
CASO CLINICO 

Fistola Anale Plurirecidiva 

Paziente di 49 anni, donna, con fistola anale di prima comparsa più volte operata con 

varie tecniche e sempre recidivata. 

In atto tre sbocchi fistolosi perineali. 

 

Si esegue fistolografia TAC con ricostruzione 3D e stampa in resina della fistola, sulla 

quale si programma il trattamento: 

La fistola si presentava con una testa con 

gemme di progressione e due rami 

principali di cui il ramo 1 si suddivideva 

prima di sboccare all’esterno in altri 2 e 

presentava dal lato rettale un corto braccio 

mediale che comunicava col retto 

attraversando lo sfintere. 

La fistola seguiva il retto dall’alto verso il 

basso ed era collegata al canale  dal corto 

braccio mediale mentre il secondo ramo 

divergeva dal principale di 45°. 

La necessità di stampare la struttura della 

fistola in resina nelle dimensioni reali era 

dettata dalla complessità del processo 



fistoloso per cui la programmazione chirurgica necessitava di un modello su cui 

studiare il percorso chirurgico. 

Una volta programmata la strategia chirurgica si procede all’intervento, che 

normalmente, per fistole così complesse ed estese, viene effettuato in peridurale in 

day surgery, ma nel caso si è effettuato una anestesia totale su richiesta del paziente 

agofobico. 

Inizialmente si è praticata la immissione nei dotti fistolosi di bleu di metilene per 

colorare i tessuti fistolosi. 

Identificati i canali fistolosi si procedeva alla resezione del ramo 1 nel quale si 

introduceva la criosonda procedendo a congelare dall’esterno verso l’interno (testa 

della fistola) e resecando il cubetto ghiacciato per scorticamento nella zona di 

passaggio tra ghiaccio e tessuto fino a raggiungere la testa e comprendendo in questo 

anche il corto processo rettale della fistola. Nelle  more si era proceduto a caricare 

con dei fili il ramo n° 2. 

 

Effettuata la resezione del ramo 1 completa e confrontata questa con il modello in 

resina per essere certi di non aver lasciato materiale fistoloso all’interno si procedeva 

alla resezione del ramo 2 che era stato caricato con fili e spostato verso l’esterno.  

Si procedeva a introdurre la sonda crioscopica anche in questo ramo e questa volta si 

procedeva a congelare dall’interno verso l’esterno, essendosi creato lo spazio 

chirurgico, grazie alla precedente rimozione del ramo 1 e si procedeva sempre per 

scorticamento del cubetto di ghiaccio contenente la fistola a resecarla integralmente. 

 



 

Effettuata l’esplorazione attenta, sia digitale che visiva del cavo residuo alla ricerca di 

eventuali tessuti di consistenza aumentata o colorati di blu, si procedeva ad una prima 

sutura del piano più profondo in materiale riassorbibile controllando la trazione di 

questa sul canale anale attraverso la introduzione di un dito nel retto onde evitare 

stenosi rettali da attrazione da parte della sutura. 

 

 

Si procedeva ora a confezionare un secondo piano di sutura profonda con gli stessi 

criteri del primo, al fine di preparare il cavo residuo alla chiusura della breccia cutanea 

e a produrre emostasi. 



 

 

Una volta preparati i piani profondi, si procedeva alla chiusura della cute con punti 

staccati in seta dopo aver posizionato il drenaggio a scopo cautelativo data la grossa 

exeresi effettuata. 

 

Terminato ‘intervento la paziente veniva ricoverata in day surgery fino al risveglio 

completo e veniva praticata e prescritta una analgesia e  una terapia antibiotica a 

domicilio e dopo circa 3 ore veniva dimessa e invitata a controllo in IV giornata. 

Al controllo la paziente riferiva di non aver avuto necessità di praticare antidolorifici  

di essersi quasi subito canalizzata, il drenaggio era vuoto e quindi veniva rimosso e la 

ferita appariva in buone condizioni. 



 

A 45 giorni dall’intervento il quadro di guarigione era completato senza apprezzabili 

cicatrici, come da successiva immagine, in cui l’unico segno del trattamento è la 

presenza di un tessuto giovane più roseo. 

 

 


