
23Pelviperineology 2012; 31: 23-24 http://www.pelviperineology.org

INTRODUZIONE
Scopo di questo lavoro è documentare  l’evoluzione di un

singolo caso di malattia emorroidaria sintomatica  in tratta-
mento con il multicomponente a base di Diosmina,
Esperidina e Troxerutina in miscela micronizzata e L-
Carnitina all’interno di una serie di esperienze relative a
circa 30 soggetti, osservati da altrettanti specialisti, affetti
da patologia emorroidaria con condizioni sintomatologiche,
fisiopatologiche e terapeutiche diverse, il cui comune deno-
minatore è per tutti il trattamento con il multicomponente.

Nell’anamnesi e nell’esame obiettivo il sanguinamento e
il dolore alla defecazione sono stati valutati mediante il si-
stema di classificazione e stadiazione della malattia emor-
roidaria di Dodi 1 con score univoco da 0 a 27:

Sanguinamento  (0..27): 

0 0 mai assente
1 2 occasionale lieve
3 6 frequente moderato
9 18 continuo intenso

Dolore (0..27):

0 0 mai assente
1 2 occasionale lieve 
3 6 frequente moderato 
9 18 continuo intenso 

Il dolore anale basale all’esplorazione è stato classificato
mediante una scala analogica visiva (VAS) da 0 a 10:
1..3=lieve; 4..7=moderato; 8..10= intenso.

CASO CLINICO

Anamnesi patologica remota
Paziente di 34 anni, femmina, con storia di stipsi cronica.

Presenta sanguinamento emorroidario riferito come occa-
sionale e lieve (0..27=3). Nei 6 mesi precedenti lo studio il
dolore alla defecazione è riferito frequente e di intensità
moderata (0..27=9). Ha eseguito colonscopia nel 2007 ne-
gativa per lesioni sanguinanti. Pregresso episodio di crisi
emorroidaria acuta trattata conservativamente con cortico-
steroidi e antiinfiammatori topici, flebotropi e antiossidanti
per os 3 mesi prima dell’arruolamento nello studio. 

Anamnesi patologica prossima (T0)
Al momento dell’inizio del trattamento (T0) la paziente

presenta un quadro di patologia emorroidaria di 2° grado
con episodi di sanguinamento occasionali di entità lieve
(0..27=3) in occasione della defecazione. Non è presente
dolore basale (VAS=0) e alla defecazione il dolore è riferi-
to come frequente e moderato (0..27=9). La tumefazione ri-
ferita è presente solo in occasione della defecazione.
Esame obiettivo (T0)

Ispezione anale: non ragadi, plesso emorroidario interno
modicamente congesto e prolassante sotto ponzamento  con
tendenza alla riduzione spontanea a fine manovra.

Esplorazione ano-rettale: moderata dolorabilità (VAS 4),
lieve ipertono anale (+1), ampolla vuota.

Anoscopia: emorroidi interne congeste (non edema), non
fonti di sanguinamento attive. Non prolasso mucoso.

Diagnosi: emorroidi di 2° grado. Inizio del trattamento
per os con diosmina, esperidina e troxerutina in miscela mi-
cronizzata e L-Carnitina, 3 bustine al giorno per 4 giorni e
poi 2 bustine al giorno per altri 3 giorni.

Evoluzione
• T1 (controllo telefonico): dopo 7 gg di trattamento il san-

guinamento è riferito assente (0..27=0), è presente dolore
alla defecazione occasionale e lieve (0..27=3) e la tume-
fazione riferita è ridotta (R).  Prosegue trattamento per os
con diosmina, esperidina e troxerutina in miscela micro-
nizzata e L-Carnitina, 1 bustina al giorno.

• T2 (controllo telefonico): a 3 settimane dall’inizio del
trattamento la paziente nega episodi di sanguinamento
(0..27=0), il dolore alla defecazione è assente (0..27=0) e
la tumefazione riferita è ridotta (R) rispetto a T0.
Prosegue trattamento per os con diosmina, esperidina e
troxerutina in miscela micronizzata e L-Carnitina, 1 bu-
stina al giorno.

• T3 (controllo ambulatoriale): 9° settimana di trattamento.
Si rilevano all’esame obiettivo emorroidi di 2° grado sen-
za prolasso mucoso all’anoscopia, il sanguinamento è as-
sente (0..27=0). Non è presente dolore all’esplorazione
(VAS 0) o alla defecazione (0..27=0). Non si rileva ede-
ma e la tumefazione riferita è ridotta (R). Tono sfinterico
nella norma (0).
Sospensione della terapia con diosmina, esperidina e tro-
xerutina in miscela micronizzata e L-Carnitina.

• T4 (controllo ambulatoriale): emorrodi di 2° grado senza
prolasso mucoso all’anoscopia. La paziente riferisce san-
guinamento alla defecazione occasionale di entità lieve
(0..27=3) e dolore alla defecazione riferito come occasio-
nale di intensità lieve (0..27=3). Lieve dolore all’esplora-
zione (VAS 3). La tumefazione riferita è uguale a T0 (U).
Lieve ipertono anale (+1).

DISCUSSIONE
La frazione flavonoica purificata micronizzata (MPFF)

agisce migliorando la permeabilità dell’endotelio vasale at-
traverso l’inibizione di alcune vie della risposta infiamma-
toria e riducendo l’edema per aumento della pressione on-
cotica, diminuendo così la dispersione delle proteine attra-
verso l’endotelio e migliorando il drenaggio linfatico.2

La MPFF inibisce l’attivazione, l’adesione e la migrazio-
ne dei leucociti nell’endotelio vasale,3 questo gioca un ruo-
lo fondamentale nell’evoluzione della patologia vascolare
cronica4 ed è stato ipotizzato che questo fattore protettivo
vasale abbia un ruolo determinante anche nel miglioramen-
to dei sintomi correlati alla patologia emorroidaria.5

Inoltre è dimostrato che il processo di micronizzazione
ne aumenta la biodisponibilità.6

In precedenti lavori è stato appurato che il sanguinamen-
to anale da emorroidi interne non prolassanti (grado 1 e 2)
risponde favorevolmente alla somministrazione di MPFF2,7

e che le recidive di sanguinamento emorroidario diminui-
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TABELLA riassuntiva dei controlli e parametri valutati.

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 // 2 * * 2 2
sanguinamento (0..27) 3 3 0 0 0 3
dolore basale

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

VAS (0..10) // 4 * * 0 3
dolore alla defecazione

(0..27) 9 9 3 0 0 3
tumefazione
(edema/trombosi)
% circonf.) // 0 * * 0 0
tumefazione riferita

u(uguale) presente
r (ridotta) solo alla
s (scomparsa) // defecazione R R R U

tono sfinterico // +1 * * 0 +1
grado prolasso mucoso // 0 * * 0 0

scono di un 18% in più nei pazienti trattati con MPFF ri-
spetto a pazienti controllo trattati con solo placebo.8

La patologia emorroidaria sanguinante è di frequente ri-
scontro nella pratica clinica e può presentarsi come unico
segno di manifestazione della patologia emorroidaria asso-
ciata o meno a prolasso mucoso, con o senza dolore basale
o defecatorio. Porre indicazione a trattamento chirurgico
può essere una conseguenza della frequenza e/o della inten-
sità degli episodi di sanguinamento, anche in assenza di al-
tre alterazioni anatomo-patologiche come l’edema, la trom-
bosi o il prolasso emorroidario.

Il controllo del sanguinamento emorroidario si è riscon-
trato già dopo la prima settimana (T1) di terapia il multi-
componente a base di Diosmina, Esperidina e Troxerutina
in miscela micronizzata e L-Carnitina e si è protratto fino a
9 settimane dall’inizio del trattamento (T3), ricomparendo
alla sospensione dell’assunzione del preparato.

A T1, dopo 7 giorni di trattamento, la tumefazione emor-
roidaria riferita si è ridotta in relazione all’effetto anti-ede-
migeno del preparato.

Nelle 9 settimane di trattamento (T0-T3) si è riscontrato
una riduzione graduale fino alla scomparsa del dolore ana-
le alla defecazione associata a diminuzione del tono basale
sfinteriale rispetto a T0; l’effetto sul tono anale seppur non
rilevato strumentalmente, potrebbe essere imputabile all’ef-
fetto anti-infiammatorio del preparato con secondaria dimi-
nuzione del dolore alla defecazione che interromperebbe
così il circolo vizioso dolore anale = spasmo antalgico
sfinteriale. 

CONCLUSIONI
Quando il sanguinamento è il segno principale di presen-

tazione della patologia emorroidaria, soprattutto in assenza
di segni di anemizzazione grave, il trattamento conservati-
vo può essere la scelta più facilmente accettata dal paziente
e comunque dovrebbe rappresentare il primo step del per-
corso terapeutico prima ancora di interventi più invasivi,
ambulatoriali o meno.

Il preparato a base didiosmina, esperidina e troxerutina in
miscela micronizzata e L-Carnitina si è dimostrato in questo
caso clinico un valido aiuto per il controllo del sanguina-
mento emorroidario grazie alla sua dimostrata azione protet-
trice sull’endotelio vasale.

La somministrazione orale di multicomponente a base di

Diosmina, Esperidina e Troxerutina in miscela micronizza-
ta e L-Carnitina ha giocato un ruolo positivo anche sul con-
trollo della tumefazione riferita e nella diminuzione del do-
lore alla defecazione.

La riduzione del tono sfinteriale è ipotizzabile come ef-
fetto indiretto del prodotto e andrebbe obiettivato mediante
misurazioni manometriche più precise.

I dati favorevoli riscontrati sono stati suffragati da un
peggioramento del quadro clinico dopo sospensione della
terapia orale (T4) con il multicomponente a base di
Diosmina, Esperidina e Troxerutina in miscela micronizza-
ta e L-Carnitina.
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