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Emorragie digestive alte non da varici: update 2002-2003

Figura 1: Percorso diagnostico-terapeutico suggerito dalle più recenti linee guida internazionali
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EPIDEMIOLOGIA E ASPETTI GESTIONALI

La malattia ulcerosa peptica rappresenta ancora la
causa più frequente e importante di emorragia digesti-
va alta (EDA) non varicosa. Un’analisi prospettica com-
parativa su incidenza e outcome delle EDA tra il bien-
nio 1993/94 e il 2000 documenta una riduzione globa-
le di incidenza del 23% (ma un incremento nella fascia
di età più avanzata), un aumento del consumo di FANS
o Aspirina (circa il 50% dei pazienti con EDA ne fa uso)
e un rischio di risanguinamento e morte sostanzial-

mente invariato, individuando nell’età avanzata (OR
2.47), nella presenza di severe comorbidità (OR 2.81)
e nella recidiva emorragica (OR 3.17) i fattori progno-
stici indipendenti di mortalità (1). Analoghe conclusio-
ni sono tratte da uno studio epidemiologico britannico
che riporta un incremento della frequenza di emorragie
da ulcera duodenale nella popolazione anziana, con
una crescita del numero di ricoveri ospedalieri nell’ul-
timo decennio, fortunatamente bilanciata da una
confortante diminuzione della mortalità in tutte le fasce
di età (2).



Giornale Italiano di

®

106

G
IO

R
N

 ITA
L EN

D
 D

IG
 2004; 27: 105-114

GIANLUCA ROTONDANO ET AL.

Al già sostanziale corpo di evidenza che il paziente
emorragico debba essere gestito da personale qualifi-
cato in ambiente specialistico gastroenterologico, si
aggiungono i risultati di uno studio retrospettivo su 350
pazienti con EDA non varicosa in cui la specializza-
zione del medico risulta essere uno dei principali fat-
tori predittivi di durata della degenza ospedaliera (3).
Confrontati con la gestione di internisti o chirurghi, i
costi ospedalieri medi globali erano significativamente
inferiori nei pazienti gestiti dal gastroenterologo (EUR
1.630 vs 3.745 e 2.513, p<0.001 e p<0.05, rispettiva-
mente). La durata della degenza risultava essere il para-
metro di maggior influenza sui costi e anche questo era
significativamente migliorato dalla gestione specialisti-
ca (degenza media di 7,3 giorni vs 16,2 per gli interni-
sti e 11 per i chirurghi, p<0.001). Vi era infine una mag-
giore probabilità di degenza inutilmente prolungata
(>4 giorni) per i pazienti a basso rischio se gestiti da
personale non gastroenterologico (OR=18.4, Cl=4.6-
73.6, p<0.001) (3). A riprova della bontà del concetto
di gestione specialistica, uno studio multicentrico ame-
ricano su oltre 5.000 ricoveri per EDA rivela che circa
il 25% dei pazienti ricoverati viene gestito in urgenza
da specialisti che lavorano al di fuori della loro specia-
lità. Questa gestione non specialistica comporta un
notevole aumento della durata della degenza (del 22%)
e della mortalità ospedaliera (OR 1.46, p=0.047) (4).
Come puntualizzato nelle recenti linee-guida della
British Society of Gastroenterology (5), la mortalità per
EDA da ulcera peptica è inferiore nelle unità speciali-
stiche gastroenterologiche non tanto per una qualche
forma di supremazia “tecnica”, quanto probabilmente
in rapporto alla maggiore aderenza a protocolli e linee
guida gestionali che consentono un miglioramento
della prognosi e un utilizzo più razionale delle risorse
attraverso la rapida selezione dei pazienti a basso
rischio e la conseguente ottimizzazione della durata
del ricovero. 

PROGNOSI E STRATIFICAZIONE 
DEL RISCHIO

La precoce identificazione del profilo di rischio del
paziente emorragico è indispensabile per un manage-
ment adeguato (5,6). Sistemi prognostici che utilizzano
la combinazione di variabili cliniche ed endoscopiche
consentono di predire accuratamente il rischio risangui-
namento e morte. Lo score di Rockall (7) è stato valida-
to in una bleeding unit specialistica su una popolazio-
ne di 325 pazienti con EDA durante un periodo di 3
anni, dimostrando un’eccellente correlazione con il
rischio di risanguinamento nelle emorragie peptiche e
con il rischio di risanguinamento e morte in quelle da
varici (8). Sistemi di stratificazione prognostica basati
solo su criteri clinici, come quello sviluppato da
Cameron et al. (9), hanno il potenziale di essere più
semplici e immediati, non necessitando del dato endo-

scopico. Sottoposto a validazione interna in un periodo
di 3 anni su 1.349 pazienti, lo score del gruppo di
Aberdeen è risultato molto sensibile nel predire la mor-
talità, il risanguinamento e la necessità di intervento
terapeutico urgente nei pazienti stratificati come high
risk rispetto a quelli identificati a medio e basso rischio;
tuttavia, permangono dubbi sulla generalizzabilità dei
risultati e sulla capacità dello score di individuare i
pazienti a basso rischio (specificità). 
Utilizzando come end-point la presenza di sanguina-
mento attivo all’endoscopia eseguita entro 12 ore in
190 pazienti consecutivi, ricercatori greci hanno deri-
vato un modello previsionale in grado di differenziare
rapidamente i pazienti emorragici che necessitano di
endoscopia urgente da quelli che non necessitano di
esame endoscopico urgente, basandosi su parametri cli-
nici e bioumorali semplici e prontamente disponibili
all’atto dell’ammissione in ospedale (10). A ciascuno
dei 4 fattori predittivi indipendenti (p<0.05) di active
bleeding era assegnato un valore numerico: sangue fre-
sco dal sondino naso-gastrico (6 punti), instabilità emo-
dinamica (4 punti), emoglobina <8 g/dL (4 punti), leu-
cocitosi >12.000/μl (3 punti). Nello studio di validazio-
ne su un campione successivo di 110 pazienti, un cut
off <7 punti indicava l’assenza di emorragia attiva e ≥11
punti la presenza di active bleeding, con una sensibilità
del 96%, specificità del 98% e valore predittivo negati-
vo del 98% (10). 
Uno studio prospettico italiano su 738 pazienti (11)
ribadisce l’importanza di abbinare il dato clinico a quel-
lo endoscopico, individuando nell’aspetto endoscopico
della lesione la variabile di maggior peso prognostico.
Il modello predittivo sviluppato mostrava un’accuratez-
za del 71% (95% CI 63-79%) e confermava l’utilità cli-
nica dei sistemi predittivi per identificare i differenti
livelli di rischio di risanguinamento. 
Da segnalare, infine, uno studio retrospettivo che con-
ferma la necessità di eseguire una valutazione endosco-
pica precoce in pazienti in terapia anticoagulante che
abbiano un INR ≥4.0 (range sovraterapeutico), data la
elevata frequenza di lesioni clinicamente significative.
Tuttavia, nessuna differenza di outcome (degenza, carico
trasfusionale, frequenza di risanguinamento, necessità di
chirurgia e mortalità ospedaliera) era registrata rispetto a
pazienti con INR nel range terapeutico <4.0 (12). 
Appare dunque chiaro che la precoce applicazione di
scores prognostici 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 essere trattati in regime ambulatoriale con
notevole miglioramento degli outcomes economici. Lo
score di Rockall potrebbe contribuire a una migliore
qualità dell’assistenza identificando i pazienti che non
richiedono cure intensive. Ciononostante, Dulai et al.
(13), hanno riportato che sebbene il 30% dei pazienti
con EDA non varicosa ricada nella categoria a basso
rischio (Rockall ≤2), quasi la metà di essi (49%) viene
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EMORRAGIE DIGESTIVE ALTE NON DA VARICI

ricoverato in unità di terapia intensiva con una durata
media della degenza di circa 3 giorni, testimoniando
uno spreco immotivato di risorse in questi pazienti. Un
elegante trial clinico italiano sull’efficacia e sicurezza
della dimissione precoce del paziente emorragico a
basso rischio (14) ha dimostrato che, a parità di outco-
mes, i costi medi per la gestione in-hospital del pazien-
te sono oltre 10 volte superiori a quelli del gruppo ran-
domizzato alla dimissione precoce e/o cura ambulato-
riale (€ 4.282 vs € 370, p<0.01).
Logica deduzione, allora, è che quanto prima viene ese-
guita l’endoscopia, tanto più precoce è il triage del
paziente e la conseguente decisione clinica sul tipo ed
entità di cura. L’esecuzione precoce (entro 24 ore) del-
l’esame endoscopico è raccomandata quale strumento
per migliorare l’outcome clinico ed economico nel
paziente con EDA da ulcera peptica, a qualunque clas-
se di rischio appartenga (5,6). È stato infatti dimostrato
che la presenza di stigmate endoscopiche ad alto
rischio (emorragia attiva e vaso visibile non sanguinan-
te) costituiscano indicazione assoluta al trattamento
endoscopico (15). Recenti evidenze cliniche indicano
che anche il coagulo adeso debba essere inserito a
pieno titolo tra le stigmate meritevoli di terapia endo-
scopica. Due trial randomizzati, infatti, dimostrano che
la rimozione meccanica del coagulo associata al tratta-
mento endoscopico riducono significativamente il tasso
di risanguinamento rispetto alla sola terapia medica: 0%
vs 35,3% (p=0.011) nell’esperienza del gruppo di Los
Angeles (16) e 4,8% vs 34,3% (p<0.02) in quella della
Mayo Clinic (17). In entrambi questi studi veniva ese-
guita infiltrazione con epinefrina prima della rimozione
del coagulo e successivo trattamento termico con sonda
bipolare. Analoghe conclusioni sono tratte da uno stu-
dio retrospettivo su 244 pazienti (18) in cui la terapia

endoscopica comportava una significativa riduzione del
risanguinamento (8,7% vs 27%, p<0.001), della neces-
sità di ripetere l’endoscopia (9,4% vs 26,4%, p<0.001)
e della durata della degenza (6 vs 8 giorni, p<0.001).
Anche il gruppo di Hong-Kong, su 156 pazienti con
vaso visibile o coagulo adeso randomizzati alla sola
terapia medica con omeprazolo i.v. o alla combinazio-
ne di omeprazolo i.v. e terapia endoscopica (19), ripor-
ta una significativa riduzione della probabilità di reblee-
ding a 30 giorni nel gruppo trattato rispetto ai controlli
(1,1% vs 11,9%, p=0.009) (Tabella I).

TRATTAMENTO ENDOSCOPICO

Vi è ormai in corpo di evidenza scientifica consolidato
che il trattamento endoscopico nei pazienti ad alto
rischio con emorragia da ulcera peptica sia significati-
vamente superiore tanto al placebo quanto alla sola
terapia farmacologia (20, 21). Una recentissima revisio-
ne sistematica di 56 trial clinici per un totale di 6.265
pazienti high risk (emorragia attiva, vaso visibile e coa-
gulo adeso) ha dimostrato in maniera inequivocabile
che l’approccio endoscopico riduce significativamente
il rischio di recidiva emorragica (del 15,4%), necessità
di chirurgia (del 9,3%) e morte (del 5,6%) in questi
pazienti (22, 23). Per la prima volta abbiamo, finalmen-
te, una formale dimostrazione statistica che la terapia
endoscopica riduce la mortalità del paziente emorragi-
co e, data la relativa infrequenza dell’end-point morte,
non sorprende che solo il pooling di così tanti studi
abbia fornito questa possibilità. 
In termini di efficacia delle differenti metodiche di emo-
stasi endoscopica, i risultati di quasi 20 anni di ricerca
ci consentono di prevedere il raggiungimento dell’emo-

OUTCOME OME + ENDOSCOPIA (n=78) OMEPRAZOLO (n=78) p VALUE

Recidiva emorragica

entro 72 ore 0 3 >0.2

durante il ricovero (prima della dimissione) 0 7 0.01

a 30 giorni 1 9 0.009

Successo del retrattamento endoscopico 0 7 0.01

Chirurgia 1 0 >0.2

Durata media della degenza in giorni (range) 5 (3-22) 5 (3-29) 0.06

Mediana di unità trasfuse (range)

prima della terapia endoscopica 0 (0-3) 2 (0-7) 0 (0-4)

totale trasfusioni 2.5 (0-13) 0.07 0.02

Mortalità intra-ospedaliera 2 3 >0.2

Mortalità a 30 giorni 2 4 > 0.2

Tabella I: Effetto del trattamento endoscopico in pazienti in terapia con omeprazolo i.v. 
per emorragia da ulcera peptica con vaso visibile o coagulo adeso, da Sung et al. (19 )



stasi in oltre il 95% dei pazienti con emorragia attiva e
un tasso di recidiva emorragica, nei centri di riferimen-
to, inferiore al 10%. È opportuno ricordare, però, che
questi lusinghieri risultati sono frutto di elevata compe-
tenza tecnica e sono difficilmente riproducibili al di
fuori di centri specializzati. L’emostasi endoscopica non
è cosa semplice e la estrapolazione indiscriminata dei
risultati dei trial clinici (senza concreto riferimento alla
disponibilità locale di adeguata competenza) può esse-
re pericolosa. Uno studio condotto in un ospedale uni-
versitario inglese in cui solo il 77% dei pazienti con
stigmate high risk ricevette un trattamento endoscopico,
con outcome non proprio brillanti (tasso di risanguina-
mento del 25-57% e di intervento chirurgico per risan-
guinamento del 45%), conferma il rilevante peso pro-
gnostico della esperienza dell’operatore e la necessità
di standardizzare le procedure di emostasi endoscopi-
ca, in particolare in quelle unità con reperibilità per
emergenza in cui si alternano operatori con diversi
livelli di competenza (24). Quando eseguito da “mani
esperte”, il trattamento endoscopico è sicuro ed effica-
ce anche nella popolazione di età più avanzata: dati
prospettici documentano esiti clinici assolutamente
sovrapponibili in pazienti di età superiore a 80 anni
rispetto ai pazienti di età inferiore, nonostante la mag-
gior presenza di comorbidità (25). 
Per quanto concerne le differenti metodiche di emostasi
endoscopica, considerata la relativa infrequenza degli
end-point negativi (risanguinamento e morte) e la dimen-
sione campionaria degli studi spesso inadeguata, è diffi-
cile dimostrare differenze significative, ma nondimeno
negli ultimi 2 anni è stato pubblicato un notevole nume-
ro di studi randomizzati di confronto tra tecniche.
Per la terapia iniettiva, le meta-analisi di Bardou et al.
(22) su 38 trial clinici confermano che non vi è alcuna
differenza in termini di efficacia emostatica tra le diver-
se sostanze utilizzate. L’epinefrina diluita è sicura ed
efficace anche ad alte dosi: i risultati di uno studio pro-
spettico tra iniezione di epinefrina ad alte dosi (media
16,5 ml) vs dosi standard (media 8 ml) in 156 pazienti
ad alto rischio (26) ne confermano la sostanziale sicu-
rezza (zero complicanze) ed efficacia, sebbene il tasso
di emostasi iniziale del 100% in entrambi i gruppi possa
riflettere la notevole esperienza dell’operatore, unico
esecutore di tutte le procedure di emostasi. Inoltre, la
riduzione significativa della recidiva emorragica dal
30,8% nel gruppo low dose al 15,4% nel gruppo high
dose (p<0.05) non appare soddisfacente; dai dati dello
studio è possibile calcolare un NNT di 6 (95% CI 3-42),
ma non si registra alcuna significativa riduzione della
necessità trasfusionale, della durata della degenza e,
ovviamente, della mortalità. Se l’emostasi iniziale è
uguale nei due gruppi e se un dimezzamento del nume-
ro di eventi end-point (12/78 vs 24/78) non comporta
poi alcun sostanziale vantaggio in termini di rilevanti
outcome clinici e farmaco-economici, è ragionevole
essere dubbiosi sull’utilità di un protocollo iniettivo più
aggressivo. Anche nella migliore delle ipotesi, infatti, il

tasso di risanguinamento sfiora il 16%, un dato peraltro
ottenuto anche con l’impiego di PPI i.v., e decisamente
inferiore a quanto oggi riportato con metodiche di emo-
stasi termica o meccanica. Ancora peggiore è il dato
riportato dallo stesso gruppo di ricercatori in uno studio
comparativo tra iniezione di epinefrina e colla di fibri-
na in 51 pazienti ad alto rischio (27): l’emostasi era
sempre del 100% in entrambi i gruppi, ma il risangui-
namento dopo epinefrina era del 56% vs 15% dopo
colla di fibrina (p=0.003). Ancora una volta non si regi-
strava alcuna differenza in termini di necessità trasfu-
sionali, interventi chirurgici, degenza ospedaliera e
morte (solo per un probabile errore beta). Il vantaggio
della iniezione di bio-colle non è stato confermato da
un altro studio (28) in cui i profili di efficacia e sicurez-
za delle due sostanze sono risultati assolutamente
sovrapponibili. La segnalazione che, analogamente a
quanto riportato per la trombina di origine bovina,
anche l’impiego di colla di fibrina umana può far svi-
luppare inibitori acquisiti del fattore V, con rischio di
aggravare i fenomeni emorragici, deve ulteriormente far
riflettere nell’uso di queste sostanze (29). L’impiego di
colle acriliche non è raccomandato nella emostasi iniet-
tiva di ulcere sanguinanti per il rischio di complicanze;
tuttavia, dati retrospettivi indicano che, in casi selezio-
nati, l’iniezione di adrenalina più ciano-acrilato può
rappresentare un trattamento di salvataggio in caso di
emorragia persistente o recidiva (30). 
La maggiore efficacia delle metodiche di emostasi ter-
mica rispetto alla sola terapia iniettiva è confermata dai
risultati di un trial clinico su 100 pazienti in cui recidi-
va emorragica e necessità trasfusionali erano significati-
vamente più elevate nel gruppo trattato con iniezione di
salina rispetto al gruppo trattato con coagulazione bipo-
lare (31). In un recente studio randomizzato il tratta-
mento con heater probe si è dimostrato estremamente
efficace, indipendentemente dalla presenza o meno di
emorragia attiva all’endoscopia, senza alcun ulteriore
vantaggio conferito dall’associazione con iniezione di
trombina (32). In 148 pazienti con emorragia attiva, infi-
ne, Soon et al. riportano una superiorità della coagula-
zione monopolare con pinza hot biopsy rispetto alla
terapia combinata iniettiva più heater probe (emostasi
96,4% vs 76,7%, p=0.003 e risanguinamento 0% vs
8,1%, p=0.012). Mortalità e necessità di chirurgia erano
pari a zero in entrambi i gruppi e non vi erano compli-
canze correlate con le procedure (33). 
Questi risultati ribadiscono il concetto che, a differenza
della monoterapia iniettiva, la scelta della sola terapia
termica con sonde contact rappresenta l’opzione di
scelta. Ciononostante, in molti centri di riferimento, la
terapia combinata con iniziale terapia iniettiva e suc-
cessiva applicazione di coagulazione termica rappre-
senta ormai lo standard di trattamento per le lesioni ad
alto rischio. Il gruppo di Hong Kong ha riportato per-
centuali di emostasi vicine al 100% e di risanguina-
mento inferiore al 10% in un’ampia serie di 1.144
pazienti trattati con protocollo combinato iniettivo più
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termico (34). I fattori predittivi di fallimento della tera-
pia endoscopica combinata identificati all’analisi multi-
variata erano l’ipotensione (OR 2.21), l’anemia (OR
1.87), la presenza di sangue fresco nello stomaco (OR
2.15), di emorragia attiva visibile (OR 1.65) e le dimen-
sioni della lesione ulcerosa (OR 1.80). Nell’approccio
endoscopico combinato non sembra avere importanza
né il tipo di sonda (contact o non contact) né le dimen-
sioni della sonda termica impiegata. Nessuna differenza
in termini di sicurezza ed efficacia è stata infatti regi-
strata in 185 pazienti randomizzati a ricevere infiltra-
zione di adrenalina più coagulazione con heater probe
oppure infiltrazione di adrenalina più argon plasma
coagulazione (35). Analogamente, in 77 pazienti ad alto
rischio pre-trattati con terapia iniettiva, non vi era alcu-
na differenza tra impiego della sonda bipolare di mag-
giori dimensioni (10 Fr, 3,2 mm) rispetto a quella da 7
Fr (2,4 mm) (36). 
Una recente meta-analisi di 22 studi per un totale di
2.350 pazienti dimostra che l’aggiunta di una seconda
procedura emostatica, dopo terapia iniettiva con adre-
nalina, è utile e comporta una riduzione del rischio di
recidiva emorragica, necessità di chirurgia e morte (37).
È interessante notare che la riduzione del rischio di
risanguinamento è significativa solo se alla terapia iniet-
tiva si associa una terapia termica o meccanica [OR
0.50 (95% CI 0.35-0.84), p<0.05], mentre nessun signi-
ficativo vantaggio si ottiene dalla associazione di tera-
pia iniettiva con adrenalina più altra sostanza [OR 0.86
(95% CI 0.62-1.20), p=ns] (Tabella II).
Un notevole numero di studi è stato pubblicato sull’uti-
lizzo delle hemoclips, a testimonianza del grande inte-
resse per le metodiche di emostasi meccanica. Un pic-
colo studio prospettico su una popolazione selezionata
di 44 pazienti con emorragia severa e stato di shock rico-
verati in terapia intensiva ha confermato l’estrema effi-
cacia della terapia meccanica con un 100% di emostasi
(38). In termini comparativi, l’applicazione di hemoclips

OUTCOME MONOTERAPIA TERAPIA OR (95% CI)
INIETTIVA COMBINATA

Risanguinamento 18,5% 12,5% 0.61 (0.49-0.77)

Chirurgia 11% 6,4% 0.57 (0.41-0.78)

Morte 4,6% 2,7 % 0.57 (0.35-0.94)

Riduzione del rischio di rebleeding con aggiunta 
0.50 (0.35-0.84)*di metodiche termiche/meccaniche

Riduzione del rischio di rebleeding  
0.86 (0.62-1.20)**con aggiunta di altra sostanza iniettiva

*p<0.05; 
** p=ns

Tabella II: Meta-analisi sull’efficacia dell’aggiunta di una seconda terapia 
di emostasi endoscopica dopo terapia iniettiva con epinefrina in pazienti con emorragia 

da ulcera peptica in 22 studi, da Vergara et al. (37) modificata

si è dimostrata decisamente superiore alla sola terapia
iniettiva con acqua distillata in 79 pazienti con stigmate
maggiori (rebleeding 28,2% vs 10%, p=0.04) (39).
Nessuna superiorità, invece, è emersa da uno studio ran-
domizzato verso iniezione di sclerosante (etanolo) in
126 pazienti high risk con ulcere gastriche sanguinanti:
sicurezza ed efficacia erano del tutto sovrapponibili, e
non vi era alcun vantaggio nell’associare le due meto-
diche (infiltrazione di etanolo più hemoclips) (40).
Nell’esperienza del gruppo di Leuven, infine, le hemo-
clips sono risultate meno efficaci della sola terapia
iniettiva con adrenalina: nei 105 pazienti randomizza-
ti, il tasso di fallimento era significativamente superio-
re sia alla sola terapia iniettiva che alla combinazione
di terapia iniettiva più hemoclips (34% vs 6% vs 25%,
p=0.01) (41).
Nei confronti con la terapia termica, i dati non sono
meno discordanti: in uno studio su 80 pazienti ad alto
rischio, Lin et al. (42) hanno dimostrato che le hemocli-
ps sono significativamente meno efficaci della terapia
termica con heater probe in termini di emostasi globale
(85% vs 100%, p<0.01), in particolare nel sottogruppo
di pazienti con lesioni difficili da approcciare (9/11 vs
3/10, p=0.02). Lo stesso gruppo ha successivamente
pubblicato i risultati di uno studio randomizzato tra
hemoclips e terapia combinata iniettiva più termica su
88 pazienti con active bleeding o vaso visibile: non vi
era più alcuna differenza in termini di emostasi o reci-
diva emorragica, ma solo un trend verso una maggiore
percentuale di emostasi nel sottogruppo di pazienti con
lesioni “difficili” (54,5% vs 90%, p=0.09) (43). A con-
clusioni opposte sono giunti Lee et al. (44) che, in una
serie di 50 pazienti ulcere anastomotiche gastro-digiu-
nali, la maggior parte delle quali (70%) con sanguina-
mento attivo all’endoscopia, hanno dimostrato la netta
superiorità dell’emostasi meccanica rispetto a quella
combinata iniettiva più termica, con un risanguinamen-
to significativamente inferiore (5% vs 33%, p<0.01),
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forse legato ad una maggiore semplicità di posiziona-
mento delle clips in questa situazione anatomica.
Secondo i dati di uno studio prospettico su 74 pazienti,
nelle lesioni tangenziali di difficile approccio, l’utilizzo
di un cap trasparente potrebbe risultare un utile ausilio
tecnico per migliorare la applicabilità delle hemoclips
(45). Globalmente, quindi, la mancanza di evidenze
definitive sul ruolo delle hemoclips non certo è dovuta
all’impossibilità di dimostrarne sicurezza ed efficacia
(indiscutibili e ampiamente comprovate), quanto piutto-
sto perché ne riflette la difficoltà di posizionamento, la
limitata applicabilità relativa a sede e dimensioni della
lesione e la necessità di notevole expertise dell’operato-
re. Questo bias di selezione non consente un confronto
alla pari con metodiche di facile esecuzione e applica-
bili in ogni situazione anatomica e clinica, soprattutto
nell’analisi intention to treat. È probabile che il miglio-
ramento dei materiali (clips e sistemi di rilascio) possa
condurre a un loro più ampio impiego in futuro, grazie
anche alla identificazione di quella tipologia di lesione
maggiormente suscettibile di questo tipo di trattamento
(tailored treatment). 

GESTIONE POST-EMOSTASI ENDOSCOPICA

Nonostante l’evidenza sull’inefficacia degli H
2
-antago-

nisti, molti pazienti con emorragia da ulcera peptica
continuano a ricevere questo tipo di trattamento. Una
recente meta-analisi conferma che la somministrazione
e.v. di H

2
-antagonisti non comporta alcun beneficio nel-

l’emorragia da ulcera duodenale e solo marginali bene-
fici in quella da ulcera gastrica (ARR per risanguina-
mento, chirurgia e morte rispettivamente 7,2%, 6,7% e
3,2%) (46). I PPI hanno un’efficacia molto superiore agli
H

2
-antagonisti: assicurano una prolungata soppressione

della secrezione acida, mantengono un pH gastrico
neutro, soprattutto nelle prime 72 ore critiche dopo il
sanguinamento, e impediscono la digestione acido-
pepsinica del coagulo sul vaso eroso (47). Dopo il con-

trollo dell’emorragia con la terapia endoscopica, l’infu-
sione di PPI ad alte dosi è ormai trattamento standard
raccomandato, dal momento che riduce significativa-
mente il rischio di risanguinamento, chirurgia e morte
(48) e ha un favorevole profilo di costo-efficacia. Dati
recenti infatti documentano che l’infusione di PPI ad
alte dosi dopo emostasi endoscopica riduce il rischio
relativo di risanguinamento del 73% a un costo media-
no per evento evitato addirittura inferiore al placebo e
un risparmio di circa 230 dollari per ogni paziente
emorragico trattato con PPI (49) (Tabella III). 
Anche la somministrazione orale di PPI sembra essere
efficace nella prevenzione del risanguinamento. In 101
pazienti con vaso visibile e coagulo adeso, l’omeprazo-
lo per os (40 mg b.i.d. per 5 giorni) è risultato pari alla
terapia iniettiva con etanolo, con percentuali di recidiva
emorragica, chirurgia e morte assolutamente sovrappo-
nibili nei due gruppi (50). Ricercatori iraniani hanno
dimostrato in 160 pazienti con emorragia attiva o vaso
visibile che, dopo emostasi iniettiva, l’omeprazolo per
os (20 mg ogni 6 ore per 5 giorni) è significativamente
superiore al placebo nel ridurre il risanguinamento (15%
vs 32,5%, p=0.02), la degenza ospedaliera (62,8 ± 28,6
h vs 75 ± 39 h, p=0.03) e le necessità trasfusionali
(p=0.029) (51). Recenti analisi, infine, proverebbero che
la somministrazione i.v. di PPI in tutti i pazienti con
EDA, anche prima che l’endoscopia confermi la natura
peptica del sanguinamento, può essere una strategia
costo efficace in determinate situazioni (52). Con un
sofisticato modello di analisi decisionale è stato infatti
calcolato che in un ipotetico gruppo di 1.000 individui,
l’uso routinario di PPI endovena è in grado di prevenire
circa 40 episodi di recidiva emorragica, 9 interventi chi-
rurgici, 223 giorni di degenza con un risparmio incre-
mentale di 920 dollari per soggetto (53,54).
Una recente meta-analisi sull’efficacia del second-look
sistematico con re-trattamento della stigmata versus no
re-trattamento (cioè second-look eseguito solo nel
sospetto clinico di risanguinamento) ha dimostrato che
la recidiva emorragica era significativamente più fre-

OMEPRAZOLO IV (n=115) PLACEBO (n=117)

Costi globali (US $) 3.463 3.690

Risparmio di costi per paziente (US $) 227 --

Tasso di risparmio 7% --

RR di risanguinamento 0.27 1.00

% pazienti senza risanguinamento 93,9 77,8

Costo mediano per paziente (US $) 3.463 3.690

Costo mediano per risanguinamento evitato (US $) 3.688 4.743

RR: Relative Risk

Tabella III: Analisi di costo-efficacia sull’impiego della infusione di PPI ad alte dosi quale terapia
adiuvante post-emostasi endoscopica di ulcere sanguinanti, da Lee et al. (49) modificata
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quente nel gruppo controllo rispetto al gruppo re-trat-
tamento con una riduzione assoluta del rischio del
6,2% e un NNT di 16, clinicamente rilevante (55).
L’analisi cumulativa dei dati documenta una riduzione
del rischio di rebleeding del 36% (OR 0.64, p<0.01)
(Tabella IV). 
Ulteriore conferma dell’utilità del re-trattamento pro-
grammato a 24 ore viene da una trial prospettico ran-
domizzato made in Korea, in cui la recidiva emorragica
era significativamente inferiore sia a 7 che a 30 giorni
nel gruppo re-trattato rispetto ai controlli, con una pro-
babilità di risanguinamento a 30 giorni significativa-
mente ridotta nel gruppo sottoposto a re-trattamento
endoscopico (p=0.03) (56). Nonostante queste eviden-
ze, però, persistono dubbi sul reale rapporto neces-
sità/beneficio di un simile approccio alla luce del
miglioramento delle terapie di emostasi primaria (tratta-
menti combinati ed hemoclips), dell’impiego routinario
dei PPI endovena dopo controllo endoscopico del san-
guinamento e dell’elevato numero di procedure non
necessarie che potrebbero far lievitare i costi gestionali
in maniera non giustificabile. In una recente analisi
decisionale sull’efficacia di diverse strategie tese a mini-
mizzare la recidiva emorragica dopo emostasi endosco-
pica (57), confrontato con un atteggiamento di “attesa
armata”, il second-look e re-trattamento “mirato” in
pazienti ad alto rischio si è dimostrato in grado di pre-
venire più casi di risanguinamento, chirurgia e morte ad
un costo globale inferiore. La selezione dei pazienti
candidati al second-look potrebbe avvalersi dello studio
con doppler US endoscopico: in un recente contributo
del gruppo di Amsterdam, l’endo-doppler non ha dimo-
strato di poter aggiungere informazioni utili alla deci-
sione di trattare o meno i pazienti rispetto alla sola clas-
sificazione di Forrest in quanto l’outcome dei pazienti

non era differente in rapporto alla presenza o assenza
del segnale doppler (58). Unico dato, peraltro non signi-
ficativo per la esiguità del campione, era l’apparente uti-
lità del doppler nel verificare l’efficacia dell’emostasi: i
pazienti con scomparsa del segnale di superficie a 1 mm
al controllo doppler post-trattamento avevano una
minore percentuale di recidiva emorragica. In definitiva,
dopo emostasi endoscopica, il follow up del paziente è
prevalentemente clinico. Il progresso dell’emostasi pri-
maria e della terapia farmacologia adiuvante ha ridotto
notevolmente il rischio di risanguinamento. Per i pochi
pazienti catalogati ad alto rischio di recidiva emorragi-
ca (con score post-emostasi o, se confermato da ulterio-
ri dati prospettici su casistiche più numerose, con
segnale doppler superficiale persistente positivo) appare
raccomandato un second-look con re-trattamento della
stigmata al fine di migliorare l’outcome. 
La eradicazione di Helicobacter pylori riduce il rischio
di recidiva dell’ulcera e di risanguinamento nel lungo
termine e, inoltre, migliora la cicatrizzazione dell’ulce-
ra emorragica dopo terapia endoscopica, come dimo-
strato da ricercatori finlandesi in una popolazione di
223 pazienti nei quali la percentuale di cicatrizzazione
dell’ulcera a 52 settimane era significativamente supe-
riore nei pazienti eradicati vs non eradicati (95% vs 8%,
p<0.0001) (59). Come è noto, la ricerca di Helicobacter
nel paziente emorragico va fatta con l’istologia, che ha
una specificità del 100% (60,61): l’elevato tasso di falsi
negativi al test rapido all’ureasi in questi pazienti è pro-
babilmente da correlare ad un’attività battericida diretta
del plasma umano su H. pylori (62). Secondo quanto
riportato in uno studio prospettico tedesco su 344
pazienti (63), la presenza di infezione da Helicobacter
non sembra in grado di influenzare l’outcome dei
pazienti con ulcera gastrica o duodenale emorragica

TRIAL RISANGUINAMENTO CHIRURGIA MORTE

RT n. (%) N. RT n. (%) RT n. (%) N. RT n. (%) RT n. (%) N. RT n. (%)

Villanueva 1994 11 (21) 15 (29) 4 (8) 8 (15) 1 (2) 2 (4)

Saeed 1996 0 (0) 5 (24) 0 (0) 0 (0) 1 (5) 2 (11)

Rutgeerts 1997 27 (10) 42 (16) 9 (3) 12 (5) 12 (4) 15 (6)

Messmann 1998 11 (21) 9 (17) 3 (6) 2 (4) 3 (6) 2 (4)

Globale 49 (12) 71 (18,2) 16 (4) 22 (5,7) 17 (4,3) 21 (5,2)

ARR (95% C.I.) 6.2 (1,3 to 11,1) 1.7 (-1,6 to 4,0) 1.0 (-4 to 1,9)

NNT (95% C.I.) 16 (9 to 75) 58 (-64 to 28) 97 (-25 to 53)

OR (95% CI) 0.64 (0,44 to 0,95) 0.68 (0,35 to 1,3) 0.80 (0,42 to 1,54)

p value < 0.01 NS NS

RT: second-look con re-trattamento
N. RT: second-look solo nel sospetto clinico di risanguinamento
ARR: absolute risk reduction

NNT: number needed to treat
OR: odds ratio
NS: non significativo

Tabella IV: Meta-analisi sull’efficacia del second-look programmato con retrattamento nella
prevenzione della recidiva emorragica dopo emostasi endoscopica, da Marmo et al. (55)
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sottoposti a emostasi endoscopica, con percentuali di
recidiva emorragica precoce simili nei soggetti H. pylo-
ri-negativi e H. pylori-positivi. 
Una recente meta-analisi di studi caso-controllo confer-
ma che l’infezione da H. pylori e l’assunzione di FANS
sono due fattori con effetto sinergistico sul rischio di com-
plicanza emorragica nel paziente ulceroso (64), mentre la
assunzione di FANS, da sola, non sembra avere effetto
prognostico. Un recente studio di confronto diretto tra
FANS e non-FANS bleeders ha dimostrato che severità
del sanguinamento e outcome non sono differenti nei
due gruppi (65). Appare dunque logica la raccomanda-
zione di sospendere l’assunzione di FANS nel paziente
emorragico ovvero instaurare una gastroprotezione con
PPI long term laddove ciò non sia possibile. In pazienti
che non assumono FANS, invece, eradicato il batterio e
cicatrizzata l’ulcera, non vi è alcuna necessità di terapia
antisecretiva di mantenimento, come dimostrato da Liu et
al. (66) in un gruppo di 82 pazienti consecutivi con ulce-
ra emorragica Hp positiva. Dopo terapia eradicante tri-
plice e successivo trattamento con omeprazolo per 3 set-
timane, non vi era nessuna differenza nella recidiva ulce-
rosa a 56 mesi tra il gruppo controllo (placebo) e i pazien-
ti randomizzati a ricevere per 16 settimane terapia antia-
cida, bismuto subcitrato o famotidina.
Da segnalare, infine, i dati di un trial multicentrico tede-
sco di confronto tra terapia iniettiva con colla di fibrina e
chirurgia precoce in pazienti con emorragia attiva o vaso
visibile di grosse dimensioni (≥2 mm). Dopo il controllo
iniziale del sanguinamento, 55 pazienti erano randomiz-
zati a ricevere un re-trattamento endoscopico con colla
di fibrina o l’intervento chirurgico precoce in elezione. Lo
studio fu terminato dopo che a un’analisi ad interim pro-
grammata, la recidiva emorragica registrata fu del 50%
nel gruppo endoscopico e del 4,3% nel gruppo chirurgi-
co (RR:11.5; 95% CI 1.6, 80.7). Non vi erano differenze
significative (errore beta?) tra i due gruppi per quanto
concerne la mortalità (RR:0.7; 95% CI 0.1, 4.8) (67). Gli
autori concludono che la chirurgia elettiva precoce è effi-
cace nel paziente emorragico ad alto rischio e che la tera-
pia iniettiva con colla di fibrina è gravata da elevato tasso
di risanguinamento, peraltro quasi sempre controllabile
con re-trattamento endoscopico. Ancorché interessanti, i
dati dello studio sono alquanto confusi, il campione è
decisamente poco numeroso e l’analisi per protocol sub-
ottimale per poter trarre indicazioni utili. In pazienti a
rischio tanto elevato non appare appropriata la scelta
della sola terapia iniettiva quale metodica di trattamento
endoscopico e il tasso di risanguinamento sarebbe potu-
to essere ben più basso con l’impiego di terapia combi-
nata. Inoltre, randomizzare alla chirurgia precoce elettiva
(profilattica?) pazienti che avevano ottenuto un iniziale
controllo del sanguinamento appare una forzatura meto-
dologica inaccettabile. Per la natura aggressiva della tera-
pia chirurgica, il chirurgo deve accettare una posizione di
back up e rassegnarsi all’ingrato compito di trattare i
pazienti peggiori, con emorragia persistente o recidiva
non controllabile con metodiche endoscopiche.

Corrispondenza:
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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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