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Trial clinico randomizzato di confronto tra heater probe 
e trombina verso heater probe 

e placebo nell’ulcera peptica sanguinante

DISEGNO DELLO STUDIO
Studio prospettico.

IPOTESI DI PARTENZA
Nel paziente con emorragia da ulcera peptica la com-
binazione di terapia iniettiva e termocoagulativa è supe-
riore alla sola coagulazione termica nel prevenire la
recidiva emorragica dopo emostasi.

OBIETTIVO DELLO STUDIO 
Valutare l’effetto della terapia combinata con heater
probe più iniezione di trombina verso solo terapia ter-
mica con heater probe nella prevenzione del risangui-
namento da ulcera peptica in pazienti con emorragia da
ulcera e segni maggiori di recente sanguinamento (acti-
ve bleeding e vaso visibile).

MALATTIA DI INTERESSE
Emorragia digestiva superiore da ulcera peptica con
segni endoscopici maggiori di sanguinamento (active
bleeding o vaso visibile non sanguinante).

END-POINT PRIMARIO: 
• recidiva emorragica 

END-POINTS SECONDARI:
• necessità emotrasfusionali 
• durata della degenza ospedaliera
• necessità di intervento chirurgico 
• mortalità a 30 gg dall’episodio emorragico 

STRATEGIA DI RICERCA
Trial prospettico controllato randomizzato, in doppio
cieco, multicentrico condotto in 4 ospedali scozzesi.

CRITERI DI INCLUSIONE
Pazienti consecutivi con ematemesi e/o melena che alla
endoscopia di urgenza presentassero ulcere con stigmate
endoscopiche maggiori di sanguinamento (active blee-
ding o vaso visibile) ed almeno un fattore di rischio addi-
zionale tra i seguenti: età > 60 anni, emoglobina < 10
g/dl, presenza di shock (frequenza cardiaca > 100 bpm o
pressione arteriosa sistolica < 100 mmHg o entrambi),
severa comorbidità. 

CRITERI DI ESCLUSIONE 
Gravidanza, coagulopatia, epatopatia cronica severa,
neoplasia avanzata, anamnesi di reazione avversa ad
emoderivati.

ANALISI DEI DATI
Dimensione campionaria calcolata sulla scorta dei dati
pubblicati in letteratura. Con un tasso di risanguinamen-
to assunto nel gruppo controllo del 16% ed una differen-
za attesa a favore del gruppo trattato del 10% (per alfa
0.05 e potenza dell’80%) il sample size stimato era 120
pazienti per braccio. 
L’analisi statistica (intention-to-treat) prevedeva l’applica-
zione del test del chi-quadro con correzione di Yates per
le differenze delle proporzioni. La durata della degenza
era valutata con il test t di Student dopo trasformazione
logaritmica. 
Le necessità trasfusionali erano calcolate con il Wilcoxon
rank sum test. L’associazione dello score di Rockall con
l’outcome era analizzata con il test del chi-quadro per
trend. 
Al fine di monitorare la sicurezza dello studio per i par-
tecipanti, i tassi di mortalità erano valutati ad intervalli di
circa 75 pazienti con l’accordo predeterminato di esami-
nare i dati in dettaglio qualora le differenze fossero signi-
ficative al livello di 0.01. 
Lo studio è stato approvato dai diversi comitati etici dei
centri partecipanti. 

Church NI, Dallal HJ, Masson J, Mowat NA,
Johnston DA, Radin E et al.
Corrispondenza: Gastroenterology Department,
Western General Hospital, Crewe Road South,
Edinburgh UK
e-mail: nick@nick100.freeserve.co.uk
A randomized trial comparing heater probe plus
thrombin with heater probe plus placebo for blee-
ding peptic ulcer
Gastroenterology 2003; 125: 396-403.
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RANDOMIZZAZIONE 
E PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO
Un consenso informato scritto era ottenuto in tutti i casi
dal paziente o da un familiare prima della endoscopia,
eseguita dopo la stabilizzazione clinica. Al momento
della endoscopia, se la lesione ulcerosa mostrava i carat-
teri richiesti (active bleeding o vaso visibile), il paziente
veniva trattato con heater probe e con iniezione del mate-
riale oggetto di studio, conservato in confezioni identiche
numerate consecutivamente che contenevano fiale di
trombina umana o equivalente placebo. La randomizza-
zione a blocchi di 10 era eseguita dal trial investigator,
cieco al prodotto iniettato. La coagulazione termica con
heater probe era eseguita con sonde da 2.4 o 3.2 mm,
potenze di 20-30 J, tamponamento fermo, 2-4 impulsi di
coagulazione fino all’arresto del sanguinamento o alla
visibilità di effetto di “cavitazione” dopo applicazione
della sonda termica. La terapia iniettiva era eseguita con
ago monouso da 4 mm. Sia la trombina 1000 IU che il
placebo si presentavano in maniera identica come polve-
re secca poi ricostituita con acqua distillata sterile a pro-
durre un volume di iniezione di 3.5-4 ml. Il materiale era
iniettato in aliquote di circa 1 ml nella sede del sanguina-
mento dopo applicazione dell’heater probe. Ogni confe-
zione conteneva due fiale per consentire una seconda
iniezione in caso di risanguinamento. In tutti i casi i coa-
guli adesi erano rimossi con irrigazione vigorosa o ansa
diatermica per esporre la stigmata sottostante. Dopo la
procedura endoscopica, i pazienti ricevevano PPI e, se
indicato, terapia eradicante triplice per H. pylori per 7
giorni. Il management clinico successivo era affidato ai
medici ed ai chirurghi delle rispettive divisioni di appar-
tenenza. La endoscopia era ripetuta solo nel sospetto cli-

nico di risanguinamento. End-point primario dello studio
era la recidiva emorragica definita come nuova emate-
mesi o melena associata allo sviluppo di shock o un calo
della emoglobina di oltre 2 gr/dl entro 24 ore. Il sospetto
di risanguinamento era confermato con nuova endosco-
pia e l’eventuale retrattamento era eseguito con heater
probe ed iniezione di una seconda fiala di materiale di
studio. In caso di emorragia non controllabile o di ulte-
riore risanguinamento il paziente veniva inviato all’inter-
vento chirurgico. I pazienti venivano seguiti dal trial
monitor con visite ambulatoriali o contatti telefonici per
un periodo di 30 giorni dall’episodio emorragico iniziale.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Su un totale di 935 pazienti con emorragia da ulcera pep-
tica osservati, 256 pazienti con active bleeding o vaso
visibile sono stati inclusi nello studio e randomizzati a
ricevere heater probe + trombina (gruppo trombina, n =
131) oppure heater probe + placebo (gruppo placebo, n
= 125). Nove pazienti (4 gruppo trombina e 5 gruppo pla-
cebo) sono stati esclusi dall’analisi per violazione del pro-
tocollo. Nessun paziente è stato perso al follow-up.  Non
vi erano differenze significative nelle caratteristiche basa-
li dei pazienti nei due gruppi per quanto concerne età,
sesso, comorbidità, condizioni emodinamiche, emoglo-
bina, tipologia e sede dell’ulcera, stigmate endoscopiche
e terapia applicata (Tabella I). Fallimento della emostasi
primaria si verificò in 8 pazienti (4 pazienti in ciascun
gruppo). Cinque di essi presentavano active bleeding alla
endoscopia ed in 3 casi di vaso visibile una emorragia
torrenziale fu indotta dalla terapia endoscopica. La reci-
diva emorragica fu del 15% in entrambi i gruppi. 

R
evisione della letteratura

Tabella I: Caratteristiche basali dei pazienti nei due gruppi  

HP + trombina HP + placebo 
(n=127) (n=120)

Età mediana (range) 72 (22-94) 70 (20-92)

Sesso (M/F) 84/43 84/36

Score mediano di comorbidità 2 (0-10) 2 (0-12)

Score di Rockall 6 (3-10) 5 (3-10)

Emoglobina al ricovero (g/dl) 9.1 (2.9) 9.5 (2.3)

Shock al ricovero (n,%) 81 (64) 75 (63)

Ulcera gastrica/duodenale/esofagea/stomale 48/72/3/4 38/71/6/5

Dimensione ulcera (mm) 10 (1-50) 10 (2-50)

SRH (spurting/oozing/vaso visibile) 8/41/78 5/40/75

Uso di FANS (%) 31 (24) 24 (20)

Sonda heater probe da 2.4 / 3.2 mm 108/19 108/12

Potenza mediana applicata in Joules (range) 120 (30-420) 125 (45-300)

Volume mediano di fluido iniettato (range, ml) 3.5 (2-7) 3.5 (3.5-7)

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

Il rischio relativo di risanguinamento nei pazienti trattati
con trombina rispetto al placebo era 1.06 (95% CI
0.58,1.93). La differenza nel rischio assoluto di reblee-
ding era dello 0.8% (95% CI –8%,9.6%) in favore del pla-
cebo. Retrattamento endoscopico fu eseguito in 7 pazien-
ti del gruppo trombina (5/7 con successo, due dei quali
poi operati) ed in 8 del gruppo placebo (4/8 con succes-
so, uno dei quali poi operato). In 18 casi il retrattamento
endoscopico non era clinicamente appropriato (2 pazien-
ti deceduti prima di poter eseguire la terapia e 16 giudi-
cati candidati diretti alla chirurgia per la importanza del
risanguinamento). 
Il rischio relativo di chirurgia nei pazienti trattati con
trombina rispetto al placebo era 1.16 (95% CI 0.58,2.31).
La differenza nel rischio assoluto di chirurgia era dell’
1.8% (95% CI 6.2%,9.8%) in favore del placebo.
Emostasi permanente, durata della degenza e necessità
trasfusionali erano simili nei due gruppi (Tabella II).
Nell’analisi di sottogruppo, non vi erano differenze di
outcome tra pazienti con sanguinamento attivo e pazien-
ti con vaso visibile non sanguinante (Tabella III). 
Vi era una forte associazione tra score di Rockall e mor-
talità a 30 giorni (χ2

trend
= 33.3, p<0.00001), risangui-

namento (χ2
trend

= 6.22, p=0.01) e necessità di chirurgia
(χ2

trend
= 9.69, p=0.002). La mortalità globale non fu

diversa nei due gruppi (6% trombina vs 12% placebo,
p=0.21). 
Il rischio relativo di morte nei pazienti trattati con trom-
bina rispetto al placebo era 0.54 (95% CI 0.23,1.24). La
riduzione del rischio assoluto di morte era del 5.4% (95%
CI 12%,1.8%) in favore della trombina.

VALUTAZIONE DEI COSTI
Non riportata.

VALUTAZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI
DOVUTI AL TRATTAMENTO
Negative outcomes si verificarono in 10 pazienti del
gruppo trombina (2 sanguinamenti indotti, 3 perforazio-
ni confermate alla laparotomia, 2 infarti del miocardio,
2 ictus ed una trombosi venosa profonda) ed in 5
pazienti del gruppo placebo (1 emorragia indotta, 1
infarto, 1 embolia polmonare e 2 ictus). 
In 3 di essi pre-esistevano fattori noti di rischio cardio-
vascolare.

CONCLUSIONI
La combinazione di heater probe e trombina non confe-
risce alcun vantaggio aggiuntivo rispetto alla sola terapia
termica con heater probe nel trattamento endoscopico
dei pazienti con emorragia da ulcera peptica e segni
endoscopici maggiori (active bleeding e vaso visibile).

Tabella II: Outcomes nei due gruppi

Outcome HP + trombina HP + placebo RR ARR
(n=127) (n=120) [95% CI] [95% CI]

Emostasi primaria 123 (97%) 116 (97%)

Risanguinamento 19 (15%) 17 (15%)
1.06 0.8

[0.58,1.93) [-8,9.6]

1.16 1.8
Chirurgia 16 (13%) 13 (11%)

[0.58,2.31] [-6.2,9.8]

Emostasi definitiva 104 (82%) 99 (83%)

Unità di sangue trasfuse (mediana e range) 3 (0-32) 2 (0-35)

Durata della degenza (giorni e range) 5 (2-82) 5 (1-121)

Morte a 30 giorni 8 (6%) 14 (12%)
0.54 5.4

[0.23,1.24] [-12,1.8]

RR = relative risk 95% confidence interval
ARR =absolute risk reduction Differenze non significative (p=ns)

Tabella III: Analisi dei sottogruppi

Outcome HP + trombina HP + placebo

AB / NBVV AB / NBVV

N. pazienti 49 / 78 45 / 75

Emostasi primaria (%) 94 / 99 93 / 99

Risanguinamento (%) 17 / 1 12 / 16

Chirurgia (%) 18 / 9 11 / 11

Morte (%) 6 / 9 16 / 9

AB= active bleeding
NBVV= vaso visibile non sanguinante. 
Nessuna differenza significativa
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COMMENTO
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 nel ridurre il rischio di recidiva
emorragica e morte (1). 
La terapia iniettiva è sicuramente la metodica endosco-
pica maggiormente impiegata ma, a prescindere dal
tipo e dalla quantità di sostanza utilizzata, i dati con-
trollati disponibili ne indicano con chiarezza una mino-
re efficacia in termini di emostasi definitiva e risangui-
namento rispetto alla terapia termica (2,3), tanto che le
più recenti linee-guida raccomandano di impiegare la
terapia iniettiva unicamente come step preliminare per
ridurre o arrestare un sanguinamento prima del definiti-
vo trattamento termico (4). Proprio la combinazione di
terapia iniettiva (solitamente con adrenalina diluita)
seguita dalla applicazione di termocoagulazione con
heater probe o sonda bipolare rappresenta ormai, in
molti centri di riferimento, lo standard di trattamento
per le lesioni ad alto rischio, sul presupposto che
entrambe queste metodiche raggiungano l’emostasi
attraverso meccanismi diversi ma complementari. 
I dati di numerosi studi clinici e meta-analisi documen-
tano che questo approccio combinato è sicuro ed effi-
cace e garantisce outcomes superiori alla sola terapia
iniettiva, con innegabile guadagno terapeutico almeno
nel sottogruppo dei pazienti con emorragia attiva arte-
riosa (5-8). Persistono, invece, dubbi sulla effettiva
superiorità della terapia combinata rispetto alla sola
terapia termica, la cui maggiore efficacia potrebbe
ridurne sensibilmente il guadagno terapeutico. 
Il presente studio multicentrico, metodologicamente
ben condotto, ribadisce con forza la elevata efficacia
della terapia termica con sonde contact. Il messaggio
principale che lo studio fornisce è che il trattamento
con heater probe non solo è estremamente efficace, ma
è tanto efficace da annullare il peso prognostico della
severità della stigmata di sanguinamento; infatti, nel
gruppo randomizzato alla sola terapia termica gli out-
comes sono assolutamente sovrapponibili indipenden-
temente dalla presenza o meno di emorragia attiva
all’endoscopia. Altrettanto non si applica alle metodi-
che di emostasi iniettiva e/o meccanica, per le quali è
stato dimostrato che la presenza di uno spurting blee-
ding è in grado di condizionarne talora pesantemente i
risultati (9). Viene quindi ribadito il concetto che, a dif-
ferenza della monoterapia iniettiva, la scelta della sola
terapia termica con sonde contact rappresenta una vali-
da opzione terapeutica.

Altro messaggio dello studio scozzese è che la aggiunta
della iniezione di trombina alla terapia termica non
comporta alcun vantaggio addizionale. Questo risulta-
to, abbastanza prevedibile, solleva alcuni dubbi sull’i-
potesi di lavoro: trattasi di uno studio di confronto tra
terapia combinata verso monoterapia termica? Il quesi-

to non ha una risposta chiara, in quanto nel protocollo
di terapia combinata la terapia iniettiva è prevista prima
della terapia termica mentre nello studio di Church e
coll. l’iniezione di trombina era eseguita dopo la termo-
coagulazione con un ruolo ipotetico di consolidamento
dell’emostasi termica. 
E qui il razionale dello studio sembra mostrare una certa
debolezza: se l’impiego della terapia termica ha come
obiettivo quello di ottenere una “saldatura” (compres-
sione e coagulazione) del vaso origine dell’emorragia
fino alla “cavitazione” (appiattimento e scomparsa della
stigmata a rischio), non si capisce quale reale vantaggio
ci si possa attendere dalla iniezione successiva di una
sostanza che ha come effetto biologico quello di pro-
muovere la conversione del fibrinogeno in fibrina e
quindi di favorire la formazione e stabilizzazione del
coagulo. Inoltre, bisogna valutare il rischio di trombosi
ed embolizzazione, di reazioni anafilattiche e, seppur
in mancanza di dati certi, la possibilità di trasmissione
virale o prionica con la trombina umana purificata.
Anche ipotizzando l’impiego di trombina ricombinante,
priva di tale rischio, la mancanza di qualsiasi beneficio
clinico rende di fatto questa sostanza non utile nel
management dell’ulcera peptica emorragica.
Tra i limiti di questo studio, inoltre, va segnalata la scar-
sità di dati sulla terapia farmacologica adiuvante post-
emostasi endoscopica. Sebbene il trial non sia disegna-
to per valutare l’effetto dei PPI dopo emostasi endosco-
pica, il loro impiego è genericamente indicato nei meto-
di e tanto le dosi quanto la durata della terapia antise-
cretiva era lasciata alla discrezionalità del medico refe-
rente. Va sottolineato che l’arruolamento dei pazienti
era iniziato alla fine del 1996, quando ancora non
erano disponibili le evidenze a favore dell’impiego dei
PPI in infusione i.v. ad alte dosi. Inoltre, le percentuali
di risanguinamento e chirurgia sono comparabili con
quelle riportate da Lau e coll. nel braccio placebo del
loro trial randomizzato (10). È obiettivamente possibile
che tali percentuali possano essere ulteriormente abbas-
sate con l’impiego sistematico di PPI i.v. ad alte dosi per
72 ore, come oggi raccomandato sulla base delle evi-
denze disponibili [11-13].
In conclusione, questo studio conferma la elevata effi-
cacia del trattamento con heater probe e sancisce la
inutilità clinica della iniezione aggiuntiva di trombina,
peraltro potenzialmente rischiosa. Lungi dal poter esse-
re considerato un confronto tra terapia combinata e
monoterapia termica, sulla base del disegno metodolo-
gico, questo studio invece indica chiaramente che,
diversamente dalla sola terapia iniettiva, la scelta di
effettuare un trattamento con la sola terapia termica
appare condivisibile sia sulla scorta dei dati di efficacia
che di sicurezza.

Corrispondenza:
Gianluca Rotondano
Via Cappella Vecchia 8 – 80121 Napoli
e-mail: gianluca.rotondano@virgilio.it
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