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Che cosa sono le emorroidi ? 
 

 
 
 
Volgarmente le emorroidi vengono definite vene varicose dell’ano e/o del retto; trattasi di 
tessuto ricco di vasi sanguigni, che formano la parte inferiore del retto. Tessuto particolarmente 
spugnoso con la funzione di chiudere il canale anale, evitando fenomeni di incontinenza fecale. 
Quando questi vasi sanguigni subiscono delle variazioni, ossia si dilatano, si presentano le 
emorroidi, inconveniente di cui soffre circa la metà della popolazione, senza distinzione di sesso, 
in genere superati i 35 anni di età. 
 Le emorroidi sono  dilatazioni delle vene causate da una pressione che si protrae nel tempo sulla 
zona anale.  
Possono presentarsi esterne o interne all’ano. Quelle interne provocano , prurito e perdita di 
sangue solo al passaggio delle feci; a volta, quelle interne possono non presentare particolare 
dolore, anche in presenza di emorragie. Le emorroide interne sono l’espressione di uno stadio 
iniziale della malattia. Col passare del tempo esse cominciano ad uscire dall’ano durante la 
defecazione, per poi rientrare spontaneamente nella loro sede una volta terminato l’atto.In una 
fase successiva il rientro delle stesse nell’ano potrebbe non avvenire spontaneamente; solo 
procedendo manualmente esse rientrano nella parte interna dell’ano. Con l’eventuale 
peggioramento della patologia le emorroidi restano all’esterno dell’ano in maniere definitiva. Non 
rientrano spontaneamente, né è possibile introdurle manualmente. Contrariamente a quanto si 
possa credere,al tatto quelle “esterne” si presentano come dei grumi molto duri.  
 
 
Una volta accertato di avere bisogno di una cura per le emorroidi sarà necessario adottare, come 
primo passo, una dieta specifica. Le linee guida di questa dieta sono piuttosto semplici da seguire: 
 
- Evitare totalmente i cibi piccanti o troppo speziati. 
- Evitare l' eccessivo consumo di carni rosse (bovino e maiale), preferendo quelle bianche (pollo, 
tacchino) e il pesce. Evitando comunque di mangiare carne troppe volte durante la settimana. 
- Aumentare il consumo di verdure, di cereali e di frutta. 
- Ridurre o eliminare il consumo di alcol e di bevande gassate. 
- Ridurre al minimo il consumo di insaccati. 
- Aumentare la quantità di acqua bevuta giornalmente. 
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Queste linee guida piuttosto generiche servono soprattutto a ridurre la stitichezza, fattore di rischio 
forte nell'insorgere delle emorroidi. 
 
Classificazione delle Emorroidi 
Nel 1  grado si  hanno solo ectasie vascolari all’interno del canale anale.  
(Per ectasia in campo medico, si intende una dilatazione patologica di un organo cavo o di un 
vaso sanguigno) 

 
 
Nel 2  grado il prolasso avviene solo con la defecazione e si riduce spontaneamente   

 

Nel 3  grado il prolasso deve essere ridotto manualmente 

 
 

 
Nel  4   grado le emorroidi rimangono costantemente prolassate   

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanguigno
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Emorroidectomia sec. Milligan & Morgan 
 
Nel 1937, a Londra, Milligan propose l'escissione radicale dei peduncoli emorroidari con 
legatura bassa, il metodo si associò presto anche al nome di Morgan e l'emorroidectomia 
sec. Milligan e Morgan si diffuse rapidamente per la sua efficacia e semplicità. Attualmente 
la emorroidectomia è uno degli interventi maggiormente eseguiti al mondo. 
 Il primo tempo dell'intervento è rappresentato dalla corretta esposizione dei tre gavoccioli 
emorroidari che devono essere trazionati verso l'esterno. Si pone così in evidenza il 
peduncolo di ciascun nodulo. Successivamente si separa ciascun nodulo dalla cute lungo il 
versante esterno e per via smussa lo si scolla dallo sfintere fino a raggiungere il suo 
peduncolo che viene legato. Successivamente si seziona il nodulo emorroidario. 
L'intervento, apparentemente considerato banale, deve rigorosamente rispettare l'anatomia 
della regione così come dei ponti di mucosa tra i tre gavoccioli e ciò al fine di evitare 
spiacevoli complicanze. 
Ad intervento ultimato, si verifica accuratamente l'emostasi e si pone un tampone 
emostatico nel canale anale. 
L'emorroidectomia di Milligan Morgan è associata ad un trascurabile dolore post-operatorio. 
Alla dimissione la inviteremo a controllare per alcuni giorni la eventuale comparsa di 
sanguinamenti, che se abbondanti richiedono una revisione dell'emostasi in sala operatoria. 
Le  consiglieremo   di assumere dei blandi lassativi al fine di assicurare l'evacuazione di feci 

morbide e di essere particolarmente accurati nell'igiene intima.  
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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) 

• Pulizia intestinale: viene ottenuta mediante l’ esecuzione di 2 clisterini; il 1 la sera precedente 
l’ intervento ed il 2 la mattina dell’ intervento   

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. 
      Dalla 2 giornata postoperatoria  , l’alimentazione è libera ricca di fibre. Evitare di assumere 
bevande gassate,. eliminare il consumo di alcol. Evitare totalmente i cibi piccanti o troppo speziati.  
Ridurre al minimo il consumo di insaccati. 
- Evitare l' eccessivo consumo di carni rosse (bovino e maiale), preferendo quelle bianche (pollo, 
tacchino) e il pesce.  Aumentare il consumo di verdure, di cereali e di frutta. 
Aumentare la quantità di acqua bevuta giornalmente 

• 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 ,     troverà 
maggior sollievo 

 
Firma per presa visione 


