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Riferimenti normativi
• DPR 20 ottobre 1992 (disciplina DH)  “Atto di indirizzo e 

coordinamento alle Regioni per l’attivazione dei posti di assistenza 
a ciclo diurno negli ospedali”

• Linee guida Ministero della Sanità 1/1995
(tariffario)

• DPR 14 gennaio 1997 

• PSN 1998-2000

• DPCM 29 novembre 2001 di definizione dei LEA: Accordo Stato-
Regioni del 1° agosto 2002: approvazione delle Linee guida per le 
attività di day surgery

• Determinazione delle tariffe per le prestazioni di assistenza 
ospedaliera, con decorrenza 1 gennaio 2003

• Intesa Stato e Regioni 23 marzo 2005



Obiettivi

• Riduzione della degenza ospedaliera per i  pazienti con  
patologie  medio - basse  

• Riduzione della lista di attesa per interventi maggiori  

• Recupero di personale medico  e paramedico  
per altre attività

• Riduzione dei costi ospedalieri / alberghieri  



Modalità Operative

•Interventi esclusivamente programmati 

•Accertamenti eseguiti in pre-ricovero

•Pazienti ASA 1-2-3 (selezionati)

•Organizzazione delle sedute operatorie in funzione 
della degenza prevista



Coinvolgimento di tutti gli attori interessati

Modalità Operative



Riferimenti normativi

49.49 Altri interventi sulle emorroidi: mucoprolassectomia



Modelli organizzativi

• Reparto autonomo di DS

– Nel contesto della struttura ospedaliera per
acuti per un’efficace gestione di eventuali
complicanze

– Definizione delle procedure per la gestione
delle emergenze/urgenze



• Definizione e l’adozione di specifiche
procedure cliniche ed organizzative
per le fasi di ammissione, cura e
dimissione del paziente (definizione
del numero di accessi)

– Creazione percorsi-diagnostici terapeutici specifici per tutta
l’attività

– Informazione specifica logistica organizzativa su singolo
percorso

– Personalizzazione dell’assistenza, con notevoli benefici

Garanzia del percorso 
assistenziale



• Definizione ed adozione di criteri di selezione e di
esclusione dei pazienti, sia di natura clinica che
socio-familiare

• Adozione di protocolli assistenziali per la fase di
cura e per il monitoraggio postoperatorio

– L’organizzazione ha sviluppato processi che
provvedono alla continuità delle cure organizzando i
professionisti e i servizi

Garanzia del percorso 
assistenziale



2007

Dis Colon Rectum. 2006 Dec;49(12):1914-21.



• Esperienza Personale 

2007 - 2013

•VISITA PROCTOLOGICA

•ECG

•

Prolasso Muco-Emorroidario III-IV^ grado

Milligan & Morgan Stapled anopexy Double Stapled 
anopexy

o Visita
o Ecg
o Rx torace ( > 40 aa)
o Emocromo, Azotemia, Creatininemia, Sodiemia Kaliemia, 

Glicemia PT PTT
o Colonscopia SEMPRE ( 5,91%  - 44 ca. in pt  < 40 aa)

515 126103



EMORROIDECTOMIA vs. 
PPH & Doppia PPH

casistica personale (2007- 2013)
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Stapled Anopexy             Double Stapled Anopexy

Età (range)                    48.1 (range 18-86)             52 (range 47- 78)

Sesso M/F                             301/214                                24/102

Grado

III                                                515                                     24

IV                                              ----- 102

Durata Intervento:       15.5 (range 10 – 30)          30.5 (range 25 – 45)

Caratteristiche Pazienti: 

Casistica Personale



Sanguinamento pre-operatorio

Caratteristiche Pazienti: 



Preparazione:

Come preparo i pazienti? 

Ore 18 e ore 22 del giorno precedente:

supposta di di bicarbonato di sodio e di potassio
bitartrato sospesi in polietilenglicole. Le
bollicine d'anitride carbonica massaggiano le
pareti dell'ampolla rettale esercitando una
leggera pressione muscolare generando come
risposta lo stimolo ad evacuare .

Profilassi:

Alle 7.30 del giorno intervento:

- Metronidazolo 250 mg per os
- Ciprofloxacina 500 mg per os



Anestesia: 

Intervento:

Generale o Spinale

Device: 

Analgesia: 

Sono state utilizzate sempre suturatrici
circolari di 33mm (PPH01) PPH03 (Ethicon
Endo-Surgery) e gli interventi sono stati
sempre eseguiti secondo la metodica descritta
da Longo, con posizionamento di punti di
emostasi a cavaliere della sutura.

Diclofenac 50 mg associato a Paracetamolo 
1 gr e.v. prima del rientro in reparto 



Valutazione del dolore: 

In Reparto:

Dimissione:

Paracetamolo 1 gr e.v. alle ore 20.00 

Miscela di tre olii:
Paracetamolo 500 mg con Codeina 30 mg
Flebotonici a dosaggio pieno per 30 giorni

Follow- up: Sono schedulati i controlli ad 8, 30 e 90 
giorni.
Eventuali ulteriori controlli se necessari



Alla dimissione – Grado di 
Soddisfazione:

• 14%    Eccellente
• 76%   Buona
• 9%   Accettabile
• 1%   Insoddisfatti

14%
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Soddisfazione
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Analisi questionario pazienti nell’ambito 
dell’accreditamento ACI

The pooled data suggested that patients in PPH group
perceived a higher rate of operative success than patients
in MM group (P 0.01).
Lan et al., Int J Colorectal Dis 2006, 21, 172
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assente lieve moderato grave

spontaneo pre-op

spontaneo post-op

VAS = 0 VAS = 1- 4 VAS =  4 - 6 VAS = 7 - 10

Dolore Pre e Post-operatorio

L’anestesia generale ha determinato un maggiore dolore post-operatorio
rispetto alla spinale

Valori espressi in %
Analisi questionario pazienti nell’ambito 
dell’accreditamento ACI



MM Longo
Uso antidolorifici 4.9 fl 0.6 fl
Medio

Casisitica personale

Multiple, prospective, randomized
trials have compared traditional
(open or closed)
haemorrhoidectomy to staped
haemorrhopexy.

Most have shown decreased
postoperative pain and faster
return to normal activity.

Cataldo et al., Dis Colon Rectum 2005, 48, 189

Risultati a breve termine:        Dolore

Conclusion: Diathermy haemorrhoidectomy
gave better symptom relief but was more
painful.

Nyström PO et Al., Br J Surg. 2010 Feb;97(2):167-76



Tipo di Complicanza n° %

Trombosi emorroidaria* 19 3

Sanguinamento minore           12 2

Reintervento per emostasi 6 1

Ritenzione Urinaria. 57 9**

Dolore: VAS > 5 dopo 8 gg     25 4

Complicanze Precoci

* Nessun caso dal 2011 con prescrizione di flebotonici a dosaggio 
pieno per 30 giorni 

** 47/57 con ritenzione urinaria pt. operati in anestesia spinale 



• 424 pt.  (66 %) nessun analgesico

• 192 pt.  (30%) da 1 a 3 dosi di FANS* per meno di 2 gg 

• 25   pt.   (4%) 1-3 dosi/die > di 3 gg

NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA:
Valutazione del dolore 

* Paracetamolo-Codeina

Analisi questionario pazienti nell’ambito 
dell’accreditamento ACI



NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA:
Valutazione del dolore 



• 6% sintomatologia ricorrente:
- 12 pt.  emorroidi di II^ grado  (Legatura Elastica)
- 18 pt emorroidi di III^ - IV^grado (M&M) 

• 2% tenesmo
- 13 pt. trattati con mesalazina topica
- 4/13 non responder FKT 

• 2% ragade anale
- 13 pt. trattati con Trinitroglicerina              guariti

Complicanze Tardive



• 2% urgency (in Doppia PPH: 4%)
- 14 pt trattati con FKT 10 pt. guariti

- 4/14 (tutti dopo doppia PPH): sintomatologia ridotta ma 
persistente dopo cicli di FKT

• 1% Dolore persistente
- 7 pt trattati con Gabapentin per 1 mese 

sintomatologia regredita dopo circa 3 mesi integrando anche FKT 

Complicanze Tardive



• 6% prolasso mucoso residuo sintomatico:
- 26 pt:

- dischezia (24/26 pt.)
- difficoltà evacuative ( 6/26 pt)
- soiling ( 10/26)
- episodi di tromboflebite emorroidaria (14/26)

Recidiva o Errore di tecnica chirurgica
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2014



Conclusioni
• Accurata tecnica chirurgica



Conclusioni
• Elevata soddisfazione dei pazienti
• Risultati persistenti 
• “Semplice ma non Facile”
• Struttura e Team dedicati

Azienda U.L.S.S. 7 – Veneto -
U.O.S. di Colonproctologia

Resp: Dr. M. Schiano di Visconte

mail: michele.schiano@ulss7.it



Grazie per la paziente e cortese
attenzione…

U.O. di Chirurgia Generale (Dir.: G. Munegato)
Ospedale “ S. Maria dei Battuti “

CONEGLIANO (TV)


