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Emorroidi

L’UNGUENTOCHEAMMORBIDISCELAPELLE

COMESIFORMANOLERAGADIE IL PROLASSO CICATRIZZANTIE FREQUENZE

Salute

Emollienti

Sforzi

Stitichezza

Ghiaccio
Un cubetto di ghiaccio
applicato sulle parti
doloranti restituiscono
grande sollievo nei casi
di emorroidi
trombizzate. Molto bene
anche gli impacchi di
acqua tiepida con
camomilla, sono in
grado di lenire i dolori
provocati dalle
piaghette (ragadi) che
si formano

Irritazione

Dilatazione

Nella stipsi ostinata le feci sostano nel retto, l’ultimo tratto
dell’intestino, e si induriscono. Diventa sempre più difficile andare in
bagno e non riusciamo a evacuare. Succede anche perché l’anello
muscolare che funge da valvola è molto contratto, si sommano una
serie di ostacoli e lo sforzo provoca ristagno venoso e abrasioni della
mucosa, il rivestimento interno dei visceri esce allo scoperto (si
forma il prolasso) mentre lo strappo, detto ragade anale, consiste
una piccola escoriazione che di solito guarisce in pochi giorni da sola
o con l’aiuto di creme emollienti e rigeneranti. Se lo sfintere anale
continua in questo stato di chiusura le sollecitazioni, alternando
periodi di stitichezza e diarrea da lassativi, fanno si che il punto di
rottura della mucosa diventa sempre più martoriato e la lacerazione
non si rimargina più. In attesa di cure appropriate il dolore lacerante
persiste per ore dopo l’evacuazione e non demorde. Si scatena una
vera e propria paura di andare in bagno.

Estroflessione Strumenti

Perdite

Pelle e mucosa vanno pulite anche più volte al giorno con detergenti
specifici. L’uso del sapone va limitato per non irritare ulteriormente
le parti infiammate. Carta igienica umida per tamponare e garze
morbide per asciugare senza strofinare. Applicazioni di creme
naturali con aloe e vitamina E favoriscono la rigenerazione dei
tessuti. Chi soffre di ragadi o emorroidi si vergogna di parlarne per
timore di sottoporsi a una visita piuttosto imbarazzante (ma che si
rende necessaria per escludere altre patologie) Molto gettonati
emollienti, anestetici locali e pomate al cortisone. I protettori dei
capillari (si prendono per bocca) aiutano a prevenire le recidive
emorroidarie, ma in fase acuta gli antitrombotici sono più efficaci.
Clisteri con nucleotidi e aminoacidi sono un toccasana per emorroidi
interne. Roberto Vecchi, noto chirurgo proctologo, per le ragadi
consiglia iniezioni di vitamina B12 + acido folico e pomate locali a
base di Vitamina E + vasellina bianca filante. Contrario al botox,
favorevole al Dilaten, anche a domicilio.

Oltre alla predisposizione di
ciascun individuo ci possono
essere dei fattori favorenti
la comparsa di emorroidi
come l’esecuzione di lavori
che richiedono il
sollevamento di oggetti
pesanti, una gravidanza, lo
sforzo continuo durante
l’evacuazione

Per prevenire emorroidi e
ragadi anali lotta senza
quartiere alla stipsi.
Un’adeguata idratazione,
una dieta ricca di fibre, una
corretta igiene ano-rettale e,
nel momento acuto, farmaci
ad azione locale migliorano
la qualità di vita e
allontanano la necessità di
intervento chirurgico.

Tagliaecuci indolore
dentroall’intestino
E levene ingrossate
tornanoal loroposto

In piena crisi
dolorosa da
emorroidi caffè,
pepe, peperoncino e
cioccolata sono
proibiti. Succhi di
bacche scure e
mirtilli mescolati a
succo di mela
tonificano le vene.
Aglio, cipolla e
zenzero sciolgono la
fibrina dei trombi.
L’igiene anale deve
essere sempre
molto accurata.

Si chiama elettroporazione (foto
a lato), è un dispositivo che
permette di trasferire
medicamenti alla mucosa in
modo che vengano assorbiti.
Alcuni esemplari sono già in uso
presso studi medici, uno è in
dotazione all’Università Statale
di Milano. Le applicazioni
riguardano l’incontinenza,
disturbi perineali, dolore al
retto, ragadi, secchezza,
prurito, bruciori vulvari e dolori
durante il rapporto sessuale. La
macchina, brevetto Blue-Moon,
utilizza applicatori diversi a
seconda degli organi da curare.
Si possono somministrare così
in associazione antibiotici,
ormoni (testosterone, estrogeni
e progesterone),
antinfiammatori, analgesici,
vitamine A, E, F, prodotti
idratanti, sostanze
biorigeneranti e miorilassanti.
Per le cure anali vengono invece
impiegati cortisonici,
cicatrizzanti, fitoterapici,
antinfiammatori,
biorivitalizzanti. Gli effetti del
trattamento migliorano
completamente queste parti del
corpo così delicate, migliorando
il tono muscolare.

Le emorroidi sono una
dilatazione della rete
venosa (denominata
plesso emorroidario)
collocata sotto la mucosa
nell’ultimo tratto
intestinale. A seconda
della posizione vengono
definite emorroidi interne
(sopra la giuntura fra retto
e ano) o esterne (che
fuoriescono all’esterno).

Solitamente le
emorroidi interne non
sono visibili, hanno
una spiccata tendenza
a fare emorragie
(sanguinamento
intermittente) e sono
meno dolorose,
mentre quelle esterne
sono visibili e dolorose
ma con minore
tendenza alle perdite
di sangue.

Sanguinamentoeprurito
sonosegnalid’allarme

Fiammetta Trallo

Vita sedentaria, scarso consumo
di frutta e verdura e poca acqua so-
no causa di pigrizia intestinale. E
quando la mattina lo stimolo non
compare e le feci sono dure viene
istintivo spingere. Questa mano-
vra quanto più è efficace tanto più
irrita i tessuti, aumenta la pressio-
ne addominale e predispone alla
comparsa di emorroidi e ragadi
anali. Non sono buone compa-
gnie a detta di chi ne soffre. San-
guinamento rosso vivo, dolore,
prurito, gonfiore, senso di peso
nella zona anale, sono disturbi
mal tollerati e fortemente alteran-
ti per il benessere quotidiano.
Quando il dolore persiste anche
per alcune ore dopo l’evacuazione
e non demorde sedendosi e nem-
meno stando in piedi o sdraiati si
può scatenare una vera e propria
paura di andare in bagno.
Il clima primaverile gioca, poi, un
suo ruolo. I vasi sanguigni non
gradiscono le brusche variazioni
di temperatura e oltre a gambe
gonfie anche emorroidi dolenti
ne sono la conseguenza. Mentre
le emorroidi interne sanguinano
più facilmente ma non sono dolo-
rose quelle esterne soprattutto se
trombotiche sono piuttosto fasti-
diose. Il senso di pesantezza nella
regione anale spesso richiede
l’uso della ciambella per potersi
sedere senza patire. Le donne in
dolce attesa sono più predisposte.
Fortunatamente dopo il parto le
emorroidi tendono a sgonfiarsi e
a rientrare.

Le ragadi anali a differenza delle
emorroidi sono molto più doloro-
se, non provocano il senso di peso
ma sono spesso accompagnate dal
prurito e dal sanguinamento ros-
so vivo. La terapia chirurgica in
entrambi i casi deve essere l’ulti-
ma spiaggia. Meglio cambiare sti-
li di vita. Movimento, passo velo-
ce, idratazione, frutta cotta, kiwi
maturi e prugne secche.
L’acqua non è mai troppa, anzi.
Tanta ma tanta verdura in partico-
lare insalata condita con olio di se-
mi di lino per ammorbidire l’eva-
cuazione. Anche una tisana può
servire a reidratare l’intestino.
Versare 1 cucchiaino di semi di li-
no interi in un bicchiere di acqua
fredda per un’ora. Mescolare ogni
tanto e filtrare. Nelle «mattine
no» piuttosto che spingere convie-
ne aspettare che una supposta di
glicerina faccia effetto. Non deve
però essere una abitudine. No a
purganti e lassativi. Le tisane di
erbe sono efficaci nell’immediato,
ma irritanti alla lunga.

un tormento
evitareMaurizio Maria Fossati

Emorroidi? Un dramma fino a ie-
ri l’altro, un disturbo facilmente
eliminabile oggi con un interven-
to indolore di chirurgia mininvasi-
va (in anestesia locale) che viene
eseguito in day surgery e che per-
mette di tornare a casa la sera stes-
sa o tutt’al più il giorno dopo.
«Un tempo si tagliavano le vene
— afferma Francesco Gabrielli,
professore di Chirurgia Generale
all’Università di Milano Bicocca e
direttore della Clinica chirurgica
nell’ospedale Zucchi di Monza —
attualmente le emorroidi vengono
lasciate dove sono, e riportate nel
posto giusto con una tecnica chi-
rurgica conservativa, rapida e in-
dolore, che ripristina la funzionali-
tà originaria di queste vene fisiolo-
giche che aiutano l’efficienza della
continenza fecale».

Operazione
Ma per capire meglio dobbiamo
entrare in sala operatoria. Nel cor-
so della vita, le emorroidi, a causa
del prolasso della mucosa del ret-
to, possono scendere e uscire allo
scoperto. Un tempo si estirpavano
queste vene ingrossate, facendo af-
frontare al paziente una convale-
scenza lunga settimane e molto do-
lorosa. Oggi, grazie all’impiego di
uno strumento chirurgico «taglia
e cuci» (metodo Longo, dal nome
dell’ideatore), si asporta un tratto
di intestino rettale, risollevando e
rimettendo le emorroidi (integre)
al loro posto.

Cilindro
Lo strumento monouso manovra-
to dal chirurgo è un cilindro che
combina l’azione del bisturi a quel-
la di una suturatrice meccanica
(Stapler, una sorta di micro-cuci-
trice). In pratica viene asportato
un tratto cilindrico di mucosa ret-

tale prolassata per ricreare un cana-
le anale anatomicamente fisiologi-
co.

Prolasso
«Per chiarire farò l’esempio delle
bretelle — spiega Gabrielli — se
queste si sfilacciano, i pantaloni ca-
lano e strisciano per terra, non per-
ché la loro lunghezza sia sbagliata,
solo per colpa dei sostegni che non
li tengono più a posto. Ebbene le
bretelle sono il prolasso rettale sul
quale noi andiamo a intervenire
per riportare le emorroidi al loro
posto».

Convalescenza
Dal momento che l’intervento vie-
ne eseguito nel canale anale, circa
10 centimetri a monte delle emor-
roidi, in una zona poco innervata,
i fastidi e il dolore, nei giorni se-
guenti l’operazione, sono molto ri-
dotti. A casa, la convalescenza non
dolorosa è di due o tre giorni. E do-
po una settimana, l’intervento è so-
lo un ricordo e le abitudini di vita
sono tornate completamente nor-
mali.

Strumenti
A circa 15 anni dall’introduzione
del metodo Longo, possiamo oggi
valutare un bilancio che risulta
completamente positivo. I risulta-
ti, fin dall’inizio ottimali, sono via
via migliorati negli anni grazie ai
vari tipi di strumenti chirurgici
(stapler) messi a punto. La chirur-
gia moderna è tailor-made, cioè ta-
gliata su misura di ciascun pazien-
te, come avviene per l’abito di un
sarto. Si possono così operare an-
che le emorroidi più gravi e volu-
minose ed è stato abbattuto il ri-
schio di recidive. Inoltre l’inter-
vento permette di realizzare aggiu-
stamenti fisiologici tali da ridurre
anche la stipsi, spesso correlata ai
prolassi. Il paziente può così ritro-
vare la migliore qualità di vita ed
evitare la dannosa sudditanza ai
farmaci purganti.

Per cercare di evitare
l’insorgenza di
emorroidi e prevenire
le recidive si possono
attuare alcuni
semplici
accorgimenti, come
un bagno in una vasca
con acqua tiepida,
sedute per circa 15-20
minuti. L’acqua a
temperatura
corporea aiuta il
muscolo a rilassarsi e
contribuisce a
diminuire il dolore

da

Sanguinamento, prurito, senso di fastidio anale, dolori, anemia
possono essere i campanelli d’allarme che accompagnano le
emorroidi. «Ma il sanguinamento è il fattore essenziale e può anche
presentarsi senza dolore o altri sintomi - precisa Maurizio Vecchi,
professore associato di Gastroenterologia all’Università di Milano e
responsabile della Gastroenterologia del Policlinico San Donato di
Milano — . In ogni caso, prima dell’intervento, è importante che il
paziente si sottoponga a una colonscopia per garantire la certezza
della diagnosi. Dobbiamo infatti escludere che il sanguinamento
derivi da qualche altra cosa, come un polipo, una colite ulcerosa o un
tumore». Una volta accertato che la perdita di sangue dipende dal
prolasso emorroidale, sarà la valutazione del disagio e la concertazione
tra medico e paziente a determinare la decisione di intervenire
chirurgicamente. Dopo l’intervento, l’eliminazione del problema
appare evidente e non serve alcun controllo endoscopico. La cosa più
importante per evitare recidive è ridurre al minimo gli sforzi per
l’evacuazione. L’alimentazione dovrà quindi garantire feci morbide e,
in bagno, non dovremo mai eccedere nelle spinte addominali che
comportano un’ipertensione delle vene. Sicuramente dannosi l’alcol,
il pepe e gli insaccati.


