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LO SAPEVI CHE…?LO SAPEVI CHE…?

• le “emorroidi” sono una delle 
indisposizioni più frequenti 

• più della metà della 
popolazione svilupperà
“emorroidi”, di solito dopo i 30 
anni

• milioni di persone attualmente 
soffrono di “emorroidi”



LO SAPEVI CHE…?LO SAPEVI CHE…?

• la maggior parte delle 
persone soffre in 
silenzio per un lungo 
periodo prima di 
cercare aiuto 



COSA SONO?COSA SONO?

• Le emorroidi sono una formazione 
anatomica normale, esistente dalla nascita 
e perciò verosimilmente utile, di natura 
vascolare artero-venosa

• Contribuiscono al meccanismo della 
continenza

• Occorre perciò distinguere fra emorroidi e 
malattia emorroidaria



COSA SONO?COSA SONO?

• Sono distribuite in 3 
gruppi principali 
corrispondenti ai rami 
terminali dell’arteria 
emorroidaria
superiore

• Laterale sn, anteriore 
dx, posteriore dx



MALATTIA EMORROIDARIAMALATTIA EMORROIDARIA

• Sanguinamento
• Prolasso
• Dolore
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CAUSECAUSE

• La causa esatta è ignota
• Ereditarietà
• Alimentazione 
• Stipsi cronica o diarrea 
• Sforzo durante l'evacuazione 
• Posizione abituale
• Fattori endocrino-genitali (pillola, ovulazione, 

mestruazioni, gravidanza)
• Sport particolari (equitazione, pesi, ciclismo)



DIAGNOSIDIAGNOSI



DIAGNOSI
Visita proctologica + anoscopia

DIAGNOSI
Visita proctologica + anoscopia

• Posizione di Sims
• Ispezione
• Esplorazione rettale
• Anoscopia
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CLASSIFICAZIONE
Visita proctologica + anoscopia

CLASSIFICAZIONE
Visita proctologica + anoscopia

• Emorroidi di I grado
• Emorroidi di II grado
• Emorroidi di III grado
• Emorroidi di IV grado



CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

• Emorroidi di I grado
• Aumento di volume di 

1 o più pacchetti, 
sotto ponzamento, 
con iniziale impegno 
del canale anale



CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

• Emorroidi di II grado
• Procidenza iniziale di 

1 o più pacchetti, 
sotto ponzamento, 
con risalita spontanea 
nel canale anale



CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

• Emorroidi di III 
grado

• Prolasso di 1 o più
pacchetti, con 
necessità di riduzione 
manuale



CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

• Emorroidi di IV 
grado

• Prolasso permanente 
e irriducibile di 1 o più
pacchetti



TERAPIA MEDICATERAPIA MEDICA

• Mantenere feci morbide

• Semicupi con acqua tiepida

• Bioflavonoidi (esperidina,diosmina)

• Sintomatici

• www.google.it



TERAPIA AMBULATORIALETERAPIA AMBULATORIALE

LEGATURA ELASTICA

• Efficace
• Ripetibile
• Non dolorosa



TERAPIA AMBULATORIALETERAPIA AMBULATORIALE

LEGATURA ELASTICA

• Emorroidi di I-II grado 
sintomatiche

• Emorroidi di III grado 
(1 solo pacchetto)



TERAPIA AMBULATORIALETERAPIA AMBULATORIALE

SCLEROTERAPIA

• può essere usata anche su emorroidi 
sanguinanti che non prolassano. Relativamente 
indolore e comporta una sclerosi delle emorroidi

CRIOTERAPIA

• popolare 20 anni fa, consiste nel congelare il 
tessuto emorroidario provocandone così la 
distruzione



TERAPIA
Dearterializzazione Emorroidaria

Transanale (THD)

TERAPIA
Dearterializzazione Emorroidaria

Transanale (THD)

• Nel 1994 il prof. 
Morinaga (Giappone) ha 
ideato e proposto nuova 
tecnica, che consiste 
nella semplice legatura 
dei vasi arteriosi che 
afferiscono ai cuscinetti 
emorroidari, nel canale 
anale superiore, sulla 
guida di una sonda 
doppler.
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TERAPIA CHIRURGICATERAPIA CHIRURGICA

• INDICAZIONI CHIRURGICHE

• Emorroidi III-IV grado
• Emorroidi II grado sanguinanti 

resistenti al trattamento medico
• Trombosi emoroidarie recidivanti

• OBBIETTIVI

• Estirpazione tessuto 
emorroidario

• Rispetto della fisiologia del 
canale anale

• Controllo delle sequele 
dolorose post-operatorie



TERAPIE CHIRURGICHETERAPIE CHIRURGICHE

• Milligan-Morgan
• Ferguson (USA)

• PPH (Procedure for
Prolapse and 
Hemorrhoids) 
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PPH-LONGO TECHNIQUEPPH-LONGO TECHNIQUE

Anopessi
sec. Longo

2006

Anopessi
sec. Longo

2006

Emorroidectomia
sec. Longo

1997

Emorroidectomia
sec. Longo

1997
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EMORROIDI-CANCRO?EMORROIDI-CANCRO?

• Non ci sono 
relazioni tra 
emorroidi e cancro 
dell’ano

• Sintomatologia 
simile



EMORROIDI-CANCRO?EMORROIDI-CANCRO?


