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DISEGNO DELLO STUDIO
Trial clinico randomizzato.

CECITÀ
Singola.

IPOTESI DI PARTENZA
Il meccanismo attraverso il quale si realizza l’emostasi,
in risposta alla terapia iniettiva endoscopica di epinefri-
na, è:
vasocostrizione, compressione del vaso e aggregazione
piastrinica (1,2). Tra questi la compressione meccanica
immediata del vaso sanguinanate rappresenta uno dei
principali fattori per il controllo iniziale del sanguina-
mento.
Per questo motivo l’iniezione iniziale di un largo volume
di epinefrina dovrebbe, teoricamente, essere di maggio-
re efficacia rispetto ad un piccolo volume nei pazienti ad
alto rischio di recidiva per ulcera emorragica.

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Comparare l’efficacia del trattamento di due differenti
volumi di epinefrina, in pazienti con sanguinamento da
ulcera, nel ridurre la recidiva emorragica, la necessità di
chirurgia, la mortalità e la lunghezza della degenza.

END POINT PRIMARIO:
Riduzione del risanguinamento

END POINT SECONDARIO:
Riduzione della necessità di chirurgia, valutazione
della lunghezza della degenza e riduzione della
mortalità per sanguinamento

DIMENSIONE DEL CAMPIONE 
La dimensione del campione è stata calcolata su prece-
dente esperienza con terapia iniettiva di piccoli volumi
di epinefrina, che ha un tasso di recidiva di sanguina-
mento del 36% e un tasso di risanguinamento del 15%
nel gruppo trattato con epinefrina a largo volume. Per un
errore alfa del 10% e potenza del 90%, è stato stimato di
arruolare un campione di 76 pazienti per braccio.

DESCRIZIONE DEI PARTECIPANTI
ALLO STUDIO

CRITERI DI INCLUSIONE
Pazienti ospedalizzati, con ematemesi e melena, che ave-
vano praticato l’endoscopia entro le 24 ore dal ricovero.
Età compresa fra 18 e 80 anni, con ulcera con sanguina-
mento a zampillo, a nappo o con vaso visibile. Dal punto
di vista clinico erano inclusi  pazienti con shock o con un
valore iniziale di emoglobina 10 d/dl o meno. I pazienti
non dovevano avere storia di sanguinamento cronico.

CRITERI DI ESCLUSIONE
Inabilità o mancato consenso, piastrinopenia (<50.000/
mm3), tempo di protrombina <30%, assunzione di anti-
coagulanti, sanguinamento da neoplasia gastrica, gravi-
danza o più di una sorgente di sanguinamento. 

Numero di pazienti elegibili 720
Numero di pazienti inclusi 168
Numero di pazienti esclusi 012
Numero di pazienti arruolati 156

TIPO DI RANDOMIZZAZIONE
Numeri originati da tabella casuale e contenuti in busta
chiusa; la randomizzazione era stata preparata da un
medico non partecipante allo studio. I pazienti erano
seguiti da medici non coinvolti nello studio. 
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DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
I pazienti assegnati al gruppo piccolo volume riceveva-
no da 5 a 10 ml di una soluzione di epinefrina 1:10.000
iniettata intorno al sito di sanguinamento (1 ml/iniezio-
ne a 2-3 mm dal punto di sanguinamento). 

Nel gruppo trattato con larghi volumi, venivano inietta-
ti da 13 a 20 ml della stessa soluzione intorno al sito di
sanguinamento. Durante l’iniezione veniva monitorata
l’attività cardiaca con elettrocardiografo.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Dopo il trattamento veniva posizionato un tubo nasoga-
strico e mantenuto per 24 ore. Almeno una volta al gior-
no veniva dosata l’emoglobina e veniva praticata emotra-
sfusione se il valore dell’emoglobina era inferiore a 10 g/L.
Per i primi tre giorni i pazienti ricevevano 40 mg endove-
na di omeprazolo ogni 6 ore e quindi per os 20 mg/die per
due mesi. Se i pazienti erano positivi per Helicobacter
pylori essi venivano trattati con terapia eradicante (ome-
prazolo + claritromicina + amoxocillina) entro 24 ore dal-
l’arruolamento. A 72 ore veniva praticata nuova endosco-
pia dallo stesso endoscopista e se non vi erano segni di
evidenza di emorragia o coaguli, il paziente veniva dimes-
so. Una nuova endoscopia era praticata a 2-3 mesi.

Recidiva emorragica era sospettata quando vi erano segni cli-
nici di instabilità emodinamica, se continuava la melena o
ematemesi. Se si trovava sangue fresco in cavità gastrica, o
sanguinamento attivo veniva registrata la recidiva emorragica. 

Gli outcomes indicati venivano registrati entro 14 gior-
ni dall’arruolamento.

ANALISI STATISTICA
Non riporata, se intenzione al trattamento, per protocol-
lo o come trattati. Tests statistici: il Mann-Whitney rank
sum test era usato per il confronto della variabili quanti-
tative non parametriche. Il chi-square test, con o senza la
correzione di Yates e il Fisher exact test erano utilizzati
per comparare le variabili dicotomiche. Valore di p<0.05
è stata definito come statisticamente significativo.

CONCLUSIONI
La compressione meccanica del
vaso sanguinante è uno dei princi-
pali meccanismi del controllo ini-
ziale del sanguinamento. L’effica-
cia emostatica può essere prolun-
gata con la combinazione locale
dell’effetto vasocostrittore dell’epi-
nefrina. L’iniezione di un largo vo-
lume del farmaco può essere effi-
cace nel prevenire la recidiva e-
morragica con questi meccanismi.
Nello studio il tasso di risanguina-
mento è stato significativamente
più basso nei pazienti trattati con
largo volume (>13 ml) di epinefri-
na (12/78 pazienti, 15.4%; vs
24/78 pazienti, 30.8%; p<0.05).
La distribuzione delle malattie
concomitanti è stata simile nei due
gruppi e quindi le differenze diffi-
cilmente sono state legate a diver-
sa tipologia di pazienti trattati così
pure le caratteristiche delle stig-
mate e la dimensione delle ulcere.
La lunghezza della ospedalizza-
zione, il tasso di pazienti trattati

con chirurgia, le morti legate all’evento emorragico e
non, sono stati simili nei due gruppi. In sintesi la terapia
con largo volume di epinefrina 1:10.000 si è dimostrata
più efficace, della terapia iniettiva con piccolo volume
nel ridurre la recidiva emorragica da stigmate di ulcere
ad alto rischio.

COMMENTO
Il presente studio è un trial controllato randomizzato teso a
valutare sicurezza ed efficacia della terapia iniettiva con
epinefrina ad alte dosi vs basse dosi nei pazienti con emor-
ragia da ulcera peptica. I pazienti arruolati hanno caratte-
ristiche simili a quelle osservabili in Europa e negli USA:
anziani (età media >65 anni), con patologie concomitanti
(68-70% dei casi) e con stigmate maggiori di recente san-
guinamento (SRH), cioè active bleeding o vaso visibile. Vi
è evidenza consolidata sulla opportunità di effettuare un
trattamento endoscopico nei pazienti con SRH maggiori,

Tabella I: Variabili cliniche dei pazienti all’ingresso nello studio

Piccolo volume Largo volume
Epinefrina n = 78 Epinefrina n = 78

Età (media anni) 68.7 65.6

Sesso (M/F) 64/14 66/12

Sede delle ulcere
Stomaco 33 (24.3%) 43 (55.1%)

Duodeno 43 (55.1%) 31 (39.8%)

Stoma 2 (2.6%) 4 (5.1%)

Stigmata
Zampillo 9 (11.5%) 11 (14.1%)

Sanguinamento a nappo 23 (29.5%) 27 (34.6%)

Vaso visibile non sanguinante 46 (59%) 40 (51.6%)

H. pylori positivo 53 (68 50) (64.1%)

Schock 29 (37.2%) 30 (38.5%)

Emoglobina media (g/L) 9.4 9.7

Dimensione media ulcera (cm) 1.0 1.1

Volume di soluzione
di epinefrina iniettato 8.0 (7.5-8.4) 16.5 (15.7-17.3)
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PICCOLA DOSE VS AMPIA DOSE DI TERAPIA INIETTIVA

dal momento che esso è significativamente superiore al
trattamento medico per tutti gli outcomes considerati (1-2). 
I due gruppi sono omogenei per quanto concerne le
variabili cliniche ed endoscopiche all’ingresso nello
studio, sebbene manchi il dato importante di quale per-
centuale di pazienti assumesse FANS o ASA. L’esame
endoscopico deve essere eseguito appena possibile in
quanto identifica la fonte del sanguinamento, consente
di stratificare il rischio di risanguinamento sulla base
dell’aspetto endoscopico della lesione e di eseguire la
opportuna terapia endoscopica (3).

Nello studio in oggetto l’endoscopia era eseguita entro
24 ore e le procedure di emostasi endoscopica eseguite
tutte da un unico operatore esperto. Era previsto un
second-look endoscopico sistematico a 72 ore da parte
dello stesso operatore che aveva eseguito il trattamento,
con dimissione del paziente in caso di presenza di SRH
minori. 
La terapia iniettiva è ancora oggi la metodica di emo-
stasi endoscopica più ampiamente utilizzata perché di
semplice esecuzione, poco costosa, efficace e sicura
(6,7). Sulla base delle evidenze disponibili, in termini di
efficacia non ci sono significative differenze tra le varie
sostanze utilizzate ed anche l’impiego delle bio-colle
ha un pò disatteso le aspettative, con tassi di emostasi e
recidiva emorragica sovrapponibili alla epinefrina dilui-
ta (8).
Dal momento che la efficacia emostatica della terapia
iniettiva sembra da ascrivere più ad un effetto di tam-
ponamento locale che all’azione vasocostrittiva della
sostanza impiegata, gli Autori hanno ipotizzato che la
iniziale iniezione di ampi volumi di epinefrina doves-

se essere teoricamente superiore all’iniezione di bassi
volumi. 
I risultati del trial confermano da un lato la sostanzia-
le sicurezza (zero complicanze pur con l’impiego di
alte dosi di epinefrina) e dall’altro la discreta efficacia
della terapia iniettiva. Il tasso di emostasi iniziale del
100% in entrambi i gruppi è decisamente superiore a
quanto riportato da altri studi e, probabilmente, riflet-
te la notevole esperienza dell’operatore.
Il risanguinamento dopo emostasi del 30.8% nel grup-
po trattato con minore quantità di epinefrina (media di
8 ml) è in linea con quanto pubblicato in letteratura. La
riduzione della recidiva emorragica a 14 giorni al
15.4% nel gruppo che riceveva epinefrina ad alte dosi
(media di 16.5 ml) non appare però soddisfacente. Dai
dati dello studio è possibile calcolare un ARR del 15.4%
(95%) ed un NNT di 6 (95% CL:3-42). Non si registra,
però, alcuna significativa riduzione della necessità tra-
sfusionale, della durata della degenza e, ovviamente,
della mortalità. 
Se l’emostasi iniziale è uguale nei due gruppi e se un
dimezzamento del numero di eventi end-point
(rebleeding 24/78 e 12/78 rispettivamente) non com-
porta poi alcun sostanziale vantaggio in termini di
rilevanti outcome clinici (chirurgia e morte) e farma-
coeconomici (numero di trasfusioni, durata della
degenza), allora sorgono dubbi sulla utilità di impie-
gare un protocollo iniettivo più aggressivo.
Anche nella migliore delle ipotesi, infatti, il tasso di
risanguinamento sfiora il 16%, un dato non certo con-
fortante e decisamente inferiore a quanto oggi ripor-
tato con metodiche di emostasi termica e, soprattutto,
meccanica (9). A tal proposito è interessante rilevare

Tabella II: Stima dell’efficacia del trattamento piccolo vs largo volume di soluzione di epinefrina 1:10.000
per la riduzione del risanguinamento chirurgia e mortalità

TRATTAMENTO EFFICACIA

Largo Piccolo A.R.R. % R.R.R. % N.N.T. N.N.H.*
volume volume C.L. 95% C.L. 95%
n. 78 pts n. 78 pts

Recidiva di 
sanguinamento 12 24 (30.8%) 15.4 100 6 —

n. (%) (15.4%) (2.4-28.4) 16-100 3-42

Chirurgia n. (%) 2 (2.6%) 2 (2.6%) — — — —

Mortalità per
sanguinamento 0 0

n. (%) — — — —

Mortalità globale 4 (5.1%) 6 (7.7%) 2.6 51 39 —
n. (%) -5.1 a 10.3 -100 a 99 10 a infinito

A.R.R. = Absolute Risk Reduction R.R.R. = Relative Risk Reduction
N.N.T. = Number Need To Treat N.N.H. = Number Need To Harm 
* Dato inserito dal revisore, non presente nella tabella dei risultati dell’autore dell’articolo.
Non sono stati riportati eventi avversi indotti dal trattamento.
Lunghezza della degenza: 9.0 giorni nel gruppo trattato con piccoli volumi vs 8.0 giorni nel gruppo trattato con larghi volumi; quantità 
diverse di sangue trasfuso 885 ml vs 734 ml rispettivamente, non sono risultati significativamente diversi (p>0.05).
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che i risanguinamenti poi trattati con termocoagula-
zione hanno avuto un successo del 100% (emostasi
definitiva con heat probe in 12/12 e 9/9 rispettiva-
mente nel gruppo low- ed high-dose epinephrine).
La semplicità di esecuzione, la efficacia iniziale e la
sostanziale sicurezza della terapia iniettiva ne fanno la
metodica di primo impiego, ma ci sono oggi evidenze
incontrovertibili che essa da sola non basta e che il suo
impiego in monoterapia non è raccomandato.
La terapia iniettiva è infatti da raccomandare solo
come step iniziale per arrestare o ridurre un sanguina-
mento prima della definitiva applicazione di metodi-
che termiche.
Il trattamento endoscopico combinato con terapia
iniettiva + termica delle lesioni ad alto rischio rappre-
senta ormai una procedura standard nei centri qualifi-
cati, con risultati significativamente superiori alla
monoterapia.
Inoltre, il tasso di recidiva emorragica del 15.4% è stato
ottenuto nonostante l’impiego di terapia adiuvante con
PPI i.v. (omeprazolo 40mg/6ore per 3 gg e poi 20 mg/die
os), da ritenersi oggi un altro standard di cura dopo emo-
stasi endoscopica (11).
Altri autori hanno ottenuto un tasso di risanguina-
mento del 6.7% con l’impiego di terapia endoscopica
combinata (iniettiva + termica) seguito dalla sommi-
nistrazione di omeprazolo i.v. (80 mg bolo iv + 8
mg/h per 3 gg). La percentuale di risanguinamento nel
gruppo epinefrina a basse dosi (30.8%) è più elevato
di quanto ottenuto da Lau e coll. nel gruppo placebo
(22.7%).

Appare dunque che è la metodica di emostasi iniziale
ad essere meno efficace anche a parità di terapia far-
macologica post-emostasi. Infine, il ricorso al second-
look sistematico a 72 ore in tutti i pazienti è dubbio.
Le SRH maggiori tendono ad evolvere in SRH minori
entro 72 ore (12) e pertanto il controllo dopo 3 giorni
è molto probabile che sia “negativo” con un elevato
numero di esami endoscopici inutili e costosi. 
Esistono dati a supporto della utilità del second-look a
24 ore con re-trattamento “selettivo” di eventuali SRH
maggiori nel ridurre il rischio di risanguinamento (12),
ma è assai probabile che una più efficace emostasi ini-
ziale, associata all’impiego di terapia antisecretiva
adiuvante, riducano sempre più il rapporto costo-
beneficio del second-look endoscopico.

In conclusione, questo studio fornisce un dato interes-
sante e cioè che l’impiego di alte dosi di epinefrina ri-
duce la recidiva emorragica rispetto all’impiego di bas-
se dosi di epinefrina. I risultati dello studio (15.4% di
risanguinamento best) però non convincono e soprat-
tutto non modificano la corrente pratica clinica, che
deve prevedere l’impiego della terapia iniettiva solo
come parte di un protocollo combinato di emostasi en-
doscopica. 

Corrispondenza:
Riccardo Marmo,
U.O. di Gastroenterologia,
A.S.L. SA/3 Regione Campania,
Via L. Curto - 84035 Polla (SA)
Tel. 0975373242
Fax 0975373240
e-mail: ricmarmo@tiscalinet.it
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