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malattia da parte del paziente viene considerata al pari dei
segni e dei sintomi clinici della malattia stessa, ciò che con-
ta non sono solo i disturbi anatomici o fisiologici ma è il
modo in cui il paziente si pone in relazione alla sua malattia,
che è spesso alla radice della sofferenza e che viene rara-
mente considerato. La illlness narrative comprende la rete
di significati che una data persona attribuisce agli accadi-
menti che caratterizzano la sua sofferenza.

Uno strumento di vitale importanza è l’intervista discor-
siva o non strutturata. Le caratteristiche dell’intervista di-
scorsiva sono la cornice ambientale in cui l’intervista deve
avvenire che consenta una certa privacy e intimità con il pa-
ziente. Il clima di cortesia e intimità che richiede un minimo
di coerenza: se dico al paziente “mi racconti pure tutto ciò
che ritiene rilevante” ma poi guardo l’orologio forse il mes-
saggio che verrà colto sarà quello non verbale. La domanda
aperta iniziale che mette nelle mani dell’intervistato la ge-
stione del dialogo (es. “parta pure dall’inizio”) è fondamen-
tale come fondamentali sono le pause di silenzio-attesa per
dar modo al paziente di mettere ordine nelle cose da dire. I
commenti riflessivi sono utili per far si che il paziente appro-
fondisca un argomento che ci interessa (es. “lei ha parlato
prima di situazione di tensione sul lavoro…”). Le domande
aperte, che ampliano via via gli ambiti di interesse dai sinto-
mi alla percezione soggettiva dei sintomi alle ricadute socia-
li della malattia, permettono di mettere in luce i vari aspetti
del problema secondo una visione biopsicosociale.5

Altro strumento è l’osservazione partecipante. In questo
caso è il medico che osserva in modo “non asettico” il pa-
ziente descrivendo ciò che osserva anche attraverso metafo-
re che illustrano il senso di ciò che intuisce. La metafora in-
fatti ha “la funzione di definire una realtà che la ragione non
può comprendere ma che può essere captata in un altro mo-
do”.6 Un esempio di osservazione partecipante scritto dopo
una valutazione del pavimento pelvico “La vulva appare
chiusa come un bocciolo di rosa. Entrando in vagina perce-
pisco la muscolatura anteriore come una “prominenza” che
mi fa pensare ad spuntone di roccia. Mi chiedo cosa accada
durante la penetrazione a quest’area tanto contratta allorché
il pene va a sbattere contro questo promontorio. “Il promon-
torio della paura” penso e in effetti la paura è un’emozione
che la paziente riferisce averla accompagnata tutta la vita.”

Ma è nella scrittura riflessiva che troviamo ulteriori
mezzi di comprensione della malattia. L’argomento verrà
approfondito nel prossimo numero.
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Editoriale

Da qualche decennio ormai la medicina basata sull’evi-
denza è stata affiancata da un approccio più “morbido”,
quello della ricerca qualitativa. La ricerca qualitativa si av-
vale di strumenti meno strutturati quali l’intervista discorsi-
va, la scrittura autobiografica, l’osservazione partecipante e
molti altri per raccogliere informazioni sul paziente che per-
mettano di comprendere a fondo le radici della patologia
ben oltre l’insieme di sintomi o la traduzione in termini tec-
nici del sintomo stesso. Sappiamo bene infatti come dietro
la parola “funzionale” o “idiopatica” si nascondano in realtà
le nostre difficoltà ad inquadrare sintomi e segni che spesso
non rientrano in diagnosi ben definite e soprattutto non co-
noscono mezzi di cura.

Ci si maschera quindi dietro parole prive di senso che
esprimono i nostri limiti umani prima ancora che terapeuti-
ci. Il distacco che ci è stato insegnato a scuola, la giusta di-
stanza, non descrivono in realtà processi che nel quotidiano
di ogni medico o terapeuta avvengono invece grazie ad in-
tuizioni e ad un momentaneo ed utile avvicinamento che
permette una comprensione reciproca.

Affermava Daniel N. Stern, docente di psicologia all'uni-
versità di Ginevra e professore di psichiatria alla Cornell
University, “i momenti presenti che maggiormente ci inte-
ressano sono quelli in cui due persone stabiliscono un con-
tatto intersoggettivo e si determina quella reciproca interpe-
netrazione di menti che ci consente di dire: “Io so che tu sai
che io so”, “Io sento che tu senti che io sento”.1 Dare digni-
tà all’ascolto del paziente, cercare strumenti di ricerca dutti-
li, flessibili, in grado di “leggere” le scoperte fatte nel quoti-
diano grazie a questo approccio è compito della ricerca qua-
litativa e si realizza attraverso la medicina narrativa.

La Narrative Based Medicine (NBM) nasce in America
alla metà degli anni novanta, fondata dalla dottoressa Rita
Charon della Facoltà di Medicina della Columbia University
di New York per dare risposta all’esigenza di andare oltre il
riduzionismo delle tradizionali categorie diagnostiche e te-
rapeutiche e arricchire il punto di vista del medico. “Il mo-
vimento di medicina narrativa appare come una tendenza
esplosiva nel contesto degli USA. Il suo sviluppo nasce dal-
la constatazione che, a fronte di tecnologie di diagnosi e
analisi sempre più sofisticate, è passata in secondo piano la
capacità da parte dei medici di ascoltare i pazienti leggendo
nelle loro parole quegli elementi indispensabili, per il tratta-
mento e la cura della malattia”.2 L’ascolto del paziente ci
permette di costruire un diverso significato della malattia
rapportando i sintomi al contesto sociale in cui si manifesta-
no e trovando risposte ad interrogativi a cui solo il paziente
più rispondere. La medicina basata sull’evidenza (EBM) in-
fatti se da un lato ha il grande merito di aver fornito stru-
menti di quantificazione sempre più raffinati dall’altro non è
riuscita a penetrare in fattori non quantificabili ma fonda-
mentali per la genesi della malattia. Non solo: “grazie alla
medicina narrativa” scrive Rita Charon “i medici possono
imparare ad assistere i loro pazienti proprio sulla base di
quanto i pazienti dicono loro (nelle parole, nei silenzi, nei
gesti). Possono così riconciliare le molte versioni contrad-
dittorie della loro storia clinica.”3

EBM e NBM non sono in conflitto ma si integrano a vi-
cenda in un approccio che potremmo definire multimetodo-
logico. Ad ispirare tale approccio fu il contributo della scuo-
la di antropologia medica di Harvard, i cui esponenti più fa-
mosi sono gli psichiatri e antropologi Arthur Kleinman e
Byron Good,4 i quali già dagli anni ottanta cominciarono a
parlare di vissuto di malattia (illness). La narrazione della
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steriore4-6 uno di essi attribuisce addirittura migliori risulta-
ti nella recidiva di prolasso al gruppo trattato con mesh ver-
sus il gruppo trattato con chirurgia fasciale (4.1% di falli-
menti contro 24.5%). 

Al contrario il problema del dolore pelvico e della dispa-
reunia sembra essere prevalente nella chirurgia con mesh
nella maggioranza degli studi rispetto alla chirurgia fascia-
le anche se esistono studi che riferiscono dati sfavorevoli al
trattamento con tessuto nativo.7-10

È evidente che una anche rapida rassegna sul web ci in-
dica come questo studio sia stato un eccellente argomento
per gli studi legali, molto attenti nel proporre a possibili as-
sistiti un suggerimento certamente non disinteressato nella
richiesta di risarcimenti. E pare che negli USA basti ormai
una banale estrusione di protesi, facilmente risolvibile con
l’asportazione del frammento e con una piccola ricostruzio-
ne di mucosa, per ottenere rimborsi. 

Non si può non condividere la prudenza dimostrata nelle
raccomandazioni al paziente e al medico usata dall’FDA,
che devono portare ad un consenso informato esteso ma an-
che non eccessivamente allarmistico. Una valutazione tratta
dallo scarso e disomogeneo apporto che la letteratura è a
tutt’oggi in grado di fornire e dalla mancanza di un numero
sufficiente di studi di confronto tra chirurgia fasciale e con
mesh e tra via vaginale e laparoscopica di elevata evidenza
e con follow up a lungo termine11 non può certo giovare al
paziente e al medico, in un senso e nell’altro.

Deve essere trovato quindi un equilibrio nella prescrizio-
ne della chirurgia con mesh che nasce da una corretta indi-
cazione considerando i seguenti aspetti: 1) recidiva di chi-
rurgia fasciale, 2) alto rischio di recidiva in prima chirurgia
fasciale soprattutto riguardo al segmento anteriore, 3) desi-
derio espresso sempre più frequentemente anche da pazien-
ti non giovanissime di conservare l’utero, interventi modu-
lati sullo stile di vita e una discrezionalità offerta al chirur-
go. È inoltre indispensabile un attento vaglio della via di
accesso (laparoscopica versus vaginale, in quanto ci appare
piuttosto obsoleto un approccio laparotomico) che conside-
ri l’inclinazione e l’esperienza dell’operatore.

Ma soprattutto l’update di FDA non ci pare più essere at-
tuale alla luce del tipo di TVM considerato in relazione al-
la introduzione delle nuove mesh ultraleggere che hanno
completamente soppiantato le precedenti, ai diversi accessi

FDA (Food and Drug Administration)
e complicanze conseguenti all’impianto di transvaginal mesh:
la necessità di una revisione del problema

MARCO MAFFIOLINI1, CORRADO R. ASTERIA1

1UC Ostetricia e Ginecologia, Ospedale di Pieve di Coriano, AO Carlo Poma, Mantova
2Dipartimento Chirurgico-Ortopedico,  US Chirurgia Generale, Ospedale di Asola, AO Carlo Poma Mantova

Dibattito

Sin dal luglio 2011 la comunicazione della Food and
Drug Administration (FDA) sulle complicanze associate al-
l’impianto di mesh transvaginali nella cura del prolasso
continua a dare motivo di discussione creando non pochi
dubbi sulla opportunità di proseguire su questa strada o se
ritornare a meno problematiche correzioni fasciali del pro-
lasso nella attesa che la tecnologia ci possa consegnare
nuovi materiali e “l’ingegneristica” mezzi adatti a percorre-
re vie chirurgiche sicure e punti di aggancio meno trauma-
tici. La review sistematica della letteratura esaminata dalla
FDA ha riguardato il periodo dal 1996 al 2011.1

Non tutti però hanno concordato con le asserzioni
dell’FDA e fin dall’inizio le conclusioni tratte hanno desta-
to non poche perplessità. Non è chiaro ad esempio come il
tasso di complicanze riportato su circa 225.000 casi dopo
posizionamento di mesh trans-vaginali (TVM) occorse in
un periodo di 3 anni sia calcolabile attorno allo 0,67% con-
tro un tasso di complicanze rilevabili dalla chirurgia fascia-
le certamente superiore all’1%. Basti pensare solo al possi-
bile danno ureterale che interessa l’11% delle procedure di
sospensione ai legamenti utero-sacrali negli USA.2

Il rischio di nuove complicanze insorte nella chirurgia
con mesh rispetto alla fasciale sembra in ultima analisi in-
teressare soltanto la estrusione e la erosione di mesh, men-
tre gli altri possibili problemi sono comuni ad entrambe le
chirurgie (dispareunia, dolore pelvico, perforazione d’orga-
no, complicanze urologiche, sanguinamento, infezione). 

Il tasso di erosione tra mesh vaginale e mesh addominale
(colpo-sacropessia) sembrerebbe essere sfavorevole alla
mesh vaginale (10.3% contro 3.4%).3-4 Ma ad un esame più
attento questo problema sarebbe correlato più alla tecnica
chirurgica e quindi alla via di accesso che al tipo di mesh.
Senza contare la maggior morbidità legata al danno intesti-
nale e alla possibile formazione di ernie nell’approccio ad-
dominale e laparoscopico della colpo-sacropessia. A fronte
di complicanze più frequenti con approcci vaginali le com-
plicanze addominali si sono dimostrate più severe (ostrutti-
ve) e spesso hanno richiesto una seconda laparotomia. Dati
più recenti inerenti le mesh ultraleggere con peso compreso
tra 19 e 25 gr /mq portano tassi di erosione inferiori al 5%.
Ma sono ancora in quantità insufficiente.

Per quanto riguarda il trattamento del rettocele ed entero-
cele, dei tre recenti studi che comprendono il segmento po-

FDA AND COMPLICATIONS RESULTING FROM PLACEMENT OF TRANS-VAGINAL MESH: THE NEED FOR A REVIEW OF THIS
ISSUE
Abstract: The use of standardized transvaginal mesh kits for repair of pelvic-organ prolapse has spread rapidly in recent years, but it is unclear
whether this approach results in better outcomes. Indeed, the use of these mesh resulted in higher short-term rates of successful treatment but
also in higher rates of surgical complications and postoperative adverse events. Basically, the authors mean to revisit the recommendations
emerging from the latest review of the FDA regarding the use of such implants as a number of aspects and variables does not seem to be con-
sidered but instead they should be  included, that is: rates and kind of recurrences, rates of complications and related impact on quality of life,
opportunity of avoiding hysterectomy in young women, the role of new ultralight meshes by evaluating their use in trans-vaginal mesh ap-
proach compared to those ones employed in laparoscopic abdominal basis and finally the need of a more extensive informed consent.
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chirurgici utilizzati che prevedono la preparazione degli
spazi paravescicali e pararettali piuttosto che dei recessi an-
teriori (via transotturatoria) e posteriori (via transglutea)
delle fosse ischiorettali delle pregresse chirurgie ad ago.
I più recenti kit richiedono la preparazione di spazi più ri-
dotti e scollamenti tissutali meno estesi. Portano quindi a
sanguinamenti inferiori, con minore probabilità di forma-
zione di ematomi e di possibili conseguenti sepsi e di estru-
sione di protesi. 

Inoltre i sistemi di aggancio delle protesi e dei loro brac-
ci di sostegno sono stati modificati in modo da non costrin-
gere l’operatore a forzare il passaggio di aghi attraverso la
membrana otturatoria e strutture fragili come l’ileococcigeo
e il pubococcigeo. 

Nel complesso assistiamo ad una evoluzione così signifi-
cativa nella chirurgia vaginale con mesh che deve costrin-
gere a rimettere in gioco assunti e raccomandazioni come
quelle espresse dalla FDA. Al punto che tra le domande che
una paziente potrebbe formulare al medico sarebbe da ag-
giungere anche questa: “perché, in presenza di un rischio di
recidiva così elevato con l’utilizzo della chirurgia fasciale
non mi è stato proposto in modo adeguato un intervento
protesico con mesh ultraleggere?”

Sicurezza ed efficacia di una mesh sono certamente i pri-
mi requisiti richiesti nell’approccio chirurgico del tratta-
mento del prolasso degli organi pelvici. Ma le nuove tecni-
che proposte in chirurgia vaginale si discostano in modo
così significativo dalle precedenti da rendere metodiche e
materiali difficilmente confrontabili. I tempi stringono per
una revisione del problema e per la impostazione di studi
condotti da centri pilota basati sul confronto tra chirurgia
fasciale e mesh ultraleggere e tra chirurgia transvaginale e
addominale laparoscopica. 

È anche tempo di ridefinire i criteri con i quali una meto-
dica possa essere considerata gold standard, che non sono
solo quelli basati sul tasso di recidive ma anche sulla tipo-
logia della recidiva. Vanno riviste criticamente le compli-
canze in relazione al loro reale impatto sulla qualità di vita
e alla possibilità di una correzione spesso facile, come la
maggioranza delle estrusioni di protesi.

Sono in corso studi come il 522, al quale partecipano più
ditte biomedicali costruttrici di mesh transvaginali, che po-
tranno portare chiarezza su queste problematiche.
Sicuramente nei risultati delle future updates sarà ancora
più importante l’impatto medico-legale, che attualmente è
un deterrente decisivo per un medico che desidera appro-
fondire la cultura di queste chirurgie.
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d’incontinenza che si evidenza dopo l’intervento. In ogni
caso, ancora prima di eseguire qualunque intervento chirur-
gico, è auspicabile assicurarsi che l’operazione sia assoluta-
mente necessaria, cioè che il grado del prolasso non sia ag-
gredibile con la riabilitazione, oppure che il trattamento ria-
bilitativo già eseguito, condotto in modo adeguato –per spe-
cificità ed intensità- sia risultato inefficace.2 Un buon tratta-
mento di riabilitazione del pavimento pelvico può comun-
que aumentare il livello di successo dell’intervento chirur-
gico, là dove necessario.

La stessa esiguità di lavori si trova sull’incontinenza fe-
cale, dove in realtà gli studi trattano della disfunzione neu-
rogenica del colon (neurogenic bowel dysfunction NBD).
Probabilmente dal punto di vista epidemiologico, ma non
certo sotto il profilo della compromissione della qualità di
vita,  la stipsi è una priorità rispetto all’incontinenza; però
è da considerare che un paziente che risolve il problema
della stipsi – in termini di qualità e frequenza- e si trova ad
essere incontinente, potrebbe abbandonare il programma
terapeutico. Forse i medici presumono che questo tipo di
paziente non sarebbe in grado di seguire un PFMT; ma
spesso a questi pazienti non è mai stata data la possibilità di
provare un trattamento del pavimento pelvico. La riabilita-
zione dovrebbe aiutare questi pazienti a migliorare la quali-
tà di vita, considerando il grande impatto sociale dell’in-
continenza. Le opzioni terapeutiche per l’incontinenza fe-
cale sono di tipo riabilitativo o chirurgico. La letteratura
scientifica ed i clinici concordano che la soluzione miglio-
re per il problema dell’incontinenza fecale sia la combina-
zione complessa tra le terapie chirurgiche e quelle non chi-
rurgiche. Però anche qui è fondamentale che prima di deci-
dere l’intervento chirurgico, siano state esaurite tutte le
possibilità riabilitative. All’interno della riabilitazione del-
l’incontinenza fecale si è visto che i programmi di discrimi-
nazione del volume rettale migliorano maggiormente la
continenza rispetto al “lavoro ipotetico” (sham training).
Sicuramente i programmi di discriminazione rettale otten-
gono migliori risultati perchè lavorano in maniera più fisio-
logica.3

Il dolore pelvico cronico generalmente viene considera-
to come un dolore neuropatico, anche se non tutti i pazien-
ti rispondono alla terapia farmacologica appropriata. Proba -
bil mente, gli studi scientifici devono ancora identificare
quali sono i sottogruppi di pazienti che rispondono bene a
questo tipo di farmaci (ad esempio alla carbamazepina). In
ogni caso  solo un analisi ed un intervento multidisciplina-
re può ottenere dei risultati accettabili, in quanto coesistono
diversi fattori interagenti tra di loro, per i quali possono es-
sere considerati anche diversi approcci farmacologici.

Per quanto riguarda le disfunzioni sessuali femminili,
generalmente si discute quasi esclusivamente sugli aspetti
psicologici. Non tante donne parlano dei loro disturbi ses-
suali con il medico, però è altrettanto vero che quando lo
fanno non sempre trovano un interlocutore in grado di ana-
lizzare le eventuali disfunzioni organiche. È evidente che
una persona che ha una patologia che interferisce con l’atto
sessuale, ne soffrirà pure le conseguenze sulla sfera psico-
logica. Dunque, a volte sono i disturbi organici ad innesca-
re dei problemi nella vita sessuale.

La riabilitazione del pavimento pelvico oggi

CARLA S. ZUCCONI
IRCCS Fondazione Ospedale San Camillo, Venezia

Focus

La riabilitazione del pavimento pelvico suscita molto in-
teresse sotto diversi aspetti. L’argomento più sviluppato
nella letteratura scientifica è l’incontinenza urinaria femmi-
nile, il primo disturbo del pavimento pelvico che ha interes-
sato l’ambito riabilitativo, ed anche  il problema più fre-
quente.

Le pazienti che effettuano riabilitazione per l’inconti-
nenza urinaria femminile ottengono migliori risultati, in
termini di condizioni di salute, qualità di vita e soddisfazio-
ne, rispet to alle pazienti che non vengono trattate. Il tratta-
mento di prima scelta per migliorare il disturbo d’inconti-
nenza urinaria resta la terapia attiva, come ad esempio l’al-
lenamento dei muscoli del pavimento pelvico (pelvic floor
muscle training PFMT). Nessuno dei dispositivi che in que-
sti anni promettevano di fare la differenza nel trattamento
dell’incontinenza è mai riuscito a dimostrare una superiori-
tà di efficacia statisticamente significativa. Comunque è
chiaro che l’impiego di alcuni di tali dispositivi aiuta i pa-
zienti ad acquisire le strategie terapeutiche e migliora i ri-
sultati ottenuti. Gli altri fattori che sembrano influenzare la
riduzione della perdita di urina, il miglioramento della qua-
lità di vita e la soddisfazione del paziente sono la specifici-
tà del trattamento, la frequenza con cui viene somministra-
to e la supervisione da parte di un professionista del setto-
re. Altre opzioni terapeutiche come la terapia con estrogeni,
sia a livello dell’uretra che a livello sistemico (orale), ha
mostrato un’evidenza limitata se non nulla nel risolvere il
problema dell’incontinenza urinaria femminile. La terapia
con estrogeni può causare effetti collaterali importanti e
non sono chiariti gli effetti a lungo termine. Al contrario il
training vescicale aiuta a migliorare la qualità di vita delle
pazienti e la loro percezione di miglioramento anche dopo
mesi dal trattamento, senza alcun evento avverso. Tutti i
professionisti del settore sanno che in presenza d’inconti-
nenza i pazienti spesso adottano dei compensi scorretti per
evitare di perdere urina. Diventa quindi importante identifi-
care questi comportamenti sbagliati e correggerli per poter
migliorare i risultati. In questo senso il training vescicale è
una parte molto significativa di un trattamento completo del
pavimento pelvico e non solo quando ci sono  disturbi pro-
pri della vescica.

Il valore degli approcci conservativi nell’incontinenza
urinaria maschile resta ancora incerto. La stimolazione
elettrica – senza ago – aumenta gli effetti del PFMT a bre-
ve termine, però non è ancora chiaro come ciò avvenga, e
quale elettrostimolazione dovrebbe essere usata, e nemme-
no quale sia la tipologia di paziente che risponde meglio. 

Sull’incontinenza urinaria in pazienti con patologie neu-
rologiche ci sono pochissime revisioni sistematiche della
letteratura, eccetto che per le lesioni midollari. Eppure gli
studi svolti sulla popolazione di pazienti post ictus mostra-
no risultati promettenti nella riduzione dell’incontinenza
urinaria sia in fase subacuta che in fase di cronicità.1

Gli interventi chirurgici per l’incontinenza urinaria se-
condo alcuni autori se vengono eseguiti in contemporanea a
quelli per il prolasso risultano essere più efficaci nel ridur-
re il rischio d’insorgenza dell’incontinenza urinaria da sfor-
zo post intervento, con la possibilità tuttavia di indurre ri-
tenzione. Il prolasso infatti  spesso nasconde un problema
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Oggi è ancora difficile stabilire quale è il migliore tratta-
mento per le diverse disfunzioni del pavimento pelvico. La
maggior parte delle revisioni scientifiche non sono in grado
di dare indicazioni certe a causa della eterogeneità e della
bassa qualità degli studi. In aggiunta non viene considerato
l’aspetto economico, nonostante molti manager della sanità
sostengano che si risparmierebbero molte risorse se la ria-
bilitazione del pavimento pelvico venisse estesa a più pa-
zienti. Per poter rendere comparabili gli studi sul pavimen-
to pelvico sarebbe interessante organizzare degli studi mul-
ticentrici e creare una sorta di “Consensus-guida per la ri-
cerca”, in modo tale da ottenere risultati statisticamente si-
gnificativi che possano migliorare la pratica clinica giorno
dopo giorno.

BIBLIOGRAFIA
1. Thomas L.,Cross S..Treatment of urinary incontinence after

stroke in adults. Cochrane database of systematic reviews
2008; Issue 1.Art. No.: CD004462.

2. S. Hagen, Diane Stark. Conservative prevention and manage-
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treatment of faecal incontinence in adults. Cochrane Database
of systematic reviews 2012; Issue 7, Art. no.: CD002111.
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La riabilitazione del pavimento pelvico oggi

Ricordo di Lorenzo Spreafico

La perdita del carissimo amico Lorenzo ci ha privato della compagnia e della
ineguagliabile presenza di un clinico e di un uomo di altissimo livello. A partire
dagli anni ’80 Lorenzo ha contribuito in modo sostanziale alla costituzione e
alla crescita del Centro di patologia del pavimento pelvico dell’Ospedale di
Mon tecchio Emilia. Nel suo Centro, grazie soprattutto a lui, la grandissima
maggioranza dei colleghi urologi e ginecologi italiani hanno potuto apprendere la
tecniche chirurgiche per la correzioni dei problemi uro-ginecologici femminili, in
un ambiente di accoglienza umana e scientifica di grandissimo spessore: la sua
disponibilità ad insegnare, a correggere e a consigliare, ad ascoltare i suggerimenti
di ciascuno ci restano nel cuore come esempi di cordialissima umanità. Le pazienti,

provenienti progressivamente da tutto l’ambito nazionale, hanno sempre trovato a Montecchio un amico e un confi-
dente, e hanno potuto fare affidamento su un’equipe di collaboratori competenti che nel tempo Lorenzo ha contri-
buito a formare e a far crescere.

Il suo contributo scientifico nell’ambito dell’Associazione Italiana di Uro Ginecologia ( A.I.U.G) e quindi nel
Gruppo di Lavoro di Uroginecologia e del Pavimento pelvico (GLUP) è stato di primissimo livello e moltissime
pubblicazioni e comunicazioni, esito di lavori collaborativi, sono state portate da Lorenzo nell’ambito di prestigiosi
congressi nazionali ed internazionali.

Lo stile e la fierezza con cui ha vissuto la malattia sono stati per tutti noi un esempio di alto valore umano e
spirituale, come sottolineato dalle numerose e commosse testimonianze che abbiamo potuto ascoltare durante la
cerimonia funebre con cui l’abbiamo salutato. Personalmente lo ricorderò sempre come un grandissimo amico: il
nostro compito sarà quello di proseguire il lavoro da lui iniziato con la stessa dedizione, la stessa umiltà e lo stesso
desiderio di crescere, di imparare, di aiutare le pazienti a noi affidate.

Diego Riva e i Colleghi del GLUP (Gruppo di Lavoro Uroginecologia e Pavimento pelvico)
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15.00 - 15.30 Lettura magistrale: Epidemiologia prolasso e incontinenza
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Giovanna era stata assunta, giovanissima, da una parruc-
chiera come addetta alla pulizia del locale, poi venne adibi-
ta al lavaggio delle teste delle clienti ed infine venne am-
messa al taglio dei capelli e per lei, quando aveva vent’an-
ni si era realizzato il primo grande sogno della vita. Proprio
quell’anno, conobbe un coetaneo, Simone, che lavorava da
tre anni a Parigi come imbianchino. Era un bel ragazzo, spi-
gliato, elegante e non solo sapeva parlar bene il francese,
ma riusciva anche a pronunciare 1’erre “moscia”. 

Lei ebbe un’illuminazione: “Prima ti insegnerò le cose
fondamentali, poi ti presenterò alla proprietaria del locale
in cui lavori e diremo che hai imparato il mestiere a Parigi.
Sono sicura che farai colpo: è una megalomane e avere un
aiutante di scuola parigina le darebbe prestigio.”

Dopo un mese di reciproco impegno, lui imparò il me-
stiere, lei il francese e riuscirono nell’intento: Simone ven-
ne assunto.

Durante il lavoro i due parlavano francese e questo dava
un certo tono al locale. Trascorsi tre anni i giovani si mise-
ro in proprio, ponendo, fuori del locale, una bella insegna:
“Coiffeur de Paris”.

Ebbero successo. Si sposarono perché c’era un bambino
per strada ed arrivò Roberto. Poiché lei preferiva fare la
mamma, assunsero un giovane che si dimostrò un buon ac-
quisto. Quando Robertino aveva tre anni (biondo come il
padre ma con gli occhi azzurri come la madre), lei confes-
sò al marito che il bambino la preoccupava.

“Secondo me” disse” ha il pisello un po’ troppo grosso
per la sua età,”

“Avrà preso da me!” commentò lui ridendo,
Il giorno dopo lo portò dal pediatra.
“Indubbiamente” concluse il medico dopo la visita “è

ben fornito, ma niente di preoccupante: sarà un bel ma-
schione.”

A otto anni Roberto era un ragazzo alto, robusto, ed an-
che il suo “pisello” si era molto sviluppato.

“Ce l’ha più grande del tuo” disse lei al marito, “Non ti
preoccupare. A Firenze si dice: dove esce testa ed ossa, non
c’è cazzo che non possa.”

Lei lo portò da un endocrinologo che prescrisse alcune
analisi e, dopo aver visto i risultati: “Il ragazzo non ha pro-
blemi, nè li avrà con le donne!” commentò ridendo. I geni-
tori vivevano per Roberto: a scuola era il migliore, in casa
parlavano francese.

La cosa che più univa la famiglia era la totale, reciproca
fiducia: qualsiasi problema lo affrontavano parlandone se-
renamente. Il rapporto fra i genitori ed il ragazzo era sere-
no, parlavano di tutto, senza infingimenti: erano orgogliosi
di quel figlio.

Quando arrivò alle medie Roberto attrasse subito l’atten-
zione delle ragazze più grandi e questo destò una certa “in-
differenza” nei suoi confronti da parte dei maschietti,
Indubbiamente non passava inosservato: alto più degli altri,
slanciato, biondo, occhi azzurri, un bel viso regolare, anche
se un po’ pallido, e una timidezza innata che non guastava.

Le ragazze se lo mangiavano con gli occhi, ma lui non le
vedeva, pensava solo a studiare. Diventò subito il primo
della classe.

Dopo il primo trimestre, l’insegnante di ginnastica riunì
tutte le scolaresche in palestra: “in primavera ci saranno “I
giochi della gioventù” ed è tradizione che la nostra scuola
si distingua per il numero di medaglie conquistate. Adesso
andate negli spogliatoi e lì vi sarà consegnata una tuta con
la scritta della scuola: indossatela e io vi aspetto qui. E, na-
turalmente, i maschietti e le femminucce vanno solo nei ri-
spettivi spogliatoi!” Quando Roberto si denudò, fra i ragaz-
zi ci fu un rapido darsi di gomito e giù risate,

Anche quelli che non avevano visto, dopo un attimo era-
no stati dettagliatamente informati su cosa Roberto aveva
esibito.

Ritornarono tutti in palestra.
“Bene” disse l’insegnante “adesso ad ognuno chiederò in

quale specialità sportiva si sente più portato o che già prati-
ca. Poi faremo le selezioni. Leggo pertanto i nomi dai regi-
stri.” Quando chiamò Roberto, uno dei ragazzi rispose pri-
ma dell’interessato, ad alta voce: “Il salto con l’asta!”

Il professore, meravigliato, senza individuare il ragazzo,
chiese subito: “E perché?” “Perché lui l’attrezzo già ce
l’ha.”

Ci fu una risata generale e un fitto confabulare che coìn-
volse anche le ragazze.

E così quello che per Roberto non era mai stato un pro-
blema, divenne, per i compagni di classe che mal sopporta-
va quel suo primeggiare, un valido argomento per attaccar-
lo. Durante le lezioni bastava che l’insegnante citasse paro-
le come spada, bastone, mazza, salame, cotechino, verga e
oggetti del genere, che subito veniva chiamato in causa Ro -
ber to. Naturalmente anche i professori adesso sapevano il
perché e quando intervenivano non facevano che peggiora-
re la situazione. Roberto non dava segni di insofferenza: il
suo rendimento scolastico era sempre eccellente e sorrideva
alle battute allusive dei compagni.

Se qualche studentessa dimostrava un po’ di attenzione
per Roberto, veniva subito etichettata come “affamata” e
nell’elenco entrò anche l’insegnante di matematica, una
cinquantenne che faceva di tutto per sembrare più giovane:
era una grande ammiratrice di Roberto.

In quel periodo arrivò in classe una ragazza algerina,
Louise: piuttosto bassa di statura, magra, molto carina.

Aveva degli occhi grandi, scuri, bellissimi, sembravano
umidi; i capelli erano lunghi, neri, lucidi; la sua carnagione,
piuttosto olivastra, era luminosa, “Ancora non parla e non
comprende bene l’italiano” disse la preside presentandola
alla classe “chi di voi se la cava bene con il francese?”

Roberto alzò la mano. “Allora diventa la tua vicina di
banco: devi aiutarla.” Lo videro tutti come la ragazzina ave-
va accolto volentieri quella destinazione e l’appellativo di
“grande piccola affamata” le venne subito appioppato.

La settimana successiva, nel pomeriggio, ci fu la corsa
campestre e tutti i ragazzi delle medie si ritrovarono nel
grande parco cittadino, Quando i compagni di scuola vide-
ro Roberto e Louise inoltrarsi in un boschetto, uno com-
mentò a voce alta: “Ragazzi state pronti: fra poco sentiremo
il grido di dolore della Piccola Vogliosa e bisognerà inter-
venire e portarla in ospedale.”

Dopo qualche minuto riapparvero i due, sorridendo,
“Come è andata?” chiese una ragazza a Louise. “Bene!”
disse subito meravigliata.

E l’altra a voce alta: “Donna nana tutta tana!”

Pelvi-Perineo-Cultura

Il racconto di Giorgetti: Il panorama
1Dept of Urology, University of Rostock, Rostock Germany

Pelviperineologia 2014; 33: 9-10   http://www.pelviperineology.org

Guerrino Giorgetti ha pubblicato volumi di narrativa con
la Mondadori: Memorie di un cacciatore pentito (adattato
come libro di lettura per le Scuole Medie con il titolo
“Addio alla caccia”); Storie di Animali; Uomini ed altri ani-
mali. Collaborando con quotidiani e periodici ha ottenuto
vari premi letterari e giornalistici. Alcuni racconti vengono
riportati nei testi scolastici. Vive a Perugia.
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Pelvi-Perineo-Cultura, il racconto di Giorgetti: Il panorama

Tutti i ragazzi della classe di Roberto frequentavano l’ora
di religione: l’incaricato era un giovane sacerdote e i pro-
fessori affidarono a lui il compito di parlarne con franchez-
za prima al ragazzo, poi alla madre. Durante l’ora d’italia-
no Roberto fu invitato ad andare nella stanza dei professori
e lì trovò il sacerdote.

“Roberto, mi è stato detto che…, sì, insomma, che i tuoi
compagni fanno certe… allusioni: ne possiamo parlare?”

“Sì” disse a bassa voce, senza guardarlo.
“Ti tocchi… spesso?”
“Cosa?” chiese meravigliato. “Lì” e indicò con il dito” lì

ti tocchi?” “Sì”.
“Lo sai che è peccato e che nuoce alla salute?” “Ma …

e… e come faccio a fare la pipì?”
Fu così che Roberto seppe che cos’era la masturbazione,

ma il prete si convinse che il ragazzo mentiva e glielo disse
esplicitamente:

“Sei un peccatore e un bugiardo”.
Dopo aver informato la preside dell’esito di quel collo-

quio, il prete incontrò la madre del ragazzo e le disse quel-
lo che aveva accertato: suo figlio però mentiva, non colla-
borava e le consigliò di rivolgersi ad un sessuologo dando-
le il nome, l’indirizzo e il numero di telefono, Lei lo chia-
mò immediatamente con il telefonino e passò l’apparecchio
al prete. Quello, senza eufemismi, disse quale era il proble-
ma del ragazzo e il medico fissò l’appuntamento per lo
stesso pomeriggio, alle sedici.

La donna era rimasta sconcertata: suo figlio non era quello
che lei aveva sempre creduto. Era un vizioso e, soprattutto,
non un bugiardo, ma un falso: aveva tradito lei e suo padre.

Roberto sapeva che la madre quel giorno aveva avuto un
colloquio con il prete ed era preoccupato. Quando entrò in
casa, lei gli disse solo che alle quattro del pomeriggio dove-
vano andare da un medico.

“Ma io debbo fare i compiti!”
“Li farai dopo” e non aggiunse altro. Pranzarono senza

parlare: questo non era mai accaduto. Roberto era spa -
ventato.

Quando andò in bagno e cercò, come al solito, di chiude-
re la porta a chiave, si accorse che la chiave non c’era.

Lo studio medico era al secondo piano in un grande
palazzo di nove piani.

Nella sala di attesa (quadri alle pareti, divani in pelle ne-
ra, moquette azzurra, luci soffuse e musica classica appena
percepibile), c’era solo la segretaria, una bella ragazza
bionda, “Il medico vi riceverà fra qualche minuto. Se non
volete attendere qui, potete salire al nono piano con
l’ascensore: dal terrazzo si vede un panorama mozzafiato.”

“No. grazie” disse subito la madre.
Roberto le chiese, guardandola appena, con un filo di voce:
“Posso andarci io?”
“Si, ma torna subito: il medico non aspetta i tuoi como-

di.” Così distante sua madre non l’aveva mai sentita: era di-
sorientato.

Uscì dalla sala di attesa, prese l’ascensore, arrivò al nono
piano, aprì la porta del terrazzo. Restò lì, fermo qualche at-
timo, poi ritornò verso l’ascensore.

Si sentiva il cuore gonfio, ma non voleva piangere.
Rientrò nella sala di attesa del medico.

“Hai fatto in fretta!” disse ridendo la segretaria. Non ri-
spose: si sedette accanto alla madre.

Avrebbe voluto parlarle, dirle che se il prete le aveva rife-
rito che lui era un bugiardo, non era vero. Ma in quella stan-
za c’era la segretaria e sua madre nemmeno lo guardava.

Dalla porta dello studio uscì una giovane coppia e la se-
gretaria disse alla madre di Roberto che potevano entrare.

Il medico andò incontro ai due: era un giovane aitante,
con indosso un camice bianco attillatissimo:

“Mi lasci solo con il ragazzo, signora.”
“Sei Roberto, vero?”
Lui annuì, “Potresti anche rispondere! Spogliati.”
Benché sapesse di cosa si trattava, quando lo vide non

riuscì a nascondere il leggero stupore.
“Ti masturbi molto e da molto tempo vero?”
“No.”
“Da quanto?” insisté, “Non l’ho mai fatto… ancora.”

“Con me devi essere sincero.”
“Ma lo sono!” “Non ti credo.” Roberto si mise a pian-

gere.
“Io sono un medico, e sono in grado di aiutarti. Tu non sei

malato. il tuo comportamento è normale! Lo abbiamo fatto
tutti! Lo fanno i maschi e le ragazze, ma non bisogna abusa-
re. Hai tutta la vita davanti, non te la devi rovinare. Se conti-
nui così, questo ti diventerà sempre più grande. Lo dovresti
sapere: l’uso sviluppa l’organo. E diventerai schiavo di que-
sto vizio.” Roberto non parlava, non lo guardava: piangeva.

Il medico cambiò tono:
“Ora calmati, Noi ci incontreremo altre volte e il tuo pro-

blema lo risolveremo, ma tu mi devi aiutare, Devi essere
sincero, non mi piacciono i bugiardi. Ti darò delle gocce da
prendere; solo poche gocce, tre volte al giorno, ma tutti i
giorni. A scuola non vai molto bene, vero?” “No, vado be-
ne” disse con un filo di voce e a testa bassa.

“Mi stai dicendo un sacco di bugie Roberto! E questo
non ti aiuta. Devi aver fiducia in me. Io, di te, ne ho molto
poca…, per ora. Adesso aspetta fuori e fa entrare tua ma-
dre.” Roberto si avviò ed aveva deciso: prendeva sua madre
per mano e se ne andavano da lì, subito… Non voleva che
il medico dicesse quelle cose a sua madre. Fuori da lì,
avrebbero parlato, lui le avrebbe detto tutto, come aveva
sempre fatto. Appena dìschiuse la porta, il medico, dietro di
lui disse a voce alta:

“Signora si accomodi,”
Lei si avviò senza guardare il ragazzo.
Roberto uscì immediatamente dalla sala di attesa; prese

l’ascensore; salì all’ultimo piano. Piangeva.
Trovò la porta del terrazzo ancora aperta.
Adesso la madre stava certamente parlando con il medico.
Si guardò attorno, ma non vide il panorama: scavalcò il

muretto di recinzione e saltò nel vuoto.
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ANTONIO BIANCALANI

Siamo in un’epoca in cui le mode ci condizionano: non è
bello ciò che ci piace, ma quello che esibiscono i più o co-
loro che hanno più visibilità. I tatuaggi sulla pelle e il taglio
stravagante dei capelli sono l’ultimo esempio di una moda
certamente antiestetica che furoreggia fra i giovani e fra co-
loro che giovani vogliono sembrare.

E questo accade, purtroppo, anche in moltissime espres-
sioni artistiche: combinazioni di suoni assordanti diventano
brani musicali; un assemblaggio di utensili diventa una
scultura; una tela con delle virgole e dei punti multicolori
disseminati casualmente diventa un’opera pittorica.

Per fortuna, però, i veri artisti continuano ad esistere ed è
esaltante trovarsi di fronte a qualcuno che sa creare opere
che resteranno valide nel tempo.

Antonio Biancalani è un pittore toscano che, si può ben
dire, ha sempre dipinto perché madre natura gli ha dato sia
il dono della creatività che quello dell’abilità tecnica.

È vero che ha frequentato, all’Accademia di Belle Arti di
Firenze, la Scuola Libera del Nudo, ma i suoi nudi hanno un
fascino del tutto particolare. Ne è un esempio l’opera che
viene proposta dal titolo “Consapevole attesa”. La bellezza
del corpo femminile non è nell’armonia, nelle forme da foto-
modella, ma nella solidità, nella carnalità, nell’atteggiamento
che la figura contiene. Accidentalmente ho scoperto che mol-
ti acquirenti dei nudi di Biancalani sono medici e forse c’è
un perché: per costoro il corpo umano è qualcosa che non so-
lo esalta i sensi, ma che affascina e che va rispettato.

Nato a Montelupo Fiorentino nel 1948, Antonio Biancalani avver-
te da giovanissimo una spiccata vocazione pittorica che asseconda
senza seguire i normali corsi formativi. Si dedica alla pittura parteci-
pando a mostre nazionali e internazionali conseguendo numerosi pre-
mi e segnalazioni. Nel ’75 si volge allo studio della figura umana fre-
quentando la Scuola Libera del Nudo presso l’Accademia di Belle
Arti di Firenze, successivamente si dedica all’incisione. Nel 1990 è
vincitore del Premio Arte Mondadori sezione Pittura. Partecipa alle
più importanti Fiere d’Arte Internazionali come “Arco” di Madrid,
“Lineari” di Gent, “Artefiera” di Bologna, “EuropART” di Ginevra,
“Expoart” di New York. Numerose sono le mostre personali e collet-
tive sia in Italia che all’estero. Vive e lavora a Spicchio di
Lamporecchio (PT), Via Borghetto, 8 - Tel. 0573803918 - www.anto-
niobiancalani.it - info@antoniobiancalani.it.

Mostri e mostre A cura di GUERRINO GIORGETTI

Focus

IL POPOLANO SACCENTE A RIALTO

Spesso molti artisti nelle loro opere mettono, in maniera
più o meno occulta, qualcosa di sè: i pittori e gli scultori nei
personaggi raffigurati, gli scrittori in quelli descritti. Altre
volte invece inseriscono dettagli che sfuggono ai più e che
apparentemente non hanno attinenza con il tema trattato; ma
quei particolari daranno grandi emozioni a chi è in grado di
scoprire i messaggi che gli artisti hanno voluto lasciare.

Chi a Venezia si sofferma ad ammirare i bassorilievi dei
pilastri del Palazzo dei Camerlenghi situati ai piedi del
Ponte di Rialto, ritiene certamente bizzarra la raffigurazio-
ne dei due personaggi riprodotti sui capitelli: in uno, l’uo-
mo ha tre gambe e quella di mezzo è tipica del maiale; nel-
l’altro la donna è accovacciata tra le fiamme.

Il significato sembra sia legato alla diffidenza dei vene-
ziani nei costruttori del ponte.

Un uomo disse che l’opera aveva tante probabilità di es-
sere realizzata come il suo pene a dotarsi di un’unghia; una
donna che se il ponte veniva ultimato, lei... se la sarebbe ar-
rostita. Il ponte, splendido, è lì, come i due diffidenti, ac-
contentati e condannati ad ammirarlo in eterno.

Ma a chi nelle opere d’arte ricerca messaggi e simboli
escatologici, quelle interpretazioni non bastano: i due bas-
sorilievi, a ben guardarli, dicono ben altro.

Naturalmente è nel sesso e nella sessualità che va ricerca-
to il messaggio lasciato dell’artista. Oggi ci riferiamo al
bassorilievo in cui l’uomo ha una zampa di maiale come
pene. Siamo nel 1500, un’epoca in cui la sessualità è vista
e vissuta come peccato e trasgressione e quale animale più
del maiale può simboleggiare e richiamare tali concetti?

A chi abusa nel sesso si dà del maiale e il perché di que-
sto “riconoscimento” lo sanno bene coloro che conoscono
questi animali: hanno un pene incredibilmente lungo, a mo’
di cavatappi, ed emettono una eiaculazione sia incredibil-
mente abbondante, sia sgradevolissima al nostro olfatto, ma
particolarmente eccitante per le ...maiale!

Quel bassorilievo del Palazzo dei Camerlenghi, perciò,
può essere letto come un memento, un monito, un invito al-
la moderazione rivolto ai maschi veneziani.

Del messaggio alle donne ... ne parleremo la prossima
volta.

Pelviperineologia 2014; 33: 11   http://www.pelviperineology.org

L’omo col casso de gamba: “Sto ponte i lo finirà quando ch’el
casso farà l’ongia”. Consapevole attesa (2010), olio su tavola 111x124.
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Gambe pesanti e ano dolente: la natura aiuta con i suoi rimedi
A cura del Centro Ricerca e Sviluppo dell’AUS s.r.l.

IL PROBLEMA MICROCIRCOLO. Le alterazioni del microcircolo venoso e arterioso sono causa di vari problemi: negli
arti inferiori provocano ritenzione idrica, cellulite, edemi declivi, crampi notturni, senso di pesantezza, prurito, parestesie; nel-
la regione anale causano sintomi emorroidari. Le reti capillari nelle gambe possono farsi evidenti o rompersi, con vari inesteti-
smi o evolvere in più o meno grossolane varicosità venose. La sclerosi del microcircolo arterioso riduce l'apporto di ossigeno e
dei nutrienti tessutali anche a livello retinico ove la fragilità capillare comporta disturbi della vista, mentre l’ipossia cerebrale
può determinare deficit cognitivi. 

I SINTOMI: LE VENE VARICOSE. Indice di un quadro di insufficienza venosa, le varici degli
arti inferiori sono vene nelle quali gli apparati valvolari hanno perduto la loro efficacia a trattenere
il sangue e diventano dilatate, allungate, ispessite, di aspetto serpiginoso con inversione del flusso
di sangue. Interessano circa il 15% degli uomini ed il 25% delle donne, favorite da vari fattori di ri-
schio: età, familiarità, ortostatismo, gravidanze. I sintomi rappresentati da dolore, pesantezza, gon-
fiore alle caviglie,  prurito peggiorano col tempo con possibili complicazioni: cambiamenti nella
pigmentazione della pelle, facili emorragie e ulcere trofiche che si verificano nel 3-6 % dei casi. In
gravidanza teleangectasie e varici si presentano nel 70-75% dei casi.

I difetti circolatori degli arti inferiori peggiorano con l'aumento della temperatura d’estate.
Perché  il caldo è nemico delle vene? Le valvole a nido di rondine normalmente impediscono al
sangue, richiamato dalla forza di gravità, di refluire verso il basso. Ma se le vene sono dilatate e le
loro pareti non sono più elastiche come avviene con l’aumento della temperatura ambientale, que-
sto meccanismo di compenso viene vanificato e i liquidi tendono a ristagnare nelle parti più decli-
vi con un quadro di  insufficienza venosa periferica.

LE EMORROIDI. Il  tessuto emorroidario è presente in ogni indivi-
duo per cui tutti hanno le emorroidi che  evolvono verso la malattia
emorroidaria con i seguenti sintomi: il principale è il sanguinamento
con la defecazione (d’obbligo la visita proctologica per escludere
eventuali patologie più gravi di tipo neoplastico), meno frequenti il fa-
stidio o dolore per il prolasso della mucosa anale, le perdite di muco
e il prurito. La condizione può diventare invalidante quando il prolas-
so non è più riducibile (4° grado)  o per  episodi ricorrenti di crisi
emorroidaria: edema delle pliche cutanee sul margine anale (mari-
sche), ematoma anale (un solo trombo), trombosi emorroidaria
(trombi multipli con più o meno edema), fino alla necrosi del prolas-
so. La crisi può insorgere anche senza alcun precedente di malattia
emorroidaria e generalmente ciò avviene in condizioni di stress psi-
co-fisico.

CERCARE LA SALUTE DEL MICROCIRCOLO VENOSO:
CHE TERAPIE? Chi soffre di disturbi circolatori con varici degli
arti inferiori dovrebbe evitare il prolungato ortostatismo, tacchi
troppo alti, pantaloni stretti, bagni troppo caldi, l’esposizione al sole
e inoltre cercar di dormire con le gambe leggermente sollevate, limi-
tare il sale che determina ritenzione idrica, ridurre il sovrappeso, fare
attività fisica regolare. Il riposo con le gambe sollevate tende ad alleviare i sintomi. La flebologia
prevede la prevenzione dell’insorgenza o dell’aggravamento delle vene varicose con l’uso delle cal-
ze elastiche a tessitura elicoidale e compressione graduata. La terapia delle vene varicose concla-

mate si basa su misure conservative (farmaci flebotonici, compressione elastica) e metodi correttivi
(scleroterapia, laser-terapia, chirurgia). 

I fitoterapici riducono la sensazione di peso ed il gonfiore delle gambe, il prurito, ma laddove possibile, con una corretta
diagnosi medica è necessario rimuovere contestualmente le concause della malattia (ipertensione venosa, stasi venosa perife-
rica, fattori metabolici, obesità, ecc.) e ciò consente di prolungare l’efficacia della terapia complementare. 

Anche la malattia emorroidaria, in alternativa alla chirurgia, richiede una terapia che corregga  i vari  elementi patoge-
netici come risulta evidente dallo schema sottostante:

Figura 1a. – Iperpig ment a -
zio ne cutanea.

Figura 1b. – Teleangectasie.

Figura 1c. – Varici con ulce-
ra trofica.

Figura 2b. – Trombosi  emorroi-
daria ulcerata.

ridurre il fastidio/dolore                                            
favorire il riassorbimento dei trombi

migliorare la vascolarizzazione 
favorire  la riepitelizzazione se la trombosi è  ulcerata                                                          

favorire la coagulazione se si associa sanguinamento                                   
migliorare il trofismo tissutale                                      

azione antiedema                                                                                 
ridurre la tensione psicologica causa e conseguenza della crisi                                              

ridurre la secrezione di muco delle emorroidi interne prolassate e irritate: effetto astringente  
ridurre la secrezione di siero dalle aree ulcerate o irritate: effetto astringente     

ridurre il prurito anale
ridurre l’ipertono sfinterico reattivo: effetto antispastico

prolassosanguinamento crisi emorroidaria

Pelviperineologia 2014; 33: 13-16   http://www.pelviperineology.org

Figura 2a. – Prolasso emorroi-
dario di 3°-4° grado.               .

Redazionale
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Per evitare la chirurgia o procrastinarla, un integratore alimentare a base di estratti vegetali contenenti i principi attivi appro-
priati deve dunque correggere,  attraverso una fitoterapia olistica, i vari elementi patogenetici responsabili dei sintomi delle pa-
tologie del microcircolo venoso. Assicura in tal modo un rapido ed efficace controllo del corteo sintomatologico tipico della
vasculopatia varicosa o emorroidaria.

La fitoterapia si avvale di principi attivi naturali che in letteratura sono riconosciuti utili al raggiungimento di svariati
obiettivi: ridurre la permeabilità capillare, l’edema tissutale, il rischio di sovrainfezioni; migliorare la funzione leucocitaria e i
sintomi post-trombotici; aumentare il tono venoso; controllare il dolore.

EMORROIDI IN CRISI: LA NATURA AIUTA CON LA FITOTERAPIA LOCALE
Il principio di correggere il maggior numero possibile di fattori  patogenetici e sintomatologici deve adattarsi a tutti gli ap-

procci terapeutici della malattia emorroidaria, dove anche l’intervento chirurgico va applicato al paziente e non il contrario, co-
me purtroppo avviene con certe metodiche standardizzate. Lo stesso vale per la terapia medica conservativa: i preparati topici,
quelli per os  e via via le dilatazioni anali,  i trattamenti parachirurgici come le iniezioni sclerosanti e le legature elastiche, de-
vono indirizzarsi alle molteplici esigenze che variano da paziente a paziente.

I componenti della cura con fitoterapici sia orali che topici, a seconda dei quattro gradi di prolasso emorroidario, dovranno
favorire la coagulazione, il riassorbimento dei trombi, il trofismo tissutale, la riepitelizzazione, cercando di ridurre dolore, iper-
tono sfinterico, edema, prurito, secrezione di muco e siero. Ciò avviene già dopo alcuni giorni dall’inizio del trattamento con
due-tre applicazioni al dì della crema. La terapia va poi continuata per almeno due settimane dopo la risoluzione della sintoma-
tologia soggettiva rappresentata dal dolore e possibilmente  fino alla scomparsa della tumefazione anale e del sanguinamento. 

Data la ciclicità tipica della malattia emorroidaria, in base al consiglio del Medico Curante, può essere utile  prevenire ulte-
riori crisi con periodi di  somministrazione di una soluzione fitoterapica anche in condizioni di benessere. 

RAGADE ANALE: FITOTERAPIA LOCALE 
La ragade anale è un’ulcerazione  nella parte bassa, a rivestimento cutaneo, del canale anale, nella commessura anteriore o

più spesso posteriore. Può associarsi a ipertono o spasmo dello sfintere anale interno (muscolo a contrazione involontaria) e a
stipsi. Si manifesta spesso in condizioni di stress psico-fisico. La sintomatologia è caratterizzata soprattutto dal dolore, anche
molto intenso, durante e dopo la defecazione e spesso dal sanguinamento. Tende a cronicizzare (se dura oltre un mese) e, se
non curata adeguatamente, può evolvere in infezione con ascesso e fistola anale o in stenosi (restringimento permanente) del-
l’ano. Tra le possibili cause i traumi per il passaggio di feci dure,  un difetto di vascolarizzazione della commessura anale an-
teriore o posteriore,  l’ipertono sfinterico e lo stress psico-fisico.

piante  
principi attivi meccanismi d’azione

 soluzione fitoterapica:  
effetti attesi / possibili  

Centella asiatica 
centelloside 
tannini, flavonoidi 

stimola la produzione di collagene 
da parte dei fibroblasti della guaina 
perivascolare 

aumenta la resistenza delle pareti venose, diminuisce la 
permeabilità del plesso emorroidario, riduce infiammazione 
e dolore  

Melilotus officinalis 
cumarina 
flavonoidi 
tannini 

stimola il Sistema Reticolo 
Endoteliale e l’azione proteolitica 
dei macrofagi, aumenta la 
resistenza capillare e 
l'ossigenazione tissutale, stabilizza 
la membrana degli eritrociti 

effetto antinfiammatorio, antiedema, antispasmodico nelle 
turbe digestive minori; utile nelle forme lievi di insonnia 

_  
esperidina 
esperetina rutinosio 

flavonoidi antiossidanti, agiscono 
sulla struttura del collagene e del 
tessuto connettivo 

mantengono integra la struttura e la permeabilità della 
parete capillare 

_ 
diosmina 
 

flavonoide, aumenta la resistenza  
dei capillari e le contrazioni 
linfatiche, prolunga l'effetto 
vasocostrittore della noradrenalina 

aumenta il drenaggio linfatico e il ritorno venoso, riduce 
l'ipertensione venosa;  effetto benefico sul sistema capillare 
emorroidario interno ed esterno 

 

piante 
principi attivi

meccanismi d’azione crema fitoterapica:  
effetti attesi / possibili 

Butyrospermum parkii  
acido palmitico, oleico, linoleico, acidi grassi -3,  

-6, vitamine A,E 

azione desquamante, assorbito dallo 
strato corneo epidermico nutriente, emolliente

 

Rosa moschata  
acido palmitico, acido stearico 

influisce sull’attività dei fibroblasti 
 

emolliente, eutrofico 

Calendula officinalis  
flavonoidi rutosidi, saponine, quercetina, tannini,  
acidi pirogallici, carotenoidi 

azione antibiotica in particolare contro 
i Gram-positivi (Stafilococco aureo, 
Streptococco beta-emolitico)  
 inibizione dei mediatori della flogosi  

effetto antalgico 

Rosmarinus officinalis  
acido rosmarinico, flavonoidi, acidi fenolici 

antiossidante, 
riduce il pH dell’ambiente in cui si 
sviluppa la flora microbica 

effetto antibatterico 

Cardiospermum halicacabum  
apigenina 

modula o inibisce l’azione di molti 
enzimi su vari recettori 

effetto spasmolitico 

_ 
allantoina 
 

via primaria di trasporto dell'azoto 
nell'organismo, azione antiossidante, 
interviene nel metabolismo dei 
radicali liberi

idratante, riepitelizzante, 
lenitivo   

_ 
retinil palmitato 
acido retinoico  
(precursori della vitamina A) 

protezione delle telomerasi riducendo 
i danni al DNA

antiossidante, 
antinvecchiamento tessuti 
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Perché la terapia della ragade sia efficace e si possa evita-
re l’intervento chirurgico che può causare disturbi alla continen-
za, i principi attivi devono correggere i seguenti fattori patoge-
netici e sintomatologici: ridurre il dolore e la tensione psicolo-
gica (probabile causa ma anche conseguenza della ragade), la
secrezione di siero dall’area ulcerata o irritata, il prurito anale
e l’ipertono sfinterico reattivo (con un’azione antispastica si-
mile a quella della trinitroglicerina),  migliorare la vascolarizza-
zione, favorire la riepitelizzazione e la coagulazione se si asso-
cia sanguinamento, migliorare il trofismo tissutale.

L’efficacia della crema si manifesta già dopo alcuni giorni dall’inizio del trattamento con due-tre applicazioni al dì.
L’applicazione va continuata per due mesi dopo la risoluzione del dolore per consentire il completamento della cicatrizzazio-
ne e al fine di stimolare il naturale ripristino delle condizioni fisiologiche cutanee minimizzando il rischio di recidiva e la ne-
cessità di un intervento chirurgico.
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piante  
principi attivi 

meccanismi d’azione crema fitoterapica: 
effetti attesi / possibili 

Butyrospermum parkii 
vitamine E, F, A 

assorbito dallo strato corneo esplica azione desquamante emolliente, nutriente 

Rosa moschata  
acido palmitico, acido stearico 

influisce sull’attività dei fibroblasti emolliente, favorisce il trofismo 
tessutale 

Rhodiola rosea  
-3, -6, vitamina E, fitosteroli  

protezione delle telomerasi riducendo i danni al DNA 
 

rallenta l’invecchiamento cutaneo e 
favorisce la formazione di nuove cellule  

Centella asiatica  
centelloside 
tannini 
flavonoidi 

stimola la produzione di collagene da parte dei fibroblasti 
della guaina perivascolare 

aumenta la resistenza delle pareti 
capillari, ne diminuisce la permeabilità; 
antinfiammatorio, antalgico,   
eudermico 

Aesculus hippocastanum 
escina  
flavonoidi 
tannini 

induzione della sintesi dell'ossido nitrico endoteliale: 
rende le cellule endoteliali più permeabili al calcio, induce 
il rilascio di prostaglandine 

antinfiammatorio, vasoprotettore e 
vasocostrittore 

Ruscus aculeatus  
(Pungitopo) 
ruscogenina 
rutina 

azione simile a quella della vitamina P, termine 
interscambiabile con “bioflavonoidi” 

aumenta la resistenza delle pareti dei 
capillari;  vasocostrittore,  
eudermico, antinfiammatorio, diuretico, 
antireumatico 

Helianthus angustifolius  
lecitine, acidi palmitico, 
stearico, linoleico, oleico 

azione desquamante, assorbito dallo strato corneo 
epidermico 

emolliente, nutritivo 

Glycyrrhiza glabra 
acido gliceretico 
acido -gliciretinico  

Inibisce l’inattivazione del cortisolo lenitivo 

_ 
carnosina 
alanina, istidina   

la sintesi del legame peptidico tra i due aminoacidi è 
catalizzata dall’enzima carnosinsintetasi, che 
utilizza ATP: ATP + L-istidina + -alanina 

 AMP + pirofosfato + carnosina:  antiossidante 

antiossidante chelante gli ioni metallici 
anti-radicali liberi con effetto anti-
invecchiamento  
 

_ costituente dell'Acyl-Carrier-Protein (ACP) proteina di idratante, emolliente, lenitivo 

pantenolo 
provitamina B5 

trasporto, implicata nella sintesi degli acidi grassi. 

_ 
allantoina 

antiossidante  riepitelizzante, lenitivo   

Figura 3. – Ragade anale. Figura 4. – Ruscus acu-
leatus (Pungitopo).
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AUS: perché?
www.intestino-regolare.it   •   www.pelvicaus.it

AUS si occupa del benessere del pavimento pelvico considerato 
come una struttura anatomica e funzionale unitaria nelle sue tre com-
ponenti, anteriore urinaria, centrale genitale e posteriore intestinale.

Le linee di produzione medicale, igiene e officinale-parafarmaceutica 
si fondano su una lunga esperienza clinica nel campo della fisiologia 
e delle più diverse patologie del pavimento pelvico.

L’obiettivo prioritario e costante di AUS è quello di offrire benefici nel
modo più semplice pur con tecnologie complesse, tenendo ben pre-
senti l’importanza e la delicatezza della sfera intima coinvolta in 
questo settore.

Linea di fitoterapia
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