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L’ascesso e la fistola sono due aspetti 
(acuto e cronico) della stessa malattia che 
spesso vengono curati in momenti distinti. 

DEFINIZIONE 



ASCESSO PERIANALE 

    Raccolta di pus in 
prossimità dell’ano e 
del retto. 

 

    Quasi sempre 
conseguente 
all’infezione di una 
piccola ghiandola anale 
il cui sbocco si trova nel 
canale anale. 



FISTOLA PERIANALE 
Tramite lungo da qualche millimetro a diversi 
centimetri che connette lo sbocco nell’ano della 

ghiandola infetta (orificio interno primario) con uno 
o più forellini cutanei esterni  

(orificio esterno-secondario)  



DIAGNOSI 



TRATTAMENTO 



IL SISTEMA LIPOGEMS  
CRITERI DI INCLUSIONE 

PAZIENTI CON PRIMA RECIDIVA DOPO INTERVENTO 

STANDARD: 



Lipogems device is a complete closed system filled with physiologic solution. It allows 

the reduction of the size of lipoaspirate clusters after washing of oil, blood and cellular 

debris:  

A, Sac with physiologic solution;  

B, Syringe with lipoaspirate clusters;  

C, Washing chamber containing marbles for the emulsion of fluid and elimination of oil 

and blood against gravity;  

D, Mechanical filters;  

E, Syringe with clusters of reduced size;  

F, Sac with waste oil and blood.  

IL SISTEMA LIPOGEMS 
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CONCLUSIONI 

I risultati preliminari del nostro Istituto confermano quanto la letteratura al 

momento sostiene:  

 

il trattamento di prima scelta delle fistole perianali rimane il 

posizionamento di un setone in trazione o eventualmente la fistulectomia 

nei casi non complessi.  

 

In caso di recidiva è possibile, in accordo con le richieste del singolo paziente, 

un approccio con tecniche chirurgiche alternative, al momento non esistono dati 

a supporto di una terapia specifica; 

 

Ad oggi non è possibile stabilire quale sia il ruolo del trattamento con impianto 

di adipociti autologhi e utilizzo di sistema Lipogems per mancanza di dati 

statisticamente significativi dovuti alla limitata casistica.  

 

Qualora venisse verificata la sua efficacia a questi si aggiungerebbero i 

vantaggi dovuti alla rapidità della tecnica, il maggior controllo del dolore post-

operatorio e la minore necessità di accessi ambulatoriali per medicazioni. 
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