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Se ne parla poco e mal volentieri, ma molti ne soffrono. Quello che c’è da sapere sulla
prevenzione e sulla cura delle emorroidi.
Ci sono malattie delle quali non si parla mai.
Forse perché legate a una sfera troppo intima
coperta da naturale pudore. Ne è un tipico
esempio la malattia emorroidaria, un
problema di salute fastidiosissimo che colpisce
un numero sempre maggiore di persone.
Stato cuscinetto «Nei paesi industrializzati
circa il 40 per cento della popolazione adulta
soffre di emorroidi – dichiara Pasquale Talento,
specialista in Chirurgia dell’Apparato Digerente
ed Endoscopia Digestiva Chirurgica presso
l’Ospedale “E. Franchini” a Montecchio Emilia –.
Un esercito silenzioso che quotidianamente combatte con il wc, i pruriti e i dolorini
fastidiosi, anche solo per stare seduti alla scrivania, e che sono sempre alla ricerca
di miracolose cure fai da te o pomate che allevino la morsa del fastidio anale».
Forse, sarebbe tempo di sollevare il velo del pudore e di trattare anche quella parte
di noi come qualsiasi altra parte del corpo, un pezzetto della macchina umana che
dovrebbe funzionare bene. Comunemente spacciate per banali “varici”, in realtà le
emorroidi sono strutture più complesse fatte di tessuto muscolare e vascolare, con
una specifica funzione fisiologica. «Si tratta di “cuscinetti anali”– spiega Talento –,
strutture vascolari finemente raggomitolate e intrecciate tra di loro, contenute e
avvolte da uno strato fi broso muscolare che svolge un ruolo importante come
contenitore e sostegno per la parete ano rettale. Aumentando l’afflusso del sangue
– continua Talento – i cuscinetti emorroidari aumentano le proprie dimensioni in
maniera armonica contribuendo alla continenza dei gas e del muco naturalmente
prodotto all’interno dell’ano retto».
Le “emorroidi” dunque non sono una patologia di per sé, sono strutture fisiologiche
che diventano “malattia” quando vanno incontro a una progressiva degenerazione.
Divieto di transito «La patologia emorroidaria insorge per la lenta e progressiva
distruzione delle fi bre muscolari che mantengono e supportano la coesione del
tessuto emorroidario alla parete retto anale – chiarisce Talento –. Di conseguenza,
nel tempo si ha quello che si defi nisce lo scivolamento del tessuto emorroidario
verso il canale anale ovvero il classico prolasso che ostruisce il naturale passaggio
delle feci e complica l’appuntamento con il wc. Tra l’altro questo atteggiamento
innaturale del tessuto ne determina il rigonfi amento eccessivo di sangue, quindi la
congestione e il sanguinamento». Certamente esiste una predisposizione genetica,
ma se una così ampia fetta della popolazione ne soffre si deduce che esistono
anche altri fattori più generali e importanti. Uno su tutti la stipsi che determina uno
sforzo d’espulsione tale da favorire il prolasso delle emorroidi. Spesso è suffi ciente
un’igiene alimentare idonea, un apporto di fibre e acqua più adeguato e un regolare
esercizio fisico perché la ripresa del transito intestinale faccia subito migliorare il
problema, che può essere particolarmente annoso in gravidanza e in caso di cirrosi
epatica. In ogni caso, finché il prolasso non si complica questa patologia è spesso
sopportabile con l’aiuto di qualche crema anestetica, ma spesso il groviglio di vasi
che attraversa il tessuto emorroidario si “ammala” e rigonfi andosi e infiammandosi
provoca il sanguinamento.
Sanguepazzo «In proctologia questo rappresenta il 50 per cento dei casi di
sanguinamento anorettale. Generalmente, tanto più è evidente il prolasso quanto
più costante è il sanguinamento – riprende Talento –. La presenza del prolasso e la
congestione sono poi responsabili del senso di peso, del prurito e della sensazione
di dover evacuare senza che vi sia una reale necessità». La trombosi rappresenta il
quadro clinico più critico della malattia emorroidaria, causa di dolore importante
durante il quotidiano appuntamento con la toilette. «È in presenza di questi disturbi
che ci si deve rivolgere al medico per valutare una terapia ed escludere che il
sangue sia determinato da altre patologie importanti», conclude Talento. Il
trattamento nelle fasi iniziali è di tipo medico, fatto di alimentazione adeguata e
farmaci specifi ci, mentre il ricorso alla soluzione chirurgica si prospetta nei casi più
complessi. Si è visto, tuttavia, che con adeguata diagnosi i casi in cui si richiede
l’intervento chirurgico si sono ridotti nel tempo e sempre più si riesce ad offrire al
paziente un trattamento poco invasivo». Dunque meglio non vergognarsi troppo:
sembra strano, ma la salute passa anche da qui.
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La tecnica chirurgica che rimette le emorroidi al loro posto. È del professore italiano
Antonio Longo, la nuova metodica per il trattamento chirurgico delle emorroidi.
Denominata PPH (Procedure for Prolapse Haemorroids), viene attuata con l’ausilio
di una suturatrice automatica circolare (stapler), di un dilatatore anale e di un
anoscopio. La metodica PPH è da considerarsi rivoluzionaria in quanto ha cambiato
l’obiettivo dei chirurghi. Infatti, se prima si era cercato il modo migliore di asportare
le emorroidi, con la tecnica PPH esse vengono semplicemente riportate nella loro
sede anatomica naturale e
fissate stabilmente.
Info www.coloprocto.it Dr. Pasquale Talento Centro Medico “GEMINI” 43100 Parma
- p.le Badalocchio, 3 tel. 0521985454
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