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IPOTESI DI PARTENZA
Il valore diagnostico e terapeutico della EGDS in pazien-
ti con emorragia digestiva superiore (UGH) è spesso
limitato dalla presenza di residui ematici e coaguli.
Quando somministrata prima della EGDS, l’eritromicina,
un potente agente gastrocinetico, potrebbe migliorare la
qualità della endoscopia in pazieni con UGH.

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Valutare l’effetto dell’eritromicina sulla qualità della
EGDS in pazienti affetti da emorragia del tratto gastroin-
testinale superiore.

STRATEGIA DI RICERCA
Trial prospettico controllato randomizzato in singolo
cieco condotto in un centro di riferimento terziario.

CRITERI DI INCLUSIONE
Pazienti consecutivi ricoverati in terapia intensiva (ICU)
per emorragia digestiva alta, da sottoporre ad endosco-
pia entro 12 ore. L’emorragia era definita come eviden-
za clinica di sanguinamento attivo (ematemesi o mele-
na) e/o anemia acuta (Hb < 8 gr/dL) che richiedeva
manovre di rianimazione. 
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CRITERI DI ESCLUSIONE
Emorragia di entità tale da non richiedere ricovero in
ICU, pazienti ricoverati in altre ICU o sottoposti ad
EGDS di urgenza in altre unità della stessa struttura
ospedaliera.

ANALISI DEI DATI
Dati parametrici riportati come medie (deviazione stan-
dard) e quelli non parametrici come mediane (range
interquartile). 
L’analisi statistica era eseguita con il test del chi-quadro
con correzione di Yates ed il test t di Student con corre-
zione di Bonferroni per confronti multipli. Valori di p <
0.05 erano considerati significativi. 
L’end-point primario dello studio era la qualità della
EGDS, misurata su una scala da 0 a 3, e la necessità di
eseguire una seconda endoscopia diagnostica entro gli
8 giorni successivi. 
End-points secondari erano l’efficacia della terapia
endoscopica di emostasi e l’intensità delle contrazioni
esofago-gastro-duodenali, anch’esse valutate con scala
da 0-3.

TIPO DI TRATTAMENTO
Dopo stabilizzazione delle condizioni emodinamiche
veniva posizionata una sonda naso-gastrica (16-20F) ed
effettuato un lavaggio gastrico con acqua corrente per
verificare la presenza di sangue nello stomaco e tentar-
ne la rimozione. 
I pazienti erano successivamente randomizzati a riceve-
re placebo (gruppo controllo) o eritromicina i.v. sommi-
nistrata nell’arco di 30 minuti (3 mg/kg di eritromicina
lactobionato diluita in 125 ml di soluzione fisiologica).
L’EGDS veniva eseguita in un arco temporale compreso
tra 60 e 120 minuti dalla fine dell’infusione. 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Un totale di 41 pazienti ricoverati per emorragia dige-
stiva alta in ICU tra il settembre 1999 e l’agosto 2000
sono stati inclusi nello studio; 19 randomizzati a rice-
vere eritromicina e 22 placebo. 

END-POINTS PRIMARI:
● qualità della visione endoscopica del tratto dige-

rente superiore
● necessità di ripetere l’esame endoscopico

END-POINTS SECONDARI:
● intensità delle contrazioni esofago-gastro-duodenali 
● efficacia delle procedure di emostasi
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L’infusione di eritromicina migliora la qualità
della EGDS in pazienti con emorragia digestiva superiore:

uno studio randomizzato controllato
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VALUTAZIONE DEI COSTI
Non riportata

VALUTAZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI
DOVUTI AL TRATTAMENTO
Nessun evento avverso è stato osservato

CONCLUSIONI
Nei pazienti con emorragia acuta dal tratto digestivo
superiore, l’infusione di eritromicina prima della endo-
scopia migliora significativamente la qualità dell’esame
endoscopico e mostra un trend verso una ridotta neces-
sità di seconda endoscopia.

COMMENTO
La presenza di sangue nel tratto digerente alto rappresen-
ta un notevole ostacolo per un’adeguata esplorazione
endoscopica e per il successivo trattamento in pazienti
emorragici. La possibilità di ripulire il tratto digestivo
superiore dal sangue utilizzando agenti pro-cinetici è
sicuramente un obiettivo desiderabile e potrebbe influen-
zare positivamente l’outcome dell’endoscopia nel
paziente con UGH. Gli autori hanno condotto uno studio
randomizzato in singolo cieco paragonando l’efficacia
dell’infusione intravenosa di eritromicina e di placebo
sulla qualità dell’endoscopia in pazienti con emorragia
digestiva alta, concludendo che l’infusione di eritromici-
na migliora la qualità della gastroscopia e mostrerebbe un
trend verso un miglioramento dell’outcome clinico.
Tuttavia, vi sono diverse limitazioni nello studio che
potrebbero aver influenzato i risultati finali; gli studi con
dimensione campionaria inadeguata potrebbero infatti
non rispondere ai quesiti proposti. Il campione esamina-
to è un gruppo eterogeneo di pazienti con emorragie
digestive di diversa eziologia. Sebbene non vi siano diffe-
renze significative nei due gruppi, l’analisi della descritti-
va documenta una presenza numericamente maggiore di
sanguinamenti da varici nel gruppo controllo e di emor-
ragie da ulcera duodenale nel gruppo trattato con eritro-
micina. Il sangue che origina dalla rottura di varici quasi
sempre si raccoglie nel fondo gastrico (uncleared fundal
pool) prima di passare nel duodeno, mentre il sangue che
origina da un’ulcera duodenale può scorrere giù nel pic-

colo intestino o rigurgitare nello stomaco. Tutto ciò
potrebbe influenzare la probabilità di trovare sangue in
cavità gastrica ed anche la quantità di sangue nello sto-
maco e quindi la qualità dell’esame, così come descritta
dall’operatore. Con un campione più ampio, le differenze
di eziologia sarebbero potute essere significative tanto da
influenzare l’outcome. Idealmente queste variabili avreb-
bero potuto essere controllate, ma la dimensione campio-
naria limitata non lo ha consentito. Una seconda fonte di
confondimento deriva dall’inadeguata cecità.
L’endoscopista inizialmente non sapeva a quale gruppo di
trattamento il paziente appartenesse, ma la successiva
non-cecità dell’operatore può avere influenzato la deci-
sione circa la seconda endoscopia. Quest’ultima, infatti,
era una scelta soggettiva e rappresenta uno dei due out-

Tabella I: Caratteristiche dei pazienti
e delle lesioni riscontrate alla EGD nei due gruppi

Tabella II: Efficacia del trattamento con eritromicina I.V.

Misura di outcome Eritromicina Placebo P value
(n=19) (n=22)

Qualità dell’EGDS 2.5 (0.8) 1.5 (1.3) 0.02
Necessità di seconda endoscopia entro 8 gg 3 (15.8%) 10 (45.4%) 0.089
Emostasi endoscopica efficace 6/6 7/8 > 0.50
Intensità contrazioni gastro-duodenali 0.67 (0.68) 0.66 (0.81) > 0.50

Attività contrattile tale da interferire con la qualità 
dell’esame endoscopico o con l’esecuzione delle procedure di emostasi 2 3 > 0.50

Caratteristica dei pazienti
Eritromicina Placebo

(n=19) (n=22)

Età (anni) 56 (19) 58 (20)

Sesso (M/F) 11/8 14/8

Emoglobina al ricovero (g/dL) 7.4 (2.3) 8.0 (2.1)

Unità di sangue trasfuse 
entro le prime 24 ore 3.4 (4.0) 4.2 (2.1)

Pazienti con cirrosi 
nota o sospetta 7 12

Lesione all’EGDS

Esofagite 4 2

Varici esofagee 4 9

Mallory-Weiss 4 4

Gastrite erosiva 2 4

Ulcera gastrica 0 1

Neoplasia gastrica 0 1

Ulcera duodenale 8 5

Assenza di lesioni 1 1

Differenze non significative 
(chi-square test)
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INFUSIONE DI ERITROMICINA E EMORRAGIA SUPERIORE

comes primari che mostrava un trend verso il migliora-
mento. Un tasso di seconda endoscopia del 45.4% nel
gruppo controllo è estremamente elevato e potrebbe
riflettere questo tipo di bias. Gli autori, inoltre, hanno svi-
luppato una propria scala di misurazione della qualità
dell’esame endoscopico, procedendo ad una verifica
interna del grado di variabilità interosservatore. Non è
stata riscontrata alcuna differenza significativa in diversi
outcomes clinicamente rilevanti, quali l’emostasi ed il
tasso di recidiva emorragica. Questo potrebbe essere
legato ad una reale assenza di differenze negli outcomes
tra i 2 gruppi oppure, più verosimilmente, ad un errore di
tipo II da inadeguato dimensionamento del campione. In
sintesi, questo studio rappresenta un buon inizio per
esplorare il ruolo di agenti pro-cinetici nel ripulire dal
sangue il tratto digestivo superiore al fine di migliorare
l’outcome della endoscopia nel paziente emorragico. I
dati che dimostrano un miglioramento dell’outcome sono

soggettivi e, in forza dei limiti metodologici dello studio,
soggetti a confondimento. I risultati dello studio non sono
generalizzabili a tutti i pazienti con emorragia digestiva
acuta superiore e sarebbe auspicabile uno studio con cri-
teri di inclusione meno restrittivi e una validità interna più
corposa.
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