
EMORROIDI
parliamone
senza vergognarci

EMORROIDI una patologia diffu-
sissima, fastidiosa e dolorosa, che
colpisce una larga fetta di popola-
zione, ma che viene però molto
spesso sottostimata.
Chi ne soffre, infatti, prova imba-
razzo e vergogna, e fa fatica a
parlarne persino con il proprio me-
dico.

Risultato: per mancanza d’infor-
mazione, non vengono utilizzate
le possibilità terapeutiche più mo-
derne ed efficaci. Si arriva così al
punto in cui è inevitabile l’inter-
vento del chirurgo.

CHE COSA SONO
IN PAROLE SEMPLICI?
Si tratta di cuscinetti di tessuto
posti al di sotto delle mucose che
rivestono il canale anale.
Nel corso della patologia emorroi-
daria questi cuscinetti si ingros-
sano, divengono tumefatti e pos-
sono fuoriuscire dalla loro sede
naturale.
Questo ingrossamento è dovuto a
due fattori:

- infiammazione della parete
vasale (si  par la di  var ic i
dell’ano), formazione di trombi,
dilatazione di vene e arterie
(fattore vascolare).

- rilassamento del tessuto connet-
tivo di sostegno, che perde di
elasticità e consistenza a
causa del cedimento degli ele-
menti f ibrosi, composti da
collagene ed elastina (fattore
stromale).

Un buon prodotto per le emorroidi
deve essere in grado di agire su
entrambi i fattori, sia su quello
vascolare che su quello stro-
male.
Per questa ragione una prepara-

zione a base di sole sostanze va-
soprotettrici e flebotoniche NON è
sufficiente per trattare adegua-
tamente la patologia emorroida-
ria.

CHE COSA PROVOCANO?
Dolore, bruciore, fastidio e persino
sanguinamento all’atto della defe-
cazione.
Sensazione di defecazione non
completa o di corpo estraneo a li-
vello anale, perdita di muco.

QUALI SONO LE CAUSE?
La causa più frequente è una
stipsi cronica dovuta a cattive abi-
tudini igieniche e alimentari. Se-
guono l’ipertrofia prostatica e la
gravidanza, che determina di per
sé un aumento della pressione
endoaddominale.
Decisamente più rari i casi di di-

sordini ereditari a carico del tes-
suto connettivo.

CHE COSA FARE?
Soprattutto in caso di sanguina-
mento, rivolgersi senza indugio
al proprio medico curante per
una visita proctologica, al fine di
escludere preventivamente la pre-
senza di patologie più gravi.
Bisogna inoltre correggere tutte le
cattive abitudini alimentari che de-
terminano da un lato uno stato di
intossicazione e dall’altro stipsi
cronica (vedi Tabella).

In aggiunta, bisogna combattere la
sedentarietà con l’esercizio fisico
quotidiano che, oltre a favorire il
transito intestinale e a combattere il
sovrappeso, aiuta a mantenere to-
nici i muscoli dell’addome e a
combattere i difetti di postura.

UNA DIETA PER CHI SOFFRE DI EMORROIDI

Bevande e cibi da evitare: Alcolici e superalcolici, tè, caffè, bibite gassate,
insaccati, cacciagione, crostacei, formaggi stagionati e piccanti, condi-
menti speziati, scatolame e conserve, fritti, cibi salati e affumicati, ciocco-
lata, aglio, cipolle, peperoni e ravanelli.

Cibi da consumare con moderazione: Pasta con sugo di pomodoro,
prosciutto magro, carni bianche arrosto, agrumi, castagne e banane.

Cibi consigliati: Pasta e riso in bianco, cereali, pane e grissini integrali,
crusca, carni bianche magre preferibilmente lessate, pesce e formaggi
magri, olio di oliva crudo, latte e yogurt, verdura e frutta ben matura, brodo
vegetale e miele.

La migliore bevanda è l’acqua naturale: Almeno due litri al giorno per
facilitare il transito intestinale.

Per questo scopo, la dieta può essere vantaggiosamente integrata con
supplementi di fibre probiotiche a basso contenuto di lattulosio (massimo
20%, p.es. Plurilac), al fine di facilitare ulteriormente l’evacuazione senza
il rischio di fastidiosi meteorismi e gonfiori addominali.



QUAL È IL TRATTAMENTO
PIÙ EFFICACE E PIÙ MODERNO?
La patologia emorroidaria è riconducibile a due fat-
tori, uno vascolare e uno stromale, e un buon pre-
parato deve essere in grado di agire su entrambi
questi fattori. In farmacia sono disponibili, con il
marchio Emortrofine Plus, piccole compresse
sublinguali che contengono infatti due differenti
complessi attivi:

•Un complesso antiossidante, formato da troxerutina,
L-cisteina e vitamina E, che agisce sul fattore
vascolare interrompendo rapidamente la produzione
dei radicali liberi che danneggiano i vasi.

•Un complesso ricco di lisina e rame, che agisce
sul fattore stromale contrastando il rilassamento
delle fibre di elastina e collagene, aiutando così
il tessuto connettivo di sostegno a recuperare la
sua normale elasticità.

La somministrazione sublinguale permette alle
sostanze attive di svolgere al meglio le proprie
attività.

TUTTI I VANTAGGI DELLA VIA SUBLINGUALE

Perché mai far sciogliere delle compresse
sotto la lingua?

Primo: è un modo che consente di sfruttare principi
attivi che non si possono ingerire, perché verreb-
bero digeriti e distrutti nello stomaco.

Secondo: la zona posta tra lingua e palato infe-
riore è rivestita da una mucosa molto sottile, facil-
mente attraversabile dalle sostanze medicamen-
tose, che entrano così direttamente nel sangue,
pronte a funzionare subito.

Terzo: il circolo venoso sublinguale comunica di-
rettamente con la vena cava superiore, vaso san-
guigno importantissimo che distribuisce le so-
stanze in tutto il corpo senza passare attraverso il
fegato.

Non va dimenticato che questo organo metabo-
lizza, trasforma ed elimina la maggior parte dei ri-
medi farmaceutici.
Evitare questi processi di degradazione da parte
del fegato significa avere a disposizione sostanze
attive che durano molto di più, potendo così utiliz-
zare molto meno sostanza attiva, col risultato di
una praticissima compressa di dimensioni vera-
mente ridotte. Altro che megapillole da inghiottire
faticosamente in grandi quantità!


