
di pazienti dimessi, ammonta a circa 25 casi/100.000
abitanti/anno e richiede intervento endoscopico d’ur-
genza meno di frequente rispetto alle superiori, essendo
spesso eventi con tendenza all’autoestinzione (3). Come
già evidenziato durante un recente corso tenutosi a Ca-
strocaro organizzato dalle nostre Società Scientifiche
(AIGO e SIED), le problematiche relative all’endoscopia
in urgenza possono essere affrontate rispondendo ad
una serie di quesiti:

• Quando eseguire l’endoscopia?
• Chi deve eseguire l’endoscopia?
• Dove eseguire l’endoscopia?
• Come organizzare la sala endoscopica?
• Con quale strumento?
• Di quali accessori devo disporre?
• In quali casi è necessaria l’assistenza anestesiologica?
• Qual è l’iter per il paziente?

L’approccio nel rispondere alle domande sarà il più pos-
sibile evidence-based, anche se le evidenze disponibili
sono limitate al capitolo del “timing” e degli accessori, le
restanti parti più che altro frutto dell’esperienza diretta.

COMUNICAZIONE SCIENTIFICA
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INTRODUZIONE 

L’accertamento endoscopico in regime di urgenza rap-
presenta una delle principali attività dell’endoscopista.
L’emorragia digestiva superiore rappresenta la situazio-
ne che più facilmente ci si trova a dover fronteggiare,
essendo un evento frequente, che può manifestarsi con
differenti gradi di severità: da episodi autolimitanti a for-
me drammatiche con esito letale. Nei Paesi Occidenta-
li, l’incidenza delle emorragie digestive superiori è sti-
mata intorno a 100 casi/100.000 abitanti/anno ed au-
menta con l’avanzare dell’età variando da 23 ca-
si/100.000 abitanti nei soggetti con meno di 30 anni, fi-
no a 485/100.000 negli anziani con più di 75 anni (1,2).
Circa il 14% di queste emorragie compare in pazienti
ospedalizzati per altre cause (2). Nonostante i progressi
compiuti negli ultimi anni, la mortalità per emorragia
digestiva continua a rimanere piuttosto elevata, atte-
standosi intorno al 10 %. Emorragie digestive inferiori e
rimozione di corpi estranei vulneranti esofagei, costitui-
scono la gran parte dei restanti motivi che portano ad
eseguire esami endoscopici in urgenza. In particolare,
l’incidenza di emorragia digestiva inferiore su casistiche

La maggioranza delle richieste per l’endoscopia d’urgenza riguarda pazienti che presentano
emorragia digestiva. Gli odierni standard di cura non possono eludere la presenza di iter diagno-
stico-terapeutici largamente condivisi all’interno dei nostri ospedali, che prevedano la pronta di-
sponibilità endoscopica, che renda eseguibile la procedura urgente entro 24 ore.

The majority of requests for emergency or out-of-hours endoscopy involve the management of patients with acute
gastrointestinal bleeding.  Our standards of service recommendations clearly establish that all district hospitals should
have clear guidelines and protocols for the provision of emergency endoscopy, which must be available within 24
hours of admission/or request.

Parole chiave: endoscopia d’urgenza, emorragie digestive
Key Words: emergency endoscopy, gastrointestinal bleeding
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L’organizzazione dell’endoscopia nell’emergenza-urgenza
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QUANDO ESEGUIRE L’ENDOSCOPIA?

Premesso che le condizioni generali ed i parametri vi-
tali rappresentano il primo obiettivo assistenziale del
paziente con emorragia digestiva, l’endoscopia rap-
presenta indubbiamente la procedura diagnostico-te-
rapeutica d’elezione, ma quale sia l’assetto organizza-
tivo migliore ed il momento ideale per eseguirla sono
argomenti ancora dibattuti e non standardizzati (4). 
Dai dati di letteratura emerge che l’endoscopia è ese-
guita entro le prime 24 ore dall’ingresso in una per-
centuale di casi che varia dal 40 al 70 % (2,3). 
L’utilità dell’endoscopia “precoce” è sostenuta dalla
possibilità di migliorare l’accuratezza della diagnosi
iniziale e di consentire una stratificazione del rischio
connesso all’evento emorragico. 
L’endoscopia, infatti, è in grado di fornire importanti
informazioni prognostiche che, integrate con quelle
derivate dalla valutazione clinica iniziale, consentono
di individuare il sottogruppo di pazienti che necessita
del trattamento endoscopico, guidare la decisione del
clinico sulla necessità e sulla tipologia del ricovero,
identificare il sottogruppo di pazienti a basso rischio
che possono essere gestiti ambulatoriamente o rapida-
mente dimessi dopo breve degenza (5-8).
Un gruppo britannico ha elaborato e validato prospet-
ticamente un sistema a punteggio per predire l’outco-
me dei pazienti con emorragia digestiva, che include
cinque variabili indipendenti: età, parametri emodina-
mici, comorbidità, stigmate di emorragia e diagnosi. 
Lo score di Rockall (dal nome del primo Autore) ha
mostrato una buona correlazione con rischio di risan-
guinamento e la mortalità e consente di selezionare i
pazienti in sottogruppi di diverso rischio e di ottimiz-
zare il trattamento; il sottogruppo di pazienti a basso
rischio, potrebbe essere rapidamente dimesso o tratta-
to ambulatoriamente, mentre i pazienti ad alto rischio
dovrebbero essere attentamente monitorati durante la
degenza (8,9).
In una recente revisione sistematica sono stati analiz-
zati i risultati provenienti da 23 studi selezionati per
valutare l’effetto dell’endoscopia precoce sugli esiti
clinici e sulla spesa sanitaria (10), in particolare:

• gli studi che esaminavano gli outcomes dei pazienti
a basso rischio non hanno evidenziato complicanze
nei soggetti gestiti ambulatoriamente con endosco-
pia precoce; nello studio prospettico qualitativamen-
te migliore gli autori riportavano che il 46% delle
emorragie sottoposte ad endoscopia urgente prima
del ricovero evitavano l’ospedalizzazione con una
riduzione significativa dei costi (5). Il dato, confer-
mato in un recente studio prospettico (11), suggeri-
sce che i casi a basso rischio potrebbero essere ge-
stiti ambulatoriamente in tutta sicurezza;

• in pazienti ad alto rischio, l’endoscopia eseguita
tempestivamente, non ha mostrato benefici in termi-

ni di mortalità, ma una significativa riduzione del
numero di trasfusioni;

• durata della degenza: sette degli otto studi che esa-
minavano l’effetto dell’endoscopia precoce sulla
lunghezza della degenza ospedaliera ne hanno evi-
denziato una riduzione significativa rispetto all’en-
doscopia ritardata.

La maggior parte dei dati disponibili sembrano suggeri-
re quindi che l’endoscopia precoce sia sicura ed effi-
cace per tutti i gruppi di rischio. 
Molti degli studi inclusi in questa revisione sono tutta-
via viziati da errori metodologici, pertanto gli effetti po-
sitivi dell’endoscopia precoce sugli esiti clinici e sulla
spesa sanitaria dovrebbero essere confermati da ulte-
riori studi randomizzati. Maggiori sforzi dovrebbero es-
sere profusi per stabilire un approccio più standardiz-
zato e sensibile al timing nei pazienti con emorragia di-
gestiva superiore.

L’opinione che scaturisce dal confronto fra l’esperienza
del nostro gruppo e la migliore letteratura disponibile,
è che sia preferibile eseguire l’endoscopia entro 6-8
ore, e che comunque non sia mai dilazionata oltre le
24 ore. Ovviamente questa indicazione va intesa in
senso generale, perché le condizioni cliniche del pa-
ziente e le caratteristiche organizzativo-logistiche del
Servizio di riferimento sono in grado di influenzare il
“timing” endoscopico (12-15). 
In particolare dovrebbe essere eseguita con maggior
carattere d’urgenza nei pazienti ad “alto rischio”, cioè
in quei pazienti che hanno perso grossi volumi di san-
gue e in cui si sospetti un sanguinamento in atto o per-
sistente, con difficoltà a mantenere la stabilità emodi-
namica, nei soggetti anziani con importanti comorbi-
dità che non potrebbero tollerare una recidiva emorra-
gica e nei pazienti in cui si sospetti un sanguinamento
da varici perché questa diagnosi implica terapie endo-
scopiche e farmacologiche specifiche. 
Nei pazienti con emorragia digestiva superiore severa,
l’esame endoscopico deve essere eseguito dopo avere
ottenuto una stabilizzazione delle condizioni emodina-
miche. Nei pazienti particolarmente critici è indispen-
sabile disporre di assistenza rianimatoria. 
Nei pazienti giovani, emodinamicamente stabili, senza
gravi patologie concomitanti, l’endoscopia può essere
posticipata di qualche ora (comunque entro 24 ore) ed
eventualmente inserita come “urgenza programmata”
nella lista di routine, in rapporto alle esigenze della
realtà locale in cui si lavora. 
Quanto detto è valido in larga parte anche per le
emorragie digestive inferiori: la colonscopia si è di-
mostrata, infatti, tecnica valida ed efficace nella dia-
gnosi e nel trattamento delle emorragie del grosso in-
testino (16). 
Il “timing” tuttavia è diverso, poiché bisogna spesso te-
nere conto dei tempi necessari alla preparazione del
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colon (per os o trans-sondino, tre ore circa). 
In caso di rettorragia molto abbondante, l’effetto catar-
tico del sangue permette di liberare le feci dal colon e
si può tentare la procedura endoscopica anche senza
effettuare il lavaggio intestinale. 
Per quanto riguarda i corpi estranei, quando vulneran-
ti e fermi in esofago (documentazione Rx), andrebbero
rimossi al più presto. 
I corpi estranei gastrici necessitano di rimozione inve-
ce quando si dimostri la loro permanenza nello stoma-
co per più di 3-4 settimane o nel caso vi sia la preoc-
cupazione che questi, per la forma o le caratteristiche
intrinseche, possano provocare danno (per esempio al-
le pareti intestinali durante il transito) (17).

Chi deve eseguire l’endoscopia?
Dalle indicazioni del “timing” scaturisce la necessità di
disporre 24 ore al giorno di personale medico ed infer-
mieristico adeguatamente preparato per affrontare l’en-
doscopia d’urgenza e di una sala endoscopica adegua-
tamente corredata per il trattamento di questo tipo di
patologia e per le possibili complicanze mediche inter-
correnti. Dal censimento SIED 2001 emerge purtroppo
una realtà media italiana abbastanza diversa, in cui si
sostituisce spesso la pronta disponibilità medico-infer-
mieristica con una disponibilità spontanea, che appare
encomiabile ma non più accettabile dal punto di vista
organizzativo, non potendo assicurare la continuità del
servizio, la tempestività dell’intervento né offrire il giu-
sto riconoscimento e le adeguate garanzie per il servizio
prestato (18). Per quanto disponibili linee guida di so-
cietà scientifiche europee o statunitensi che definiscono
i programmi di apprendimento dello specialista che si
affacci all’endoscopia d’urgenza (19), occorre ancora
incentivare in Italia la creazione di strutture deputate al
miglioramento della preparazione degli operatori (me-
dici e non) con programmi adeguati che prevedano la
collaborazione delle Società Scientifiche con le asso-
ciazioni degli infermieri professionali.

Dove eseguire l’endoscopia?
La migliore efficacia diagnostica e terapeutica nell’ese-
guire l’esame, si ottiene lavorando nella sala meglio at-
trezzata per quello che riguarda strumenti, accessori, si-
stemi di monitoraggio del paziente e sicurezza ambien-
tale (vedi poi il paragrafo sul “come organizzare la sa-
la”). Questa situazione si verifica usualmente nella sala
di endoscopia all’interno del Servizio di Endoscopia stes-
so. La limitazione principale a questa strategia è la pos-
sibile distanza, in alcuni presidi ospedalieri, del Servizio
di Endoscopia dai Servizi di Pronto Soccorso e Rianima-
zione, di solito attigui all’interno di un Dipartimento di
emergenza (DEA). Un’alternativa è quindi rappresentata
da una sala endoscopica perfettamente allestita per le ur-
genze all’interno del DEA, che comporta però gravosi
costi aggiuntivi (non è possibile non avere le stesse at-
trezzature per l’urgenza anche all’interno del proprio
Servizio!). Una scelta ancora diversa è data dall’esecu-

zione dell’urgenza in sala operatoria, che garantisce il
supporto del rianimatore e quindi ottimo monitoraggio e
prontezza di intervento nel caso si verifichi una compli-
canza, ma al prezzo di una dotazione inferiore dal pun-
to di vista degli strumenti e degli accessori rispetto a
quelli presenti usualmente in un Servizio di Endoscopia.

COME ORGANIZZARE 
LA SALA ENDOSCOPICA

Le dimensioni devono essere adeguate, probabilmente
dell’ordine dei 6 metri di lunghezza per circa cinque di
larghezza, per una superficie di 30 m2. Questa realmen-
te dovrebbe essere la dimensione di una sala in cui ese-
guire le endoscopie anche di routine, perché qualunque
procedura diagnostica può complicarsi in modo impre-
vedibile e richiedere l’intervento di altri colleghi, riani-
matori per esempio, altri assistenti di sala, etc. 
Dovrebbe essere rispettata la norma di poter “girare in-
torno” al letto del paziente, anche in presenza di altri
operatori, carrelli, etc.
Il letto endoscopico deve potersi arrestare e fermare con
sicurezza, deve possedere un fondo rigido per effettua-
re manovre rianimatorie, disporre eventualmente di
sponde per cercare di mantenere i pazienti sul fianco si-
nistro ed eventualmente essere posizionabile in Trende-
lemburg-anti Trendelemburg (in caso di shock per il pri-
mo o qualora si desideri liberare il sangue dalla zona
sottocardiale per il secondo).
Gli arredi in forma di mobiletti appoggiati al pavimen-
to, in materiali di facile pulizia e facilmente ispeziona-
bili, potrebbero essere disposti a “L” sul lato della sala
posto alle spalle dell’operatore. 
Sul lato a destra dell’operatore, possono ospitare anche
la fonte luminosa, l’elettrobisturi e gli apparecchi di vi-
deoregistrazione. 
Alcuni pensili possono trovare sede sempre sulla parete
alle spalle dell’operatore, al di sopra dei mobiletti. 
All’interno il contenuto deve essere stoccato in ordine,
in comparti separati, con accessori fra loro uguali ordi-
nati per dimensione. Il monitor, se unico, sarebbe me-
glio posizionato su braccio mobile per permettere la
buona visione sia all’operatore sia all’assistente. 
Nel caso si possa disporre di monitor multipli, oltre a
quello su braccio, direzionato verso l’assistente, si po-
trebbe posizionare il secondo, fisso, sulla parete di fron-
te all’operatore per consentire la visione oltre che all’o-
peratore stesso ad altri, per esempio colleghi in corso di
formazione, etc.
Nella sala endoscopica devono essere presenti: 

• Apparecchi per il monitoraggio del paziente (PA, FC,
Sat O

2
, ECG).

• Carrello emergenza (defibrillatore, pallone Ambu,
cannule oro-faringee di varia taglia, laringoscopio,
set per intubazione oro-tracheale, set per incannula-
zione vena centrale, farmaci per emergenza).
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• Prese per gas medicali (O
2
, aria compressa e vuoto,

doppie per disposizione legislativa) devono essere
poste sulla parete opposta all’operatore (per raggiun-
gere la testa del paziente sia durante la gastroscopia,
sia durante la colonscopia) oppure poste su colonna
pensile, mobile verso la testa del paziente secondo
le necessità.

La presenza di un respiratore automatico in sala per-
mette al rianimatore eventualmente accorso di poter
operare staccando le mani dal paziente risultando mol-
to utile, anche se non indispensabile.

CON QUALE STRUMENTO?

La scelta dello strumento dipende chiaramente da ciò
che la situazione richiede. 
L’asportazione di un corpo estraneo è meglio gestita
con strumenti flessibili come gli standard, mentre l’e-
morragia spesso richiede l’aspirazione di sangue e
coaguli e lavaggio abbondante. 
In quest’ultimo caso è più utile uno strumento opera-
tore o eventualmente doppio canale, che mantiene
una buona aspirazione anche quando un canale è oc-
cupato da un accessorio come l’ago, la sonda termica
o l’applicatore delle clips. Inoltre gli strumenti opera-
tivi sono dotati di canale supplementare per l’irriga-
zione mirata. 
Come contropartita, gli strumenti dotati di grosso ca-
nale operativo ed i bicanali sono di calibri maggiori ri-
spetto agli standard (diametri di 1,5-2 mm in più gli
operativi, 3-4 mm in più i bicanali) e sono quindi mo-
dicamente meno flessibili e maneggevoli. 
In sostanza, pensiamo che quando ci si appresti ad af-
frontare una sospetta emorragia digestiva, convenga
eseguire la procedura con strumento operatore, dato
che quelli di ultima generazione coniugano una buo-
na maneggevolezza (diametri intorno a 11 mm) con un
canale operativo di dimensioni sufficienti (3,7-3,8
mm) ad aspirare il materiale ematico e consentire il
passaggio di sonde termiche da 10 Fr. come quella
dell’Heater probe. 
I colonscopi standard hanno generalmente canale di
dimensioni adeguate ad aspirare sangue e coaguli e
sono dotati del canale per irrigazione mirata. 

QUALI ACCESSORI AVERE DISPONIBILI?

Emorragie digestive non varicose
Per prima cosa il lavaggio: disporre assolutamente di un
erogatore (un rubinetto) di acqua adattabile all’estremo
del canale operativo dello strumento, se non si rimuo-
vono i residui ematici è difficile effettuare la diagnosi…
e tutti i restanti presidi sono superflui. 
L’evidenza ci viene in aiuto per la scelta degli accesso-
ri: c’è abbastanza letteratura per affermare che due tec-

niche di emostasi associate sono più efficaci di una so-
la, almeno per quanto riguarda i sanguinamenti attivi
(Forrest Ia). In particolare la maggiore esperienza in-
ternazionale è basata sull’associazione dell’iniezione
di adrenalina 1:10.000 (aghi da 23 gauge sono ideali)
con un successivo trattamento termico del vaso visibi-
le con tecnica coattiva, utilizzando Heater probe o
Gold probe (20,21). 
In alternativa alla tecnica termica, sembra che si pos-
sano applicare le endoclips precedute o meno dalle
iniezioni di adrenalina, ma l’evidenza è meno forte
(22). A proposito di tecnica iniettiva, sono da evitare le
sostanze sclerosanti tipo atossisclerolo nelle emorragie
non-varicose perché aumentano i rischi di necrosi pa-
rietale e quindi di perforazione, mentre appare utile co-
me tecnica “di riserva” l’iniezione di colla di fibrina,
che però richiede aghi doppio lume oppure aghi da 21
gauge nel caso di uso sequenziale l’occlusione dell’a-
go è meno probabile rispetto al normale 23 gauge.
Le emorragie che originano da angiodisplasie sono
trattate al meglio con Argon plasma coagulator. 

Emorragie digestive varicose
La legatura elastica si è dimostrata superiore alla terapia
sclerosante nel trattamento delle varici esofagee: occor-
re pertanto disporre dei legatori multilaccio (23). 
Nelle emorragie abbondati con visibilità ridotta la lega-
tura può essere difficoltosa, devono essere quindi di-
sponibili anche l’atossisclerolo e le colle acriliche (cia-
noacrilato). Il cianoacrilato è la sostanza più affidabile
per la terapia delle emorragie da varici gastriche.

Riassumendo, per quelli che vedono l’emorragia come
un “incidente di percorso” nell’ambito della routine dia-
gnostica sono sufficienti: 

• adrenalina: diluire 1:10.000 in soluzione fisiologica
• aghi da 23 gauge

Per Servizi di secondo livello il corredo deve essere più
vasto e comprendere:

• metodo di lavaggio con erogatore adattabile all’in-
gresso dello strumento (per esempio un rubinetto
con estremo “a pistola” come quello degli erogatori
di aria compressa)

• sonda termica (per coagulazione bipolare tipo Gold
probe o Bi-cap, che si utilizzano innestandole sull’e-
lettrobisturi, oppure sonda termica pura, l’Heater
probe con relativa unità) oppure le Endoclips (me-
glio le monouso per l’urgenza notturna, anche se co-
stano di più)

• legatori multilaccio per varici esofagee
• atossisclerolo
• colle acriliche (Glubran o analoghi) 
• sonda di Sengstaken-Blackmore 
• ansa diatermica (per corpi estranei)
• cappuccio di caucciù (per corpi estranei)



267

C
om

un
ic

az
io

ne
 s

ci
en

ti
fic

a
G

IO
R

N
 I

TA
L 

EN
D

 D
IG

 2
00

4;
 2

7:
 2

63
-2

69

Giornale Italiano di

ENDOSCOPIA NELL’EMERGENZA-URGENZA

• pinza da corpo estraneo di diversa foggia (dente di
topo, coccodrillo)

• Basket di Roth (per corpi estranei) 
• Cestello di Dormia

Sono utili:

• argon plasma coagulator 
• colla di fibrina con ago doppio lume o ago da 21 G
• endo-loop

QUANDO RICHIEDERE 
LA COLLABORAZIONE DELL’ANESTESISTA?

Il paziente emorragico che si presenti stabilizzato dal
punto di vista emodinamico e senza gravi patologie as-
sociate può essere probabilmente gestito con una certa
tranquillità anche dal solo endoscopista. La collaborazio-
ne dell’anestesista nel trattamento del caso critico, in par-
ticolare quando non stabilizzabile dal punto di vista emo-
dinamico, è invece quanto di più sensato si possa fare
perché lascia in mani esperte la sorveglianza e il mante-
nimento della migliore condizione emodinamica possibi-
le del paziente e permette all’endoscopista di concen-
trarsi sul proprio compito, con conseguente migliore si-
curezza ed efficacia dell’intervento endoscopico. 
Altri casi in cui si renda assolutamente necessaria l’assi-
stenza anestesiologica sono le procedure pediatriche e le
procedure su altri pazienti non collaboranti (per esempio
per patologie neurologiche o psichiatriche) o che richie-
dono una sedazione profonda per esplicita volontà mani-
festata da parte del paziente. In ogni caso, nei centri nei
quali si esegua endoscopia d’urgenza deve essere dispo-
nibile un rianimatore in servizio di guardia attiva.

MISURE PREVENTIVE

• camici 
• occhiali/mascherina
• visiere
• guanti
• smaltimento aghi in contenitori rigidi
• contenitori per rifiuti speciali
• presidi medici di sicurezza 

per incannulazione venosa

QUALE ITER PER IL PAZIENTE 

Al paziente ospedalizzato per emorragia digestiva de-
vono quindi essere assicurati una serie di servizi che ne
permettano la migliore gestione:

• guardia medica clinica attiva 24 ore al giorno, con
staff medico ed infermieristico adeguatamente pre-
parato nella gestione del paziente emorragico

• pronta disponibilità endoscopica 24 ore al giorno,
con endoscopisti assistenti di sala e sala endoscopi-
ca adeguatamente preparati e corredati per tratta-
mento di questo tipo di patologia

• posto letto dotato di monitoraggio dei parametri vi-
tali (PA, FC, ECG, saturimetria)

• disponibilità di assistenza del rianimatore
• disponibilità dell’assistenza chirurgica con persona-

le adeguatamente preparato in chirurgia d’urgenza
dell’apparato digerente

• ottimale sarebbe anche la disponibilità di un radio-
logo interventista esperto, per casi di necessità.

Il trattamento dell’emorragia digestiva passa attraverso
le capacità professionali di diverse figure: da un’intera-
zione ottimale fra medico del Pronto Soccorso, ga-
stroenterologo, anestesista/rianimatore, chirurgo e ra-
diologo interventista si ottiene la migliore gestione pos-
sibile, anche se chiaramente non tutti devono interveni-
re in ogni caso. 
È fondamentale un accordo fra i vari specialisti in cau-
sa, che porti alla condivisione di alcuni passaggi fonda-
mentali, partendo da protocolli/linee comportamentali
largamente disponibili e condivisi a livello internazio-
nale (24). È comunque da sottolineare come queste rac-
comandazioni si basino su bassi livelli di evidenza, per
lo più riferiti ad accordi fra esperti del settore. Dove l’in-
terazione fra gli specialisti non risulti possibile o dove il
livello della prestazione fornita non raggiunga lo stan-
dard suggerito, occorre domandarsi quanto ciò ponga i
pazienti a rischio di terapia sub-ottimale e se non sia il
caso di demandare la gestione dell’emorragico al centro
di riferimento più vicino. Per quanto riguarda l’endo-
scopia, non è per nulla dimostrato che la diagnosi en-
doscopica di eziologia diminuisca la mortalità dell’e-
morragico, mentre è molto forte l’evidenza che la tera-
pia endoscopica migliori l’esito, sicuramente in termini
di minore ricorso alla chirurgia, minore utilizzo di san-
gue e verosimilmente anche minore mortalità.
In buona sostanza quindi il “BLEEDING TEAM” deve
avere un significato funzionale e non obbligatoriamen-
te strutturale, deve fondarsi su approcci codificati e le-
gittimati, rispettando uno standard di prodotto in linea
con gli esiti riportati in letteratura, per cui occorre veri-
ficare se nel proprio servizio è consentito operare:

• quanto prima possibile
• con i supporti strutturali, 

umani e organizzativi adeguati
• con il concorso di professionalità integrate
• con esiti in linea con la letteratura

Se non sono soddisfatti questi criteri è opportuno ricon-
siderare la propria organizzazione e possibilmente ade-
guarla (preferibilmente attraverso processi di auditing
strutturato specifico), oppure rinunciare alla gestione
dell’urgenza emorragica, trovando le necessarie siner-
gie con Centri di riferimento vicini.
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Figura 1: Proposta di iter diagnostico per il paziente con emorragia digestiva superiore

§ A seconda della realtà in cui ci si trova ad operare, può essere indicato il ricovero in terapia intensiva o in un reparto di degenza 
ordinario ad alto livello di assistenza (possibilità di monitoraggio del paziente, guardia attiva, etc.)

* Blatchford O, et al. A risk score to predict need for treatment for upper-gastrointestinal haemorrhage. Lancet 2000;Oct 14;356:1318-21
^ Rockall TA et al. Selection of patients for early discharge or outpatient care after acute upper gastrointestinal hemorrhage.

Lancet 1996;347:1138-40
° Hay JA, et al. Upper gastrointestinal hemorrhage clinical-guideline determining the optimal hospital length of stay. 

Am J Med 1996;100:313-22

Triage

Rischio intemedio

EGDS in 6-8 ore

Se non stabilizzabile Calcolo score completo (^Rockall, °Hay etc)

EGDS entro 24 ore

Basso rischioAlto rischio

Rischio intemedio Basso rischioAlto rischio

Gastroenterologia o degenza ordinaria Eventuale dimissione precoceTerapia intensiva

Valutazione del rischio (score di *Blachford, °Hay o ^Rockall “clinico”)

§ §

Sospetta emorragia digestiva



269

C
om

un
ic

az
io

ne
 s

ci
en

ti
fic

a
G

IO
R

N
 I

TA
L 

EN
D

 D
IG

 2
00

4;
 2

7:
 2

63
-2

69

Giornale Italiano di

ENDOSCOPIA NELL’EMERGENZA-URGENZA

nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: a randomized
controlled trial. Gastrointest Endosc 2002;55:1-5

12. JENSEN DM ET AL. Endoscopic control of non variceal upper
gastrointestinal hemorrhage. In : Yamada T. Alpers D,
Owyang C, Powel O, Silverstain F, editors. Textbook of ga-
storenterology. 2.nd ed. Philadelphia: JB Lippincot 1995;
p.2991-3011. 

13. KOVACS TOG ET AL. Therapeutic endoscopy in upper gas-
trointestinal emergencies 2nd ed. Baltimore:Williams &
Wilkins 1997; pp. 181-98. 

14. LICHTESTEIN DR. Non variceal upper gastrointestinal hem-
orrhge. In: Therapy of Digestive Disorders. A companion
to Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and Liver Dis-
ease. Ed M.Michael Wolfe 2000; pp:127-152.

15. AMERICAN SOCIETY FOR GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY (ASGE).
An annotated algorithmic approach to upper gastrointesti-
nal bleeding. Gastrointest Endosc 2001; 53(7):853-58.

16. JENSEN DM ET AL. Urgent colonoscopy for the diagnosis
and treatment of severe diverticular hemorrhage. N Engl J
Med 2000;342:78-82.

17. ASGE. Guideline for the management of ingested foreign
bodies. Gastrointest Endosc 2002;55:802-6.

18. CENSIMENTO NAZIONALE SIED 2001 dei Centri di Endoscopia
digestiva e Gastroenterolgia. Giorn Ital End Dig 2002;
25:2 allegato redazionale.

19. BRITISH SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY - Provision of en-
doscopy related services in district general hospitals. Joint
Advisory Group on Gastrointestinal Endoscopy-Royal Col-
leges of Physicians 2001.

20. CHUNG SCS ET AL. Randomised comparison between
adrenaline injection alone and adrenaline injection plus
heat probe treatment for actively bleeding ulcers. Bmj
1997; 314:1307-11.

21. LIN HJ ET AL. Comparison of adrenaline injection and bipo-
lar electrocoagulation for the arrest of peptic ulcer bleed-
ing. Gut 1999; 44(5):715-9. 

22. RAJU GS, GAJULA L. Endoclips for GI endoscopy. Gastroin-
test Endosc 2004; 59:267-79.

23. STIEGMANN GV ET AL. Endoscopic sclerotherapy as com-
pared with endoscopic ligation for bleeding esophageal
varices. N Engl J Med 1992;326:1527–32.

24. BRITISH SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY ENDOSCOPY COMMIT-
TEE. Non-variceal upper gastrointestinal haemorrhage:
guidelines. Gut 2002;51(Suppl IV):iv1–iv6.

®


