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COS’E’ LA MANOMETRIA ?
E’ un esame specialistico ambulatoriale che consente di valutare l’efficienza (tono e capacità
contrattile) dello sfintere anale e dell’ampolla rettale (sensibilità).
Questo esame consente nella prima parte, di studiare e misurare la pressione del canale anale e
la validità della contrazione volontaria e nella seconda parte la sensibilità dell’ampolla rettale.
COME SI SVOLGE LA MANOMETRIA?
L’esame consiste, dopo aver invitato il paziente a sdraiarsi sul lettino sul fianco sinistro,
nell’introdurre per via rettale una sonda munita di un palloncino, collegata ad uno strumento che
misura i parametri descritti. L’esame dura in genere 10 minuti, non è doloroso e viene eseguito
senza sedazione.
La mattina dell’esame, il paziente deve eseguire un clistere di pulizia.
RISCHI PREVEDIBILI LEGATI ALL’ESECUZIONE E POSSIBILI COMPLICANZE
La manometria ano-rettale è una procedura sicura; tuttavia molto raramente si possono verificare
crisi vagali con perdita di coscienza.
POSSIBILI PROBLEMI DI RECUPERO
Nelle ore successive alla procedura è possibile riprendere la propria normale attività quotidiana.
Se dopo la procedura o nei giorni successivi dovessero insorgere disturbi che si ritenga possano
essere legati alla procedura, è importante contattare il proprio medico curante o l’U.O. di
Endoscopia.
POSSIBILITA’ DI ALTERNATIVE
Data la peculiarità della procedura, non esistono alternative o varianti nell’esecuzione.
La non effettuazione della procedura potrebbe comportare una diagnosi non corretta dell’eventuale
patologia sospettata, con possibile ritardo della terapia più appropriata.

IL PERSONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO DELL’UNITA’ OPERATIVA E’ A VOSTRA
DISPOSIZIONE PER TUTTI I CHIARIMENTI NECESSARI
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