Il Chirurgo
Coloproctologo
I Chirurghi Coloproctologi

sono

esperti

nel

professionisti
trattamento

chirurgico e non chirurgi-
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co delle malattie del colon e del retto.
Per raggiungere tale qualifica, hanno
completato un percorso di formazione

Dr. Rodolfo Romero Vece

avanzata nel trattamento di tali patologie,
oltre alla specializzazione in Chirurgia
Generale.

Dr. Alberto Ravera
I Chirurghi Coloproctologi, attraverso la
visita

coloproctologica

e

l’ausilio

dell’anoscopia e della rettoscopia,

sono

in grado di diagnosticare tanto le patologie benigne che le maligne del colon e del
retto-ano, dando indicazioni e realizzando, ambulatorialmente o chirurgicamente
se necessario, il trattamento più indicato
in ogni caso.
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Il Dolore
Anale

Cos’è il dolore anale?
Il dolore anale - ossia il dolore localizzato a

Cause di dolore anale

QUANDO

RIVOLGERSI

ALLO

SPECIALISTA

CHIRURGO COLOPROCTOLOGO?

livello dell'ano-retto e nella regione perianale - è
Ragade anale (piccola lacerazione del
rivestimento del canale anale)

Il ricorso al chirurgo



Fistola anorettale (canale patologico
che in genere mette in comunicazione
l'ano-retto con la cute perianale)



richiesta di visita



Coccigodinia (infiammazione del coccige)

coloproctologica.



Emorroidi esterne trombizzate



Stipsi



Malattia di Crohn

maggioranza dei



Diarrea



Fecaloma

casi le cause del



Emorroidi



Sindrome
dell'elevatore
dell'ano
(spasmo dei muscoli perianali)



Ascesso perianale

significare che un trombo si è sviluppato al suo interno.



Ematoma perianale

La rimozione del trombo nelle prime 48 ore può far ri-



Proctalgia fugax (dolore passeggero
dovuto a uno spasmo dei muscoli del
retto)



Prurito anale



Sindrome dell'ulcera rettale solitaria
(ulcera del retto)



Cancro del colon



Traumi della regione ano-perineale



Colite ulcerosa

uno dei più comuni

motivi

Sebbene

di

nella

dolore siano di natura benigna, il dolore stesso
può essere debilitante, a causasa della ricca innervazione sensitiva della regione ano-perianale.
Molte delle patologie che causano dolore anale

possono anche essere causa di sanguinamento,
più spesso allarmante che grave.
È raro che il dolore anale sia spia di una condizione patologica più seria, come il cancro.





Cancro dell’ano



Sesso anale

coloproctologo

dev'essere

urgente quando si notano:
una rettorragia importante o che non si
arresta, in particolare se accompagnata da
sensazione di stordimento, vertigini o
debolezza



un dolore anale che peggiora, si estende
alle zone circostanti ed è accompagnato
da febbre, brividi e perdite purulente

La visita può essere programmata quando il dolore persiste da più di qualche giorno. Quando un'emorroide
esterna si sviluppa rapidamente o inizia a dolere, può

solvere la sintomatologia dolorosa. I trombi emorroidari,
sebbene dolorosi, non possono essere mai all'origine di
complicazioni a distanza (come l'embolia polmonare o
cerebrale) al contrario di quel che avviene per i trombi
che si formano in altre vene del corpo.

È opportuno programmare sempre una visita coloproctologica

quando

si

nota

sanguinamento

rettale, specie quando si hanno più di 40 anni, per
scartare la presenza di condizioni rare ma gravi come il
cancro del colon.

