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L’MFA (Multi-Functionale Anoscope) 
 
Sino ad oggi, durante la visita proctologica, potevamo ottenere informazioni sulla morfologia del 
tratto anorettale ma non sulla sua funzionalità valutabile solo con la manometria. Inoltre non 
disponevamo di uno strumento di selezione che consentisse di sospettare patologie concomitanti 
e, nel contempo,  fosse  predittivo di complicanze postoperatorie. 
 
Il “Multi-Functional Anoscope” (MFA) viene a colmare queste “lacune” della prima visita 
proctologica  perché è un utile strumento di selezione preoperatoria e  permette di valutare alcuni 
parametri funzionali altrimenti ottenibili solo con la manometria anorettale. Per semplificare, nel 
caso ad esempio della patologia emorroidaria, non è prevista di routine la manometria a meno che 
nell’anamnesi non emergano elementi che ne richiedano l’esecuzione.  
 
Con l’MFA è possibile effettuare i seguenti test:  
 

1) il Test di Sensibilità Rettale (TSR); 
2) Il Balloon Expulsion Test (BET): 
3) La Valutazione dell’Entità del Prolasso (VEP); 
4) La Misurazione della Lunghezza del Canale Anale (MLCA). 

 
 

1. IL TEST DI SENSIBILITA’ RETTALE (TSR) 
 
L’MFA certamente non sostituisce la manometria anorettale ma si colloca tra l’attuale nulla e la 
manometria stessa.  
I parametri di sensibilità rettale che siamo in grado di rilevare con l’MFA, al pari della 
manometria, sono: 
 
 
 
 
 
Se si insuffla progressivamente aria in un palloncino preventivamente posizionato nel retto, la FS 
è la prima sensazione che il paziente avverte della presenza di un corpo estraneo nel proprio retto; 
il DDV è il volume che determina il costante desiderio a defecare mentre l’MTV è il massimo 
volume tollerato avvertito dal paziente come urgente bisogno ad evacuare sino alla soglia del 
dolore. 
I valori normali delle soglie di sensibilità rettale sono riportati nella tabella seguente: 
 

Valori Normali 
First Sensation (FS) 30-60 cc di aria 
Defecatory Desire Volume (DDV) 60-160 cc di aria 
Maximum Tolerable Volume (MTV) 160-270 cc di aria 

 
Se i valori delle soglie di sensibilità rettale risultano inferiori al normale si dice che quel retto è 
ipersensibile (IPERSENSIBILITA’ RETTALE) mentre, se superiori, si tratterà di un retto 
iposensibile  (IPOSENSIBILITA’ RETTALE) - vedi tabella seguente -: 
 
 

FS < 30;   DDV < 60;   MTV < 160 IPERSENSIBILITA' RETTALE 

FS > 60;   DDV > 160;   MTV > 270 IPOSENSIBILITA' RETTALE 
 
 
FS e MVT sono le soglie di sensibilità rettale più facilmente rilevabili con l'MFA e sono sufficienti 
ad identificare soggetti normali, iper o iposensibili.  
Questa selezione è importante perché l’ipersensibilità rettale può essere associata ad alcune 
importanti patologie come le disfunzioni dello sfintere anale esterno (EAS), la Rettocolite Ulcerosa, 
il Morbo di Crohn, la Malattia dell’Intestino Irritabile (MII), l’ incontinenza fecale e la neuropatia 

FS: First Sensation 
DDV: Defecatory Desire Volume 
MTV: Maximum Tolerable Volume 
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del nervo pudendo. L’iposensibilità rettale può essere invece associata a patologie come la 
sindrome da ostruita defecazione (ODS), la stipsi cronica, l’ incontinenza fecale idiopatica, la 
sindrome del m. puborettale, le dissinergie, l’ ulcera solitaria del retto e il megaretto.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Così l’identificazione di soggetti ipersensibili o iposensibili, già durante la prima visita 
proctologica, deve indurre lo Specialista Colonproctologo ad eseguire ulteriori approfondimenti 
diagnostici evitando decisioni chirurgiche troppo affrettate. L’incidenza delle alterazioni delle 
soglie di sensibilità rettale nei pazienti che si rivolgono all’ambulatorio proctologico per patologie 
cosiddette minori (soprattutto se soggetti giovani con anamnesi negativa per altre malattie), è 
molto più alta di quanto si possa pensare. Nell’esperienza personale almeno un paziente su 4 
(25%) necessiterebbe di ulteriori indagini in quanto con retto iper o iposensibile.  
L’MFA ha il compito di far insorgere dubbi allo Specialista circa l’esistenza di una patologia 
concomitante misconosciuta la cui presenza potrebbe essere responsabile dell’insuccesso 
dell’intervento chirurgico o dell’insorgenza di complicanze postoperatorie anche severe.  
Se per esempio rileviamo una ipersensibilità rettale in una paziente di 40 anni, pluripara, che 
lamenta un sanguinamento emorroidario con un prolasso mucoso apparentemente senza altri 
sintomi, la nostra attenzione dovrà rivolgersi allo studio dello sfintere anale esterno mediante una 
ecografia trans-anale o una EMG. L’associazione infatti tra ipersensibilità rettale e disfunzioni 
dello sfintere anale esterno è alta (18,2% nella casistica personale, anche 44 % in letteratura). 
Inoltre, risulta essere elevata e statisticamente significativa (90%) la correlazione tra 
ipersensibilità rettale ed urgenza defecatoria dopo intervento di prolassectomia con stapler. A tal 
proposito, ho proposto una classificazione dell’Urgenza Defecatoria (UD) in Temporanea (UDT), 
Permanente (UDP) e Severa (UDS) come riportato nello schema seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Urgenza Defecatoria Severa è presente nel 30% dei pazienti ipersensibili nell’esperienza 
personale mentre non è mai stata rilevata nei soggetti iposensibili. Si tratta di quei pazienti che, 
anche oltre i tre mesi dall’intervento di prolassectomia con stapler, riferiscono tre, quattro o anche 
più evacuazioni giornaliere, soprattutto mattutine, che li costringono a rimanere in casa o 
comunque vincolati ad una toilette. Sono quei pazienti ai quali abbiamo già rimosso le agraphes 
metalliche della suturatrice o abbiamo già asportato i granulomi endo-rettali senza però ottenere 
significativi miglioramenti della urgency. Per questi motivi, da tempo non eseguiamo 
prolassectomie con stapler nei pazienti ipersensibili: non si sono più verificati casi di UDS. Nei 

Disfunzioni sfinteriche (EAS) 
IBD e M. intestino irritabile 
Incontinenza fecale (FI e UFI) 
Neuropatia del pudendo 

Ipersensibilità 

UD 

Transitoria (UDT)

Permanente (UDP)

Severa (UDS) 

Si risolve entro tre settimane senza esiti.

Permane a  tre mesi dall’intervento 
risolvendosi senza esiti.

Perdura oltre i tre mesi e si traduce in un 
aumento delle evacuazioni giornaliere, pur 
diminuendo o scomparendo del tutto, la 
sensazione di urgenza.

ODS - Stipsi cronica 
Incontinenza fecale idiopatica 
S. del puborettale, dissinergia 
Ulcera solitaria - Megaretto 

Iposensibilità 
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soggetti ipersensibili preferiamo eseguire una emorroidectomia tradizionale o una 
emorroidectomia con radiofrequenza. Se si vuole eseguire comunque una prolassectomia con 
stapler anche se è stata rilevata ipersensibilità rettale con l'MFA, è necessario informare il 
paziente della possibilità che l’urgenza defecatoria severa possa presentarsi dopo l’intervento, 
redigendo un preciso consenso informato. Il rilievo con l'MFA di ipersensibilità rettale in un 
paziente per esempio con emorroidi, potrà orientare lo Specialista a richiedere un esame 
manometrico che, sicuramente, non avrebbe richiesto senza l'ausilio dell'MFA. 
 
COME SI ESEGUE IL TSR DURANTE LA PRIMA VISITA COLONPROCTOLOGICA. 
Dopo aver raccolto una precisa anamnesi e dopo aver eseguito la rettoscopia che, oltre ad 
escludere lesioni organiche, consente di accertare la presenza o meno di feci nel retto, si provvede 
ad eliminare l’aria introdotta nel retto aprendo l’otturatore del rettoscopio. 
Il paziente viene correttamente informato sulla tecnica di esecuzione del TSR. Come per la 
manometria anorettale, si chiede al paziente di avvisare non appena la prima sensazione di corpo 
estraneo nel retto verrà avvertita (First Sensation), di indicare quando e per quanto tempo avverte 
il desiderio a defecare (DDV) ed infine di avvertire quando la sensazione di urgenza sarà tale da 
non poter più trattenere il contenuto rettale sino alla comparsa del dolore (MTV). Il paziente viene 
posto in decubito laterale sinistro. L’MFA viene ben lubrificato avendo cura che il palloncino sia 
posizionato oltre il foro dell’introduttore e completamente privo di aria  (figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si introduce il palloncino ben lubrificato sulla guida del dito indice della mano destra e, di 
seguito, l’anoscopio. Si rimuove quindi solo l’introduttore e, attraverso l’anoscopio illuminato, ci si 
accerta che il palloncino sia correttamente posizionato nel retto (la sua parte prossimale a 8 cm  
circa dalla rima anale - fig. 2). Lo scopo dell'anoscopio è quello di garantire la corretta posizione 
del palloncino sotto visione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenendo fermo il catetere per evitare la dislocazione del palloncino, si rimuove anche l’anoscopio e 
si invita il paziente al completo rilassamento (fig. 3). 

Fig. 1: corretta posizione del palloncino per l’introduzione.  

Fig. 2: rimozione dell’introduttore. L’anoscopio illuminato 
consente il corretto posizionamento del palloncino nel retto a 
8 cm circa dalla rima anale. 
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Mediante una siringa da 100 cc, si inizia l’insufflazione lenta di aria nel palloncino. Non appena il 
paziente riferisce la prima sensazione di “corpo estraneo” nel retto, lo Specialista annota la 
quantità di aria sino a quel momento introdotta rilevando così il valore della First Sensation (FS) il  
range di normalità è 30-60 cc di aria. Proseguendo nell’insufflazione, il paziente riferirà un 
progressivo senso di ripienezza rettale accompagnato dal desiderio a defecare. Questo “periodo” 
corrisponde al Costante Desiderio a Defecare (DDV) il cui range di normalità è compreso tra  60 e 
160 cc di aria. Proseguendo ancora nell’insufflazione, il paziente riferirà un imperioso senso di 
urgenza a defecare sino a provare dolore: questo momento rappresenta il Massimo Volume 
Tollerato (MTV) il cui range di normalità è compreso tra 160 e 270 cc di aria. Anche in questo 
caso, lo Specialista annoterà la quantità di aria sino a quel momento introdotta fissandone il 
valore (fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rilevo di ipersensibilità o di iposensibilità, deve far sorgere il dubbio di una patologia 
concomitante misconosciuta per cui devono essere richiesti ulteriori accertamenti diagnostici. Lo 
schema seguente riporta le principali patologie associate all’iper e all’iposensibilità rettale, come 
già esposto in precedenza. 
 

IPERSENSIBILITA' IPOSENSIBILITA' 

Disfunzioni sfinteriche (sfintere anale esterno) Stipsi 

Sindrome dell'intestino irritabile ODS 

IBD Dissinergia – S. del puborettale 

Incontinenza fecale (FI e UFI) Ulcera solitaria del retto 

Malattie metaboliche Incontinenza fecale idiopatica 

Neuropatia del pudendo Megaretto 
 
 

Fig. 4: una siringa da 100 cc viene collegata alla prima via del 
catetere e si inizia il TSR.

Fig. 3: rimozione dell’anoscopio e dell’introduttore dopo 
aver posizionato il palloncino sotto visione nel retto distale. 
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DISCUSSIONE 
I risultati ottenuti con il TSR hanno ovviamente una importante ricaduta sulla selezione 
all’intervento chirurgico. 
I valori delle soglie di sensibilità rettale più importanti e facilmente rilevabili con l'MFA sono la FS 
e l’MTV. Nel soggetto ipersensibile entrambi i valori sono inferiori al normale normali mentre, nel 
soggetto iposensibile, risultano superiori. 
In letteratura al valore dell’MTV è attribuita una grande importanza: Yamana ha dimostrato come 
la FS ed il MTV si riducano sensibilmente dopo un intervento di resezione anteriore del retto 
incidendo significativamente sulla funzione defecatoria. Una soglia più elevata di MTV nel periodo 
preoperatorio si associa ad una migliore funzione defecatoria dopo intervento di resezione 
anteriore del retto per carcinoma (4). 
Poong-Lyul Rhee et Al., ha dimostrato che un MTV elevato ed una maggior lunghezza del canale 
anale sono responsabili della scarsa risposta alla terapia riabilitativa (biofeedback) in pazienti con 
anismo (15).   
L’iposensibilità rettale è stata invece maggiormente riscontrata nei pazienti con ODS e stipsi 
cronica (1)(8)(9)(13). Marc A. Gladman si domanda perché la presenza di una iposensibilità rettale 
non venga comunemente considerata nel trattamento del paziente con disturbi funzionali dell’alvo 
e, più importante, nella selezione dei pazienti per la chirurgia. Lo stesso autore ritiene che 
l’iposensibilità rettale sia predittiva degli scarsi risultati ottenuti nei pazienti sottoposti a 
colectomia per slow-transit constipation o nei pazienti sottoposti a ricostruzione degli sfinteri per 
incontinenza fecale (1). Pensiamo che, alla luce dello studio effettuato e dalle numerose 
pubblicazioni esistenti sul tema,  la domanda dovrebbe essere la seguente: “se sappiamo che una 
sensibilità rettale alterata può essere predittiva di una forma morbosa più importante e/o di 
complicanze postoperatorie, allora perché non eseguire il test di routine”? 
Il TSR è importante per identificare potenziali incontinenze fecali anche nei pazienti con sfinteri 
apparentemente integri (7). Così, attribuire l’insuccesso o le complicanze  di alcuni interventi alla 
presenza di  patologie misconosciute  può non essere così assurdo. L’individuare, già durante la 
prima visita, alcuni pazienti “a rischio di complicanze”, rappresenta allora un notevole vantaggio. 
Tuttavia lo scopo dell’MFA è quanto meno di far sorgere dubbi allo specialista circa la condotta 
diagnostica e terapeutica da seguire qualora si rilevino disturbi della sensibilità rettale. 
L’approfondimento diagnostico che ne consegue non può che giovare in primo luogo al paziente; la 
decisione di procedere ad un certo tipo di intervento chirurgico, quanto meno non sarà affrettata. 
Il test di sensibilità rettale eseguito con l’MFA è semplice e di rapida esecuzione. Spendere cinque 
minuti in più durante la visita proctologica per inserire il TSR è pertanto un atto coscienzioso e 
responsabile. 
Nel nostro lavoro scientifico, sono stati identificati soggetti con ipersensibilità o iposensibilità 
rettale nel 36% dei pazienti giunti all’ambulatorio colonproctologico per patologia emorroidaria. 
Questo dato può stupire: d'altronde sino a quando non esisteva l’MFA, la valutazione della 
sensibilità rettale non faceva parte della visita proctologica per cui l’entità del problema veniva 
sottostimato. Oltre tutto ancora oggi non esistono linee guida che prevedano l'esecuzione di una 
manometria anorettale di routine per il prolasso mucoso del  retto ed emorroidi o per altre 
patologie minori.  Le soglie di sensibilità rettale sono parametri importanti anche nella chirurgia 
maggiore del retto e nella riabilitazione dei pazienti con anismo. Il sistematico impiego dell’MFA 
può quindi rivelarsi un importante strumento di screening.  
 
 

2. BALLOON EXPULSION TEST (BET) 
 
Nonostante al BET non sia unanimemente riconosciuto un ruolo diagnostico, pensiamo che per la 
sua semplicità di esecuzione possa arricchire le informazioni sulla funzionalità anorettale 
acquisite durante la prima visita proctologica. Nei pazienti in cui è stata rilevata una iposensibilità 
rettale (maggiormente correlata con la stipsi), la mancata espulsione del palloncino può avvalorare 
il sospetto di ODS per esempio per una contrazione paradossa del muscolo puborettale o più in 
generale per dissinergia muscolare.  
 
COME SI ESEGUE IL BET. 
Una volta terminato il TSR e dopo aver eliminato l’aria contenuta nel palloncino (senza rimuoverlo 
dal retto), si reinsufflano 60 cc di aria nel palloncino stesso. Il paziente viene invitato a sedersi sul 
WC e gli viene richiesto di espellere il palloncino entro 1 minuto. Qualora lo Specialista voglia 
eseguire tutti e quattro i test con l’MFA (TSR, BET, VEP e MLCA), consigliamo  di effettuare il BET 
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come ultimo test perché il paziente, oltre ad espellere il palloncino, espellerà anche l’anoscopio 
che resta adeso al catetere.   
Il test risulta positivo se il paziente non riesce ad espellere il palloncino entro un minuto. Nel caso 
ad esempio di un soggetto con  emorroidi sanguinanti (senza altri sintomi), con il TSR che 
dimostra una iposensibilità rettale ed un BET positivo, lo Specialista potrà richiedere ad esempio 
un esame defecografico (che non sarebbe stato richiesto senza l’utilizzo dell’MFA).  E' pur vero che 
l'anamnesi rimane fondamentale ma, in taluni casi, i sintomi di ostruita defecazione sono 
“compensati”, per così dire, dall'assunzione di blandi lassativi che li rendono meno evidenti anche 
allo specialista più attento. 
 
DISCUSSIONE 
Il BET è stato utilizzato per valutare l’efficacia del biofeedback in pazienti con anismo e rallentato 
transito (15). 
La mancata espulsione del palloncino (BET positivo) è stata messa in correlazione con la presenza 
di un’ulcera solitaria del retto (12), invaginazione retto-anale, prolasso rettale, dissinergia del 
pavimento pelvico (11)(13) e sindrome del muscolo puborettale (11).  
Il BET è una manovra semplice e rapida che aggiunge ulteriori informazioni alla visita 
proctologica. 
 
 

3. VALUTAZIONE ENTITA’ DEL PROLASSO (VEP) 
 
Il problema è attuale ed è motivo di accese discussioni. Autorevoli Colleghi hanno proposto di 
praticare l’ intervento di prolassectomia con doppio stapler, di STARR o addirittura di Transtar 
quando, al letto operatorio, ci si trovi di fronte ad un prolasso molto più importante di quello 
stimato alla prima visita: di qui la diatriba sulla necessità di avere uno strumento che 
preoperatoriamente ci consenta di conoscere la vera entità del prolasso evitandone la sottostima.  
La  VEP con l’MFA è comunque utile perché ci consente quanto meno di sospettare, già alla prima 
visita, che quel prolasso possa essere sottostimato, contribuendo a redigere un consenso 
informato che preveda la possibilità di altri interventi chirurgici.  
Sull’anoscopio è presente una graduazione in centimetri, in un primo tempo voluta per assegnare 
un valore numerico al prolasso ma in seguito utilizzata per la misurazione della lunghezza del 
canale anale, altra funzione dell’MFA.  
 
METODO DI ESECUZIONE DELLA VEP 
Dopo aver eseguito il TSR e dopo aver eliminato l’aria contenuta nel palloncino (senza rimuoverlo 
dal retto), si posiziona il palloncino stesso il più in alto possibile nel retto (oltre 12 cm dalla rima 
anale) reinserendo l’anoscopio ed eseguendo la manovra sotto visione. Una volta posizionato 
correttamente il palloncino, l’anoscopio viene rimosso e si insufflano 150-160 cc di aria nel 
palloncino. L’anoscopio viene rimosso perchè si contrappone al ponzamento ed ostacola la discesa 
del prolasso (fig. 5). 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella donna, contemporaneamente alla trazione e al ponzamento, è possibile anche una 
esplorazione vaginale, con il dito o con uno speculum, per ottenere anche informazioni su un 
eventuale rettocele,  prolasso genitale e,  più genericamente,  sull’escursione del perineo. 

Fig. 5: VEP durante il ponzamento e contemporanea 
trazione del palloncino senza anoscopio. 
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L’esito della VEP è indicato nello schema seguente. 
 

S = Sottostimato Se al tavolo operatorio il prolasso appare maggiore di 
quanto rilevato alla prima visita.  

NS = Non sottostimato Se c’è corrispondenza tra l’entità del prolasso rilevata con 
l’MFA e il prolasso rilevato al tavolo operatorio. 

 
La sottostima o meno del prolasso rimarrà comunque un parametro soggettivo. Nella nostra 
esperienza, la vera entità del prolasso può essere stabilita solo al letto operatorio ad anestesia 
eseguita. Tuttavia questo dato aggiuntivo, durante la prima visita, può rappresentare un utile 
mezzo di screening.  
 
 

4. MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL CANALE ANALE (MLCA) 
 
Grazie alla graduazione in centimetri presente sull’anoscopio è possibile, in qualsiasi fase, 
ottenere la misura della lunghezza del canale anale anatomico. Questo parametro, rilevato 
preoperatoriamente, può essere utile per alcuni interventi sul perineo per incontinenza fecale che 
prevedano un allungamento del canale anale. Come già riferito, dalla letteratura si rileva come la 
lunghezza del canale anale, unitamente alla soglia del MTV, sia un importante parametro di 
previsione sull’efficacia o meno del biofeedback nei pazienti con anismo (15). 
 
METODO DI ESECUZIONE DELLA  MLCA 
Qualora si vogliano rilevare sia il MVT che la MLCA si consiglia di eseguire la misurazione della 
lunghezza del canale anale durante il TSR dopo aver rilevato il valore dell’MTV. 
La MLCA, da sola, può essere eseguita con il solo anoscopio, senza il palloncino. 
La graduazione sull’anoscopio è in cm ed è di facile lettura (fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La MLCA può essere effettuata anche durante una visita di controllo dopo interventi per 
incontinenza fecale che prevedono l’allungamento del canale anale, per valutare il risultato 
ottenuto. 
 
 

CONCULSIONI 
 
Per raccogliere schematicamente tutti i dati ottenuti con l’impiego dell’MFA proponiamo il 
seguente schema che, ormai da tempo, abbiamo  inserito nella cartella proctologica di ciascun 
paziente. La visita colonproctologica pertanto si arricchisce di importanti dati relativi alla 
funzionalità del tratto rettoanale.  
 
 
 

Fig. 6: Misurazione Lunghezza Canale Anale (MLCA) 
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Legenda: TSR = Test di Sensibilità Rettale. FS = First Sensation. DDV = Costante Desiderio a 
Defecare. MTV = Massimo Volume Tollerato. BET = Balloon Expulsion Test. TME = Tempo 
Massimo di Espulsione. TE = Tempo di Espulsione. VEP = Valutazione dell’Entità del Prolasso. S = 
Sottostimato. NS = Non Sottostimato. MLCA = Misurazione della Lunghezza del Canale Anale. 
 
La compilazione viene effettuata riportando i dati nelle apposite caselle o, come nel caso del BET e 
della VEP, apponendo una crocetta sul parametro rilevato. 
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