
 MEINERO’S MULTIFUNCTIONAL ANOSCOPE (MFA)

PREMESSA
Durante la visita proctologica,  si  rilevano i parametri morfologici   dell’anoretto ma non quelli funzionali, rilevabili 
solo con l’ impiego della manometria anorettale. Inoltre, non esiste uno strumento preoperatorio che consenta di sospet-
tare patologie concomitanti e che sia anche predittivo di complicanze postoperatorie.

L’  MFA è stato pensato e realizzato allo scopo di  ottenere,  già  nel  corso della prima visita proctologica,  preziose 
informazioni riguardanti la sensibilità e la funzionalità rettale sino ad oggi non rilevabili se non mediante la manometria 
anorettale.  L’MFA non la sostituisce ma si  colloca tra l’attuale nulla  e la manometria stessa;  così  una parte  delle 
informazioni che si ottengono con la manometria, possono essere rilevate, in modo rapido e semplice, già nel corso  
della prima visita. I parametri di sensibilità rettale, se alterati, possono essere predittivi di patologie concomitanti e di  
alcune  complicanze  dell’intervento  chirurgico  per  cui  l’MFA   è  da  considerarsi  un  utile  strumento  di  screening 
preoperatorio.
L’obiettivo è di inserire l’utilizzo dell’MFA nella visita proctologica.
 
L’MFA

Per le caratteristiche tecniche, si rimanda alla scheda del prodotto. L’innovazione è 
rappresentata da un foro di 9 mm all’apice dell’introduttore che consente il passaggio 
di  un catetere con un palloncino in lattice all’estremità.  Sull’anoscopio è presente 
inoltre una scala graduata in centimetri la cui utilità è descritta più avanti.
E’ definito “multifunctional” in quanto permette di eseguire:

1. TEST DI SENSIBILITA’ RETTALE (TSR)
2. BALOON EXPULSION TEST (BET)
3. VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEL PROLASSO (VAP)
4. MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL CANALE ANALE (MLCA)

1) TEST DI SENSIBILITA’ RETTALE (TSR)

La manovolumetria anorettale, necessaria per lo studio dei parametri di sensibilità rettale, non è un’indagine di routine 
per patologie comuni per ovvie ragioni economiche e, spesso, non viene eseguita dallo specialista che visita per la 
prima volta il paziente. Tuttavia, tra i pazienti che richiedono una visita proctologica per comuni patologie, come per  
esempio per prolasso mucoemorroidario, esiste una discreta percentuale di soggetti con disturbi della sensibilità rettale e 
che, per le ragioni sopraesposte, non possono essere identificati in occasione della prima visita. Le alterazioni delle 
soglie di sensibilità rettale possono essere l’espressione di patologie concomitanti misconosciute ed essere predittive di  
complicanze postoperatorie. 
Il  test  di  sensibilità  rettale  (TSR),  eseguito  in  modo  rapido,  efficace  ed  economico  con  l’MFA,  permette  il  
riconoscimento  precoce  dei  soggetti  con  ipersensibilità  o  iposensibilità  rettale:  queste  due  condizioni  sono 
caratteristiche di importanti patologie del colon-retto che possono quindi essere precocemente identificate con l’MFA.
La “Rectal Sensation” è comunemente testata mediante la tecnica di distensione del palloncino. La sua rilevazione, 
fornisce  oggettive  informazioni  riguardanti  le  funzioni  motorie  e  sensitive  del  tratto  anorettale.  La  progressiva  
distensione  del  retto  induce  la  contrazione  rettale  originando  il  desiderio  a  defecare  (1)(6).  Questo  complesso 
meccanismo può essere in parte studiato mediante la rilevazione di tre parametri funzionali:

I valori normali dei tre parametri sono  stati ottenuti dai valori medi della letteratura e dall’esperienza personale e sono  
rappresentati nella tabella 1:

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

Tab. 1: valori normali di FS, DDV e MTV rilevati con l’impiego dell’ MFA e dai valori medi della letteratura.

Per semplificare, in pieno accordo con la letteratura (1)(2) e dai risultati riportati nel lavoro che segue, una FS < 30 cc di 
aria indica una ipersensibilità rettale, una FS > 60 cc di aria una iposensibilità mentre i valori del DDV e del MTV, nella 
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FS: First Sensation
DDV: Defecatory Desire Volume
MTV: Maximum Tolerable Volume



maggior parte dei casi, avvalorano e confermano i dati della FS, sono cioè inferiori se la FS è inferiore o superiori se la  
FS è superiore al valore soglia di normalità (tab. 2). 

Valori alterati
FS < 30
DDV < 60
MTV < 160

IPERSENSIBILITA’

FS > 30
DDV > 160
MTV > 270

IPOSENSIBILITA’

Tab. 2: alterazioni della sensibilità rettale rilevabili con l’ MFA.

Il TSR è importante perché ci consente, già alla prima visita, di identificare soggetti ipersensibili, normosensibili ed ipo-
sensibili.  L’ipersensibilità  rettale  è  caratteristica  di  alcune  patologie  come  disfunzioni  sfinteriche  (sfintere  anale 
esterno), IBD e malattia dell’ intestino irritabile, incontinenza fecale (FI e UFI) e neuropatia del pudendo mentre l’ipo-
sensibilità è più strettamente legata a condizioni di stipsi cronica ed altre patologie come l’ODS, dissinergie, s. del mu -
scolo puborettale, incontinenza fecale idiopatica, ulcera solitaria del retto e megaretto (1)(2). 

METODO
Il paziente viene preventivamente istruito sulla natura e sul modo di esecuzione dell’esame. Come per la manometria  
anorettale, gli si chiede di avvisare non appena avvertirà la prima sensazione di corpo estraneo nel retto (first sensation), 
di indicare quando e per quanto tempo avverte il desiderio di defecare (DDV) ed infine quando avverte la sensazione di 
urgenza tale da non poter trattenere ulteriormente il contenuto rettale sino a provare dolore (MTV). 
Il paziente viene posto in decubito laterale sinistro. Dopo aver eseguito la rettoscopia ed essersi accertati che non siano  
presenti feci in ampolla rettale, si inserisce l’anoscopio lubrificato con il palloncino privo di aria, già posizionato oltre  
l’introduttore, sulla cui estremità è presente un foro di 9 mm che ne permette il passaggio (Figg. 1 e 2).

              

Si  rimuove  quindi  sia  l’introduttore  che  l’anoscopio,  tenendo  fermo  il  catetere,  in  modo  da  garantire  il  corretto  
posizionamento del palloncino nel retto a circa 8 cm dalla rima anale (Fig. 3). Si collega la prima via del catetere ad una 
siringa da 100 cc riempita d’aria. Si attende qualche secondo invitando il paziente al completo rilassamento (Fig. 4).
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Fig. 1: posizione del palloncino per l’introduzione. Fig. 2: corretta posizione del palloncino nel retto sotto visione.

Fig. 3:  rimozione dell’anoscopio e dell’introduttore dopo 
aver posizionato il palloncino sotto visione nel retto.

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



Si inizia l’insufflazione molto lentamente sino a quando il paziente non avverte la sensazione del primo stimolo (First  
Sensation): lo specialista annota la quantità di aria introdotta sino a quel momento fissandone il valore (FS). Si prosegue  
progressivamente nell’insufflazione di aria sino a quando il paziente non avverte un desiderio irrefrenabile di evacuare e 
dolore. Il periodo che intercorre tra la first sensation e questo momento rappresenta l’intervallo del DDV e la soglia del  
massimo volume tollerato (MTV). Lo specialista non farà altro che riportare i due valori in base alla quantità di aria  
introdotta.
La  seconda via  del  catetere  dell’MFA consente  di  collegare  il  palloncino,  mediante un tubicino a spirale  a  bassa 
compliance, ad un normale manometro usato per la rilevazione della pressione arteriosa per consentire di avere un dato 
grezzo anche sulla compliance rettale (rapporto volume/pressione). La rilevazione della compliance rettale mediante 
l’MFA, seppure di facile esecuzione, non può e non deve essere considerata attendibile visti i numerosi fattori che 
intervengono nella contrazione rettale difficilmente identificabili senza l’ausilio della manometria. Semmai può essere 
rilevata dal proctologo esperto per arricchire ed avvalorare i dati già in suo possesso derivanti dalla rilevazione della FS,  
del DDV e del MTV.

STUDIO SU 218 PAZIENTI

Da gennaio 2006 a settembre 2008, sono stati valutati 218 pazienti (173 femmine e 45 maschi di età compresa tra 25 e 
81 anni). Sono stati eseguiti, con l’MFA, il TSR, il “Balloon Expulsion Test” (BET), la Misurazione della Lunghezza 
del Canale Anale (MLCA) e, in 64 pazienti, la Valutazione dell’Entità del Prolasso (VEP).

Scopi: dimostrare che

1. I valori delle soglie di sensibilità rettale rilevati con l’MFA sono identici ai valori rilevati con la manometria  
anorettale.

2. I valori alterati del TSR rilevati con l’MFA nel corso della prima visita, possono essere espressione di      pato -
logie concomitanti nonchè predittivi di complicanze postoperatorie.

•

Pazienti e metodi.

I 218 pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: nel gruppo 1 (G1) sono stati compresi 189 pazienti (153F e 36M) tra i  
quali 128 con prolasso mucoso del retto ed emorroidi (PMRE) e 61 con ODS e, nel gruppo 2 (G2), 29 pazienti tra i 
quali 19 con malattia dell’intestino irritabile (MII), 6 con rettocolite ulcerosa (RCU) e 4 con M. di Crohn. Le diagnosi  
dei pazienti del secondo gruppo erano già note; essi sono stati reclutati per eseguire il TSR con l’MFA allo scopo di  
confermare la prevalenza dell’ipersensibilità rettale in queste patologie, come riportato in letteratura (3): la tabella 3 ne  
indica  i risultati.

MALATTIA DELL’INTESTINO IRRITABILE  (19 pazienti) MFA
FS pz     % DDV pz     % MTV pz     %
<30 7 (36,8) <60 13 (68,4) <160 13 (68,4)

tra 30 e 60 12 (63.2) tra 60 e 160 6 (31,6) tra 160 e 270 6 (31,6)
>60 0 (0) >160 0 (0) >270 0 (0)

RETTOCOLITE ULCEROSA (6 pazienti) MFA
FS pz     % DDV pz     % MTV pz     %
<30 3 (50) <60 4 (66,6) <160 5 (83,3)

tra 30 e 60 3 (50) tra 60 e 160 2 (33,4) tra 160 e 270 1 (16,7)
>60 0 (0) >160 0 (0) >270 0 (0)

MORBO DI CROHN (4 pazienti) MFA
FS pz     % DDV pz     % MTV pz     %
<30 2 (50) <60 3 (75) <160 3 (75)

tra 30 e 60 2 (50) tra 60 e 160 1 (25) tra 160 e 270 1 (25)
>60 0 (0) >160 0 (0) >270 0 (0)

Tab. 3: E’ presente una elevata percentuale di ipersensibilità rettale (in media 75%) .

I 189 pazienti del primo gruppo sono stati sottoposti al TSR con l’MFA e con la manometria anorettale al fine di  
dimostrare  che  i  valori  delle  soglie  di  sensibilità  rettale  rilevati  con le  due  metodiche  sono identici.  Si  sono così  
selezionati pazienti ipersensibili, normosensibili ed iposensibili. I soggetti iper ed iposensibili sono stati sottoposti ad  
ulteriori accertamenti diagnostici che hanno permesso di evidenziare importanti patologie concomitanti altrimenti non 
dimostrabili. Sempre i pazienti del primo gruppo, sono stati selezionati per l’intervento chirurgico di prolassectomia e di  
S.T.A.R.R. ed è stato eseguito il follow-up a 6 mesi al fine di dimostrare la correlazione tra l’ipersensibilità rettale (già  
rilevata nel corso della prima visita) ed una complicanza particolarmente fastidiosa e tutt’altro che infrequente come 
l’Urgenza  Defecatoria  (UD).  Il  fine  era  di  dimostrare  che  i  soggetti  che  riferivano  UD avevano,  già  nel  periodo 
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preoperatorio, una alterazione della sensibilità rettale e che quindi l’MFA è in grado di selezionare i pazienti a rischio di  
tale complicanza. La tabella 4 indica le caratteristiche dei pazienti reclutati per lo studio.
 

1° gruppo N° M/F ETA’ Evacuazioni giornaliere Lassativi e/o clisteri
PMRE 128 27/101 29-81 (m 52,6) 0-3 51
ODS 61 9/52 34-78 (m 52,18) 0-1 61

2° gruppo
MII 19 6/13 25-57 (m  41,4) 2-5 -
RCU 6 4/2 26-39 (m 32,5) 2-7 -

CROHN 4 3/1 26-36 (m 31,2) 3-8 -

In  entrambi  i  gruppi  sono  stati  rilevati,  già  alla  prima  visita,  la  FS,  il  DDV  ed  il  MTV  mediante  l’MFA.  
Successivamente ciascun paziente del  primo gruppo è stato sottoposto alla rilevazione degli  stessi parametri  anche  
mediante  la  manometria  anorettale.  Lo  scopo  era  di  confrontare   i  soli   tre  parametri  (FS,  DDV  ed  MTV)  per 
confermare l’attendibilità dell’MFA. Volutamente, nonostante acquisiti  nei primi 98 pazienti del 1° gruppo, non sono 
stati presi in considerazione gli altri parametri rilevati con la manometria anorettale (TR, RAIR, CMV e DCMV) in  
quanto non testabili con l’MFA. I risultati sono comunque riportati nella tabella 5. 

PMRE (62 pazienti) – Altri parametri rilevati con la manometria anorettale
RS rilevata TR (mmHg) RAIR (mmHg) CMV (mmHg) DCMV (secondi)

Ipersensibilità (10) 38 +/- 8 32 +/- 10 112 +/- 27 35 +/- 11 
Normali (40) 54 +/- 7 43 +/- 6 154 +/- 13 68 +/- 9 
Iposensibilità (12) 57 +/- 9 51 +/- 8 177 +/- 7 59 +/- 7

ODS (36 pazienti) – Altri parametri rilevati con la manometria anorettale
RS rilevata TR (mmHg) RAIR (mmHg) CMV (mmHg) DCMV (secondi)

Ipersensibilità (0) - - - - 
Normali (21) 52 +/- 4 44 +/- 4 158 +/- 9 72 +/- 6 
Iposensibilità (15) 56 +/- 5 53 +/- 6 172 +/- 5 57 +/- 6

Tab. 5: Gli altri parametri rilevati con la manometria anorettale volutamente non presi in considerazione in quanto non testabili con l’MFA.

Nelle tabelle 6 e 7 sono riportati i  risultati del  TSR eseguito sia con l’MFA che con la manometria anorettale nei  
pazienti del primo gruppo divisi per patologia (PMRE ed ODS).

PMRE (128 pazienti) – TSR effettuato con l’MFA
FS   pz     % DDV pz     % MTV pz     %
<30 23 (18) <60 9 (7) <160 27 (21,6)

tra 30 e 60 86 (67,2) tra 60 e 160 100 (78,2) tra 160 e 270 83 (64,8)
>60 19 (14,85) >160 19 (14,8) >270 19 (14,8)

PMRE (128 pazienti) – TSR effettuato con manometria anorettale
FS   pz     % DDV pz     % MTV pz     %
<30 23 (18) <60 9 (7) <160 26(20,3)

tra 30 e 60 86 (67,2) tra 60 e 160 98 (76,6) tra 160 e 270 81 (63,3)
>60 19 (14,85) >160 21 (16,4) >270 22 (17,1)

Tab. 6: Rilevazioni del TSR con l’MFA e la manometria anorettale nei 128 pazienti con  PMRE.

Si noti come nei pazienti con PMRE, l’incidenza dell’ipersensibilità rettale sia stata rilevata nel 20,3%  con l’MFA e nel  
19,5% con la manometria (FS<30cc di aria e MTV<160). I valori della FS sono identici con entrambe le metodiche.  
Anche per l’iposensibilità rettale (FS>60cc di aria ed MTV>270) i risultati sono sovrapponibili. Complessivamente, 
circa il 34% dei pazienti esaminati (mediamente un paziente su tre) necessitava di ulteriori accertamenti.

ODS (61 pazienti) – TSR effettuato con l’MFA
FS pz     % DDV pz     % MTV pz     %
<30 3  (4,9) <60 0 (0) <160 3 (4,9)

tra 30 e 60 33 (54,1) tra 60 e 160 36 (59,0) tra 160 e 270 34 (55,7)
>60 26 (42,6) >160 25 (41,0) >270 24 (39,3)

ODS (61 pazienti) – TSR effettuato con manometria anorettale
FS pz     % DDV pz     % MTV pz     %
<30 2  (3,3) <60 0 (0) <160 3 (4,9)

tra 30 e 60 34 (55,7) tra 60 e 160 36 (59,0) tra 160 e 270 35 (57,4)
>60 25 (41,0) >160 25 (41,0) >270 23 (38)

Tab. 7:  Rilevazioni del TSR con l’MFA e la manometria anorettale nei 61 pazienti con  ODS.
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Tab. 4: Caratteristiche dei pazienti valutati con l’MFA e con la manovolumetria anorettale.



Nel 41% circa dei casi di ODS si è rilevata una iposensibilità rettale (FS>60) e, in circa il 39%, un massimo volume 
tollerato  >270cc. Anche in questo caso i valori della FS rilevati con l’MFA e con la manometria sono identici.
Nei due grafici seguenti si possono osservare le proporzioni.

Pertanto complessivamente, su 189 pazienti del primo gruppo esaminati con l’MFA e con la manometria anorettale, il 
TSR ha rilevato 112 pazienti  con soglie  di  sensibilità  rettale  normali  (60%),  30 pazienti  con ipersensibilità rettale 
(15,9%) e 47 pazienti con iposensiblità rettale (24,8%). Il grafico seguente ne indica le proporzioni.

La correlazione statistica per tutti e tre i parametri relativi alle misure effettuate con MFA e quelle rilevate con mano-
metria anorettale, risulta molto alta. Le tabelle 8, 9 e 10 lo confermano (a cura dell’Unità di Biostatistica dell’Università 
degli Studi di Genova: Dottoressa Mariapia Sormani).

                                                                                                     

                                                                                 F

Tab. 8: La FS rilevata con l’MFA e con la manometria anorettale.
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Tab. 9: il DDV rilevato con l’MFA e con la manometria anorettale.

Tab. 10: il DDV rilevato con l’MFA e con la manometria anorettale

Selezione all’intervento dei 189 pazienti del primo gruppo.

I pazienti sono stati selezionati per l’intervento chirurgico senza tener conto dei risultati ottenuti, esattamente come ci  
saremmo comportati senza l’utilizzo dell’MFA. Per ragioni etiche e cliniche, sono stati esclusi il paziente con RCU 
(ipersensibile), gli 8 pazienti, 5 maschi e tre femmine, con S. puborettale (iposensibili), la paziente con incontinenza  
fecale e 13 pazienti (12 femmine e 1 maschio) che, pur con diagnosi di invaginazione rettoanale e rettocele anteriore,  
hanno tratto beneficio dalla terapia medica.  Sono stati operati di prolassectomia con stapler 123 pazienti con PMRE tra  
i quali erano compresi 26 soggetti ipersensibili e 15 iposensibili. 43 pazienti con ODS sono stati operati di S.T.A.R.R.:  
tra di essi  vi erano solo 3 soggetti ipersensibili (tab. 11).

Tab. 11: pazienti selezionati per l’intervento chirurgico.

Non si sono avute complicanze nel postoperatorio tranne in una paziente operata di S.T.A.R.R. che ha presentato un  
sanguinamento in prima giornata risolto con applicazione di Tabotamp fibrillare. La dimissione è avvenuta dopo 24 ore 
per le prolassectomie e dopo 48-72 per le S.T.A.R.R.

Follow-up a 6 mesi.

I pazienti ipersensibili ed iposensibili sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti diagnostici (ecografia transanale, 
colonscopia, EMG e PNTML, Rx transito con markers, pelviperineografia e manovolumetria) che hanno permesso di 
evidenziare le seguenti patologie concomitanti. Nei 30 pazienti ipersensibili 6 femmine e 1 maschio con disfunzioni 
dell’EAS (23,3%),1 maschio con RCU (3,3%), 3 maschi e 7 femmine con MII (33,3%) ed infine 1 femmina con morbo 
celiaco (3,3%). Nei 47 pazienti iposensibili 9 femmine con IRA+RA+stipsi da “slow transit” (19,1%) ,  1 maschio con 
stipsi da “slow transit” (2,1%), 17 femmine con IRA+RA (36,1%), 5 maschi e 3 femmina con s. del m. puborettale 
(17%), 1 femmina con incontinenza fecale ai gas e feci liquide (2,1%), 1 femmina con stipsi + incontinenza con sfinteri  
integri (2,1%), 3 femmine con solo RA (6,3%) e 2 femmine con sola IRA (4,25%).
Si noti l’alta incidenza di disfunzioni dello sfintere anale esterno (EAS): le percentuali in letteratura sono addirittura più 
alte (1) (2). In cinque casi di disfunzioni dell’EAS, l’ecografia transanale dimostrava un estremo assottigliamento dello  
sfintere anale esterno e, con il PNTML, venivano rilevate latenze aumentate. Negli altri tre casi si dimostravano lesioni  
dell’EAS da parto. La colonscopia dimostrava edema e fragilità mucosa a carico del discendente-sigma nel caso del  
maschio con RCU. L’esame istologico dei frammenti bioptici confermava la diagnosi. L’aver rilevato un morbo celiaco  
in un caso è da ritenersi casuale.
E’ evidente come l’iposensibilità rettale sia correlata più frequentemente alla stispi da rallentato transito (ST) e/o alla 
presenza di una invaginazione rettoanale (IRA)  e rettocele anteriore (RA).  
E’ stato interessante rilevare come in 19 pazienti iposensibili con PMRE si siano evidenziate patologie cause di una 
ODS .  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. Pazienti con queste caratteristiche potrebbero quindi trarre giovamento non da una prolassectomia ma da una 
STARR o da altro intervento. 

PAZIENTI OPERATI
Patologia n° Pazienti Intervento Normali Ipersensibili Iposensibili

PMRE 123 Prolassectomia 82 26 15
ODS 43 S.T.A.R.R. 22 3 18

6

R  =  0,98  (coefficiente  di  correlazione  di  Pearson) 
p < 0,001

R=0.98, p<0.001

MTV



La complicanza postoperatoria presa in considerazione nel follow-up, era l’Urgenza Defecatoria (UD) arbitrariamente  
suddivisa in UDTransitoria (UDT) che scompare dopo tre settimane dall’intervento senza esiti, UDPermanente (UDP) 
che persiste sino a tre mesi dall’intervento e UDSevera (UDS) che perdura oltre i tre mesi e, nella maggior parte dei  
casi, si traduce in un aumento delle evacuazioni giornaliere pur diminuendo o scomparendo del tutto la sensazione di  
urgenza.
Il follow-up è stato effettuato programmando visite di controllo a due settimane, a tre mesi e a sei mesi dall’intervento  
chirurgico. In occasione di ogni visita è stato eseguito il TSR mediante l’MFA riportandone i valori accanto a quelli  
rilevati nel preoperatorio. Nei 123 pazienti operati di prolassectomia, L’UD è stata riscontrata per la maggioranza dei  
casi nei pazienti risultati ipersensibili nel periodo preoperatorio: in 3 casi era transitoria (UDT), in 3 permanente (UDP) 
ed in altri 3 severa (UDS) e solo in un caso non si è manifestata. Nei 41 soggetti con valori di sensibilità rettale normali  
nel preoperatorio, l’UDT si è avuta in soli 4 casi e, in due, l’UD era permanente (UDP). Nei soggetti iposensibili non si  
sono avuti casi di UD.
Nei 43 pazienti operati di S.T.A.R.R. l’UDT si è avuta in 3 casi e, solo in un caso, una UDP. Questi 4 pazienti erano  
risultati normali al test di sensibilità preoperatorio. Tra gli iposensibili, non si è rilevata UDS. La tabella 14 riassume i  
risultati.

Incidenza della UD nei pazienti del gruppo G1 operati di prolassectomia. 
TSR preoperatorio pazienti UDT UDP UDS UD UDT/59 UDP/59 UDS/59 UD/59

82 Normali 82 8 (6,5%) 2 (1,6%) - 8,1% 11,9% 8,5% 5,1% 25,4%
26 Ipersensibili 26 7(30%) 3 (30%) 3 (30%) 90%
15 Iposensibili 15 - - - -

Incidenza della UD nei pazienti del gruppo G2 operati di S.T.A.R.R.
TSR preoperatorio pazienti UDT UDP UDS UD UDT/24 UDP/24 UDS/24 UD/24

12 normali 12 3 (25%) 1 (8,3%) - 33,3% 12,5% 4,2% - 16,7%
12 iposensibili 12 - - - -

Tab. 12: incidenza della UD nel postoperatorio

Questi risultati dimostrano che l’UD è presente nel 90% dei pazienti ipersensibili e, nel 30%, è severa. L’UDSevera non 
si è mai rilevata nei soggetti risultati iposensibili al TSR. In questi pazienti l’UD si è riscontrata nel 33,3% dei casi ma  
solo transitoria o permanente. 
Ne deriva  quindi  che  l’identificazione  di  soggetti  ipersensibili  durante  la  prima visita  proctologica  con l’MFA,  ci  
consente di predire l’insorgenza dell’UD che potrà essere anche severa per cui ci si potrà comportare di conseguenza. 
L’UDS infatti, si è riscontrata solo nei soggetti ipersensibili, fatto che merita un’attenta riflessione. 
Anche nei soggetti con soglie di sensibilità normale si è avuta l’UD ma solo transitoria o permanente, mai severa. 
Dal  punto  di  vista  statistico,  l’incidenza  dell’  UD  è  stata  confrontata  tra  soggetti  “ipersensibili”  e  soggetti  “non  
ipersensibili” con un modello di regressione logistica. 
L’associazione è quantificata con un odds ratio (OR) e con il relativo intervallo di confidenza al 95% (95%CI) (tab. 15).
Esiste  un’associazione  significativa  tra  ipersensibilità  e  UDP  (p=0.02),  tra  ipersensibilità  e  UDS  (p=0.01)  e 
marginalmente significativa tra ipersensibilità e UDT (p=0.07). Globalmente l’associazione tra ipersensibilità e UD è  
fortemente significativa (p<0.001)  (tab. 15).

Tab.  15:  Associazione  tra  ipersensibilità  ed UD (a cura  dell’Unità  di  Biostatistica  dell’Università  degli  Studi  di  Genova:  Dottoressa  Mariapia 
Sormani).

OR per associazione tra ipersensibilità e  UD nei pazienti operati di prolassectomia.
TSR 

preoperatorio
pazienti UDT UDP UDS UD

OR (95%CI) OR (95%CI) OR (95%CI) OR (95%CI)
Non ipersensibili 49 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref)

Ipersensibili 10 4.8 (0.9-26.2) 10.1 (1.4-71.3) 20.6 (1.8-226.2) 64.5(6.9-603.2)
P value 0.07 0.02 0.01 <0.001
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Nel follow-up sono stati rilevati con l’MFA i valori della FS e dell’MTV e confrontati con i gli stessi valori del periodo  
preoperatorio.  In tutti i casi, nel postoperatorio, la FS e l’MTV risultavano diminuiti. Interessante è il  confronto di  
questi dati nei 10 pazienti operati di prolassectomia, ipersensibili con UD postoperatoria nel 90% dei casi (tab 16).

Dal grafico si rileva un sensibile decremento dei valori della FS e dell’MTV postoperatori rispetto a quelli rilevati alla 
prima visita. Senza dubbio il decremento dei valori dell’MTV è più rilevante rispetto a quello della FS; questo dato è 
maggiormente significativo nei tre pazienti che hanno riferito UDS (30%).

DISCUSSIONE

Mediante l’impiego dell’MFA si determinano i parametri di sensibilità rettale all'atto della prima visita; dallo studio 
effettuato,  l’implicazione  clinica  risulta  evidente.  Qualora  venga  rilevata  una  iper  od  una  iposensiblità  rettale,  lo  
specialista deve richiedere ulteriori indagini che, in passato, non avrebbe richiesto per patologie comuni come nei casi  
di prolasso mucoso del retto ed emorroidi. 
In accordo con la letteratura, l’orientamento clinico, di fronte alle alterazioni dei parametri di sensibilità rettale, sarà il  
seguente (tab. 17):

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

Tab. 17: le patologie che devono essere prese in considerazione qualora venga rilevata una iper o una iposensibilità rettale.

Nella prima fase dello studio, è stato dimostrato come i valori delle soglie di sensibilità rettale rilevate con l’MFA siano  
identiche a quelli rilevati con la manometria anorettale in quanto le due metodiche di rilevazione sono le stesse. Così il  
TSR, eseguito con l’MFA, potrà essere inserito tra le manovre comunemente eseguite nella visita proctologica.
Le soglie di FS ed MTV, facilemte rilevabili  con l’MFA, risultano essere importanti parametri  di previsione sulla  
funzione  defecatoria  dopo  interventi  di  resezione  anteriore  del  retto  nonché  indici  di  previsione  sull’esito  del 
biofeedback  nei pazienti con anismo. Yamana infatti, 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., hanno 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).  
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L’Urgenza defecatoria, è più frequente nei soggetti ipersensibili come confermato da Chan et Al. Essi hanno rilevato  
che l’incidenza globale  di  disfunzioni dello sfintere anale esterno su 243 pazienti  con urge  fecal  incontinence  era  
dell’88% ed in 108 di essi (44%) era presente ipersensibilità rettale: il 19% di questi ultimi presentavano un difetto 
isolato dello sfintere anale esterno, un altro 19% una neuropatia del pudendo ed il restante 62% sia un difetto dello 
sfintere anale esterno che una neuropatia del pudendo. Gli stessi Autori hanno dimostrato l’esistenza di una relazione  
diretta tra l’ipersensibilità  rettale  e la  riduzione della  compliance rettale che incide profondamente sulla  frequenza  
defecatoria (2). 
G.  Lacima  et  Al.,  hanno rilevato  un’alta  percentuale  di  ipersensibilità  rettale  nei  pazienti  con  incontinenza fecale 
associata ad incontinenza urinaria (5). 
L’iposensibilità rettale è stata invece maggiormente riscontrata nei pazienti con ODS e stipsi cronica (1)(8)(9)(13).  
Marc  A.  Gladman et  Al.,  si  domandano  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.  Gli stessi autori ritengono che l’iposensibilità rettale sia predittiva degli scarsi risultati ottenuti nei  
pazienti sottoposti a colectomia per slow-transit constipation o nelle ricostruzioni sfinteriche per incontinenza fecale (1). 
Penso 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  TSR eseguito con l’MFA è 
semplice e di rapida esecuzione. Spendere cinque minuti in più durante la visita proctologica per inserire il TSR è un  
atto coscienzioso e responsabile che arricchisce sia professionalmente che culturalmente. 
Si è visto come nel 36% dei pazienti giunti all’ambulatorio colonproctologico per patologia emorroidaria, siano stati 
identificati soggetti con ipersensibilità o iposensibilità rettale. Questo dato può stupire ma, d'altronde, la valutazione 
della sensibilità rettale non è ahimè inserita nella comune visita proctologica per cui, l’entità del problema, viene ad 
oggi sottostimata. Oltretutto non sono previste 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.  FS, MTV e MLCA (misurazione 
della  lunghezza  del  canale  anale)  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)

Nel 1985, Preston e Lennard-Jones proponevano un semplice test per rilevare la capacità di un soggetto normale ad 
espellere un palloncino riempito di acqua collocato nel retto (14). La precoce espulsione veniva messa in correlazione 
all’incontinenza mentre l’incapacità di espulsione alla stipsi.
Studi  più recenti  hanno dimostrato  che  il  BET, da solo,  non risulta  essere  un test  specifico  predittivo di  stipsi  o  
incontinenza. Le differenti opinioni in proposito che emergono dalla letteratura sono evidenti. Dahl riporta che 13 su 14 
pazienti con segni elettromiografici di anismo erano in grado di espellere il palloncino entro un minuto concludendo che  
il BET non può essere considerato un test specifico per tale affezione (14)(15). Più tardi Schouten e Coll. confermavano  
questi risultati (14).
Per  contro,  Fleshmann  e  Coll.,  studiando  un  gruppo  di  21  pazienti  con  contrazione  paradossa  del  puborettale 
documentata con defecografia,  notavano che 9 di  essi  erano  in grado di  espellere il  palloncino:  ne dedussero che 
l’anismo era in realtà sovrastimato alla defecografia, riassegnando al BET un importante valore discriminante (14)(16).  
Schouten ha rilevato  inoltre  che  esiste  una differenza  tra  l’esecuzione  del  BET in posizione supina laterale  ed  in  
posizione seduta: quest’ultima posizione favorirebbe l’espulsione (14). 
Il BET è stato anche 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 anche in correlazione con la presenza di un’ulcera 
solitaria del retto (12), invaginazione rettoanale, prolasso rettale, dissinergia del pavimento pelvico (11)(13) e sindrome 
del muscolo puborettale (11). 
Nonostante  al  BET non sia  unanimemente  riconosciuto  un  ruolo  diagnostico,  penso  che  per  la  sua  semplicità  di  
esecuzione possa trovare spazio nella visita proctologica.  L’esito del BET può senz’altro fornire allo specialista un  
ulteriore strumento che completa il mosaico dei dati già ottenuti. Nei pazienti in cui è stata rilevata una iposensibilità 
rettale, come abbiamo visto maggiormente correlata con la stipsi, la mancata espulsione del palloncino può avvalorare il  
sospetto di ODS orientando la richiesta di ulteriori accertamenti diagnostici.
Ritornando allo studio personale, in tutti i pazienti è stato eseguito il BET dopo aver rilevato i parametri di sensibilità  
rettale (TSR). 
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METODO E RISULTATI

Dopo aver eseguito il TSR, nel palloncino venivano insufflati 60 cc di aria. Il paziente veniva invitato a trasferirsi alla  
toilette e, seduto sul WC, doveva espellere il palloncino in un tempo massimo di 1 minuto.
Per ciascun paziente è stato rilevato il tempo di espulsione (TE). Il tempo massimo di espulsione (TME) è stato fissato  
ad 1 minuto anche se alcuni Autori ritengono il BET positivo oltre i 5 minuti (13).
I risultati del test sono stati riassunti dividendo in tre gruppi i 127 pazienti esaminati: il primo gruppo comprendeva i 32 
pazienti risultati ipersensibili al TSR (anche i soggetti con malattia dell’intestino irritabile, rettocolite ulcerosa e Morbo  
di Crohn), il secondo gruppo i 70 pazienti in cui il TSR era risultato normale ed il terzo gruppo i 25 pazienti risultati  
iposensibili  (tab. 18).

127 pazienti – BET effettuato con l’MFA
TSR Pazienti BET TE (sec.) TME (sec.)

IPERSENSIBILI 32 Normale * 19+/-12 < 32
NORMALI 70 Normale 31+/-11 < 43

IPOSENSIBILI 13 Positivo ( 52%) > 60 > 60
IPOSENSIBILI 11 Normale (44%) 44+/-11 < 56
IPOSENSIBILI 1 Normale * (4%) 5 * < 6 *

Tab. 18: rilevazione del BET con l’MFA.

Si noti come il BET sia risultato positivo in oltre la metà dei pazienti iposensibili  (su 13 pazienti 2 hanno rinunciato a  
proseguire il test per impossibilità di espulsione anche dopo 3 minuti) e come alcuni soggetti ipersensibili siano in grado 
di espellere il palloncino precocemente (anche in 7-8 secondi). Un soggetto iposensibile ha espulso il palloncino in 5  
secondi: si trattava della paziente con incontinenza fecale.
E’  evidente  la  differenza  del  tempo  di  espulsione  tra  i  soggetti  ipersensibili  (che  risulta  inferiore),  normali  ed  
iposensibili  (nella maggioranza dei quali il test è positivo). 
Questi dati, nella loro semplicità, consentono di osservare una innegabile correlazione tra le soglie di sensibilità rettale e  
la capacità espulsiva del palloncino (8).
Per quanto contestabile, questa affermazione trova riscontro nella pratica clinica. 
Nei casi di iposensibilità rettale rilevata con il TSR, il BET è risultato positivo in più della metà dei pazienti: questo 
dato  conferma  la  necessità  di  approfondimenti  diagnostici  (Rx  transito  con  markers,  ecografia  transanale, 
pelviperineografia, EMG e PNTML e manovolumetria) per formulare una corretta diagnosi.

3) VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEL PROLASSO (VEP)

Tengo a premettere che la valutazione dell’entità del prolasso (VEP) non è la principale funzione dell’MFA: la vera 
entità del prolasso, a mio parere, è rilevabile solo quando il paziente è già sul letto operatorio ad anestesia eseguita. 
Il problema è attuale e motivo di accese discussioni. Autorevoli Colleghi hanno proposto di praticare l’ intervento di  
prolassectomia con doppio stapler o di STARR 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. 
Personalmente ritengo che tutto ciò non costituisca un vero problema e che sia sufficiente informare correttamente il  
paziente nel periodo preoperatorio redigendo un chiaro consenso informato. Tuttavia, per rispondere a chi pensa che il  
problema  sussista  davvero  ed  in  attesa  di  nuovi  strumenti,  ritengo  che  un  buon  contributo  possa  essere  dato  
dall’impiego dell’MFA.
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

Il palloncino viene introdotto con la stessa metodica utilizzata per il TSR. Lo si posiziona nel retto più in alto possibile e 
si rimuove l’otturatore tenendo fermo il catetere. A questo punto la VEP può essere effettuata in due modi:

1) Senza l’anoscopio   (metodo preferito).  Si  inserisce  il  palloncino più in  alto  possibile  nel  retto  sulla  guida 
dell’anoscopio che viene poi  rimosso.  Il  palloncino viene gonfiato  con 150-160 cc di  aria  e,  invitando il  
paziente a ponzare, si traziona il catetere con forza. La mancata opposizione dell’anoscopio al ponzamento e la  
contemporanea  trazione  del  palloncino  favoriscono  l’estrinsecarsi  della  mucosa  rettale  e  del  plesso 
emorroidario  (fig.  5).  Inoltre,  nella  femmina  è  possibile  effettuare  contemporaneamente  un’esplorazione 
vaginale, utile nel valutare un eventuale prolasso uterino o l’entità di un rettocele.
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Fig. 5: VEP durante il ponzamento e contemporanea trazione del palloncino senza l’inserimento dell’anoscopio.

2) Con l’anoscopio inserito  , avendo cura che la parte distale dell’anoscopio resti posizionata nel tratto distale del 
canale anale, al di sotto della linea dentata. Il palloncino viene gonfiato con 150-160 cc di aria e, invitando il 
paziente a ponzare, si traziona il catetere con forza. Il prolasso mucoso impegna l’anoscopio e l’operatore può 
stabilirne l’entità con l’ausilio della scala graduata.  Il  limite è dato dall’anoscopio stesso che si oppone al  
ponzamento e alla trazione del palloncino per cui questa metodica è sconsigliata.

Possiamo  ricavare  perciò  ulteriori  informazioni  non  solo  sul  prolasso  mucoso  ma  anche  sul  perineo  utili  per 
eventualmente richiedere ulteriori indagini  come per esempio la pelviperineografia o l’ecografia transrettale.
Nello studio personale, la VEP è stata eseguita in 44 pazienti con PMRE ed in 22 pazienti con ODS.
La valutazione è stata effettuata durante il ponzamento e contemporanea trazione del palloncino senza l’anoscopio. Si  
sono utilizzati due parametri di giudizio del tutto personali: S = sottostimato ed NS = non sottostimato intendendo per 
non sottostimato quel prolasso che non presentava significative differenze tra la valutazione con il solo ponzamento e 
con l’impiego dell’MFA.
La tabella 19  riporta i risultati ottenuti con l’MFA ed in seguito confrontati con la reale entità del prolasso riscontrata  
sul letto operatorio dopo anestesia spinale.

VEP con l’MFA
Patologia Pazienti Visita proctologica

             S                                            NS
Corrispondenza operatoria

          S                            NS
PMRE 44 6 (13,6%) 38 (86,4%) 5 (11,4%) 39 (88,6%)
ODS 22 7 (31,8%) 15 (68,2%) 9 (41%) 13 (59%)

Tab. 19: VEP con l’MFA durante la prima visita e riscontro operatorio.

La valutazione preoperatoria dell’entità del prolasso si avvicina di molto a quella riscontrata sul letto operatorio ad 
anestesia spinale eseguita. L’entità del prolasso era comunque sempre maggiore sul letto operatorio rispetto a quella  
attesa con l’impiego dell’MFA. La maggior percentuale di prolasso sottostimato si è riscontrata nei pazienti con ODS  
evidentemente per la presenza dell’invaginazione rettoanale.

4) MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL CANALE ANALE (MLCA)

Grazie alla graduazione presente sull’anoscopio è possibile, in qualsiasi fase, ottenere la misura della lunghezza del  
canale anale. Questo parametro può essere utile in alcuni interventi sul perineo per incontinenza fecale nei quali lo  
scopo è quello di determinare un allungamento del canale anale. Come si evidenzia dalla letteratura, la lunghezza del  
canale  anale,  unitamente  alla  soglia  del  MTV,  è  un  importante  parametro  di  previsione  sull’efficacia  o  meno del 
biofeedback nei pazienti con anismo. 
Poong-Lyul Rhee et Al., hanno dimostrato infatti 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).  

CONCLUSIONI

La multifunzionalità, il facile e rapido impiego e la ricchezza di preziosi dati che si ottengono con l’impiego dell’MFA,  
introducono un modo nuovo di interpretare la visita proctologica. Le informazioni ottenibili, non solo sulla morfologia  
ma anche sulla  funzionalità  dell’anoretto,  sono di  estrema importanza per  il  corretto  inquadramento  diagnostico  e  
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terapeutico del paziente. Lo schema seguente viene proposto per concentrare in modo rapido e semplice i nuovi dati  
ottenibili con l’MFA e fa parte, ormai da tempo, della modulistica informatizzata della personale visita proctologica.

Concludendo, l’utilizzo dell’MFA consente lo studio della Rectal Sensation che, a mio modo di vedere, deve essere 
compreso nella visita proctologica anche per patologie minori. Abbiamo così la possibilità di sospettare patologie 
concomitanti, di prevedere complicanze postoperatorie, di evitare decisioni chirurgiche troppo affrettate, di valutare la 
vera entità del prolasso e di predire l’esito della terapia riabilitativa.
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