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Il metodo THD è un trattamento chirurgico delle EMORROIDI, innovativo e quadi indolore rispetto alle 

tecniche chirurgiche tradizionali.  

Il metodo THD è una procedura chirurgica alternativa alla tradizionale escissione delle emorroidi: la tecnica 

classica, infatti, costituisce un trauma per i pazienti, che solitamente accusavano un intenso dolore 

postoperatorio. 

Diversamente, il metodo THD è un approccio mini-invasivo e con notevole riduzione del dolore post-

operatorio.  I pazienti sono trattati con una tecnica innovativa: i rami dell'arteria emorroidaria superiore 

vengono individuati tramite esame doppler e successivamente legati per far diminuire l'afflusso arterioso 

alle emorroidi. 

La de-arterializzazione, ovvero l'individuazione e la legatura selettiva delle branche terminali dell'arteria 

rettale superiore, e la mucopessìa, ovvero il riposizionamento dei cuscinetti nella loro naturale sede 

anatomica, consentono al paziente il ripristino della normale fisiologia ed una rapida ripresa 

postoperatoria. E' infatti ampiamente documentato che rappresenta un efficace trattamento chirurgico 

anche per il prolasso muco-emorroidario, sintomo degli stadi più avanzati della malattia. 

Poiché non si tagliano né si tolgono tessuti, il dolore postoperatorio è blando, sopportabile o del tutto 

assente, e le complicanze sono rare, limitate e facilmente risolvibili. Questo consente di eseguire 

l'intervento in regime di day-surgery, con qualsiasi tipo di anestesia o blanda sedazione. 

Nel postoperatorio è consigliabile una dieta ricca di liquidi (2 litri al giorno) e fibre (frutta e verdura), per 

favorire la formazione di feci morbide; il ritorno alle normali attività avviene mediamente in 2-5 giorni. 
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