
Il ruolo dell’emorroidopessia con HPS 
nella correzione del prolasso 
mucoemorroidario
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pressione di chiusura del 
canale anale a riposo e al 
termine della defecazione.
Differenti possono 
essere i fattori che 
predispongono al prolasso 
dei cuscinetti emorroidari:  
uno scarso apporto di 
fi bre quotidiane o un 
alvo tendenzialmente 
irregolare con stipsi 
alternata a diarrea, sforzi 
evacuativi prolungati nel 
tempo o infi ne modifi che 
strutturali che il nostro 
organismo può subire, 
per esempio, con multiple 
gravidanze.
Il Paziente tende 
solitamente a consultare 
lo Specialista Proctologo 
in seguito alla comparsa 
di uno o più sintomi: 
prurito con bruciore 
anale, sanguinamento 
o proctorragia, dolore 
durante o dopo la 
defecazione oppure per 
presenza di mucorrea 
con perdita di materiale 
fecale, il cosiddetto 
“soiling”.
Variazioni o modifi che 
dietetico alimentari, 
associati a terapia medica, 
possono migliorare la 
sintomatologia della 
sindrome emorroidaria 
ma, qualora la malattia 
si presenti in stadio 
avanzato, occorre 
intervenire con un 
approccio chirurgico.
Tra gli interventi più 
utilizzati in passato, 
l’emorroidectomia 
di Milligan Morgan 
o sec. Ferguson ha 
rappresentato per anni 
l’approccio di gran lunga 
più utilizzato, con vera e 
propria asportazione dei 
gavoccioli emorroidari.
Successivamente la 
mucoprolassectomia 
secondo Longo, tramite 
l’introduzione di una 
suturatrice meccanica 
e l’uso di graffette 
metalliche, ha reso 
possibile l’asportazione 
e l’immediato 
riposizionamento di 
tessuto mucoso prolassato 
all’interno del canale 
anale.
Recentemente si è 
arrivati allo sviluppo di 
innovative tecniche di 
correzione del prolasso 
che non sfruttano il 
cosiddetto “tagli e 

cuci”, bensì riescono a 
correggere il prolasso 
mucoemorroidario, senza 
dover asportare il tessuto 
eccedente.

Dottor Carriero, 
nella sua esperienza 
ospedaliera, quale 
ritiene essere ad oggi 
l’intervento che riesce 
meglio a coniugare la 
correzione del prolasso 
con un minimo impatto 
sul paziente?
Da alcuni anni utilizzo 
l’Emorroidopessia 
con HPS,  metodica di 
plicatura della mucosa 
rettale che ritengo possa 
avere diversi vantaggi, 
sia per quanto riguarda 
la tecnica chirurgica sia 
per l’ottimo grado di 
tollerabilità da parte del 
paziente.
Grazie all’utilizzo di un 
innovativo anoscopio 
rotante monouso 
(HemorPex System 
prodotto da Angiologica 
B.M. srl) introdotto nel 

A
nche le 
emorroidi 
possono 
fare la 
storia. 

Luciano Sterpellone 
descrive come il prolasso 
emorroidario possa 
aver cambiato le sorti 
di un evento cruciale 
nella storia  europea, la 
battaglia di Waterloo: 
“Tutti ricordano che 
a un certo momento 
della battaglia i francesi 
stavano per avere la 
meglio, e attendevano 
solo l’ordine per 
l’attacco fi nale. Ma 
questo non giunse 
mai…Napoleone era 
infatti improvvisamente 
caduto in preda a un 
violentissimo attacco 
doloroso di emorroidi, 
e aveva dovuto 
abbandonare il teatro di 
guerra. 
Nello scorcio del giorno 
e nella nottata successiva, 
approfi ttando che i 
francesi non attaccavano, 
i prussiani di Blucher 
poterono riunirsi, a 
Worlox, alle truppe 
inglesi. Così, quando i 
francesi tornarono sul 
campo, incontrarono 
una resistenza inattesa, 
soccombendo dinanzi 
al violento contrattacco 

del nemico. Napoleone, 
risalito faticosamente a 
cavallo (!), urlava insieme 
grida di incitamento e di 
dolore. 
Finché svenne e fu 
riportato sotto la tenda: 
tutta colpa di emorroidi, 
inconsapevolmente 
destinate a passare alla 
storia.” 
Le emorroidi sono dei 
cuscinetti vascolari, 
associati a tessuto di 
sostegno connettivale 
e a tessuto muscolare 
liscio: con la loro 
caratteristica posizione 
radiale svolgono un 
ruolo  fondamentale nel 
processo di continenza 
fecale, regolando la 

canale anale, si eseguono 
in sei punti, circa 3 - 4 
cm al di sopra della rima 
sensitiva anale, dei veri 
e propri lifting della 
mucosa. 
L’azione di ripristino 
della normale anatomia 
si ottiene con duplice e 
contemporanea azione di 
plicatura della mucosa e 
legatura della componente 
vascolare.

Quali sono i vantaggi 
per il Paziente?
I Pazienti trattati con 
l’emorroidopessia 
hanno in media 
una degenza 
ospedaliera di  
24 ore, con 
una quasi 
immediata 
ripresa 
dell’attività 
lavorativa. Il 
minimo dolore 
postoperatorio, trattato 
con semplice terapia 
analgesica, e il ridotto 
impatto sulle strutture 
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dall’entità del prolasso 
e dai sintomi ad esso 
correlati: emorroidi di 2° 
e 3°,  interne o esterne, 
riducibili, sanguinanti 
sono elementi rilevanti 
che indirizzano a questo 
tipo di intervento.

Se vi sono, quali possono 
essere le complicanze 
legate all’intervento?
Con questa metodica 
risultano ridotte quasi 
a zero le complicanze; 
le recidive, nei prolassi 
importanti di 4°, sono 
orientate attorno al 3%. 

anatomiche garantiscono 
un’elevata tollerabilità 
della procedura.

E per il Chirurgo?
Il Chirurgo riesce ad 
operare con semplicità 
e in sicurezza grazie 
all’utilizzo dell’anestesia 
locale o loco regionale 
- spinale. La metodica, 
ormai standardizzata, 
risulta maneggevole 
nell’esecuzione: si 
utilizzano infatti dei fi li 
di sutura riassorbibili che 
permettono con una certa 
rapidità, circa 35 minuti 
in media, di eseguire 
l’intero intervento 
chirurgico. 

Per quale tipo di 
paziente può essere 
indicata la pessia 
emorroidaria?
Molto dipende 


