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INTESTINO PieRO?
CI PENSA IL CHIRURGO
[ LASSA TIV I N O N SON O P i Ù L' UN ICA SO L U ZIO N E.

U NA VISI TA M EDI CA PU Ò A PR IRE LA ST RA D A

PER RISO LVERE I L PROB L EM A IN M OD O D EFIN ITIVO.

D

a sempre la stipsi cro nica è considera ta u na
malatt ia ing u a ri b ile, frequentissima nelle do nne , lega ta a una particolare conformazio n e an atomic a e il ca ttive a bi t udini a lim en ta ri.
L'uso d i lassat ivi dive n ta la
regola e mo lto spesso prevale la rassegn a zione a u na
qualità di vita scadente.
Se la corre tta co nnot az ione della ma latt ia può risu ltare difficile per la freq ue nte associazione di an omalie an atomiche e funz iona li, in molti
casi u no studio accu rato dei
sintomi e u na visita spec ialistica colo np roctolog ìca possono indi viduare una ca usa
ben precisa respon sabile di
un a sindro me da d efecazio ne ost ru ita . Att en zion e : non
pa rliamo generica mente di

stìpsi, ma di u na sindrome caratt erizza ta d a un os tacolo
meccanic o all'espu lsion e delle feci; usiamo qu indi il tenni ne di "defecazione ostruita".
Le persone, nella quasi to talità donne, h ann o dei sintomi comu ni alla cosiddetta stipsi: rifer iscono u na bassa frequen za di ev acuazio ne (1-2
volte a settimana, ta lvolta an-

RISPOSTE A I LETTOR I

LES , LA TERAPIA FUNZIONA
Miacognata 150 annì) ha i1lupuseritematoso sistemico.Ho [etto
qualcosa al riguardo in una enciclopedia medica degli anni Ottanta, ma spero che [e prospettivedi questi pazienti siano oggi un po'
Grazia - Roma
migliori. Mi può dire qualcosa?
IIlupus eritematoso sistemico (Lesi èuna patologiaautoimmune, dovuta cioè a una reazioneimmunitaria dell'organismo contro alcuni dei
suoi componenti. Si possono cosi generare alterazioni renali, cardiache,
polmonari, cutanee, oculari, epatiche ecc. La situazione, negli ultimi
vent'anni, èmolto migliorata. La terapia oggi siavvale, con ottimi risultati, di farmaci che riescono a bloccarequestoprocesso.
M ARCO TURB A T I , SP EC IA LISTA IN M E D I C I N A I N T ER N A, R OMA

ch e 1-2 vol te al mese), prolu ngati pe riodi di te m po in
bag no, d o lo re, n um ero si
"ten tativi senza su ccesso",
senso di eva cuazione in completa, ricorso con tin uo a lassativi o mi cro clismi ,
In qu esti casi , molto spesso, alla visita si
evi de n zi a un
rettocele (o p rolasso rett ale, caratterizzato dal l'esub ero de lla
pa rete d el r etto ), semplice o
asso cia to a col pocele, respo nsabile della fastid iosa malattia.
Per qu ale motivo il d istur bo
colpisce in particolare le donne? La risposta parte da alcun e sem plici n ozioni di anatomia che in q uesta sede tral asciamo . Pe r le gravidanze ripetute o per u na situ az ione
di pred ìsposizione alla las sità, la muscolatura del retto
tend e ad ass o tt iglia rsi e a
"sfian carsi" fino a scom parire. Si ha quindi l'allu ngamen-.
lO de lla pare te retta le, in particolare qu ella an te rio re, e
molte volte de lla pa ret e posteriore d ella vagina (colpoce le). L'es ube ranza di queste
stru ttu re - che du rante l'evacuaz io ne te n d ono, in seguito alla press ione della museola t u ra del pavim ento pelvico, a imp egna rsi nel ca na le
an al e - ca us a un o stacolo.
Corregge ndo chirurgicame nte questo esubero , in una elevat issima per cen tuale di casi, la problemat ica si risolve.
Utile per la diagnosi la visita e iI ricors o a pochi altri esa-

STIPSI

L

a 5/ipsiè sempre stata considerata una patologiacronica
nongrave risolvi bile con i comuni lassativi.Spesso [acausa èlegataalle abitudini alimentari. La
sindrome da defecazione ostrui-

ta è invece caratterizzata da una
sìntcmaìologìa tipica di unastipsi severa, causata però da un
ostacolo meccanico all'espulsione del bolo fecale. Eliminato
l'ostacolo, è possibile ritornare
alle normali abitudini evacuatorie. Esislono poi altri quadri di
slipsi che sono legati a un ra llentatotransitointestinale: inquesti
casi, posta ladiagnosi, laterapia
è farmacologica (procineticil.

DOV E E CO ME

I L GIORNALE
DELL 'EPATITE

C

opev news, i[periodico dell'Associazione italiana per
la prevenzione dell'epatite virale
"Beatrice Viliello' , aggiorna costantementei malati ei familiari
sui più recenti orientamenti terapeutici per [e epatopatie su base
infettiva. Tra gli argomenti illustrati: le più recenti linee-guida
sulla terapia dell'epatite C, il dibattito sulle prospettive dei vari
sistemidi fegatoartificiale, lesperanze legate al possibile uso di
cellulestaminali. Perinformazioni:Copev, p.za PrincipessaClotilde 6 - 2012 1 Milano. Teletono
02/65.30.44, fax 02/65.30.45.

mi, come l'anoscop ìa, la colpocistodefec ografia , la manometr ìa rett ale, l'ecogr afia
trans -re ttale.
MA SS I MO MONGAR D I N I .

CHI ~U R ç O , POL I CL IN ICO
UMBERTO
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CURA DEL PROLASSO
LE NUOVE TERAPIE
LA SI N DRO M E O STR UTT 1VA, U N A V O LTA I ND IVID UAT A
CO N A PPO SI TI ESA M I , O RA SI PU Ò T RATTARE CON

I N T ERV ENTI RA PI DI E SIC U RI E SENZ A COMPLICAZION I.

I
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un prec edente artic olo

rett ale, ch e do cum enta le

(FC n. 32 /2003) abbiamo

pres sioni di ape rtura dello

presen tato la sind rome da
ostruita defecazione. Vediamo or a co me si arriva alla
diagnosi della malattia e quali sono le possibilità terapeutic h e. Un a visita colonproctologica e una semplice
anosc opia posson o rilevare
il primo indizio: un prolasso
rett ale semplice o as sociato
a u n prolasso vaginale. È indispensabile, qui ndi, eseguire alcuni accertamenti rad iologici (defecografia semplice, colpo-cisto-defecografia,
Rrnndel pavimento pelvico),
per studiare l'att eggiam ento
del rett o d u rant e l'eva cuazione, dai primi stimoli sino
all'emissione delle feci.
Si valuta, inoltre, l'anato mia della vagina, della vescica e dell'utero, non ché le
lor o eve ntuali implicazion i
ne lla sin drome os tr utt iva.
Utile anc he la m anom et ria

sfìntere anale e ci conse nte

di escludere altre pat ologie
neuro-muscolari. L'ecografia trans-ret tale è consigliata
per la valutazione della com-

ro di tessuto "disostruendo"
il canale anale. In caso di associazione con patologie urologiche D ginecologiche, si ritie ne conve niente dare la
priorità agli intervent i u rolog ìcì e ginecologici.
Tra i nu o vi interventi si
sta afferma ndo nel mondo,
perché tra tu tt i gra vato da
minori comp licanze e in succes si, l'intervento di arnpullop lastica e resezione del
proIasso con doppia suturatr ice m e ccani ca o Starr

(Stapled transanal reetal resectiorù , concettualmente simile a quello utilizzato pe r la
cura delle em orroi-

di secondo Long D
(FC n . 32/2002).

È una tecnica chirurgica che conse nte d i ricostitui re la
normale stru tt u ra

ponente muscolare del retto.
Le ind icazioni all'intervento si pon gono solo in caso d i
diagnosi certa e di sintomatolog ìa evidente e invalidante :
spesso, in fatti, l'organism o
trova meccan ismi compe nsa to ri molto efficaci. L'intervento deve asportare l'esube-

PAROLE PER CA P I RE

RETTOCELE E COLPOCELE

S

LA PORPORA
CHE NUOCE

i definisce rettocele loprolasso rettalel una debolezza della
parete anteriore del retto che, al passaggio delle feci, tende a
protendere verso ilcanalevaginale.Analogamente sidefinisce colpocele lo prolasso vaginalel l'affacciarsi della parete anterioredella vaginanel retto. In entrambi icasisi può avere un ostacoio alla
defecazione. l'entità dei sintomi non sempre è proporzionale al
prolasso; in molti casi piccoli prolass:danno stipsi severe, inaltri,
prolasst di dimensionienonni passano del tutto asintomatici.

d el retto, prima
asportando selet tivam ente la quantit à di tessu to patologico dalla parete anteriore, poi, nella stessa sedu ta operator ia, ricostru endone la par ete pos te riore.
Questo tipo di intervento
chiru rgico si esegue in reg im e d i ric over o breve e in
anestesia spinale D generale.

Vorrei notizie sulla porpora
di Schonlein-Henoch, malattia
da cui è affetta mia figlia .
Lettrice di Brescia

Sitratta di un processo infiammatorioa carico deivasi sanguigni più piccoii. Infezioni batteriche o vi rali, farmaci, alimenti
possono essere ifattori scatenanti. la malattia si manifesta con
eruzioni emorragiche a piccole
macchie Iporpora) a livello degli
arti inferiori e deigl utei. Il decorso medio è di 2-6 settimane. la
malattia in genere guarisce senza lasciare alam problema. Sono comunque utili controlli renali almeno nelle fasi iniziali. Non
esiste una terapia specifica, se
non l'utilin o di cortisonici solo
nelle condizioni più gravi.
P IET RO FERRARA .
IST ITU TO DI C LIN ICA PEDIATR1CA ,
UNI VERS ITÀ CA nO ll CA ,
PO LI CLIN ICO

" A, GEMELLI " ,
ROMA

Se le ind icazioni all'intervento sono corrette, i risultati si
rivelano imm ediati , du ratu ri
e, seco ndo l'espe rie nza di
mo lti pazienti, sor prendenti.
M ASS IMO M O NG A R D IN I ,
CHIR U RG IA G E N ER AL E E
D 'U RGE NZA, P O L IC LINI CO
" U M B ERT O l '' , R OMA
MASSI MO.M ON CAR DIN I@UN IR OMA1 . JT

DOVE E COME

LA RADIOLOGIA DIGITALE
ll'ospedale "le Molinette" diTorino è operativo uno dei primi reparti digitalidi radiologia inItalia. In 760dvd masterizzati sono raccoite quasi 5 milioni di immagini, reperibili in meno
di 20secondi. Tre anni di lavoroin pochi metri quadrati, da"Ricordatevi diportare le lastre precedenti- a-Dov'èilsuo cd?·. Per ipazienti, meno radiografie perdute le inutili raggi per controlli da ripeterei. Ma anche 250.000euro l'annodirisparmio per la strutturaospedaliera. Anche questa è buona sanità pubblica.
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