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Che cosa sono le ragadi anali ? 
 

 

 

 
Le ragadi anali, sono lacerazioni, taglietti, ulcerazioni che si manifestano all’estremità dell’ano, 
in genere interessano la parte posteriore. l’occasionale perdita di sangue vivo 
Lo sforzo durante la defecazione, in particolare nei soggetti che soffrono di stitichezza, 
provocherebbe la rottura dei tessuti all’estremità dell’ano. 
 Di norma questi taglietti, al pari delle  ferite che interessano altri parti del corpo,   guariscono 
spontaneamente nell’arco di pochi giorni.  
 
E’ una patrologie particolarmente dolorosa, si manifesta con prurito,  bruciore. 
 Qualora l’inconveniente dovesse ripetersi per più volte, esso interessa sempre lo stesso posto, 
ove si è creato un punto di debolezza.  
Le lacerazioni che non guariscono, prendono il nome di ragadi anali.  
L’intervento che risolve il problema in maniera definitiva, scongiurando le recidive, è l’intervento 
chirurgico.  
La terapia medica, nelle fasi iniziali, puo’ottenere  vantaggi con l’applicazione locale di pomate 
anestetiche e con la regolarizazione dell’alvo . 

 
In cosa consiste l’intervento chirurgico per la ragade anale ? 
  
 Il trattamento chirurgico consiste nella sfinterotomia interna laterale. E' un intervento semplice, 
solitamente eseguito in anestesia locale e consistente nel "taglio" di una piccola porzione dello 
sfintere anale interno (muscolo dell'ano) che aiuta la guarigione della ragade, perché riduce il 
dolore e lo spasmo anale. La completa guarigione avviene nel giro di poche settimane, ma il dolore 
scompare completamente dopo pochi giorni.  
  

Il giorno prima 
 
• Alimentazione: la sera prima dell’intervento è consigliabile una cena leggera; dalla 

mezzanotte mantenere il digiuno; 

• Igiene personale: fare bagno o doccia preoperatori accurati. 

• Abbigliamento: comodo preferibilmente camicia o maglia apribile (zip o bottoni) 

• 2 clisterini : dovra’ fare il 1° clisterino .Il 2° clisterino la mattina dell’ intervento. 
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Come prepararsi all’intervento 
• Presentarsi senza trucco e smalto alle unghie. 

•    La   mattina dell’  intervento assumere l’ eventuale  terapia prescritta dall’ anestesista  con 
poca acqua. 
Cosa portare ? 

• tutta la sua documentazione sanitaria inerente la patologia in questione o altre patologie 
correlate. 
Cosa  non portare ? 

• gioielli ,oggetti di valore. 

Informazioni per il postoperatorio 
 
• Alimentazione:La sera dell’intervento consigliamo una cena leggera. 
      Dal giorno dopo l’intervento, l’alimentazione è libera. Evitare di assumere bevande gassate. 

• Guida dei veicoli: è consigliabile, almeno per le prime 24 ore, di astenersi dalla guida di 
veicoli. 

• Attività fisica:La  ripresa della sua attività fisica ( deambulazione)è correlata  a: 
-- al tipo d’ intervento, 
-  al tipo di anestesia. 

 Potrete muovervi nel letto e potrete anche andare in bagno per urinare appena vi sentirete in 
grado di farlo. 
Dolore: è normale sentire dolore durante i cambi di posizione. 

• Febbre: nei primi giorni si può verificare un modesto innalzamento febbrile senza tremori o brividi . 
È frequentemente una normale reazione dell’organismo allo stress operatorio. Se la temperatura 
dovesse superare i 38 ºC, ci contatti con i numeri di telefono che le verranno forniti; 

•     Consigli igienici :ogni qual volta dovesse defecare ,dovrà detergere la regione anale      con    
soluzioni disinfettanti , non irritanti .  
 

•     Posizioni : nei primi giorni dopo l’ intervento le consigliamo di stare sdraiato su un fianco, su un 
divano o  un letto, in modo da non mettere la ferita chirurgica in trazione. 

 
 
 

Firma per presa visione 


