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asta una semplice siringa per guarire dalle emorroidi
e dal prolasso emorroidario. La malattia emorroidaria
negli stadi più avanzati prevede abitualmente soluzioni terapeutiche chirurgiche o metodologie laser per ridurre
fisicamente la patologia. Il Dott. Marco Cosimi specializzato in Chirurgia Generale, Vascolare ed Urologia, Dirigente
della U.O.C. di Chirurgia Generale dell’Ospedale S. Eugenio
di Roma, adotta da molti anni una semplice soluzione terapeutica rigenerativa alternativa all’asportazione chirurgica,
permettendo di conservare sempre l’importante funzione
alla quale sono deputate dalla natura le vene del plesso
emorroidario.

Ciò coincide con la guarigione dalla malattia emorroidaria e
del prolasso della mucosa intestinale ano-rettale che sempre
l’accompagna. La rigenerazione delle varici emorroidarie le
farà risalire con la mucosa, riposizionandola gradualmente
nella sua sede naturale adattandole a svolgere la loro funzione di normale di sostegno per vescica, prostata, ghiandole
seminali ed organi urogenitali.

La tecnica terapeutica attuata dal Dott. Cosimi da molti anni,
sfrutta la capacità locale di riparazione dei tessuti danneggiati. Consiste nell’infiltrare le emorroidi visibili con una soluzione di salicilato di sodio, un principio attivo in grado di
produrre a basse diluizioni una potente stimolazione locale
staminale, rigenerando anche i tessuti del prolasso mucoso,
ottenendo che la soluzione terapeutica venga ampiamente
distribuita anche nelle varici ano-rettali più lontane, dove i
fattori di accrescimento cellulare liberatisi nei tessuti risollevano anche gli organi viscerali eventualmente prolassati o le
associate prostatiti.

L’efficacia della soluzione terapeutica adottata è documentata da pubblicazioni scientifiche e da un’esperienza clinica
vastissima da oltre un decennio su migliaia di pazienti e sfrutta la capacità locale di rigenerazione - liberando i fattori di
accrescimento cellulare nei tessuti danneggiati da prolasso
mucoso ano rettale e dalla malattia varicosa emorroidaria scongiurando i tradizionali interventi chirurgici che spesso i
pazienti preferiscono evitare.

Una vera e propria rivoluzione rigenerativa, passando dal
concetto di asportazione o riduzione del prolasso mucoso a
quello di rigenerazione per i tessuti anatomicamente danneggiati. La medicina rigenerativa consente di recuperare
la naturale condizione anatomo-funzionale precedente alla
malattia emorroidaria. Si rimodellerà pertanto la normale architettura venosa ano-rettale e prostatica del plesso venoso di
Santorini senza chiudere le vene ed i vasi linfatici, permettendo anche al coesistente prolasso mucoso di poter recuperare
omogeneamente la sua normale ed originaria anatomia.

L’intervento è eseguibile ambulatorialmente nello studio medico del Dott. Marco Cosimi di Monterotondo e non richiede
sedazione. L’alimentazione può riprendere poche ore dopo
la terapia, nei giorni successivi all’intervento il paziente può
tornare all’attività lavorativa. I tessuti dopo 30 giorni circa torneranno alla normale autonomia, recuperando la loro naturale funzione. Il trattamento deve essere ripetuto dopo poche
settimane per il miglioramento anatomico progressivo e la
definitiva stabilizzazione terapeutica negli anni.
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