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INTRODUZIONE
In letteratura i biofla vonoidi micronizzati hanno dimo-

strato un benef ico effetto sulla sintomatologia emorroida-
ria, in caso di sanguinamento,  nella sintomatologia poste-
morroidectomia secondo Milligan Morgan per dolore, tene-
smo, prurito e nel sanguinamento da emorroidi non prolas-
sate con supplemento di f ibre.

CASO CLINICO
Paziente di 36 aa. di sesso maschile con emorroidi di ter-

zo grado e sanguinamento emorroidario. Il trattamento in-
trapreso in fase di acuzie é stata di  multicomponente a ba-
se di diosmina, esperidina trox erutina in miscela microniz-
zata ed L-carnitina, 1busta x3 x 4 giorni, seguita da 2 buste
die per 3 giorni e quindi 1b usta per 2 mesi. Al 5° giorno
scomparsa del sanguinamento. A 4 mesi saltuaria emissio-
ne di sangue. L’osservazione ai controlli è presentata in ta-
bella.

CONCLUSIONI
La patologia emorroidaria  af fligge numerose persone di

entrambi i sessi. Frequente é la presenza del sanguinamen-
to ed in questo caso il medico di famiglia riferisce il pazien-
te al chirurgo per il trattamento definitivo, che  prevede an-
che procedure invasive. E’ tuttavia buona norma trattare ini-
zialmente la patologia in modo conservativo con prescrizio-
ni igienico/dietetiche e f armacologiche. Il paziente trattato
con multicomponente a base di diosmina, esperidina troxer-
tina in miscela micronizzata ed L-carnitina  ha a vuto una
rapida cessazione del sanguinamento con  miglioramento
della sintomatologia complessiva. Questo permette una ri-
duzione e razionalizzazione delle indicazioni chirur giche.
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Commento: Il sanguinamento cessa rapidamente con il trattamento conservativo nelle emorroidi di 3° grado. Persistono epi-
sodi di rettorragie a 4 mesi. Vien da chiedersi se in questo caso non sia indicato l’interv ento chirurgico.

TABELLA

Sintomi / Segni
T0 Anamnesi T0 Terapia T1 T2 T3 T4
6 mesi Esame conservativa o 7 giorni 3 settimane 9 settimane 4 mesi
precedenti obiettivo parachirurgica

grado emorroidi // 3 Incisione, * * * *
drenaggio

sanguinamento (0..27) 9 0 0 0 3
dolore basale

VAS ( 0..10) 0 // // // //
dolore alla esplorazione

VAS (0..10) // 0 * * * *
dolore alla defecazione

(0..27) 0 0 0 0 0
tumefazione
(edema/trombosi)
% circonf.) // 25% * * * *
tumefazione riferita

u (uguale)
r (ridotta)
s (scomparsa) // U R R R R

tono sfinterico // Normotono * * * *
grado prolasso mucoso // 0 * * * *
//: non rilevabile
*: rilevabile in caso di visita al paziente


