
REVISIONE DELLA LETTERATURA - Secondo EBM

IPOTESI DI PARTENZA
I farmaci anti-infiammatori non steroidei sono potenti ini-
bitori dell’attività della fosfolipasi A2 sierica, un enzima
pancreatico con un ruolo chiave nei meccanismi patoge-
netici della pancreatite acuta, poiché regola il rilascio di
mediatori pro-flogosi quali prostaglandine, leucotrieni e
fattori attivanti le piastrine.
L’attività anti-fosfolipasi A2 del diclofenac, in vitro, è se-
conda solo a quella dell’indometacina. 

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Valutare l’effetto della somministrazione di diclofenac
sull’incidenza della pancreatite acuta secondaria a
ERCP, sia diagnostica che operativa.

STRATEGIA DI RICERCA
Trial prospettico controllato randomizzato in doppio
cieco monocentrico.

CRITERI DI INCLUSIONE
Pazienti sottoposti a pancreatografia retrograda endosco-
pica (ERP) con o senza colangiografia oppure a ERCP con
ipertensione dello sfintere di Oddi diagnosticata con ma-
nometria (pressione basale >40 mmHg). Tali pazienti so-
no stati considerati a elevato rischio di pancreatite post
ERCP con incidenza stimata tra il 12 e il 18%.

CRITERI DI ESCLUSIONE
Pazienti con pancreatite acuta o pancreatite cronica se-
vera. Pazienti con controindicazioni alla somministrazio-
ne di diclofenac o con assunzione di farmaci anti-infiam-
matori non steroidei nella settimana precedente all’ERCP. 

ANALISI DEI DATI
L’analisi statistica è stata eseguita con il test di Fisher, a
due code, per confrontare l’incidenza di pancreatite po-
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st-ERCP nel gruppo di pazienti “trattati” rispetto a quel-
lo dei non trattati (end-point primario). Valori di p<0.05
sono stati considerati significativi. 
La comparazione dei livelli sierici di amilasi tra i due
gruppi di pazienti (end-point secondario) è stata invece
analizzata mediante il test t di Student, mentre quella
delle caratteristiche demografiche dei pazienti (Tab. I) e
dei fattori di rischio clinici e tecnici (Tab. II) mediante
il test di Fisher o del chi-quadrato.

TIPO DI TRATTAMENTO
I pazienti che hanno soddisfatto i criteri di inclusione
del protocollo, sono stati randomizzati in due gruppi
per ricevere placebo (gruppo di controllo) o 100 mg di
diclofenac (gruppo trattato), in entrambi i gruppi sotto
forma di supposte.
Il farmaco e il placebo sono stati somministrati ai pazien-
ti appena entrati nella recovery room al termine dell’ERCP. 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Tra il maggio 1999 e il dicembre 2002, 220 su 558 pa-
zienti hanno soddisfatto i criteri di inclusione del pro-
tocollo e sono stati randomizzati a ricevere, per metà
(110 pazienti) il farmaco, per l’altra metà (110 pazien-
ti) il placebo. 
La lista di randomizzazione è stata “aperta” dopo l’arruo-
lamento di 200 pazienti nei quali è stata comparata l’in-
cidenza di pancreatite tra gruppo trattato e placebo. Poi-
ché il dato ottenuto (p<0.07) ha supposto un effetto pro-
tettivo del diclofenac nel ridurre l’incidenza di pancreati-
te post ERCP rispetto al placebo, sono stati arruolati altri
20 pazienti, valutando quindi i risultati su un totale di
220 pazienti. Il dosaggio delle amilasi seriche è stato ef-
fettuato a 2 e 24 ore dal termine dell’ERCP. La diagnosi
di pancreatite acuta post-ERCP è stata stabilita sulla base
dei seguenti criteri: amilasemia >4 volte il limite superio-
re della norma associata a dolore di tipo pancreatico
(dolore epigastrico, dolore al dorso, nausea/vomito). 

VALUTAZIONE DEI COSTI
Non riportata.

VALUTAZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI
Nessun evento avverso è stato osservato.

ALBERTO MARIANI

Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Università Vita-Salute San Raffaele, IRCCS Ospedale S. Raffaele, Milano

La somministrazione di diclofenac riduce l’incidenza 
di pancreatite acuta secondaria 

a colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (ERCP)
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RISULTATI 

Tabella III: Incidenza di pancreatite post-ERCP
(24/220 pazienti = 11%)

Gruppo Diclofenac Gruppo Controllo p

n. pazienti % n. pazienti %

Totale pazienti 7/110 6,4 17/110 15,4 0.049*

Pazienti sfinterotomizzati 2/53 3,8 12/63 19 0.021*

Pazienti senza SOD* 4/84 4,7 13/83 15,7 0.036*

Pazienti con SOD** 3/26 11,5 4/27 14,8 NS

* Test di Fisher

** SOD = ipertensione dello sfintere di Oddi

Nota: 2 dei 24 pazienti con pancreatite, entrambi nel gruppo di controllo, avevano necrosi pancreatica sterile

Tabella II: Fattori di rischio per pancreatite post-ERCP

Diclofenac Controlli
(n=110) (n=110)

Pregressa pancreatite acuta 38 39

Ipertensione dello sfintere di Oddi (SOD) 26 27

Precut 29 29

Utilizzo di accessori nel dotto pancreatico 36 38

Manovre strumentali nel dotto pancreatico 8 8

Incannulazione prolungata 25 18

Stent pancreatico 13 12

Nota: non si sono osservate differenze statistiche significative

R
evisione della letteratura

Tabella I: Caratteristiche dei pazienti

Diclofenac Controlli
(n=110) (n=110)

Colelitiasi 31 39

Post-colecistectomia 47 45

Litiasi delle vie biliari 25 31

Dotto pancreatico normale 91 92

ERCP 68 68

ERP* 34 30

ERC** + SOD*** 8 12

Nota: non si sono osservate differenze statisticamente significative
* ERP = pancreatografia retrograda endoscopica
** ERC = colangiografia retrograda endoscopica
*** SOD = ipertensione dello sfintere di Oddi
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DICLOFENAC E RIDUZIONE DELL’INCIDENZA DI PANCREATITE ACUTA

CONCLUSIONI
La somministrazione di 100 mg di diclofenac sommini-
strato per via rettale subito al termine dell’ERCP può ri-
durre l’incidenza di pancreatite. 

COMMENTO
È di indubbia utilità poter disporre di farmaci capaci di
ridurre l’incidenza di pancreatite secondaria a ERCP
diagnostica e operativa, specie quando le manovre en-
doscopiche vengono effettuate in pazienti ad alto ri-
schio per lo sviluppo di tale complicanze. È infatti noto
che tale complicanza si verifichi in circa il 10-15% di
pazienti con pancreatite acuta pregressa o ricorrente,
con disfunzione dello sfintere di Oddi oltre che in pa-
zienti sottoposti a manovre a rischio, quali l’incannula-
zione difficile della papilla di Vater, del dotto pancrea-
tico, specie se ripetuta, il pre-cut o la sfinterotomia pan-
creatica. Gli autori di questo studio, facenti parte di un
centro pancreatologico europeo di riferimento, quale
quello della Glasgow Royal Infirmary, hanno condotto
uno studio prospettico randomizzato in doppio cieco ri-
scontrando efficace la somministrazione per via rettale
di diclofenac nella riduzione dell’incidenza di pancrea-
tite post-ERCP in pazienti ad alto rischio per tale com-
plicanza (6,4% vs 15,4% del placebo).

Questo studio è di attuale interesse per essere stato ef-
fettuato su una popolazione a rischio (ERCP con opaciz-
zazione del dotto pancreatico e/o disfunzione dello
sfintere di Oddi) oltre che per aver sperimentato un far-
maco che ha le caratteristiche attese da chi vuol effet-
tuare una profilassi della pancreatite post-ERCP: interfe-
risce nei meccanismi patogenetici della pancreatite, ha
un assorbimento facile e rapido, una buona manegge-
volezza e un basso costo. 

Sebbene la terapia con diclofenac sia stata somministra-
ta al termine dell’ERCP, potrebbe essere considerata co-
munque terapia profilattica della pancreatite post-ERCP,
dato che gli eventuali meccanismi che inducono l’in-
fiammazione pancreatica manifestano il loro effetto cli-
nico (dolore pancreatico ed iperenzimemia) non prima
di 2-6 ore dal momento dell’insulto endoscopico. 
È, d’altra parte, importante sottolineare alcuni limiti me-
todologici di questo studio. Non è ad esempio chiaro su
quali criteri sia stata definita la dimensione del campio-
ne (come estrapolabile dai risultati): lo studio non sem-
bra avere un’adeguata numerosità per soddisfare una
buona potenza; non è nemmeno chiaro se l’intervallo di
tempo considerato per la valutazione dei pazienti (circa
3 anni e mezzo) sia stato stabilito a priori come sufficien-
te per garantire una numerosità del campione adeguata
all’obiettivo dello studio.
Per tali motivi sarebbe quindi importante disporre di ul-
teriori studi, su una casistica di pazienti a rischio più
ampia, prima di validare l’efficacia della somministra-
zione rettale di diclofenac nella prevenzione della pan-
creatite post-ERCP. 
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