
100   PIÙ Salute&Benessere

focus eccellenze expo

finitiva della patologia emorroidale dopo 
circa 2 mesi”. La Cts permette di evitare 
recidive a breve termine. A seconda dello 
stile di vita del paziente, l’insorgenza di 
problemi alle emorroidi, è possibile a di-
stanza di molti anni dall’intervento, ma 
un controllo annuale permette di evita-
re problemi.
“A differenza della terapia farmacologi-
ca - conclude Petracca - la Cts permette 
di liberarsi definitivamente del proble-
ma delle emorroidi. Tuttavia, per evitare 
fastidiose recidive, è necessario adottare 
uno stile di vita e una dieta appropria-
ta adottando un regime alimentare che 
mantenga regolare l’attività intestinale, 
privilegiando nella dieta gli alimenti che 
facilitano la mobilità intestinale”.
Il dottor Petracca visita presso sei studi 
medici rispettivamente a Milano, Roma, 
Bologna, Vicenza (Monte di Malo), Ro-
vigo e Rimini (Gatteo).
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Il dottor Mario Petracca si è specia-
lizzato nella diagnosi e nel tratta-
mento di emorroidi e ragadi. 

In questo ambito ha sviluppato una par-
ticolare competenza nella Crioterapia se-
lettiva (Cts), una tecnica ambulatoriale 
efficace e senza dolore: è assolutamente 
non invasiva e dimostra grande efficacia 
nella soluzioni di problemi emorroidari. 
Il dottor Petracca ha approfondito que-
sta metodica negli anni Ottanta, dopo 
un lungo periodo di studio e sperimen-
tazione, ispirandosi a esperienze già av-
viate all’estero, in particolare negli Sta-
ti Uniti.
“Si tratta di una tecnica - spiega - che 
può essere eseguita a tutte le età e an-
che in pazienti che presentano anche al-
tre patologie. È inoltre particolarmente 
efficace soprattutto per quanto riguarda 
il dolore, il decorso post-operatorio e le 
recidive”. 
L’utilizzo della Crioterapia selettiva as-

L’EFFICACIA DELLA 
CRIOTERAPIA SELETTIVA
Il dottor Mario Petracca illustra questa tecnica ambulatoriale 
per il trattamento di emorroidi e ragadi

sicura molti vantaggi: può essere svol-
to ambulatorialmente, dura circa una 
mezz’ora, l’assenza di puntura lombare 
(l’anestesia è localizzata su ogni singo-
lo nodulo con un dosaggio pari a quello 
usato in odontoiatria), l’assenza di pun-
ti di sutura metallici o a filo, l’assenza 
di cicatrici o lesioni allo sfintere. Inol-
tre, la possibilità di eseguire il trattamen-
to in una sola seduta consente al pazien-
te di riprendere subito le proprie attività 
dopo l’intervento. 
“Ottenuta l’anestesia - aggiunge Petracca 
- applico una legatura elastica alla base di 
ogni nodulo. Una volta evidenziati i no-
duli, applico una sonda criogenica che 
lavora a una temperatura di circa -100 
gradi centigradi, per un tempo variabi-
le tra i 2 e i 4 minuti per applicazione. 
Dopo avere trattato singolarmente tut-
ti i noduli presenti, il paziente si può ri-
vestire e tornare a casa. Eseguo poi un 
controllo per accertare la scomparsa de-
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