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_ LO SPECCHIO DELLA SALUTE
to con il mini mo dis turbo.
Va quind i dosato a secon
da della gravità e del gra do
della malattia. In una pros
sima occasione passeremo
in ra ssegna i principali tipi
di in tervento chirurgico e
le loro indicazioni.

Massimo l\tongardini

Piccoli disturbi senili
• Ho 82 anni, non ho mai fu
mato, non bevo olco/ici e mi
alimento in modo corretto e
bilonciato. Nonostante ciò av
vertoun prurito costante e tor
mentoso, soprattutto ne lle
ore notturne, a mani, gambe
e avambracci. Ho fotto uso ri
petuto di antistaminici, ma
senza risultati. I medici che
ho consultato parlano di pru
rito senile. Coso posso fore?

Antonio B. • Pa dova
Il pruritosenile è una cond i

zione piuttosto frequ e nte nel
la te rza età. È impo rta nte ,
pe r porre q uesta d iag nosi,
escludere altre ca use di pruri
to do vute a pa to log ie cut e 
nee. Le cause del prurito seni
le non so no a ncora ben note .
In gen ere è un distur bo che si
riscontra più faci lmente in chì
ha un certo g rado di secchez
za dello pelle, e in soggetti
mo lto emotivi. Le cure, che
non sempre sortiscono gli ef
fetti sperat i, co nsistono nel
l'uso di detergent i leggeri e
nel ricorso a creme emollienti
e, per via genera le, a ntistami
nici e far maci neu rotrofici.

Ozonoterapia senza rischi
La somministra zio ne dì oss igeno e ozono rapprese nta

una tera pia larga mente usata in moltiPaesi, tra cui lo Ger
ma nio e la Svizzera. Tra le patologie per le qua li può esi
stere l' ind icazione pe r il trattamento con ossigeno-ozono,
ricord ia mo lo cefalea a g ra ppo lo, le ulcere da decubito,
ernie del d isco , cirrosi epa tica e molte a ltre . La Società
scientifica ita lia na d i ossigeno-ozono terapia (Via Passo
del Vivio ne 7 - 24100 Berga mo) è att iva pe r lo diffusione
della conoscenza d i questo metodo d i trattam ento , che
tra l'altro presento ba ssi costi e, se cor retta mente eseg ui
to, consente a i paz ienti di evitare terapie fa rma colog iche
più impegnative o interventi chirurgici, ed è privo di effetti
colla tera lidi rilievo.

Ouale intervento sceglie
re? No n esistono cure m i
racolose , né la ser Ianta
scie ntifici. L'in terven to de
ve qu indi essere sempre
mirat o alle reali necessi tà
del paziente e regola to per
ottenere il miglior risu lta-

anche nel corso de lla visi
ta e il dolore viene quasi
sempre definito "insoppor
tab ile", ta nto che il pazien
te è costre tto a recarsi in
pronto socco rso . La malat
tia tende a essere evo lu ti
va, e qu ind i quasi sempre
si aggrava.

Una volta accertato il ti 
po di emorro idi, stabilia
mo l'ef fett o dei farmaci:
nel pri mo grado i farmaci
cosidde tti "vasoprotetto
ri". associati co n pomate e
lassat ivi, possono diminu i
re la sintomatologia e ri 
tarda re l'evoluzion e della
mala tti a . Già nel secondo
grado l'efficacia dei farm a
ci è discutibile. Nel terzo e
quarto grado !'indicazio
ne è esclusiva men te ne lle
mani del chirurgo.

_ DOVE & COME

sizione abituale (stare a
lungo seduti) può favori
re l'insorgenza di quest a
co nd izione .

Si sente molto spesso
pa rlare di gravità dell e
emorroidi legata ad alcu
ni miste r iosi "grad i", d i
possibilità di terapia medi
ca, di interventi ìnnova tivi
venuti da ll'America, del
miracoloso laser , del vec
chio , dolorosissimo in ter
vento trad izionale dal qu a
le, se pos sib i
le, è m eglio
scappare .

E dovero so
pertanto stab i
lire alcuni pun
ti fermi e fare
un po ' di chia
rezza. Anzit u t
to una sempli
ce sp iegazione
sulla class ifica
zione: ne sono
state proposte
ce nti naia e altrettante ne
vengo no propos te di con ti
nuo , ma il riferimento co
sta nte è se mpre a quatt ro
ca tegorie: si parl a di emor
roidi di primo grado qua n
do non s i vedono ma s i
sentono (sono completa 
mente all'inte rno e si pos
sono accertare solo duran
te la visita );di secondo gra
do quando le emorroid i
fuoriescono e poi rientra
no sponta neamente; il ter
zo grado si a ttrib u isce a
emorroid i che si trovano
sempre al di fuori ma che
possono co munque essere
rimandate all'i nterno du
rante una vis ita med ica; si
pa rla di qu art o grado di
fr onte a emorroid i tutte
esterne, che spesso presen
tano erosioni e trombi (co
agu li di sa ngue) al loro in
terno: in questo caso è im
possibile farle r ien tra re

Esistono diversi gradi della malattia
e per ciascuno c 'è UI1 trattamento adeguato.

_ PAROLE PER CAPIRE

lASERTERAPIA. Unbistu
ridi luce: così può essere
definito il laser utilizzato
in chirurgia . Si tra tta d i
uno strumento in g rad o
di concentrare in un pic
colo spazio una gra nde
quant ità di rad iazion i lu
minose. Per lo sua pro
prietà d i ta glia re e coo
gu lare conte mporanea
mente itessuti, il laser tro
va sem pre più spa zio in
chirurg ia, so pra ttutto in
oculistico. Non si deve, è
vero , attribuire al laser lo
possibilità di risolvere tut
ti i problemi de lla chirur
gia.Ma è indubbio che di
prog ressi ne ha portati
molti: oltre a permettere
una notevole precisione
nel taglio, infatti, il laser
consente dievitare il ricor
so ai puntidisutura ed eli
mina , inoltre, quasicom
pletamente il rischio, sem
pre in agguato, dicompli
cazioni infettive dell'inter
vento chirurgico.

La malattia emorroidaria
è una cond izione patolo

gica che colpisce le vene
provoca ndo sanguinarnen
ti e dolore talvolta inten
so. Le cause vanno ricerca
te in una predisposizio ne
fam iliare, su cui agisco no
alcu n i fa tt ori scatenanti
come l'alimen tazion e (d ie
ta senza fibre , abuso di al
col, spezie , cibi piccanti ,
eccetera), la stips i (cioè la
comu ne st itichezza) , al
cune alterazi on i orrno na
li (gravida nza e an ticon
cezionali orali ) ed ema
tochim iche (co me un tas
so eleva to di co les te ro lo ,
trigliceridi e acido u rico
nel sa ngue) . Anche la po-

EMORROIDI, NON SEMPRE
L'INTERVENTO ~ INEVITABILE
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