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Come possiamo classificare 
le patologie dell’ano ? 



Malformazioni anorettali 
 

 Spettro malformativo eterogeneo e 

multifattoriale 

 Epidemiologia: 1/1500 -1/5000 nati 

 F > M ;    M ++> F 

 Mancata discesa del setto urorettale 

(21gg - 7a settimana) o difetto della 

membrana cloacale  

 



Cosa dire ai genitori ? 

 Cautela sino a definizione completa del 

quadro clinico 

 Elementi per definire una prognosi: 

– Entità della malformazione 

 presenza del solco intergluteo o di “flat bottom”  

 presenza o meno di fossetta anale (“anal dimple”) 

– Possibilità di ottenere la continenza 

– Incidenza delle anomalie associate 

 Diagnosi prenatale rara (16% dei casi) 



Anomalie associate 

 genitourinarie     48% 

 rachide lombosacrale  29%  

 cardiovascolari     8% 

 midollo e SNC           18-36%   
fino al 50%   

 . (disrafismi occulti, tethered cord) 



Sindromi associate 

 Regressione caudale e Sindrome di Currarino 
(alterato sviluppo somiti caudali) 

 VACTERL (vertebre, anoretto, cardiache, 
trachea-esofago, radio o rene, limbs-arti) 

 Sindrome FG (tono muscolare diminuito, 
costipazione cronica, problemi respiratori, visivi 
e uditivi, malformazione di Chiari, ritardo 
mentale)  

 Sindrome Townes-Brocks o REAR 
(renal,ear,anal,radial) 

 Sindrome Cat-eye (trisomia 22, coloboma iride, 
malform.cardiache, urinarie) 



Algoritmo terapeutico 

 



Controlli postoperatori 

 Stipsi  sequela più frequente   

 Se non evacuazione una volta al 
giorno e lassativi  insufficienti   
clisteri di soluzione fisiologica a 
cadenza quotidiana od a giorni 
alterni 

 A volte clistere con catetere a 
palloncino (Foley) con il bambino in 
posizione prona ed il bacino 
sopraelevato (“lavaggio colico”) 



Come possiamo classificare 
le patologie dell’ano ? 



Ragadi anali  

 Intenso dolore alla defecazione, con sangue 
rosso vivo che “vernicia” le feci, talora 
associato a prurito  

 Non sempre immediatamente visibile 
all’ispezione; è spesso individuabile solo 
divaricando le pliche raggiate dell’ano 

 Esplorazione rettale estremamente dolorosa 
(contrattura spastica dello sfintere anale)   
fecaloma compatto in ampolla rettale 

 Conseguente emochezia in diagnosi 
differenziale con polipo solitario giovanile del 
retto 



Quantità di sangue 
emesso 

Strie ematiche sulle feci 

5 cc  

500 cc  

30 cc  

10cc  

200 cc  



Il circolo vizioso delle 
ragadi anali 

Stipsi, 
anche episodica  

Emissione di fecaloma e 
lacerazione mucosa 

anale 

Dolore intenso 

Ritenzione 
fecale 



Terapia 

 Rimozione del fecaloma, se presente 

 Cura della stipsi (modifiche dietetiche 

ed  impiego di fluidificanti dell’alvo) 

 Toilet training  

 Accurata igiene locale ed eventuale 

terapia topica (pomate antibatteriche, 

analgesiche ed epitelizzanti)  



“Toilet training” 

 



Ragadi croniche (rare) 

 pomate alla nitroglicerina (GTN), 
isosorbide mono & dinitrato, Tossina 
botulinica (Botox), diltiazem, nifedipina 
(Calcium channel blockers), 
idrocortisone, lignocaina, minoxidil, 
indoramina, olio di garofano, L-
arginina, sildenafil 

tutti con incerto successo 

 



particolarmente frequenti nei 

bambini con allergia alle proteine 

del latte vaccino (83% dei casi) 

 



Ascessi perianali 

 Condizioni predisponenti: ragadi, 
dermatiti perianali, diarrea, fecalomi  

 Ascesso sottocutaneo-mucoso >>  
zona perianale 

 Forma subacuta o acuta flemmonosa 

 Dolori spontanei o provocati dalla 
defecazione 



Terapia 

 Terapia antibiotica topica e/o generale 

 Tumefazioni fluttuanti  apertura e 

drenaggio spontaneo, eventualmente 
favoriti da impacchi caldo-umidi 

 In caso di persistenza  drenaggio 

chirurgico mediante incisione della cute 
sovrastante la parte colliquata 

 25-50% dei casi complicati dalla 
permanenza di un tramite fistoloso 



Tipi di fistole perianali 
congenite o acquisite 

 Complete (due o più sbocchi dal lato 

cutaneo superficiale, e dal lato interno, 

profondo, anale o rettale)  

 Incomplete (un solo orifizio e il tragitto 

termina a fondo cieco: cieca interna se 

termina nel canale ano-rettale, cieca 

esterna quando si apre sulla superficie 

cutanea) 



Fistole perianali 

Rettoscopia e  fistolografia 



Clinica 

 Febbre, malessere ed intensi dolori locali, 
arrossamento e tensione (sbocco fistoloso 
ostruito)  

 Secrezione purulenta dall’orifizio fistoloso 

 Esplorazione rettale per apprezzare orifizio 
interno (colorante attraverso orifizio 
esterno) 

 Specillare orifizio esterno  



Terapia 



la presenza di una fistola perianale può 
rappresentare il primo segno di un 
morbo di Crohn nei bambini e negli 

adolescenti (5-10% dei casi) 

 



Prolasso rettale 

 

 Eccessiva lassità soprattutto dello strato 

sottomucoso 

 Ipo-atonia degli sfinteri ed alterazioni 

(congenite e acquisite) dei meccanismi della 

defecazione 

 Frequente l’associazione con stipsi ostinata, 

tosse ed in generale sforzi intensi e ripetuti 



Prolasso rettale 

 parziale 
(solo 
mucosa) 
o totale  

 F > M 

 > 
frequente 
ano-
rettale 
mucoso  

 



prolasso ano-rettale vs 
prolasso rettale 

 

 Solco circolare (segno di Vidal) intorno al 
prolasso - introdurre per 2-3 cm il dito 
esplorante nello spazio fra mucosa anale e 
mucosa del retto prolassato 



Diagnosi differenziale con 
invaginazione intestinale 

 



Terapia 

 Sempre conservativa 

– Trattamento topico (riduzione manuale) e/o 

dietetico-alimentare 

 Prolassi recidivanti  

– trattamento locale con sostanze sclerosanti  

 Possibile complicanza (rara nel bambino) 

– Strozzamento del prolasso  



Come possiamo classificare 
le patologie dell’ano ? 



Neoformazioni 

 Infettive 
– condilomi 

 Malformazioni vascolari  
– emangioma 
– linfangioma 

 Neoplasie benigne 
– Lesioni polipoidi fibroepiteliali, lipoma, 

idroadenoma papillare, nevo melanocitico, 
amartoma, xantogranuloma, cheratosi 
seborroica, istiocitoma fibroso  

 Neoplasie maligne 
– Rabdomiosarcoma, displasia da HPV in HIV 



Lesioni traumatiche 

 Abuso sessuale  
– Prestare particolare attenzione in presenza di 

situazioni familiari a rischio. Incidenza 
sottostimata, associata  a soiling e lacerazioni 
anali. 

 Trauma da caduta 
– Caduta nel corso di attività fisica, trauma da 

impalamento dopo caduta da trampolino 

 Ustioni perianali  
– Possono richiedere il confezionamento di 

colostomia derivativa 



Miscellanea 

 Reazione allergica ad introduzione di 

supposta 

 Lesione da zecca 

 Proctocolite infantile 

 Emorroidi – rare nel bambino, segno 

indiretto di ipertensione portale 


