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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) nel
1947 ha definito la salute come “stato di benessere
fisico, psichico e relazionale”, di conseguenza nel
momento in cui uno di questi tre elementi è alterato si
può rilevare lo stato di “malattia”. In quest’ottica la
salute femminile deve essere sempre più oggetto di
un’attenzione politica e sociale. L’evoluzione civile
della società vede aumentare ogni giorno il numero di
donne che raggiungono la prima linea anche in campo
lavorativo, con inevitabili aggravamenti di situazioni di
stress che concorrono all’usura delle risorse psico fisiche che le donne devono utilizzare anche sul fronte
familiare.
Il doppio lavoro, la propensione femminile ad
occuparsi prima dei bisogni e della salute degli altri e
poi di quelli propri, un interesse per la salute
femminile prevalentemente circoscritto agli aspetti
riproduttivi, la limitata partecipazione delle donne agli
studi clinici sui nuovi farmaci: sono tutti fattori che
dimostrano come le donne siano ancora svantaggiate,
rispetto agli uomini, nella tutela della loro salute.
Peraltro, vivendo più a lungo degli uomini, le donne
sono anche maggiormente soggette a patologie di tipo
cronico, consumano più farmaci e svolgono un ruolo
importante all’interno della famiglia nell’assicurare
l’appropriatezza delle cure, per il partner e per i figli.
Le donne, inoltre, sono sottoposte a condizionamenti
di vario genere (di tipo familiare, lavorativo, mediatico,
ecc.) che ne limitano la libertà di azione.
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Tutte queste considerazioni hanno portato nel 2005 a
costituire O.N.Da, un Osservatorio Nazionale sulla
salute della Donna che si propone di studiare le
principali problematiche e tematiche di salute
femminili.

interno 140x178

7-05-2010

11:31

Pagina 5

Promuovendo studi, pubblicazioni, convegni,
campagne di comunicazione ed altre attività che
identifichino le differenze di genere tra uomo e donna,
l’Osservatorio vuole contribuire a delineare nuove
strategie per raggiungere l’equità in tema di salute.
O.N.Da si propone inoltre di promuovere e divulgare
la ricerca di base e clinica sulle principali malattie
legate alla salute femminile e di valutare l’impatto
sociale ed economico, nonché le implicazioni
giuridiche ed assicurative, al fine di suggerire strategie
per una migliore allocazione delle risorse.
L’Osservatorio ha anche l’obiettivo di valorizzare il
ruolo della donna nella società in funzione della
promozione del proprio e altrui benessere,
sollecitando azioni educative in merito ai fattori di
rischio, all’importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce, nonché sugli stili di vita più salutari.
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su stipsi ed emorroidi
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Otto milioni di italiani, con prevalenza di donne (tre
volte più spesso rispetto agli uomini), soffrono di
emorroidi e stipsi, due disturbi spesso correlati, le cui
cause sono nella maggior parte dei casi riferibili a
stress e disordini alimentari.
Un ruolo fondamentale per combattere queste
patologie spetta da un lato alla prevenzione, infatti
un’alimentazione ricca di fibre, acqua e attività fisica
sono una risposta efficace a questi disturbi, e dall’altro
alla consapevolezza che da emorroidi e stipsi oggi si
può guarire evitando le importanti problematiche un
tempo legate al loro trattamento.
Scopo di questo opuscolo è aiutare chi è affetto da
queste patologie a superare le proprie ansie e
preoccupazioni nell’affrontare un argomento che
tocca la sfera più intima, preferendo ricorrere a cure
non appropriate.
Visite specialistiche e diagnosi accurate consentono
invece di definire terapie mirate e di poter oggi
intervenire con tecniche mini-invasive e conservative
che limitano il dolore post-operatorio e permettono un
ritorno alla vita normale in tempi molto brevi.
La domanda “Dottore devo proprio operarmi di
emorroidi?”, grazie agli ultimi avanzamenti della
scienza, non è più uno spettro da temere.
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Le persone che soffrono di stipsi ed emorroidi sono
moltissime.
Si tratta di problemi cronici della popolazione, spesso
sottostimati, ma che hanno molta incidenza sulla
spesa sanitaria sia in termini di consumo di farmaci
(es. lassativi), sia come numero di giornate di assenza
dal lavoro. La sottostima dipende anche dalla
riluttanza dei pazienti, spesso legata anche al pudore,
a rendere noti tali disturbi. La stipsi, in particolare,
talvolta non viene nemmeno considerata come un
problema, ma come una “sfortunata” condizione il cui
unico rimedio è il ricorso a lassativi. Alla ritrosia nel
rivolgersi al medico per parlare di stipsi ed emorroidi
hanno contribuito, nel tempo, diversi fattori tra cui la
mancanza di possibilità terapeutiche, in particolare
per la stipsi, la fama di interventi chirurgici
estremamente dolorosi ed invalidanti, per la patologia
emorroidaria, ed infine la mancanza di uno specialista
di riferimento in grado di aiutare i pazienti nella
diagnosi e nella terapia di queste comunissime
affezioni che incidono moltissimo sulla qualità della
vita dei pazienti.
Lo specialista Colo Proctologo è oggi una figura ben
delineata ed autorevole nel panorama medico
nazionale; può fare affidamento su importanti ed
innovative metodiche diagnostiche e terapeutiche nate
e svilluppate negli ultimi anni.
Queste metodiche oggi permettono di aiutare in
maniera sicura ed efficace i pazienti che soffrono di

5

stipsi ed emorroidi.
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Le due condizioni morbose che trattiamo in questo
opuscolo non sono entità disgiunte: molto spesso la
patologia emorroidaria è solo l’epifenomeno di una
condizione di stipsi cronica. Molto spesso, infatti, un
disturbo emorroidario, come un sanguinamento anale
unito alla defecazione è il sintomo che spinge il
paziente a consultare lo specialista. Compito del Colo
Proctologo è anche, ma forse soprattutto, quello di
individuare una possibile stipsi od altra anomalia
intestinale in tutti quei pazienti che si recano negli
ambulatori specialistici lamentando disturbi
emorroidari.

La Patologia
Emorroidaria
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I disturbi legati alla patologia emorroidaria hanno
scritto pagine importanti della Storia. Nei tempi
antichi, quando era lo stratega a dirigere
personalmente le “azioni” della battaglia, egli doveva
trovarsi nelle migliori condizioni fisiche per assolvere
al proprio compito: dalla sua efficienza, infatti,
dipendevano le sorti di un combattimento, se non
addirittura di una guerra. Un esempio molto famoso è
la battaglia di Waterloo: un attento studio
documentale della battaglia ha convalidato la tesi
secondo cui le emorroidi di cui soffriva da anni
Napoleone hanno inciso sull’esito della battaglia. Tutti
ricordano, infatti, che a un certo momento della
battaglia, i francesi stavano per avere la meglio e
attendevano solo l’ordine per l’attacco finale... che
non giunse mai... Napoleone era infatti
improvvisamente caduto in preda ad un violentissimo
e doloroso attacco di emorroidi, e aveva dovuto
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abbandonare il teatro di guerra. Sotto la tenda, i
medici gli applicarono impacchi di acetato di piombo
sulla parte infiammata e lo imbottirono di laudano
(tintura d’oppio) che in forti dosi provoca anche la
perdita di conoscenza. Nello scorcio del giorno e della
nottata successiva, approfittando del fatto che i
francesi non attaccavano, i prussiani di Blucher
poterono riunirsi, a Worlox, alle truppe inglesi. Così,
quando i francesi tornarono sul campo, incontrarono
una resistenza inattesa, soccombendo dinanzi al
violento contrattacco del nemico.
Lo studio della patologia emorroidaria ha poi
permesso di scrivere delle pagine importanti anche
nella Storia della chirurgia italiana: è proprio grazie ad
un chirurgo italiano, il Professor Antonio Longo, se
negli ultimi 10 anni numerosi passi avanti sono stati
fatti nella chirurgia Colo Proctologica italiana e
internazionale, nello studio e nella terapia delle
patologie emorroidarie, della stipsi e del prolasso degli
organi pelvici. Il Prof. Longo ha proposto nuovi
interventi chirurgici mininvasivi per la cura della
patologia emorroidaria e della stipsi da defecazione
ostruita, interventi che vengono attualmente eseguiti in
Italia e nel mondo intero.
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Molto spesso i pazienti si rivolgono al medico
dichiarando che hanno le emorroidi: tutti noi abbiamo
il tessuto emorroidario, così come abbiamo il naso, gli
occhi, la bocca o le orecchie!
Il tessuto emorroidario è parte integrante sin dalla
nascita dell’anatomia umana.
Le emorroidi sono cuscinetti artero-venosi, presenti
nel canale anale ed importanti perché completano la
continenza dei liquidi e dei gas. Si gonfiano e si
sgonfiano attraverso l’afflusso e il deflusso del sangue.
Le emorroidi si distinguono in Interne ed Esterne: le
prime risiedono nell’ultima parte del retto, mentre
quelle esterne si trovano più in basso, nella parte più
esterna del canale anale. Spesso quando si parla di
problemi emorroidari, ed in particolare di prolasso
emorroidario, ci si riferisce alle emorroidi Interne, al
tessuto emorroidario che normalmente non è visibile.
Questo diventa visibile soltanto se esiste un prolasso,
cioè quando la mucosa rettale scivola verso il basso
(prolassa verso l’esterno), uscendo dall’ano. Questo
permette di “vedere” il tessuto emorroidario interno.
Questo prolasso può essere permanente, oppure
verificarsi in maniera saltuaria o costantemente
durante la defecazione o a causa di sforzi intensi.
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La patologia emorroidaria è estremamente frequente
nelle popolazioni occidentali: sembra che almeno una
volta nella vita tutti abbiano una crisi emorroidaria; in
particolare si stima che un terzo della popolazione
adulta soffra di distubi emorroidari con un importante
aumento nella fascia di età oltre i 40 anni.

Classificazione

In passato la patologia emorroidaria veniva classificata
in 4 gradi, in base al sanguinamento (1° grado) e alle
dimensioni del prolasso emorroidario (2°, 3° e 4°
grado).
È doveroso precisare che questa classificazione è
oramai datata e non si correla con le nuove tecniche
chirurgiche per la cura delle emorroidi, anche perché
non sempre un grado alto equivale ad una maggiore
gravità della malattia.
In realtà la gravità delle emorroidi dipende da quanto
questo problema altera la qualità di vita dei pazienti.
L’indicazione ad una terapia chirurgica non dipende
quindi solamente dal grado di patologia, come da
vecchia classificazione, ma soprattutto da quanto la
vita delle persone è alterata dai sintomi e dai disturbi
che questo problema comporta.

Quali sono i sintomi
della malattia
emorroidaria?
9

Molte volte si pensa che il sintomo più frequente delle
emorroidi sia il dolore. Assolutamente no! Il sintomo
più frequente della malattia emorroidaria è il
sanguinamento.
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Tipicamente viene descritto come una perdita di
sangue rosso vivo dopo o durante la defecazione
senza alcun disturbo doloroso. Successivamente in
ordine di frequenza vi è il prolasso emorroidario, che
comporta una serie di disturbi che spesso rientrano
nella “sindrome dell’ano umido”: condizione nella
quale - per quanto l'igiene sia accurata - il paziente
lamenta di provare la sensazione di umidità, unita a
prurito, con conseguente dermatite e bruciore. Altro
disturbo frequente è la difficoltà alla defecazione. Una
delle domande che spesso i pazienti rivolgono allo
specialista è “Dottore devo proprio operarmi di
emorroidi?”. La risposta a questa domanda deve tenere
in considerazione diversi fattori: i disturbi riferiti dal
paziente, il quadro clinico, ma soprattutto
l’alterazione della qualità della vita del paziente.
È importante ricordare che non esiste una correlazione
tra patologia emorroidaria e patologie neoplastiche o
patologie infiammatorie intestinali. Esiste una sola
indicazione tassativa alla terapia chirurgica delle
emorroidi ed è laddove il sanguinamento cronico,
protratto, abbia portato ad una anemia cronica.

Terapia
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A lungo si è cercato di trovare una soluzione
chirurgica alternativa all’intervento tradizionale di
asportazione delle emorroidi che risolvesse il
problema in via definitiva.
Il Prof. Antonio Longo ha ideato un’innovativo
intervento chirurgico mininvasivo, che prevede la
conservazione delle emorroidi (e non quindi la loro
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asportazione) grazie ad una sorta di lifting della
mucosa interna del retto prolassato che ne ha causato
la discesa verso il basso.
Le emorroidi vengono così riportate verso l’alto nella
loro posizione anatomica naturale e cioè all’interno
del canale anale.
A differenza di quanto si faceva negli interventi
classici, dove le emorroidi venivano sezionate ed
asportate, con la tecnica proposta dal Prof. Longo le
emorroidi non vengono tolte, ma appunto
riposizionate nella loro sede anatomica. Utilizzando
una semplice metafora, se le emorroidi fossero dei
pantaloni troppo lunghi siamo in grado di tagliarne il
bordo (intervento classico di emorroidectomia) oppure
di applicare delle bretelle per riportare i pantaloni ad
una lunghezza appropriata (emorroidopessi sec. Longo)
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L’intervento secondo Longo si esegue con tecnica
mininvasiva, a livello del retto inferiore, internamente
al canale anale, una zona priva di recettori del dolore,
senza produrre ferite nella zona perianale. Per tali
motivi questo intervento è poco doloroso nella fase
post operatoria e non necessita di medicazioni
giornaliere. La ripresa della vita quotidiana e della
normale attivita lavorativa è particolarmente rapida.
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Molto spesso la patologia emorroidaria è secondaria
alla stipsi, ovvero ne è una conseguenza. Ma cosa si
intende per stipsi? Le definizioni scientifiche
sull’argomento sono così molteplici, come i parametri
che devono essere considerati.
Si può definire stipsi un’insoddisfazione cronica del
paziente della capacità di defecare che perduri da
almeno tre mesi.

Quali sono i sintomi?

I pazienti che soffrono di stipsi presentano spesso i
seguenti sintomi: non avvertire lo stimolo spontaneo
alla defecazione, oppure avvertirlo ma essere costretti
a sforzi o manovre manuali oppure all’uso quotidiano
di clisteri o lassativi per riuscire a evacuare, con la
sensazione spesso di non essersi liberati del tutto e di
dover nuovamente andare di corpo.

Quali sono le cause?

Le cause della stitichezza si dividono in due grandi
gruppi:

13

• Le cause di tipo organico, dove sono presenti
alterazioni anatomiche del tratto intestinale (colon,
retto e ano), che determinano una difficoltà o
un’impossibilità al transito del materiale fecale.
Rientrano in questo gruppo le rare malformazioni
congenite, i tumori intestinali, che ovviamente
devono essere sempre esclusi soprattutto nelle
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situazioni di alterazioni al transito intestinale ad
insorgenza acuta, ed anche il prolasso rettale
interno ed il rettocele. Queste ultime sono
alterazioni anatomiche, più frequenti nel sesso
femminile, che possono determinare con un effetto
“tappo” un impedimento alla regolare fuoriuscita
del bolo fecale.
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• Le cause di tipo funzionale: l’intestino cioè non
“funziona” bene senza che siano presenti evidenti
cause organiche. Questo è spesso conseguenza di
abitudini e comportamenti che compromettono la
normale attività intestinale e che è possibile
correggere modificando lo stile di vita,
l’alimentazione e affidandosi a rimedi sicuri e
rispettosi della fisiologia intestinale. Tra le cause
funzionali legate a non corrette abitudini
comportamentali vi sono: consumare pasti veloci e
non equilibrati, saltare completamente il pasto per
poi mangiare eccessivamente la sera, non bere un
sufficiente quantitativo di acqua durante il giorno e
soprattutto a digiuno. Moltissimi casi di stitichezza
sono dovuti al fatto che si beve poco, cioè meno di
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un litro d’acqua al giorno, o si beve male, cioè
esclusivamente durante i pasti. Bisognerebbe,
invece, bere almeno due litri di acqua al giorno
(pari a sei-otto bicchieri), lontano dai pasti e
soprattutto nelle prima parte della giornata,
cominciando al risveglio, prima di fare colazione,
quando si è ancora a digiuno. Le prime ore del
mattino, ed in generale quando lo stomaco è
vuoto, sono quelle in cui l’introito di liquidi è più
efficace nella stimolazione dell’attività intestinale
perché è più attivo il riflesso gastro-colico, un
riflesso che aumenta la motilità intestinale (del
colon) in seguito all’ingestione di liquidi (e di
alcuni cibi).
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Un metodo semplice per migliorare la stipsi è quello di
assecondare il più possibile lo stimolo defecario
quando esso si presenta: è importante ritagliarsi nella
propria giornata dei minuti di assoluta serenità per
assecondare lo stimolo defecatorio al fine di prevenire
la stipsi (“Toilette Training” degli anglosassoni).
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La stipsi può essere classificata anche in base al
“cammino“ del materiale fecale: si parla di stipsi
colica quando le feci “camminano” lentamente lungo
il tratto intestinale; si parla invece di stipsi da ostacolo
all’uscita quando le feci “camminano” normalmente,
ma una volta raggiunta l’ampolla rettale l’espulsione
delle feci è estremamente difficoltosa (stipsi da
defecazione ostruita).
Mentre nella stipsi di tipo colico la causa è il più delle
volte di tipo funzionale - e quindi l’intervento
chirurgico vede pochissime e rare indicazioni - lo
stesso non si può dire per la stipsi da defecazione
ostruita. Questa seconda variante della stipsi colpisce
soprattutto le donne dopo i 50 anni: con l’età, infatti,
la muscolatura del retto si indebolisce e si sfianca,
dilatando la parte dell'intestino dove passano le feci
prima di essere evacuate dall’ampolla rettale e
creando una sacca che protrude verso la vagina
(rettocele). Al tempo stesso la mucosa del retto perde il
sostegno che la fissa alla parete muscolare e tende a
scendere verso il basso, ostruendo il canale anale
(prolasso).
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Per queste forme di stipsi - che riguardano il 15 per
cento circa dei casi - si può ricorrere a un intervento
chirurgico chiamato prolassectomia con stapler
eseguita per via transanale, ideato e proposto 10 anni
fa sempre dal Prof. Antonio Longo.
Questo intervento chirurgico mininvasivo consiste
nell’asportazione del prolasso rettale e del rettocele
che ostacolano la defecazione.
La loro rimozione attraverso l'ano, senza incisioni
chirurgiche, consente di ricostruire un retto normale
sia sotto il profilo anatomico che funzionale.
L'operazione dura 30-40 minuti e viene effettuata in
anestesia spinale.
Dopo l'intervento, la quasi totalità delle persone
riduce o smette di utilizzare lassativi e clisteri e osserva
un significativo miglioramento dei sintomi legati alla
defecazione ostruita. Normamente il ricovero dura un
paio di giorni e dopo una settimana è possibile tornare
alle normali attività.
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Dopo l’intervento, nel 70% dei casi si ha un dolore
lieve la sera dell’intervento ed è normalmente
controllato con una bustina di antidolorifico al
bisogno.
In un 20% dei casi si presenta una necessità di dovere
andare in bagno rapidamente e frequentemente.
Questa necessità scomparirà in un periodo di tempo
che va da 1 a 6 mesi.
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In conclusione ricordiamo che:
• La stipsi deve essere considerata come un
problema per cui è necessario rivolgersi al medico
specializzato;
• Le automedicazioni e le auto prescrizioni che
portano ad un uso smodato di sostanze lassative
sono deleterie per l’intestino;
• Esistono medici e centri specializzati che
affrontano il problema della stipsi sia nella fase
diagnostica, che in quella terapeutica;
• Oggi esistono delle tecniche chirurgiche
mininvasive, clinicamente validate, che in oltre
l’80% dei casi permettono una risoluzione della
sintomatologia ed un miglioramento significativo
della qualità di vita dei pazienti.
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Stipsi e emorroidi sono due disturbi per i quali è
necessario rivolgersi a un medico specializzato.
Tecniche chirurgiche mininvasive in oltre l’80% dei
casi consentono una risoluzione della sintomatologia
e un miglioramento della qualità della vita.
Scopo di questo opuscolo è aiutare chi è affetto da
queste patologie a superare le proprie ansie e
preoccupazioni nell’affrontare un argomento che tocca
la sfera più intima, preferendo ricorrere a cure non
appropriate.
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