Titoli di specializzazione:
1) Chirurgia Generale
2) Chirurgia Toracica
3) Chirurgia Vascolare
4) Chirurgia D’Urgenza e Pronto Soccorso

Esperto in :
Chirurgia Oncologica, Chirurgia Bariatrica e Metabolica,
Proctologia, Chirurgia Laparoscopica e Toracoscopica,
Senologia chirurgica ,Endocrinochirurgia( tiroide e
surrene) , Chirurgia Epato-biliare e splenopancreatica,Chirurgia Gastro-intestinale, Chirurgia della
parete addominale,Chirurgia plastica ricostruttiva della
mammella.
-------------------------------------------------

Visite , Prestazioni e Tariffario
Prima Visita

-

controllo

nelle seguenti Branche di:
- Chirurgia Generale

Euro

- Chirurgia della Grande Obesità
e Metabolica
- Chirurgia Oncologica

“
“

- Chirurgia Senologica e Ricostruttiva “
- Chirurgia Toracica,

“

130,00
150,00
130,00
130,00
130,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

- Chirurgia Endocrina
( Ghiandola Tiroidea , Surrenali
Salivari maggiori )

130,00

100,00

- Chirurgia Vascolare-Flebologica

130,00

100,00

- Visita Proctologica
-Visita Proctologica con anoscopia

130,00
180,00

- Visita specialistica per Pavimento pelvico

100,00
100,00

130,00

100,00

---------------------------------------------------------------------------------------------

Piccoli Interventi Chirurgici in solvenza :

-Asportazione delle lesioni dei tessuti molli ( cute-sottocutanei) :
Benigne Euro 300,00
Maligne Euro 450,00
-Piccola chirurgia protologica
( ragade anale, fistola anale, polipi ecc…) Euro 350,00
-Fimosi. Frenulo corto prepuzio,

Euro 350,00

-Vene varicose arti inferiori (Flebectomia,Tecnica CHIVA ,
Muller , Legatura collaterali,) Euro 800,00

-----------------------------------

AREE DI ATTIVIA’ CHIRURGICHE ESPLETATE E PRINCIPALI
METODOLOGIE APPLICATE / PATOLOGIE TRATTATE : -

-Bariatrica e metabolica ( tutti i tipi di intervento: Restrittivi-Malassorbitivi e
Misti sia in Video laparosopia che in open) .
-Chirurgia Generale : in open e mininvasiva video laparoscopica e toracoscopica
*Chirurgia Digestiva : Chirurgia esofago-gasto-intestinale in open e in video
laparoscopia : Resezioni gastriche totali e parziali - malattia del reflusso gastroesofageo –acalasia efofagea trattate in open e soprattutto in video laparoscopia ;
*Chirurgia laparoscopica mininvasiva del Colon e del Retto per il trattamento dei
tumori e della malattia diverticolare complicata del colon;
*Chirurgia Epato-biliare e spleno-pancreatica in open e video laparoscopia (
litiasi colecisti e VBP – splenectomia- Resezioni epatiche minori ); resezioni
epatiche maggiori in open;
*Chirurgia spleno-pancreatica: resezioni pancreatiche maggiori e
minori,splenectomie in open e laparoscopia ;

-Chirurgia del rimodellamento cutaneo post dimagrimento chirurgico
-Chirurgia oncologica in open e video laparoscopica e toracoscopica
-Chirurgia del collo
-Chirurgia della parete addominale : Ernie e Laparoceli in Open e in Video
laparoscopia
-Endocrina: chirurgia della tiroide con piccola cicatrice- chirurgia delle
ghiandole surrenali in laparoscopia
-Proctologia :Utilizzo delle più moderne tecniche nel trattamento delle principali
patologie proctologiche (emorroidi, fistole, ragadi) compresa la patologia del
prolasso (disfunzione del pavimento pelvico) con Tecnica Longo- STARR –
TRANSTARR - THD
-Chirurgia Senologica e ricostruttiva
-Toraco polmonare ed esofagea
-Vascolare- Flebologia

------------------------------------------------------------------ Apparecchiature

utilizzate:

- Apparecchiature Endo – Laparoscopiche di ultima generazione con sistemi di immagine ad Alta
Definizione; Bisturi ad ultrasuoni, Elettrobisturi con pinze bipolari evolute; Strumentario
laparoscopico e micro laparoscopico di ultima generazione; Protesi biologiche.

Metodologie diagnostiche e terapeutiche / principali patologie
trattate:
- Principali patologie di interesse addominale( gastro-intestinale, spleno-pancreatiche, epato-biliari)
oncologiche e non, sia in open che in videolaparoscopia;
- Chirurgia laparoscopica mininvasiva del Colon e del Retto per il trattamento dei tumori e della
malattia diverticolare complicata del colon;
-Chirurgia addominale senza cicatrici visibili in particolare per il trattamento della calcolosi della
colecisti;

-Utilizzo delle più moderne tecniche nel trattamento delle principali patologie proctologiche
(emorroidi, fistole, ragadi) compresa la patologia del prolasso (disfunzione del pavimento pelvico);
-Chirurgia laparoscopica mininvasiva con micro-incisioni per il trattamento delle Ernie e dei
Laparoceli; Patologia del reflusso gastro-esofageo; Chirurgia della tiroide con piccola cicatrice;
--Patologie chirurgiche minori comprese le vene varicose degli arti inferiori.

Interventi chirurgici:
Effettua interventi chirurgici in struttura privata accreditata e convenzionata con il SSN

