In che cosa consiste la
LEGATURA ELASTICA?

Per informazioni o prenotazioni
di una visita, chiamaci al numero:

Tel. 0432 574163

ORARIO SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì
9:00-12:00 / 15:00-19:00
TAVAGNACCO
S.S.13 “Pontebbana”
AUSTRIA - TARVISIO

TARVISIO

AUTO
STRAD
A VENEZI
A - TARVISIO

BRANCO

Via
Pascoli

Via D’A
nnunzi
o
lo
sel rd
Ca e-No
in
Ud
INE
UD
DA

Via
Palladio

Viale
Tricesimo

USCITA
TAVAGNACCO

Via
Buonarroti
FELETTO

0432 574163

Quale terapia?

www.salusalpeadria.it
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NON ASPETTARE CHE
SIA TROPPO TARDI!

RAGADE ANALE

Consulta tutte le altre specialità mediche
della nostra Clinica sul sito:
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La tecnica indolore praticata ambulatorialmente
consiste nell’afferrare con una pinza, nella zona
insensibile al dolore, il nodulo emorroidario e nel
legarlo alla base con un elastico.
Dopo 5 giorni si realizza la necrosi del nodulo e la sua
successiva spontanea eliminazione. Nei giorni
successivi al trattamento il paziente non dovrà
eseguire attività sportiva.
Viene legato un solo nodulo emorroidario a seduta.
Possono essere necessarie più sedute per completare
il trattamento. Le stesse avranno cadenza
settimanale. Tale trattamento non necessita di
preparazione intestinale mediante clistere. Per
questo motivo il paziente si reca all’ambulatorio così
com’è senza nessuna particolare preparazione.
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Quali sono i gradi della malattia

Questa metodica può presentare

L’attuale classificazione prevede la divisione delle
emorroidi in quattro gradi:
• Il primo definisce i noduli quando sono all’interno
del canale anale.
• Il secondo quando questi pur rimanendo all’interno
risultano più evidenti ed infiammati.
• Il terzo quando i noduli escono all’esterno ma
possono rientrare all’interno con una semplice
manovra manuale.
• Il quarto quando i noduli rimangono
definitivamente all’esterno del canale anale e non
possono più rientrare. Si potrebbe quindi
semplicemente schematizzare dicendo che per il
primo e secondo grado sono possibili trattamenti
parachirurgici in regime ambulatoriale, per il
quarto è necessaria sempre la terapia
ambulatoriale.

Tale metodica può presentare alcune complicanze,
quali il dolore dopo l’applicazione dovuto per lo più ad
un non corretto posizionamento dell’elastico, oppure
una eventuale emorraggia quando avviene la caduta
della cicatrice del nodulo legato.

COMPLICANZE?

EMORROIDARIA?

È possibile trattare le
EMORROIDI con metodi

MINIMAMENTE INVASIVI?
Sì attraverso l’utilizzo di metodiche parachirurgiche
che nella maggior parte dei casi risolvono il problema.

Queste tecniche possono
essere eseguite in tutti i casi di

MALATTIA?

No, le tecniche parachirurgiche si possono eseguire
solo quando la malattia emorroidaria è ai suoi primi
gradi, in particolare al primo ed al secondo e solo in
alcuni casi al terzo.

Quali sono le principali tecniche

PARACHIRURGICHE

Le principali tecniche sono la legatura elastica e la
scleroterapia, entrambe indolori se eseguite da
medici esperti ed in centri specializzati.

Perchè INDOLORI?
Perchè le emorroidi ai gradi iniziali sono localizzate al
di sopra della linea pettinea e sono localizzate quindi
in una zona priva dei recettori del dolore e perciò
insensibile.
Al contrario, le emorroidi di grado avanzato sono
situate al di sotto della linea petinea e sono molto
sensibili. È ormai noto che le emorroidi non portano al
cancro, ma tendono naturalmente ad evolvere verso
stadi più avanzati e complicanze.

Il paziente deve eseguire alcuni
accertamenti prima della

LEGATURA ELASTICA?
Il chirurgo consiglia al paziente sempre uno studio
completo dell’intestino mediante colonscopia e/o Rx
clisma opaco a doppio contrasto per escludere
eventuali altre patologie organiche, quali ad esempio
infiammazioni, polipi o tumori a carico di tutto il colon.

