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INTRODUZIONE 
I sintomi in qualche modo collegati alla malattia emor-

roidaria (dolore, sanguinamento, incontinenza, stipsi) han-
no un’intensità variabile da caso a caso e nello stesso pa-
ziente in tempi successivi, ma risultano essere spesso inva-
lidanti per un periodo anche di più giorni. 

DATI ANAMNESTICI 
Donna di 52 anni, menarca a 12, cicli mestruali regolari,

due gravidanze a termine con parto cesareo. Non fuma, sal-
tuaria assunzione di alcoolici, vita sedentaria, lieve sovrappe-
so, alvo tendenzialmente stitico (4 -5 evacuazioni a settima-
na), corretto con tisane lassative. In anamnesi appendicecto-
mia e colecistectomia laparoscopica. Nel 2003 intervento di
prolassectomia mucosa secondo Longo per emorroidi di 3°
grado sanguinanti. Nessuna assunzione abituale di farmaci,
non riferite allergie o intolleranze farmacologiche.

DESCRIZIONE DEL CASO CLINICO 
La paziente giunge alla nostra osservazione nel Febbraio

2011, lamentando dolore perianale e sanguinamento dopo
evacuazione, sintomatologia iniziata alcuni mesi prima a
seguito di una sindrome influenzale accompagnata da diar-
rea e durata alcuni giorni; si era poi andata progressivamen-
te aggravando, tanto da spingerla a rivolgersi al nostro am-
bulatorio di colon proctologia.

L’esame obiettivo e l’esplorazione rettale evidenziavano
emorroidi di 3° grado, con tono dello sfintere conservato; la
proctoscopia confermava la presenza di gavoccioli emorroi-
dari di 3° grado, con erosione mucosa e tendenza al sangui-
namento senza evidenza di altra patologia proctologica 

Alla paziente veniva prescritto un controllo degli esami
ematochimici, comprendente emocromo, coagulazione,
prove di funzionalità epatica, markers tumorali (CEA, alfa
feto proteina, Ca 19-9) risultati nella norma e una colonsco-
pia condotta fino al cieco e risultata negativa .

Alla paziente venivano prescritti bagni con acqua tiepida
o calda e soluzione detergente, una crema a base di oli ve-
getali e corticosteroidi per uso locale, multicomponente a
base di diosmina, esperidina e troxerutina in miscela micro-
nizzata e L-carnitina in dose di attacco di 3 buste/die per 4
giorni poi due buste/die per 3 giorni. Ad un primo control-
lo dopo una settimana si riscontrava un sensibile migliora-
mento del dolore e una riduzione degli episodi di sanguina-
mento. Al controllo successivo dopo 2 mesi la paziente ri-
feriva una sensibile riduzione dei sintomi, in particolare del
dolore con regressione pressoché totale, mentre persisteva-
no saltuari sanguinamenti.

Alla visita non si evidenziavano emorroidi esterne, nè
ipertono dello sfintere, migliorava la tolleranza alla procto-
scopia, e persistevano 2 gavoccioli emorroidari a destra e a
sinistra che venivano trattati mediante legatura elastica. Si
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TABELLA riassuntiva dei controlli e parametri da valutare.

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

grado emorroidi // 3 3* * 2* 1*

sanguinamento 2 18 15 8 /

dolore basale
VAS ( 0..10) // 7-8 // // // //

dolore alla esplorazione
VAS (0..10) // 9 7* * *4 2*

dolore alla defecazione
(0..27) 4 9 6 2 0

tumefazione
(edema/trombosi)
% circonf.) // 100% 80%* * 20%* 100%*

tumefazione riferita
u(uguale)
r (ridotta)
s (scomparsa) // u r s s

tono sfinterico // cons Si* * Si* cons*

grado prolasso mucoso // SI SI* * NO* NO*

//: non rilevabile
*: rilevabile in caso di visita al paziente
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congedava quindi la paziente con la raccomandazione di
proseguire la terapia con diosmina, esperidina e troxerutina
in miscela micronizzata e L-carnitina per 1 mese alla dose
di 1 busta al giorno .

Al controllo successivo avvenuto dopo 2 mesi la pazien-
te era asintomatica. Al successivo follow up di 4 mesi la pa-
ziente manteneva il buon risultato ottenuto.

CONCLUSIONI 
È stata verificata  l’efficacia  del multicomponente a base

di diosmina, esperidina e troxerutina in miscela micronizza-
ta e L-carnitina in un caso di recidiva emorroidaria dopo in-

tervento. La regressione pressoché totale del quadro sinto-
matologico è stata possibile con il supporto della dieta, del-
l’uso di sostanze detergenti ed emollienti e grazie alla sem-
plice legatura elastica di due gavoccioli emorroidari residui.
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