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La ragade anale può essere definita
come un’ulcerazione del rivestimento
cutaneo del canale anale, che di solito
si estende dal margine anale alla linea
dentata.

ü Fu descritta, per la prima volta, nel 1934 da
Lockhart Mummery.

ü Frequente nella popolazione giovanile, la sua
reale incidenza non è ben definibile. Si stima che
circa il 10% dei pazienti che afferiscono ad un
ambulatorio di colonproctologia ne siano affetti.

ü Nella maggior parte dei casi è localizzata in
corrispondenza della commissura posteriore e solo
nel 10-15% interessa la commissura anteriore



La ragade anale acuta è caratterizzata
dalla presenza di tessuto connettivo
lasso sul fondo dell’ulcera, i cui margini
sono sottili e senza zone di
indurimento. Essa tende a guarire in
poche settimane spontaneamente o in
seguito a terapia medica.

Ayantunde AA., Debrah SA. (World J Surg, 2006)



La ragade anale cronica è
caratterizzata dalla presenza sul
fondo dell’ulcera di tessuto di
granulazione, di fibre dello sfintere
interno, margini induriti ed ispessiti. Si
associa la presenza del nodulo
sentinella e/o della papilla anale
ipertrofica. E’ presente da almeno 6-8
settimane con scarsa tendenza alla
guarigione ed elevato tasso di recidiva.

Ayantunde AA., Debrah SA. (World J Surg, 2006)

Classificazione in relazione all’esposizione dello IAS

Grade 0 = healed, 
Grade 1 = fissure with exposed internal anal sphincter, 
Grade 2 = deeper fissure with widely exposed IAS, 
Grade 3 = deep undermined fissure, 
Grade 4 = associated perianal fistula.

Kennedy ML., Sowter S, Nguyen H et Al. (DCR 1992)



ü lo spasmo muscolare sarebbe responsabile di un’area
di ischemia, in corrispondenza della commissura
posteriore,

ü un’alterazione della vascolarizzazione della regione
posteriore del canale anale,

ü presenza di anticorpi anti cellule endoteliali,
responsabili di un’ ischemia della commissura posteriore.

La maggior parte dei pazienti presenta
anomali valori di pressione sfinteriale a
riposo, verosimilmente secondari ad
un’anomala attività dello sfintere interno



MA QUALI SONO
LE STRATEGIE TERAPEUTICHE 

BASATE 
SULL’EVIDENZA ?

Trattamento 
Chirurgico:

ü Sfinterotomia,
ü Anoplastica,
ü Divulsione Anale. 

Trattamento 
Medico:

ü Trattamento dietetico,
ü Sfinterotomia chimica,
ü Dilatazione anale,
ü Trattamenti combinati.



Metodologia di Ricerca

- Operative procedures for fissure in ano.

- Non surgical therapy for anal fissure.
Nelson R.

Cochrane Database Syst Rev. 2006. Review

In Medline: 467 lavori scientifici



Trattamento conservativo:
Ragade anale acuta

ü Adeguata assunzione di acqua,

ü Adeguato apporto di fibre,

ü Utilizzo di sostanze che ammorbidiscono il bolo fecale,

ü Utilizzo di  creme a base anestetici locali o idrocortisone.

“ Current evidence indicates that anal fissure is likely to result at
least partly from an inappropriate diet and that dietary
manipulations might reduce the incidence of fissure-in-ano. ”

Jensen SL. DCR 1998; 31:770-73

“ These measures result in healing of up 50 percent of
symptomatic fissures. ”

Orsay C et Al. DCR 2004; 47: 2003 -07

Livello di evidenza : classe II, Grado di raccomandazione: B



Sfinterotomia chimica temporanea

La riduzione del tono sfinteriale è in grado di 
favorire la cicatrizzazione della ragade.

Trattamento conservativo:
Ragade anale cronica



Sfinterotomia chimica temporanea

Ossido nitrico:                 trinitrato di glicerina

Calcio antagonisti:             nifedipina e diltiazem 

Agonisti muscarinici:                                 betanecolo

Agonisti ed antagonisti adrenergici:          indoramina e salbutamolo

Agenti neuromuscolari:        tossina botulinica



Trattamento con ossido nitrico
Neurotrasmettitore non-adrenergico e non colinergico in grado 

di indurre  rilasciamento delle fibre muscolari lisce. 

Loder et Al. dimostrarono che l’applicazione
locale di GNT era in grado di indurre:

ü rilasciamento dello sfintere interno,

ü vasodilatazione con conseguente aumento del
flusso ematico.

Loder PB et Al. Br J Surg 1994; 81: 1386-89

riduzione dei valori pressori.



Trattamento con ossido nitrico
Neurotrasmettitore non-adrenergico e non colinergico in grado 

di indurre un rilasciamento delle fibre muscolari lisce. 

GTN three times daily at 0.2% 

An escalating dose of GTN does not result in 
earlier healing.

Carapeti EA. Gut 1999; 44:727-30

ü Incerta l’efficacia a lungo termine,

ü Alto tasso di recidiva rispetto ai pazienti operati (20 – 30%),

ü Effetti collaterali (cefalea e tachicardia).

Livello di evidenza : classe I, Grado di raccomandazione: A



GNT vs Placebo:

Nelson R. DCR 2004; 47: 422-431



Trattamento con calcio antagonisti
L’ipertono sfinteriale è mediato da un incremento della  della 

concentrazione citoplasmatica degli ioni calcio.

ü L’uso topico della nifedipina e del diltiazem riduce gli
effetti collaterali,

ü L’utilizzo del diltiazem per via topica sembra indurre
una maggior riduzione della pressione anale rispetto alla
nifedipina.

I calcio antagonisti (nifedipina e diltiazem) inibiscono
l’ingresso degli ioni calcio all’interno della cellula per cui
si ottiene una riduzione dei valori pressori senza
variazioni del flusso ematico.

Bhardwaj R. Gut 2000; 46:689-93

American Gastroenterological Association: Tecnical Review 2003



Trattamento con calcio antagonista

Diltiazem three times daily at 2% for 8 weeks,

Nifedipine three times daily at 1,3% for 6 weeks,

An escalating dose does not result in earlier 
healing.

ü Incerta l’efficacia a lungo termine,

ü Alto tasso di recidiva rispetto ai pazienti operati (5–35%),

ü Effetti collaterali.

Livello di evidenza : classe I, Grado di raccomandazione: A

Ayantunde AA et Al .World J Surg 2006;30: 2246 -60



Diltiazem vs GNT

Topical diltiazem appears to produce similar fissure healing with fewer side
effects than GTN

Lindsey I. BJS 2004; 91: 270-79

Potrebbe essere prospettato l’utilizzo dei calcio 
antagonisti (diltiazem) come seconda linea di terapia in 
pazienti non responders  e/o con intolleranza alla GNT 

Pochi trials di confronto fra i due trattamenti

Nelson R.Cochrane Database Syst Rev. 2006. Review



Agenti neuromuscolari

ü L’iniezione di 10 o 15 o 20 U.I. di tossina botulinica nello
sfintere anale interno induce una significativa riduzione della
pressione anale,

ü Tuttavia l’iniezione di 20 U.I. sembra essere maggiormente
efficace,

ü L’effetto persiste 2 – 3 mesi,

ü E’ riportato un tasso di guarigione variabile fra il 60 e il 80%,

ü E’ possibile ripetere a distanza il trattamento,

ü Si può ipotizzare l’ utilizzo del botulino come seconda linea
terapeutica dopo l’utilizzo del GNT e prima della sfinterotomia.

L’utilizzo della tossina botulinica fu riportato per la prima
volta nel 1993 da Jost, agisce inibendo il rilascio di
acetilcolina a livello della giunzione neuromuscolare.

Livello di evidenza : classe II, Grado di raccomandazione: B



Risultati

Ayantunde AA., Debrah SA. (World J Surg, 2006)



Agenti neuromuscolari

ü Una transitoria incontinenza ai gas nel 10% dei pazienti ed una
transitoria incontinenza alle feci nel 5%,

ü Fasciti necrotizzanti, trombosi perianali,

ü Produzioni di anticorpi anti botulino,

ü Non vi è accordo sulla dose, sul sito e sul numero di iniezioni,
comunque l’iniezione in sede anteriore sembra indurre una maggior
diminuzione dei valori pressori,

ü Non sono disponibili risultati a lungo termine.



Altri Trattamenti 

L’utilizzo del salbutemolo sembra indurre sia una riduzione dei valori
pressori sia un aumento del flusso ematico,

Bassa percentuale di guarigione

La stimolazione beta-adrenergica e quella colinergica è in grado di
ridurre la pressione anale per cui sono stati proposti l’utilizzo di:

ü Betanecolo (agente muscarino – colinomimetico)
ü Salbutamolo (beta adrenergico)

L’applicazione topica di betanecolo 0,1% per 3 volte al giorno si è
dimostrata efficace nel ridurre la pressione ma non nell’indurre una
variazione del flusso ematico a livello dello sfintere.

Non vengono riportati effetti collaterali



Conclusioni

Nelson R. DCR 2004; 47: 422-431



Dilatazione Anale 

ü Descritta, per la prima volta, nel 1938 da Recamier

ü Lord raccomandava la divulsione anale ad 8 dita

ü Si è cercato una standardizzazione della metodica,
utilizzando il divaricatore di Park’s ed aprendelo per 4,8
cm.,

ü Dilatazione anale e sfinterotomia al fine di ridurre
stabilmente la pressione del canale anale.



Dilatazione Anale:
Complicanze

ü Incontinenza fecale
ü Sanguinamenti,

ü Infezioni,

ü Tromboflebiti emorroidarie,

ü Gangrene perianali



Il tasso riportato di incontinenza anale è di gran lunga
maggiore rispetto a quello riportato dopo sfinterotomia.

MacDonald A et Al. Br J Surg 1992; 79: 1381-82

Dilatazione Anale:
Complicanze

L’effettuazione di una ecografia endoanale,
successivamente alla dilatazione anale ha evidenziato la
presenza di danni sfinteriali nel 65% dei pazienti di cui il
12,5% presentavano incontinenza fecale.

Nielsen et Al.DCR 1983; 36:677-80



Controlled digital anal dilatation under total
neuromuscular blockade for chronic anal fissure: a
justifiable procedure.

Conclusion: A single DDA appears to heal 89% of
chronic anal fissures. Consequent impairment of
control is infrequent and minor if the procedure is
performed carefully and with the patient paralysed.

Strugnell NA et Al. Br J Surg 1999: 86: 651-55

Dilatazione Anale:
Complicanze



Dilatazione Anale  

Ayantunde AA., Debrah SA. (World J Surg, 2006)

The use of anal dilatation with conservative treatment
does not decrease the likelihood of surgery. Forceful
anal dilatation is inferior to lateral internal
sphincterotomy owing to a higher recurrence rate with
higher rates of incontinence.

Orsay  C. DCR 2004; 47: 2003-07



Dilatazione Anale:
Dilatatori Anali

Per quanto concerne l’utilizzo dei soli dilatatori
anali nel trattamento conservativo della ragade
anale cronica, vengono riportati risultati
soddisfacenti in un unico studio presente il
Letteratura.

Due trial randomizzati non riconoscono alcuna validità
terapeutica all’utilizzo dei dilatatori anali nel trattamento
della ragade anale cronica.



Dilatazione Anale:
Dilatatori Anali

L’utilizzo di dilatatori anali di calibro crescente
e preventivamente riscaldati non sembra
determinare lesioni sfinteriali e ciò in relazione
alla capacità di adattamento delle strutture
muscolari.

Di contro è da segnalare che talvolta i pazienti
interrompono il trattamento anticipatamente e ciò si
riflette sulla percentuale di guarigioni ottenute.

Il trattamento con dilatatori è sempre da
considerare prima dell’intervento chirurgico.



“Dopo 4 settimane di trattamento, nel 90% dei
pazienti trattati con dilatatori anali si è avuta la
risoluzione della sintomatologia……L’uso dei
dilatatori anali sembra indurre una migliore e più
duratura risoluzione della sintomatologia rispetto
alla terapia con nitroderivati e risulta gravato da un
tasso di recidiva inferiore anche dopo 4 mesi dal
termine del trattamento”.

Gaj F. et Al. Chir Ita 2006; 58: 761-65

Dilatazione Anale:
Dilatatori Anali



Trattamento combinato:
Dilatatori criotermici e trinitrato di glicerina
Gruppo A: dilatatori e GNT 0,25%  per 2 volte al giorno,

Gruppo B: GNT 0,25%  3 volte al giorno,

Gruppo C: dilatatori per 2 volte al giorno.

Durata del trattamento 6 settimane

Schiano di Visconte M. et Al. DCR 2006; 49: 1-9



Trattamento combinato:
Dilatatori criotermici e trinitrato di glicerina

I pazienti utilizzano per la prima settimana il
dilatatore anale di misura piccola (20 mm): in
decubito laterale sinistro veniva introdotto,
completamente e previo riscaldamento, nel canale
anale e veniva mantenuto per 10 minuti.
Successivamente, dopo igiene locale, sul bordo
anale ed immediatamente all’interno di esso
veniva appilcata una piccola quantità di crema di
trinitrato di glicerina allo 0,25 %. Tale procedura
era ripetuta due volte al giorno. Il protocollo
prevedeva, sempre con le stesse modalità, nella
seconda settimana, l’utilizzo del dilatatore di
medio calibro (23 mm) e a partire dalla terza
settimana, e per 4 settimane, quello di calibro
maggiore (27 mm) per una durata complessiva del
trattamento di 6 settimane.

Schiano di Visconte M. et Al. DCR 2006; 49: 1-9



Trattamento combinato:
Dilatatori criotermici e trinitrato di glicerina



Trattamento combinato:
Dilatatori criotermici e trinitrato di glicerina

Il trattamento della ragade anale cronica con l’utilizzo dei dilatatori
anali e il trinitrato di glicerina allo 0,25% sembra essere in grado di
indurre una guarigione prolungata nel tempo. Il protocollo terapeutico
non determina disturbi della continenza ed è minimizzato il rischio di
effetti collaterali dell’utilizzo dei nitrati.



Sfinterotomia anale  

Descritta la prima volta nel 1835 da Brodie

Alcune varianti tecniche:

Laterale: (più efficace nell’indurre la riduzione della pressione
anale e guarigione della ragade).

Posteriore: (può determinare deformità del canale anale, induce
una guarigione più lenta e ciò in relazione al ridotto flusso
ematico a livello della commissura posteriore).

Aperta: (è stato supposto una guarigione più rapida e una minor
incidenza di complicanze).

Chiusa

La sfinterotomia interna laterale sinistra,
tuttavia, è quella con la quale si riporta il
maggior tasso di successo (96-100%)

Livello di evidenza : classe I, Grado di raccomandazione: A



Sfinterotomia anale:
come effettuarla ?

L’estensione della sezione dello sfintere
anale interno è oggetto di controversie: negli
uomini potrebbe essere estesa tranquillamente fino
alla linea dentata mentre nelle donne, per la diversa
conformazione anatomica, sarebbe opportuno una
sezione più breve dello sfintere.



Sfinterotomia anale:
come effettuarla ?

Sultan et Al. suggeriscono
l’effettuazione della sfinterotomia
eco-guidata nelle donne, soprattutto
se hanno partorito o comunque in quei
pazienti con pregressi interventi sulla
regione anale.



Sfinterotomia anale:
quando effettuarla ?

Most authors recommend LIS for chronic
anal fissures that are refractory and
failed to heal with first- and second line
medical therapeutic agents.

Kennedy ML et Al. DCR 1999; 42: 100-6



Sfinterotomia anale e incontinenza:
mito o realtà ?

Il tasso di incontineza oscilla tra il 2 e il
20% nelle diverse casistiche, molto dipende,
tuttavia, anche dai criteri utilizzati per
definire l’incontinenza.

Non esistono in Letteratura studi che
comparino lo score di incontinenza pre e
post-operatoria.



Sfinterotomia anale e incontinenza:
mito o realtà ?

Comunque evento possibile e sequele anche
drammatiche perché nella maggior parte
dei casi si tratta di pazienti giovani

Per gentile concessione del Dr. G.A. Santoro:  3^ Div. di Chirurgia Generale 
- Ospedale “ Cà Foncello  Treviso -



La LIS è un trattamento efficace per i pazienti affetti da
ragade anale cronica che non rispondono al trattamento
conservativo…..

….Una buona qualità di vita viene riportata dai pazienti
operati.

…..I pazienti devono essere informati del rischio di
incontinenza ai gas che potrebbe essere permanente nel 30%
dei casi operati.

Casillas S. DCR 2005; 48: 1193-9

Sfinterotomia anale e incontinenza:
mito o realtà ?



Sfinterotomia anale  

Dong-Yoon Cho, DCR 2005; 48:1037-41

1° TEMPO: La sezione dello sfintere si
estende fino al margine prossimale della ragade,

2° TEMPO: Se vi è una stenosi del canale
anale la sezione si estende fino alla linea
dentata. La stenosi viene valutata con dilatatori
graduati

3° TEMPO: sfinterotomia interna bilaterale
controllata.



Sfinterotomia anale  

Dong-Yoon Cho, DCR 2005; 48:1037-41



Exeresi della ragade

Prevede l’exeresi della ragade che viene poi ricoperta da un flap
mucoso con una piccola plastica e l'apposizione di sottili punti
riassorbibili.
La durata dell'intervento è di 10-15 minuti e i tempi di recupero sono
di una settimana.
Poco doloroso. Non ci sono rischi di incontinenza.

INDICAZIONI:
Quando la ragade si associa ad una normotonia sfinteriale

ü Bambini e ragazzi,

ü Diabetici, 

ü Multipare,

ü Recidiva dopo sfinterotomia.



Non esistono ancora dati per quanto riguarda
l’efficacia a lungo termine dell’intervento.

Livello di evidenza : classe II, Grado di raccomandazione: D

Nyam et Al. Hanno riportato dei buoni risultati nel
pazienti trattati.
This procedure provides a useful alternative for symptomatic
anal fissures, in which a sphincter-weakening procedure
might jeopardize continence.

Nyam DC et Al. Br J Surg 1995: 38: 69-71

Exeresi della ragade



Exeresi della ragade  

Indicata in pazienti a rischio di incontinenza
anale e in coloro non hanno risposto alla terapia
medica.

Particolarmente indicata nei bambini.

CONCLUSION: In the treatment of chronic
anal fissure not responding to chemical
sphincterotomy with nitric oxide donors,
fissurectomy in combination with isosorbide
dinitrate cream may be a sphincter-sparing
surgical technique.

Engel AF et Al. Br J Surg 2002; 89: 79-83



Dilatazione con palloncino  

Si esegue con un palloncino che ha la possibilità di
dilatare lo sfintere senza sezionarlo.

Metodica: Un palloncino di gomma viene inserito, in
anestesia locale con sedazione, nel canale anale ed è
gonfiato a pressione controllata. Lo sfintere viene così
dilatato per 5 minuti. Dopo un'ora il paziente può
essere dimesso e può tornare a casa.

I risultati: è riportato un tasso di guarigione nel 95%.
Può essere ripetuta.

Il vantaggio è preservare la funzionalità
sfinteriale senza timore di creare
incontinenza.



Risultati

Non ci sono specifiche indicazioni in Letteratura
per l’intervento chirurgico anche in caso di
ragadi anali recidivanti e in caso di mancata
compliance ai trattamenti medici.

Il rischio associato all’intervento chirurgico
deve essere discusso con i pazienti

Particolare cauzione deve essere usata nei
bambini.



Risultati

Nelle pazienti multipare e in coloro con
pregressi interventi sulla regione anorettale e in
pazienti con normotonia sfinteriale

Valutare l’opportunità di eseguire l’intervento
con guida ecografica

Va sempre tentato l’approccio conservativo



Risultati  

Ayantunde AA., Debrah SA. (World J Surg, 2006)



Risultati

Ayantunde AA., Debrah SA. (World J Surg, 2006)
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