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Effetto del trattamento endoscopico in pazienti in terapia 
con omeprazolo per emorragia da ulcera peptica 

con vaso visibile o coagulo adeso

DISEGNO DELLO STUDIO
Studio prospettico.

IPOTESI DI PARTENZA
Nel paziente con emorragia attiva da ulcera peptica che
non presenta segni endoscopici di sanguinamento in
atto (vaso visibile e coagulo adeso) il trattamento endo-
scopico potrebbe non essere necessario in aggiunta alla
sola terapia farmacologica con omeprazolo i.v. ad alte
dosi.

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Valutare l’effetto dell’aggiunta del trattamento endosco-
pico alla terapia con PPI ad alte dosi in pazienti con
ulcera peptica emorragica senza segni endoscopici di
sanguinamento attivo (vaso visibile e coagulo adeso).

MALATTIA DI INTERESSE
Emorragia digestiva superiore da ulcera peptica con
segni endoscopici non attivi di sanguinamento (vaso
visibile e coagulo adeso).

END-POINT PRIMARIO:
recidiva emorragica prima della dimissione 
o entro 30 giorni 

END-POINT SECONDARI:
• necessità emotrasfusionali 

(quantità di unità trasfuse) 
• durata della degenza ospedaliera
• necessità di intervento chirurgico 
• mortalità  a 30 giorni dall’episodio emorragico

STRATEGIA DI RICERCA
Trial prospettico controllato randomizzato, monocentrico,
condotto in un centro di riferimento terziario (Ospedale
Universitario di Hong Kong).

CRITERI DI INCLUSIONE
Pazienti consecutivi con emorragia digestiva alta da
ulcera peptica che all’endoscopia d’urgenza (eseguita
entro 24 ore dal ricovero) presentassero stigmate endo-
scopiche maggiori di sanguinamento non attivo (vaso
visibile o coagulo adeso). 

CRITERI DI ESCLUSIONE
Età inferiore a 16 anni, gravidanza, emorragia attiva all’en-
doscopia (compreso i pazienti in cui l’irrigazione determi-
nava emorragia indotta), pregressa emostasi endoscopica
nei 30 giorni precedenti, pregressa chirurgia gastrica,
mancanza del consenso informato, neoplasia.

ANALISI DEI DATI
Dimensione campionaria calcolata sulla scorta dei dati
pubblicati in un precedente trial (14). 
Con un tasso di risanguinamento assunto nel gruppo
controllo (solo omeprazolo i.v.) del 25%, una differen-
za attesa a favore del gruppo trattato del 18% ed un
tasso di drop-out del 5% (per alfa 0.05 e potenza

Sung JJY, Chan FK, Lau JY, Yung MY, Leung WK, 
Wu JC, Ng EK, Chung SC

Corrispondenza: Joseph J.Y. Sung, MD, 
Endoscopy Center, Prince of Wales Hospital, 
30-32 Ngan Shing Street, Shatin, Hong Kong.
e-mail: joesung@cuhk.edu.hk

The effect of endoscopic therapy in patients recei-
ving omeprazole for bleeding ulcers with nonblee-
ding visible vessels or adherent clots
Ann Intern Med 2003;139:237-243.
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dell’80%) il sample size stimato era 156 pazienti.
L’analisi statistica (intention-to-treat) prevedeva l’appli-
cazione del test t di Student per i dati parametrici ed il
Pearson chi-square o il Fisher’s exact test per quelli non
parametrici. Per l’analisi delle proporzioni  era impie-
gato il Fisher’s exact test. Durata della degenza e
necessità trasfusionali erano calcolate con il Mann-
Whitney U test. 
Calcolo del relative risk (RR) con intervallo di confi-
denza (95% CI) per recidiva emorragica, necessità di
chirurgia, complicanze e morte. Costruzione di curve
di Kaplan-Meier per rappresentare la probabilità di
recidiva emorragica a 30 giorni dall’emorragia index e
confronto tra i due gruppi con log rank test. Modello di
regressione logistica per le variabili prognostiche.
Valori di p<0.05 erano considerati significativi. 

RANDOMIZZAZIONE 
E PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO
Tutti i pazienti ricevevano omeprazolo i.v. (bolo di 80
mg durante la procedura endoscopica ed infusione
continua 8 mg/h per 72 ore). 
Al momento dell’endoscopia, se la lesione ulcerosa
mostrava i caratteri richiesti (vaso visibile o coagulo
adeso dopo 5 minuti di irrigazione), il paziente veniva
randomizzato a ricevere terapia endoscopica o tratta-
mento Sham. 
La randomizzazione era eseguita da un’infermiera indi-
pendente con metodo sequenziale e buste numerate
sigillate opache utilizzando una lista di numeri casuali
in blocchi di 10 generata al computer. 
I pazienti randomizzati alla terapia endoscopica rice-
vevano iniezione di adrenalina diluita (soluzione
1:10.000) e successiva applicazione di coagulazione
termica con heater probe (sonda da 3.2 mm, potenza
di 30 J per 6 secondi). 
I coaguli adesi erano rimossi con mini anse da poli-
pectomia. End point del trattamento endoscopico era la
visibilità di appiattimento o effetto di “cavitazione”
dopo applicazione della sonda termica. 
Nel gruppo controllo si procedeva a trattamento Sham
con sola irrigazione cauta della lesione ulcerosa ma
nessuna manipolazione con sonda termica, mini anse
o suzione.
Dopo la procedura endoscopica, un team indipenden-
te di medici, non al corrente del trattamento ricevuto,
seguiva i pazienti in reparto di Gastroenterologia, con
monitoraggio orario dei parametri vitali (pressione arte-
riosa, frequenza cardiaca e respiratoria, diuresi) per le
prime 24 ore e costante valutazione di eventuali segni
o sintomi suggestivi di recidiva emorragica per tutta la
durata della permanenza in ospedale. 
Dopo le 72 ore di infusione endovenosa, i pazienti
ricevevano omeprazolo 20 mg/die per os. Quelli che
non presentavano segni di risanguinamento venivano
dimessi entro 5 giorni  dal ricovero. I pazienti H. pylo-
ri positivi erano trattati con terapia eradicante triplice

per 7 giorni (omeprazolo 20 mg bid, claritromicina 500
mg bid ed amoxicillina 1 g bid). 
Tutti i pazienti erano rivalutati a 30 giorni per eventua-
le recidiva emorragica tardiva. End-point primario era
la recidiva emorragica definita come: 1) nuova emate-
mesi; 2) shock (PA sistolica <90 mmHg o frequenza
cardiaca >110 bpm’) con melena dopo stabilizzazione;
3) calo dell’emoglobina di oltre 2 gr/dl entro 24 ore
dalla trasfusione fino ad un livello di 10 gr/dl.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Su un totale di 1.004 pazienti con emorragia da ulcera
peptica osservati tra gennaio 2001 e luglio 2002, 156
pazienti con vaso visibile o coagulo adeso sono stati
inclusi nello studio e randomizzati a ricevere omepra-
zolo i.v. + terapia endoscopica (gruppo combinato,
n=78) oppure omeprazolo i.v. e terapia endoscopica
Sham (gruppo controllo, n=78). 
Non vi erano differenze significative nelle caratteristi-
che basali dei pazienti nei due gruppi per quanto con-
cerne presentazione clinica del sanguinamento, condi-
zioni cliniche al ricovero (pressione arteriosa, livelli di
emoglobina), caratteristica delle lesioni ulcerose (sede,
dimensioni e stigmate di sanguinamento), storia di pre-
gressa emorragia da ulcera e fattori di rischio, preva-
lenza e tipologia di comorbidità (Tabella I). 
Vi era una significativa riduzione del tasso di recidiva
emorragica nel gruppo trattato vs i controlli durante il
periodo di ospedalizzazione (0% vs 9%, RD 9% [95%CI
1.7%, 17.6%], p=0.01). 
La probabilità di recidiva emorragica a 30 giorni nel
gruppo randomizzato al trattamento combinato era 1.1%
(CI 0%, 3.9%) vs 11.6% (CI 4.5%, 18.8%) nel gruppo
controllo (RD 10.5% [CI 1.7%, 19.8%], p=0.009 Fisher
exact test). 
Nessun paziente assunse aspirina o FANS nei 30 giorni
di follow-up. Tutte le recidive emorragiche nel gruppo
controllo furono trattate con successo con terapia
endoscopica. 
Nel sottogruppo di pazienti con vaso visibile la recidi-
va emorragica fu 0% vs 16.7% (p=0.001), mentre nel
sottogruppo di pazienti con coagulo adeso essa fu
6.7% vs 0% (p>0.2). Il numero di unità di sangue tra-
sfuse fu significativamente inferiore nel gruppo trattato
rispetto ai controlli (mediana 2 vs 2.5, range 0-7 vs 0-
13, p=0.02 Mann-Whitney U test). 
Un paziente del gruppo trattato necessitò di intervento
chirurgico per una perforazione duodenale da heater
probe. Il paziente poi morì nonostante il successo della
riparazione chirurgica. 
La mortalità globale non fu diversa nei due gruppi
(5.1% nei controlli vs 2.6% nel gruppo trattato, p>0.2).
Nessuna differenza significativa fu osservata per quan-
to concerne la durata della degenza (p=0.06), sebbene
un minor numero di pazienti nel gruppo trattato rima-
se in ospedale oltre 5 giorni, la mediana della degenza
(p=0.03) (Tabella II). 
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TERAPIA ENDOSCOPICA

VALUTAZIONE DEI COSTI
Non riportata.

VALUTAZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI
DOVUTI AL TRATTAMENTO
Un’emorragia indotta dalla manipolazione del coagulo
adeso in un paziente prima della randomizzazione ed una
perforazione indotta dal trattamento con heater probe.

CONCLUSIONI
In pazienti con emorragia da ulcera peptica e segni
endoscopici di sanguinamento non attivo (vaso visibile
e coagulo adeso), la terapia combinata endoscopica più

farmacologica comporta una significativa riduzione del
rischio di recidiva emorragica rispetto al solo trattamen-
to con omeprazolo. 

COMMENTO
Il trattamento dei pazienti con emorragia severa da ulce-
ra peptica è radicalmente cambiato negli ultimi 10 anni:
al chirurgo generale si è sostituito l’endoscopista (usual-
mente un gastroenterologo) per il trattamento iniziale
della patologia acuta. La precoce identificazione del pro-
filo di rischio del paziente emorragico è indispensabile
per un management adeguato: il triage dei pazienti ai
diversi livelli di assistenza prevede il calcolo di uno score
prognostico composto da variabili cliniche ed endosco-

Combinata (n=78) Controlli (n=78)

Età (anni) 63.1 ± 17.2 66.0 ± 16.7

Sesso (M/F) 23/55 19/59

Emoglobina al ricovero (g/dl) 9.9 ± 2.3 9.5 ± 2.8

Shock al ricovero (n) 16 15

Comorbidità 18 24

Storia di ulcera peptica 17 21

Anamnesi di pregressa emorragia peptica 18 18

Infezione da Helicobacter pylori 50 51

Uso di aspirina /FANS 21/24 21/30

Ematemesi/melena/entrambe 8/58/9 8/58/9

Ulcera gastrica/duodenale 30/48 30/48

Dimensione ulcera (cm) 1.2 ± 0.6 1.3 ± 1.0

SRH (vaso visibile/coagulo adeso) 63/15 54/24

Emorragia durante il ricovero per altre cause 5 12

Valori come medie (± deviazione standard). Differenze non significative (chi-square test)

Tabella I: Caratteristiche basali dei pazienti nei due gruppi

Outcome Combinata (n=78) Controlli (n=78) p value

Risanguinamento

a 72 ore 0 3 >0.2

durante il ricovero 0 7 0.01

a 30 gg 1 9 0.009

Chirurgia 1 0 >0.2

Degenza ospedaliera (range in gg) 5 (3-22) 5 (5-29) 0.06

Unità di sangue trasfuse (mediana e range) 2 (0-7) 2.5 (0-13) 0.02

Mortalità

durante il ricovero 2 3 >0.2

a 30 gg 2 4 >0.2

Tabella II: Outcomes nei due gruppi



piche che consente non solo di identificare i pazienti ad
alto rischio (da sottoporre al trattamento endoscopico),
ma soprattutto di identificare quelli a basso rischio che
possono essere dimessi precocemente o addirittura esse-
re trattati in regime ambulatoriale con notevole migliora-
mento degli outcomes economici (1-3). L’esecuzione pre-
coce dell’esame endoscopico permette di stabilire la dia-
gnosi, identificare i fattori predittivi di risanguinamento
ed eseguire il trattamento di emostasi endoscopica in pre-
senza di stigmate endoscopiche ad alto rischio (emorra-
gia attiva e vaso visibile non sanguinante) (4). Recenti evi-
denze cliniche indicano che anche il coagulo adeso
debba essere inserito a pieno titolo tra le stigmate merite-
voli di terapia endoscopica. Due trials randomizzati,
infatti, dimostrano che la rimozione meccanica del coa-
gulo associata al trattamento endoscopico combinato
(epinefrina + coagulazione bipolare) riducono significati-
vamente il tasso di risanguinamento rispetto alla sola
terapia medica: 0% vs 35.3% (p=0.011) nell’esperienza
del Gruppo di Los Angeles (5) e 4.8% vs 34.3% (p<0.02)
in quella della Mayo Clinic (6).
Rimane, invece, aperta la questione se la terapia endo-
scopica sia sempre necessaria, specialmente in pazienti
con ulcere che non sono in fase di sanguinamento al
momento dell’esame endoscopico, alla luce dell’ampia
disponibilità dei PPI endovena che rappresentano un
approccio non endoscopico dotato di specifici benefici.
A questo quesito tenta di rispondere il presente studio
randomizzato (7) in cui gli Autori, considerati tra i massi-
mi esperti al mondo nel settore delle emorragie digestive,
hanno confrontato la sola infusione endovenosa di ome-
prazolo verso PPI endovena più trattamento endoscopi-
co. Il razionale dell’impiego della terapia endoscopica
combinata, cioè infiltrazione di epinefrina seguita da ter-
mocoagulazione, si basa sui differenti effetti sull’emostasi
arteriosa e sui risultati di numerosi studi clinici e meta-
analisi che ne documentano in modo inequivocabile l’e-
levata efficacia in tema di emostasi di sanguinamenti atti-
vi e di prevenzione della recidiva emorragica (5,6,8-10)
tanto che nella maggioranza dei centri di riferimento la
terapia combinata, iniettiva più termica, rappresenta
ormai lo standard di trattamento per le lesioni ad alto
rischio. L’epinefrina attiva la cascata intrinseca della coa-
gulazione, causa vasocostrizione e facilita la formazione
del coagulo. La sonda termica tampona il vaso e coagula
il tessuto per coaptazione, attiva il processo coagulativo
e causa edema che comprime ulteriormente l’arteria
fonte di sanguinamento.
Il ruolo della terapia farmacologia nella prevenzione del
risanguinamento non è ancora completamente chiaro:
una recente meta-analisi conferma l’inefficacia della som-
ministrazione endovenosa di H

2
-antagonisti (11).

Nella stima del campione è stato utilizzato come riferi-
mento il tasso di recidiva emorragica registrato dallo stes-
so team di ricercatori in studi precedenti con H

2
-antago-

nisti e PPI orali (39% per vaso visibile e 29% per coagu-
lo adeso) (12). Il razionale dell’impiego di PPI endovena
ad alte dosi è quello che i PPI assicurano una prolungata

soppressione della secrezione acida,  mantengono un pH
gastrico neutro, soprattutto nelle prime 72 ore critiche
dopo il sanguinamento, ed impediscono la digestione
acido-pepsinica del coagulo sul vaso eroso (13). 
Dati controllati suggeriscono che l’omeprazolo e.v. ad
alte dosi (bolo di 80 mg seguito da infusione continua a
8 mg/h per 72 ore) è in grado di ridurre significativamen-
te la recidiva emorragica (dal 22.5% al 6.5%) in 240
pazienti ad alto rischio sottoposti ad emostasi endoscopi-
ca (14). Proprio l’efficacia dell’associazione tra PPI endo-
vena e terapia endoscopica ha condotto allo studio del
Gruppo di Hong Kong (7) in cui si testava l’ipotesi che i
soli PPI endovena potessero essere sufficienti a raggiun-
gere il minor tasso di recidiva emorragica possibile in
pazienti con ulcera e vaso visibile o coagulo adeso non
trattati. Un totale di 156 pazienti sono stati randomizzati
alla sola terapia medica con omeprazolo i.v. o alla com-
binazione di omeprazolo i.v. e terapia endoscopica. 
La percentuale di risanguinamento a 30 giorni era signifi-
cativamente superiore nel gruppo omeprazolo rispetto al
gruppo combinato farmacologico ed endoscopico (11.6%
vs 1.1%, p=0.009). Nell’analisi per sottogruppi dei
pazienti assegnati al solo trattamento con omeprazolo i
tassi di recidiva emorragica a 30 giorni erano notevol-
mente inferiori a quanto riportato in precedenza dagli
stessi Autori: 16.7% in presenza di vaso visibile verso
39% e 0% in presenza di coagulo adeso verso 29% (12).
Possibili spiegazioni per il minor risanguinamento rispet-
to ai controlli storici della stessa unità del dott. Sung (12)
e di altri Centri (4,5) sono da ricercare nella selezione dei
pazienti, comorbidità, emorragia meno severa, effetto dei
PPI i.v. sulla stabilità del coagulo o, infine, mera casualità.
Sebbene lo studio dimostri che la terapia combinata sia
superiore, le percentuali di risanguinamento con i soli PPI
e.v. sono indubbiamente molto inferiori a quanto in pre-
cedenza riportato: questi tassi, inaspettatamente bassi di
recidiva emorragica con la terapia farmacologia, potreb-
bero indurre a ritenere adeguato il solo trattamento medi-
co per stigmate quali il vaso visibile ed il coagulo adeso.
Questa insana tentazione va decisamente avversata,
come raccomandato peraltro dagli stessi Autori (7). È vero
che i risultati di questo studio sarebbero stati più convin-
centi se vi fosse stato un gruppo di controllo trattato con
terapia medica standard (H

2
-antagonisti i.v. o PPI per os),

ma per i primi si porrebbe un problema di eticità essen-
do ormai evidente la loro scarsa efficacia (anche se anco-
ra ampiamente utilizzati), mentre recenti evidenze dimo-
strerebbero che anche i PPI per os conferiscono un van-
taggio terapeutico significativo in termini di riduzione del
rebleeding (15,16). 
L’infusione di PPI ad alte dosi dopo emostasi endoscopica
rappresenta ormai trattamento consolidato raccomandato
dalle più recenti linee guida (2) sulla scorta di un corpo di
evidenza scientifica consolidato (14,17) e di dati farmaco-
economici indicativi di favorevole profilo di costo-effica-
cia (riduzione di rischio relativo di risanguinamento del
73% ad un costo mediano per evento evitato addirittura
inferiore al placebo ed un risparmio di circa 230 dollari
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TERAPIA ENDOSCOPICA

per ogni paziente emorragico trattato con PPI) (18).
I risultati del presente trial clinico, ben disegnato e ben
condotto, consentono di identificare nella terapia combi-
nata endoscopica + farmacologica la strategia di tratta-
mento ottimale per i pazienti emorragici con vaso visibi-
le e coagulo adeso. Appare urgente, però, condurre ulte-
riori studi per confermare i dati di Sung e coll. sulla per-
centuale decisamente bassa di recidiva emorragica con la
sola terapia farmacologica. In attesa di queste risposte, è
obbligatorio concordare con le raccomandazioni degli
Autori di usare la terapia endoscopica combinata, inietti-
va più termica, in associazione all’infusione di PPI ad alte
dosi quando l’endoscopia documenti la presenza di un
vaso visibile o di un coagulo adeso al fondo dell’ulcera.
È decisamente prematuro (ed improbabile) ipotizzare un
ruolo dei soli farmaci antisecretivi quale alternativa tera-
peutica all’associazione di terapia endoscopica e farma-
cologica che rimane il trattamento standard di riferimen-
to per tutti i pazienti con ulcere emorragiche a rischio di
risanguinamento.

Corrispondenza:
Gianluca Rotondano,
U.O.C. di Gastroenterologia,
Ospedale Maresca,
Via Montedoro - 80059 Torre del Greco (Na)
Tel. 081 8490105
Fax 081 8490109
e-mail: ivmbi@tin.it
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