Formazione
PROFESSIONALE
Il Dott. Caponnetto Filippo ha prestato servizio dal
1990 come Assistente e dal 1993 al 1999 come
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero presso la
Divisione di Chirurgia Generale del presidio
ospedaliero di Gorizia.
Dal 1999 al 2018 ha operato in qualità di Dirigente
medico di I° livello presso SOC Chirurgia Generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Santa
Maria Della Misericordia” (Udine).

Per informazioni o prenotazioni
di una visita, chiamaci al numero:

Tel. 0432 574163

ORARIO DI APERTURA:

Per maggiori informazioni o prenotazioni,
Dr. Filippo Caponnetto

Tel. 339 8539533

Mail: f.caponnetto56@gmail.com

Da Lunedì a Venerdì
9:00 -12:00 | 15:00 - 19:00
TAVAGNACCO
S.S.13 “Pontebbana”
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Ha partecipato negli anni a oltre 100 congressi,
workshop
e
seminari
sulle
patologie
colo-proctologiche e chirurgiche.

visita di chirurgia generale e di urologia

www.salusalpeadria.it

Ha eseguito come primo operatore circa 4000
interventi
di
cui
1800
di
carattere
colo-proctologico.
• È socio ACOI (Associazione Chirurghi
Ospedalieri Italiani).
• È socio della SICCR (Società Italiana Chirurgia
ColoRettale) ed ha rivestito il ruolo di
coordinatore regionale, organizzando riunioni
scientifiche e convegni di rilevanza
nazionale così contribuendo all’arricchimento
didattico scientifico della struttura ospedaliera.
• È socio della Società Italiana di Coloproctologia
(SIUCP).

COLOPROCTOLOGIA

Consulta tutte le altre specialità mediche
della nostra Clinica sul sito:
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Salus Alpe Adria
Via G. D’Annunzio, 29
33010 Branco di Tavagnacco – UD
E-mail: info@salusalpeadria.it

UDINE

Dott. Filippo
Caponnetto

laureato in medicina e chirurgia
con specializzazione in chirurgia generale
urologia e master in coloproctologia
www.salusalpeadria.it
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Formazione
PROFESSIONALE

Patologie trattate
PATOLOGIA ANALE
• Ascessi e fistole anali
• Carcinoma anale
• Fistole sacro-coccigee
• Coccigodinia e nevralgie ano-rettali
• Ragade anale
• Prurito anale
• Condilomi anali
PATOLOGIA RETTALE
• Emorroidi
• Incontinenza fecale
• Malattie ano-rettali sessualmente trasmissibili
• Prolasso rettale
• Rettocele

• 1975-1981 Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia (Università degli studi di Catania) con
punteggio di 110 e lode.
• 1981-1986 Specializzazione in Chirurgia
Generale (Università degli studi di Catania).

OFFERTE
ASSISTENZIALI
• Regime






PATOLOGIA COLICA
• Diverticolosi e diverticolite colica
• Stipsi ed ostruita defecazione
• Rettocolite ulcerosa
• Tumori del colon–retto
• Sindrome del colon irritabile
• Morbo di Crohn




Ambulatoriale
Visita chirurgica e proctologica
Anoscopia
Rettoscopia
Legature elastiche
Incisione e drenaggio di ascessi anali
Incisione e drenaggio di cisti pilonidali
Asportazione di cisti, lipomi e
neoformazioni

• Sala

operatoria con possibilità di Day–Surgery

• Emorroidectomia
• Asportazione
• Trattamento

ALTRE PATOLOGIE
• Chirurgia erniaria e della parete addominale
• Patologie delle vie biliari e della colecisti
• Patologie degli annessi cutanei e sottocutanei

radicale di cisti pilonidale

di fistole anali

• Asportazione

condilomi

• Trattamento

single pile

di polipi anale, marische,

di ragade anale

• Ernioplastica

• 1987-1992 Specializzazione in Urologia
(Università degli studi di Trieste).
• 1998-1999 Master di perfezionamento in
Coloproctologia (Università degli studi di
Padova).

Campo di interesse principale:

COLOPROCTOLOGIA

La COLOPROCTOLOGIA è la branca della
medicina che si occupa delle affezioni e patologie
che interessano l’ultimo tratto dell’apparato
digerente: il colon, retto ed ano.

