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PAROLE PER CAPI RE

STIPSI

LES, LA TERAPIA FUNZIONA

[ LASSATIV I N O N SON O Pi Ù L' UN ICA SO LUZIO N E.

U NA VISI TA M EDI CA PUÒ A PR IRE LA ST RA DA

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

Miacognata150annì) ha i1lupuseritematoso sistemico.Ho [etto
qualcosa al riguardo in una enciclopediamedica degli anni Ottan
ta, ma speroche [e prospettivedi questi pazienti siano oggi un po'
migliori. Mi può dire qualcosa? Grazia - Roma

MA SS I MO MONGAR D I N I .

CHI ~U R ç O , POL ICL IN ICO

UMBERTO I. ROMA

DOV E E CO ME

IL GIORNALE
DELL'EPATITE

C opevnews, i[periodico del
l'Associazione italiana per

laprevenzionedell'epatite virale
"Beatrice Vil iello' , aggiorna co
stantementei malati ei familiari
suipiù recenti orientamenti tera
peutici per [e epatopatie su base
infettiva. Tra gli argomenti illu
strati: lepiù recenti linee-guida
sulla terapia dell'epatite C, il di
battito sulle prospettive dei vari
sistemidi fegatoartificiale, lespe
ranze legate al possibile uso di
cellulestaminali. Perinformazio
ni:Copev, p.za PrincipessaClotil
de 6 - 2012 1 Milano. Teletono
02/65.30.44, fax 02/65.30.45.

La5/ipsiè sempre stata consi
deratauna patologiacronica

nongrave risolvibile con i comu
ni lassativi.Spesso [acausa èle
gataalleabitudini alimentari. La
sindrome da defecazione ostrui
ta è invece caratterizzata da una
sìntcmaìologìa tipica di unastip
si severa, causata però da un
ostacolo meccanico all'espulsio
ne del bolo fecale. Eliminato
l'ostacolo, è possibile ritornare
alle normali abitudini evacuato
rie. Esislono poi altriquadri di
slipsi che sono legatiaun ra llen
tatotransitointestinale: inquesti
casi,posta ladiagnosi, laterapia
èfarmacologica (procineticil .

mi, come l'anoscop ìa, la col
pocistodefecografia , la ma
nometr ìa rett ale, l'ecografia
trans -re ttale.

ch e 1-2 vol te al mese), pro
lu ngati pe riodi di te m po in
bag no, d olo re, n umerosi
"tentat ivi senza su ccesso",
senso di eva cuazione in com
pleta, ricorso con tinuo a las
sativi o mi croclismi ,

In qu esti casi , molto spes
so, alla visita si
evide n zia un
rettocele (o pro
lasso rett ale, ca
ratterizzato dal 
l'esubero de lla
pa rete del ret
to ), semplice o
associa to a col 
pocele, respon
sabile della fasti
d iosa malattia.

Per qu ale mo
tivo il disturbo

colpisce in particolare le don
ne? La risposta parte da alcu
ne semplici nozioni di anato
mia che in questa sede tral a
sciamo . Per le gravidanze ri
petute o per u na situ azione
di pred ìsposizione alla lassi
tà, la muscolatura del retto
tend e ad asso tt iglia rsi e a
"sfiancarsi" fino a scom pari
re. Si ha quindi l'allu ngamen-.
lOde lla pare te retta le, in par
t icolare qu ella an te rio re, e
molte volte de lla pa rete po
steriore della vagina (colpo
cele). L'esuberanza di queste
stru tture - che durante l'eva
cuazione tendono, in segui
to alla press ione della museo
la tu ra del pavim ento pelvi
co, a imp egna rsi nel ca na le
an ale - ca us a un ostacolo.
Corregge ndo chirurgicamen
te questo esubero , in una ele
vat issima per centuale di ca
si, la problemat ica si risolve.

Utile per la diagnosi la visi
ta e iI ricorso a pochi altri esa-

stìpsi, ma di una sindrome ca
ratt erizzata da un ostacolo
meccanico all'espu lsion e del
le feci; usiamo quindi il tenni 
ne di "defecazione ostruita".

Le persone, nella quasi to 
talità donne, hanno dei sinto
mi comuni alla cosiddetta sti
psi: rifer iscono una bassa fre
quenza di evacuazione (1-2
volte a settimana, ta lvolta an-

RISPOSTE A I LETTOR I

IIlupus eritematoso sistemico (Lesi èuna patologiaautoimmune, do
vutacioè 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 terapiaoggi siavvale, con ottimi risul
tati, di farmaci che riescono abloccarequestoprocesso.

M ARCO TURB AT I , SP EC IA LISTA IN M ED IC I N A I N T ER N A, R OMA

Da sempre la st ipsi cro ni
ca è considera ta u na

malatt ia ing ua rib ile, fre
quentissima nelle do nne , le
gata a una particolare confor
mazio ne anatomica e il catt i
ve abi tudini a lim en ta ri.
L'uso d i lassat ivi dive n ta la
regola e mo lto spesso preva
le la rassegna zione a u na
qualità di vita scadente.

Se la corre tta co nnot azio
ne della ma latt ia può risu lta
re difficile per la freq ue nte as
sociazione di an omalie an ato
miche e funziona li, in molti
casi u no studio accurato dei
sintomi e una visita spec iali
stica colo np roctolog ìca pos
sono individuare una causa
ben precisa respon sabile di
un a sindrome da defecazio 
ne ost ru ita . Att enzion e : non
parliamo generica mente di

INTESTINO PieRO?
CI PENSA IL CHIRURGO
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LA PORPORA
CHE NUOCE

LA SI N DRO M E O STRUTT 1VA, U N A VO LTA I ND IVID UAT A

CO N A PPO SITI ESA M I , O RA SI PU Ò T RATTARE CON

I NT ERV ENTI RA PI DI E SICU RI E SENZA COMPLICAZION I.

CURA DEL PROLASSO
LE NUOVE TERAPIE

I 11 un prec edente articolo
(FC n. 32 /2003) abbiamo

presen tato la sind rome da
ostruita defecazione. Vedia
mo ora come si arriva alla
diagnosidella malattia e qua
li sono le possibilità terapeu
tich e. Una visita colon
proctologica e una semplice
anoscopia posson o rilevare
il primo indizio: un prolasso
rettale semplice o associato
a un prolasso vaginale. È in
dispensabile, quindi, esegui
re alcuni accertamenti rad io
logici (defecografia sempli
ce, colpo-cisto-defecografia,
Rrnndel pavimento pelvico),
per studiare l'att eggiamento
del rett o du rant e l'eva cua
zione, dai primi stimoli sino
all'emissione delle feci.

Si valuta, inoltre, l'anato
mia della vagina, della vesci
ca e dell'utero, nonché le
loro eve ntuali implicazion i
ne lla sindrome os trutt iva.
Utile anc he la manomet ria

PAROLE PER CA PI RE

rett ale , ch e do cumenta le
pres sioni di ape rtura dello
sfìntere anale e ci conse nte
di escludere altre patologie
neuro-muscolari. L'ecogra
fia trans-ret tale è consigliata
per la valutazione della com-

ponente muscolare del retto.
Leindicazioni all'interven

to si pongono solo in caso di
diagnosi certa e di sintomato
log ìa evidente e invalidante :
spesso, in fatti, l'organismo
trova meccanismi compensa 
to ri molto efficaci. L'inter
vento deve asportare l'esube-

ro di tessuto "disostruendo"
il canale anale. In caso di as
sociazione con patologie uro
logiche D ginecologiche, si ri
t iene conveniente dare la
priorità agli intervent i urolo
gìcìe ginecologici.

Tra i nu ovi interventi si
sta affermando nel mondo,
perché tra tu tt i gravato da
minori comp licanze e insuc
cessi, l'intervento di arnpul
lop lastica e resezione del
proIasso con doppia sutura
tr ice meccanica o Starr
(Stapled transanal reetal re

sectiorù ,concettual
mente simile a quel
lo utilizzato per la
cura delle em orroi
di secondo LongD

(FC n. 32/2002).
Èuna tecnica chi

rurgica che conse n
te di ricostitui re la
normale stru tt u ra
del retto, prima
asportando selet ti

vam ente la quantit à di tessu 
to patologico dalla parete an
teriore,poi, nella stessa sedu 
ta operator ia, ricostru endo
ne la par ete pos teriore.

Questo tipo di intervento
chiru rgico si esegue in regi
me di ricovero breve e in
anestesia spinale D generale.

DOVE E COME

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

Lettrice di Brescia

Sitratta di unprocesso infiam
matorioa carico deivasi sangui
gni più piccoi i. Infezioni batteri
che o vi rali, farmaci, alimenti
possono essere ifattori scatenan
ti. la malattia si manifesta con
eruzioni emorragiche a piccole
macchie Iporpora) a livello degli
arti inferiori e deiglutei. Il decor
so medio è di 2-6 settimane. la
malattia in genere guarisce sen
za lasciarealam problema. So
no comunque utili controlli rena
li almeno nelle fasi iniziali. Non
esiste una terapia specifica, se
nonl'utilin o di cortisonici solo
nelle condizioni più gravi.

P IET RO FERRARA .

ISTITU TO DI C LIN ICA PEDIATR1CA,

UNI VERS ITÀ CA nOllCA,

PO LI CLIN ICO "A, GEMELLI " ,

ROMA

Se le ind icazioni all'in terven
to sono corrette, i risultat i si
rivelano immediati , du ratu ri
e, seco ndo l'espe rienza di
mo lti pazienti, sorprendenti.

M ASS IMO M O NG A R D IN I ,

CHIR U RG IA G EN ERAL E E

D 'U RGE NZA, P O L IC LINI CO

" U M BERTO l '' , ROMA

MASSI MO.M ON CAR DIN I@UN IR OMA1.JT

RETTOCELE E COLPOCELE

Si definisce rettocele loprolasso rettalel una debolezza della
parete anteriore del retto che, al passaggio delle feci, tende a

protendere verso ilcanalevaginale.Analogamente sidefinisce col
pocele lo prolassovaginalel l'affacciarsi della parete anterioredel
la 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 stipsisevere, inaltri,
prolasst didimensionienonni passano del tutto asintomatici .

LA RADIOLOGIA DIGITALE

A ll'ospedale"le Molinette"diTorino è operativo uno deipri
mi reparti digitalidi radiologia inItalia. In 760dvd masteriz

zati sono raccoite quasi 5 milioni di immagini, reperibili in meno
di 20secondi. Tre anni di lavoroinpochi metri quadrati,da"Ricor
datevi diportare le lastre precedenti- a-Dov'èilsuo cd?·. Per ipa
zienti, meno radiografie perdute le inutili raggi per controllida ri
peterei. Ma anche 250.000euro l'annodirisparmio per la struttu
raospedaliera. Anche questa è buona sanità pubblica.
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