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emorroidi

una vera
Alternativa
al bisturi

Le emorroidi influiscono negativamente sulla qualità della vita dei pazienti. Negli stadi più avanzati l’unica soluzione terapeutica è rappresentata dalla chirurgia od altre
terapie demolitive. Tali procedure sono invasive ed i pazienti spesso esitano ad affrontare l’intervento. Tuttavia le recenti evoluzioni della medicina consentono di trovare vie
alternative al bisturi, efficaci ma meno invasive per i pazienti. Il Dott. Marco Cosimi, Dirigente Medico della Unità Operativa Complessa di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale
S. Eugenio di Roma ci aiuta a comprendere meglio la soluzione terapeutica da lui adottata nella loro cura, stimolando localmente le capacità di rigenerazione dei tessuti
malati. Infatti iniettando tutte le emorroidi visibili interne ed esterne e di ogni grado con una soluzione di un noto principio attivo sclerosante in grado di produrre uno stimolo
locale per le cellule staminali, rigenerando localmente i tessuti patologici. L’efficacia è confermata da numerose pubblicazioni medico-scientifiche internazionali dal 1993.
A differenza della scleroterapia non avviene la distruzione dei vasi venosi emorroidari ma rimodella l’architettura venosa e rafforza le pareti venose emorroidarie sfiancate.
La fleboterapia rigenerativa emorroidaria è una vera e propria cura delle pareti venose, anche nelle vene che riforniscono di sangue i gavaccioli emorroidari sofferenti:
curando l’effetto (l’emorroide) guariremo così anche le vene insufficienti che riforniscono la malattia e che dopo 30 giorni torneranno alla normalità funzionale.
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VARICI: una vera e propria cura per le vene
e emorroidi
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una vera
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La fleboterapia rigenerativa tridimensionale cura ogni grado di patologia flebologica, dalle vene tronculari alle teleangectasie ed emorroidi di qualsiasi grado.
L’obiettivo della T.R.A.P. è il completo ripristino estetico e funzionale delle vene. La soluzione rigenerativa non è dolorosa localmente, poiché non esige del bisturi.
Sono molti infatti i pazienti che ad oggi hanno rinunciato a curare le proprie vene nel timore e nell’ impossibilità di affrontare (anche per altre patologie gravi concomitanti o per condizioni di età) interventi chirurgici od obliterativi di altra natura o di maggiore invasività. È peraltro frequente nella genesi di alcune varici e di
capillari dilatati degli arti inferiori, che il reflusso venoso sia causato anche dallo sfiancamento di vene perforanti: in questi casi l’incontinenza valvolare provoca
l’aumento dell’ipertensione emodinamica per inversione del flusso venoso verso la superficie con reflusso nel network venoso superficiale.
Il sodio salicilato in veicolo idroglicerico (a minima diluizione) ponendo quale obiettivo la sclerosi della sola parete venosa e promuovendo nel tempo la riduzione
del calibro venoso (non si evidenzia infatti all’ eco-color-doppler la chiusura del vaso trattato): ha come obiettivo finale una fibrosi (riconsolidamento del connettivo
della parete venosa) senza alcuna chiusura della stessa, diminuendone diametro e volume.
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