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Cura Il trattamento proposto dal dottor Marco Cosimi
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Dopo pochi giorni i pazienti possono tornare al lavoro
Una vera rivoluzione nella cura di ragadi e ÷stole anali. Il dottor Marco Cosimi, specializzato in chirurgia generale e vascolare e dirigente medico del dipartimento di chirurgia
generale dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, propone l’utilizzo di una siringa in luogo
del bisturi nella cura di emorroidi, ragadi e ÷stole anali. La tecnica presenta il vantaggio di
conservare pienamente la funzione delle vene emorroidarie, al contrario di quanto avviene con la chirurgia “tradizionale”, che tende invece a rimuoverle. Il concetto di base sul
quale si fonda la tecnica, adottata da oltre 13
anni dal dottor Cosimi e dal suo staff, consiste
nella possibilità tipica dei tessuti in÷ammati cronicamente di poter liberare localmente, con facilità e senza dolore alcuno un’elevatissima quantità di fattori di accrescimento
cellulare delle cellule in÷ammatorie presenti nei tessuti perianale e perirettale ed affetti da prolasso mucoso emorroidario, emorroidi, ragadi e ÷stole nella malattia emorroidaria. Seguendo questo principio, l’operazione molto meno invasiva rispetto a quelle classiche - risiede nell’inserimento di una soluzione di salicilato di sodio all’interno delle emorroidi visibili. In questo modo la soluzione viene distribuita in maniera completa tra le varici ano-rettali. Si tratta, quindi, di una cura fondata sulla rigenerazione dei tessuti e non più
sulla rimozione degli stessi. La terapia rigenerativa permette, dunque, di recuperare la na-
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turale condizione e la funzionalità che il soggetto colpito da patologia emorroidaria presentava prima dell’insorgenza di questa problematica. L’intervento viene svolto nello studio del dottor Cosimi, a Monterotondo, non
richiedendo alcun tipo di sedazione. Dopo l’operazione il paziente può tornare senza problemi ad effettuare le normali attività lavorative. I tessuti, dopo l’intervento, recuperano la normale anatomia dopo circa 30 giorni.
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