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Informazioni sulla struttura

: L&apos;Urologo Campo di Verona specialista in urologia e Andrologo
vanta una consolidata esperienza professionale maturata in prestigiose
istituzioni ospedaliere del nord Italia. Attualmente lavora presso il Reparto di
Urologia dell&apos;Ospedale "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar (VR).
La Diagnostica. L&apos;Urologo Campo di Verona si occupa di diagnostica
ecografica urologica-andrologica (ecografie apparato urinario, ecografie
trans-rettali, biopsie prostatiche, cistoscopie, ecocolordoppler dinamici
penieni, ecografia scrotale, esami urodinamici, flussometrie, ecc).
L&apos;urologia. L&apos;Urologo Campo di Verona tratta le affezioni della
prostata, sia benigne sia maligne; la calcolosi renale, la chirurgia oncologica
(di prostata, vescica, reni, testicoli e pene). Un particolare impegno è diretto
all&apos;incontinenza urinaria nell&apos;uomo e nella donna, al trattamento
della vescica neurologica, all&apos;endoscopia urologica, alle patologie
uretrali, all&apos;Endometriosi nell&apos;apparato urinario.
L&apos;Urologia laparoscopica. La laparoscopia praticata dal Dott.
Giuseppe Campo è un intervento che evita la tradizionale apertura
chirurgica, tramite un&apos;ampia incisione nell&apos;addome, e consente
di operare attraverso alcune piccole incisioni, ciascuna di circa 1 cm. Per
questo motivo la laparoscopia è da considerare una tecnica chirurgica meno
invasiva della chirurgia addominale tradizionale. Con questa tecnica
innovativa vengono eseguiti interventi come la prostatectomia radicale, la
nefrectomia, la tumorectomia renale e il reimpianto ureterale per
endometriosi o neoplasie. L&apos;andrologia. Il Dott. Campo, oltre ad
essere impegnato nel campo prettamente urologico, si è specializzato
anche nel settore delle disfunzioni sessuali maschili e femminili. Tratta
quindi con particolare attenzione questo settore che conta pazienti sempre
più numerosi. In questa disciplina clinica procede perciò al trattamento del
deficit erettile, dell&apos;eiaculazione precoce e dell&apos;infertilità.
Ricorre anche alla chirurgia andrologica per risolvere problemi di varicocele,
di pene curvo, di fimosi, relativi alla disfunzione erettile (protesi peniene), al
micropene, alle dismorfofobie, ecc.

SERVIZI AGGIUNTIVI:
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