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PROCTOLOGIA
TERAPIA IDONEA ED EFFICACE
PER IL BENESSERE
FISICO-PSICHICO
DEL PAZIENTE

LA SALUTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

PROCTOLOGIA
Incontinenza anale, incontinenza e ritenzione urinaria, dolore
anale e perineale, difficoltà di espulsione fecale, prolasso degli
organi pelvici, rettocele...
Queste patologie da oltre venti anni sono diventate oggetto
di attenzione e studio da parte di alcuni (pochi) specialisti
che hanno deciso di occuparsene, a volte in modo personale
altre in forma interdisciplinare, lasciando però comunque
nell’incertezza il paziente che non sa quasi mai a chi rivolgersi.
A complicare le cose ha contribuito il moltiplicarsi delle
tecnologie, che offrono sì ottime possibilità diagnostiche
e terapeutiche, ma il cui utilizzo eccessivo può rallentare la
concreta soluzione di questi problemi.
A mio avviso non va infatti dimenticato che una persona è
incontinente se nel quotidiano sente di esserlo e vive per questo
un disagio personale con un progressivo allontanamento dalla
vita sociale e di relazione, indipendentemente dalla conferma
strumentale del sintomo.
L’OMS circa un decennio fa ha modificato il concetto di “salute”
diventato da allora lo stato di benessere fisico e psichico di
una “persona” nel suo preciso contesto sociale.
Il contesto sociale in cui le persone vivono è molto importante.
Se una incontinenza anale lieve (ad esempio l’incontinenza ai
gas) è poco imbarazzante se a soffrirne è chi vive all’aperto
e senza rapporti di contiguità con altre persone, questa è
intollerabile per chi vive a stretto contatto con altri soggetti. E
non può né deve essere considerato il pannolino la soluzione
di tutto.
La difficoltà di organizzazione e dialogo tra gli specialisti
ha però avuto un ruolo importante nel creare un senso di
abbandono in questi pazienti, che spesso non sanno a chi
rivolgersi, e sono costretti ad un inevitabile e snervante
pellegrinaggio tra i vari ambulatori specialistici, non avendo (o
non sapendo) quale sia, tra le figure professionali, quella che
agisce da regista.
Negli anni questo senso di abbandono, aggravato
dall’inevitabile senso di disagio e vergogna, ha fatto sì che
nascessero associazioni di pazienti attorno al problema
incontinenza.
Sono stati fatti congressi di sensibilizzazione, sono state
proposte leggi a sostegno dei malati, ma di concreto non
esiste, ancora oggi, molto. Chiunque affetto da una cardiopatia
sa che il cardiologo è il medico a cui rivolgersi; tutti sanno che

è il diabetologo ad occuparsi
del diabete o il pneumologo
ad interessarsi delle malattie
polmonari e respiratorie.
E così via. Ma chi ha un
problema di incontinenza,
soprattutto se mista e
magari associata a ritenzione, da chi deve andare?
Noi faremo di tutto per disegnare al paziente un percorso che
lo porti al miglioramento del suo stato di benessere fisico e
psichico, cercando così di essere il più possibile aderenti alle
intenzioni dell’OMS.
Abbiamo tutte le armi a nostra disposizione e ogni
paziente affetto da queste patologie sarà preso in carico e
accompagnato verso la terapia più idonea ed efficace.
Dott. LUCA PASSARELLA
Medico-Chirurgo
Specialista in Chirurgia d’Urgenza e P.S.

ESAMI DIAGNOSTICI
•
•
•
•
•

VISITA PROCTOLOGICA
VALUTAZIONE PERINEALE
ANOSCOPIA
RETTOSCOPIA
IDROCOLONTERAPIA

