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Emorroidi: quale terapia?
L’intervista a: Dott. Marco Saracco

Proctologo
Specialista in
Chirurgia D’Urgenza
Via O. Morgari 17 - Torino
Tel. 011.6690800
Urgenze 348.7373600 
www.studiosaracco.com

EMORROIDI: una patologia 
non sempre chirurgica.
Le emorroidi richiedono sem-
pre un intervento chirurgico ?
No, solo nei casi più avanzati ovvero 
nell’emorroidi di III - IV grado con 

prolasso diffi cilmente riducibile.
Quali sono le terapie alterna-
tive ?
Abbiamo diversi opzioni terapeuti-
che non invasive, ambulatoriali, che 
non richiedono anestesia,  indolori, 

che permettono al paziente di con-
tinuare normalmente la giornata 
lavorativa.
Si tratta della SCLEROTERAPIA 
INIETTIVA ENDOSCOPICA, del-
la FOTOCOAGULAZIONE AD 
INFRAROSSI, della LEGATURA 
ELASTICA e della CRIOTERAPIA 
SELETTIVA.
Queste metodiche sono indicate 
nelle emorroidi di I - II e III grado 
non avanzato.
Quale metodica è preferibile?
Non ne esiste una migliore dell’al-
tra. La scelta dipende moltissimo 
dal tipo di sintomatologia del pa-
ziente e dal tipo di emorroidi che 
presenta. Il proctologo esperto 
saprà scegliere l’opzione terapeu-
tica migliore che talvolta può non 
essere unica.
Queste metodiche ambulato-

riali richiedono piu’ applica-
zioni?
Sì,  il trattamento generalmente va 
ripetuto a distanza di una decina di 
giorni e sono per lo più necessarie 
4 - 5 sedute.
Si tratta di trattamenti defi ni-
tivi?
In alcuni  casi è consigliabile negli 
anni successivi effettuare qualche 
“richiamo”, per mantenere la con-
gestione emorroidaria sotto con-
trollo. Ovviamente uno stile di vita 
alimentare corretto aiuterà il proc-
tologo nel suo compito.
La terapia chirurgica, quindi, è 
da dimenticare?
No assolutamente, ma non bisogna 
abusarne.
Quale intervento chirurgico 
consiglia ?
Tutte le tecniche chirurgiche vanno 

bene, se effettuate da mani esperte. 
Esistono tecniche “aperte” e tec-
niche “chiuse” dove per chiuse si 
intende la sutura delle ferite con un 
fi lo riassorbibile: noi prediligiamo 
una di queste che si chiama emor-
roidectomia sec. Ferguson in ane-
stesia peridurale. Da qualche anno 
esiste anche la possibilità di effet-
tuare l’intervento chirurgico utiliz-
zando una suturatrice meccanica: si 
tratta di un ottimo intervento, che 
richiede sempre un’anestesia, ma 
le indicazioni devono essere quelle 
giuste.
In tutti gli interventi di emorroidec-
tomia sono importanti i dettagli ed 
importantissima un’accurata visita 
proctologica preoperatoria  foto-
grafando o disegnando i vari gavoc-
cioli emorroidari per non trovarci 
impreparati, quando sotto aneste-

sia, potranno cambiare aspetto e di-
mensione grazie al rilascio del tono 
muscolare.
Dr. Saracco, esiste dunque la 
possibilità di non dover convi-
vere tutta la vita con questa 
fastidiosa patologia anche per 
coloro che non vogliono sotto-
porsi ad intervento chirurgico?
Sicuramente sì, tutto dipende dallo 
stadio in cui si trovano le emorroi-
di: più è avanzato e meno effi cace 
sarà l’apporto delle terapie ambu-
latoriali.
Consiglio dunque di non trascinarsi 
il problema per anni nella speranza 
che si risolva spontaneamente, ma 
adottare tutti i consigli dietetico-
alimentari del caso ed  un adeguato 
stile di vita affi dandosi quanto pri-
ma alle cure di un bravo proctologo.
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ASSEMBLEA DIOCESANA

Come iscriversi
Per partecipare all'Assemblea è necessario 
iscriversi on line. Dalla home page del sito della 
diocesi, www.diocesi.torino.it cliccando sul logo 
dell’assemblea si viene indirizzati a una pagina che 
contiene la scheda. Si tratta di compilare alcuni 
campi, con la richiesta di alcuni dati personali e 
circa la partecipazione all'area di confronto, scelta 
tra «soggetti», «luoghi» e «strumenti» della 
Pastorale giovanile. È richiesta, nell'iscrizione, 
anche l'indicazione di una seconda preferenza, 
qualora fosse necessario ridistribuire le assegna-
zioni alle aree di confronto, in relazione al numero 
dei partecipanti per ogni area. Quanti dovessero 
incontrare diffi coltà nell'iscrizione online possono 
scrivere una mail a assemblea2017@upgtorino.it 
oppure telefonare in Uffi cio diocesano al numero 
011.5156342. È infi ne necessario comunicare 
l'eventuale partecipazione - gratuita - al pranzo di 
sabato 27 maggio o alla cena di venerdì 9 giugno.
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La terza area 
di confronto 
della prossi-
ma Assem-
blea Diocesa-
na approfon-
disce il com-

plesso ambito della «for-
mazione». La complessità 
non è data soltanto dall'e-
strema differenziazione di 
esperienze e di percorsi. 
Gli incontri dell'Arcive-
scovo di quest'anno con 
le comunità educanti di 
tutte le Unità Pastorali 
hanno offerto tante chia-
vi di lettura, che saranno 
debitamente condivise a 
conclusione dell'esperien-
za di «Cercavamo Te». Fra 
tutte emerge però quella 
dell'assenza di un proget-
to educativo condiviso. 

Non mancano di certo le 
offerte e le proposte, ma 
spesso risultano estempo-
ranee o non suffi ciente-
mente ancorate a stabili 
relazioni di accompagna-
mento e di comunità. E 
la domanda di incontri di 
formazione diventa richie-
sta (legittima) di sussidi. 
Con un rischio: che tutto 
il processo educativo si ri-
duca alla scelta di un sus-
sidio. Come precisavano 
gli Orientamenti, «prima 
del sussidio e dell'incon-
tro formativo c'è l'educa-
tore, che necessita di una 
duplice competenza: il 
suo personale radicamen-
to nella fede della Chiesa 
e la sua attitudine, frutto 
di preghiera e ascesi, a 
porsi in ascolto delle gio-

vani generazioni, a partire 
dall'umano della loro vita. 
Per un educatore sarà 
innanzitutto necessario 
credere nel Dio di Gesù 
Cristo nella dimensione 
dell'affi damento (fi des 
qua), che vive nell'obbe-
dienza alle esigenze della 
fede. Occorrerà poi una 
sempre maggior prepara-
zione e competenza sui 
contenuti della fede, nella 
loro organicità e recipro-
ca corrispondenza (fi des 
quae). Ecco perché, inve-
ce di parlare innanzitutto 
delle fede delle giovani 
generazioni, si è messa a 
fuoco la fede degli educa-
tori. Se il punto di parten-
za è l'umano della vita dei 
giovani, ascoltare l’uma-
no signifi ca vedere la bel-

L’ascolto e i linguaggi 
Fin dall'inizio del Sinodo diocesano dei 
Giovani si è data una forte attenzione 
ai «diversi linguaggi della fede e per 
la fede».  La cura educativa, i percorsi 
di evangelizzazione, il silenzio, la con-
templazione e la preghiera compon-
gono quelli che sono gli «strumenti» 
della Pastorale Giovanile, evidenziando 
la terza ed ultima area di confronto 
e dibattito della prossima Assemblea 
Diocesana. La fede in Gesù Cristo è il 
fondamento in quanto defi nisce da 
una parte lo stile e dall’altra i contenuti 
dei percorsi formativi. Gli orientamenti 
«Destare la Vita» non si sono occupati 
principalmente di dare delle mete for-
mative e delle proposte di percorsi edu-
cativi, ma di fornire delle linee guida 
condivise rimandando a questa fase di 
discernimento circa gli strumenti della 
Pastorale Giovanile. Nel documento 
preparatorio dell’Assemblea, possiamo 
notare che il primo punto su questo 
tema riguarda i «linguaggi» della pasto-
rale: «Talvolta ci accorgiamo che tra il 
linguaggio ecclesiale e quello dei giova-
ni si apre uno spazio diffi cile da colma-
re»; non bisogna però dimenticare che 
vi sono molte «esperienze di incontro 

fecondo tra le sensibilità dei giovani e 
le proposte della Chiesa in ambito bi-
blico, liturgico, artistico, catechetico 
e mediatico». La Chiesa dunque deve 
essere in grado di lasciare spazio ai gio-
vani e ai loro linguaggi, valorizzandone 
la creatività e i talenti. Si riconoscono 
nella musica e in altre espressioni arti-
stiche un privilegiato linguaggio espres-
sivo e nello sport una grande risorsa 
educativa. «Nell’azione pastorale con 
i giovani, dove occorre avviare proces-
si più che occupare spazi, scopriamo 
innanzitutto l’importanza del servizio 
alla crescita umana di ciascuno e degli 
strumenti pedagogici e formativi che 
possono sostenerla». È fondamentale 
dunque mettersi in ascolto dell’uma-
no, per arrivare ad offrire percorsi che 
accompagnino le giovani generazioni e 
permettano loro di crescere. Vi è un le-
game profondo tra evangelizzazione ed 
educazione, che nel mondo contempo-
raneo deve tener conto dei cammini di 
maturazione della libertà. Un ulteriore 
passo da fare è tenere in considerazio-
ne che i percorsi di avvicinamento alla 
fede sono e saranno sempre meno stan-
dardizzati e dovranno avere maggiore 

attenzione alle caratteristiche personali 
di ciascuno: « […] accanto a coloro che 
continuano a seguire le tappe tradizio-
nali dell’iniziazione cristiana, molti ar-
rivano all’incontro con il Signore e con 
la comunità dei credenti per altra via e 
in età più avanzata, ad esempio parten-
do dalla pratica di un impegno per la 
giustizia o dall’incontro in ambiti extra 
ecclesiali con qualcuno capace di esse-
re testimone credibile». La sfi da di ogni 
comunità è quella di essere accoglien-
ti verso tutti: «Per la pastorale i giova-
ni sono soggetti e non oggetti. Spesso 
nei fatti essi sono trattati dalla società 
come una presenza inutile o scomoda: 
la Chiesa non può riprodurre questo 
atteggiamento, perché tutti i giovani, 
nessuno escluso, hanno diritto a essere 
accompagnati nel loro cammino» (Si-
nodo dei Vescovi, I giovani, la Fede e 
il discernimento vocazionale). È neces-
sario infi ne discernere coltivando la fa-
miliarità con il Signore e il dialogo con 
la sua Parola, così da defi nire le mete 
formative e proporre percorsi educativi 
che abbiano al centro Gesù Cristo.  

Lidia SCASSA 
Arianna BERTINETTI
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Pronti alla  sfi da 
della formazione

IL 25 MAGGIO – CON I DOTTRINARI  

I «Pavoni»
d i Nespolo
per gli Adivasi
Ugo Nespolo incontra l’arte degli Adi-
vasi e i suoi «Pavoni» sbarcano a Torino 
per aiutare l’antica popolazione indiana. 
L’artista torinese presenterà l’opera gio-
vedì 25 maggio, alle 18, nella Sala Poli 
del Centro Sereno Regis, in via Garibaldi 
13 a Torino, con l’associazione Yatra 
On.Lus, che sostiene la missione dei pa-
dri della Dottrina Cristiana a Ranchi, in 
India. Acquistando la serigrafi a numera-
ta si fi nanzieranno progetti a favore del-
le antiche popolazioni indiane, portatri-
ci di un patrimonio culturale ricco e ori-
ginale. «Al di là della fi lantropia, mi ha 
molto colpito l’arte Adivasi», spiega Ugo 
Nespolo, «con un’iconografi a originale 
e l’astrazione che, seppur proveniente 
da tempi lontani, è modernissima. Le 
opere ricordano gli astrattisti europei 
del primo Novecento, come Chagall e 
Kandinsky». In India gli Adivasi rappre-
sentano ancora una realtà, seppure poco 
conosciuta. Sono circa il 10 per cento 
della popolazione, suddivisi in 600 tribù.  
Quindi, non pochi sopravvissuti – sono 
più di 13 milioni di persone – ma comu-
nità forti e capaci di esprimere la vitalità 
della loro cultura, sia con il modo di vi-
vere sia attraverso i manufatti che produ-
cono. Oggi gli Adivasi si trovano ai mar-
gini della società, ma cercano ancora di 
proporre un modello di vita armoniosa 
e sapiente, alternativo rispetto alla cul-

tura di massa. La loro arte, 
fi gurativa e simbolica, è il 
paesaggio della vita nelle 
aree rurali in cui essi sono 
immersi. Non quadri o tele 
da esporre in un museo: 
i muri esterni delle case e 
quelli delle stanze esprimo-
no l'anima dei popoli.
La Congregazione dei Pa-
dri della Dottrina Cristiana, 
noti come Dottrinari e ai 
quali è affi data la parroc-

chia di Gesù Nazareno a Torino, è pre-
sente a fi anco degli Adivasi nello stato 
del Jharkhand in India, dalla fi ne degli 
anni Novanta del secolo scorso. L’asso-
ciazione Yatra Onlus (www.yatraweb.it) 
collabora con i Dottrinari per stimolare 
e sostenere il rinnovamento del modello 
di vita degli Adivasi, – a partire dalle radi-
ci di una cultura millenaria, in profondo 
legame ed equilibrio con l'eterno scor-
rere della natura – con progetti di ado-
zione a distanza, sostegno economico 
nella formazione scolastica e lavorativa, 
iniziative di microcredito.

 Mauro FRESCO

ncontriI
Assunzione - Lingotto
festa patronale
La parrocchia Assunzione di Maria del 
Lingotto celebra la sua festa domenica 
28 maggio (incontro per tutte le età 
a partire dalle 9.30, messa e pic nic 
condiviso).  Tra gli appuntamenti in 
programma mercoledì 24 maggio, 
alle 21 in chiesa è prevista una serata 
di preghiera. E ancora: il 27 maggio, 
vigilia della festa, alle 21, in chiesa par-
rocchiale, verrà proposto un momento 
di meditazione in canto del Free Voi-
ces Gospel Choir, a favore dell’Oasi 
dell’accoglienza di Fano.

lezza di ciò che c’è, nella 
speranza di ciò che anco-
ra può venire, consapevo-
li che si può solo ricevere. 
Tutto ciò non implica im-
mediatamente la fede nei 
ragazzi e nei giovani, ma 
rende invece necessaria, 
insieme alla capacità di 
prossimità, la fede degli 
educatori, proprio perché 
la fede si manifesta nell'u-
mano e lo trasfi gura» (cfr 
Destare la vita, 52-54). E 
proprio in questi orizzon-
ti si svolgerà il dibattito 
sulla «formazione»  nella 
prossima Assemblea.

don Luca RAMELLO 


