Monterotondo Il dottor Marco Cosimi punta sulla T.R.A.P., utilizzando solo una siringa

La Proctologia:
risultati stabili e garantiti
La rigenerazione anatomica dei tessuti interessati si completa dopo circa 30 giorni
La proctologia è una disciplina che, nel corso degli anni, si è evoluta in modo sempre
più importante. Basti pensare, infatti, come alcune operazioni che - solo pochi anni fa - sembravano quasi “fantascienza” ora
rappresentano procedimenti ruotinari, che
consentono un recupero rapido e soddisfacente per il paziente. Tutto ciò è possibile
grazie all’opera di medici dalla grande esperienza e professionalità, come il dottor Marco Cosimi.
Quest’ultimo - che rappresenta un punto di
riferimento nel settore - è specializzato in
chirurgia generale, vascolare e urologia, oltre che dirigente medico.

fatti, di una terapia rigenerativa che consente al soggetto operato a causa della patologia emorroidaria di recuperare funzionalità e condizione che egli presentava prima
dell’insorgenza del problema.
La T.R.A.P. viene effettuata dal dottor Marco Cosimi all’interno del suo studio di Monterotondo, permettendo al paziente di tornare al più presto a svolgere la propria attività lavorativa, riprendendo quindi una vita

assolutamente normale. Una terapia ambulatoriale e assolutamente indolore, quindi,
che viene effettuata in circa 15 minuti, dopo cui la persona viene tenuta in osservazione per un’ora. Per quanto riguarda i tessuti è
importante ricordare come, dopo l’intervento di T.R.A.P., essi riprendano la loro normale anatomia dopo circa 30 giorni, facendo sì
che le patologie emorroidarie diventino solo
un fastidioso, ma lontano, ricordo.

UNA RIVOLUZIONE SETTORIALE
Si può affermare, senza timore di essere
smentiti, che il dottor Marco Cosimi è in grado di utilizzare una tecnica che ha segnato una vera rivoluzione nel campo proctologico. Il procedimento, che il professionista
porta avanti da circa 13 anni, consiste nell’utilizzare una siringa per trattare le emorroiGLOHUDJDGLHOH÷VWROHDQDOL,OPHGLFRHIIHW
WXD QHOOR VSHFL÷FR XQÚLQ÷OWUD]LRQH GL VROX
zione di salicilato di sodio - in una quantità
compresa tra i 60 e i 240 millilitri - nel tessuto interessato, rendendo quindi inutile l’utilizzo del bisturi.
La soluzione, una volta introdotta, viene distribuita in modo omogeneo tra le varici ano-rettali, andando quindi a interessare
tutte le aree colpite dalle problematiche su
cui si vuole intervenire in modo concreto.
La tecnica usata dal dottor Cosimi e dal suo
staff si fonda sulla possibilità tipica dei tesVXWL LQ÷DPPDWL FURQLFDPHQWH GL SRWHU OLEH
rare localmente, con facilità e senza dolore alcuno, un’elevatissima quantità di fattoULGLDFFUHVFLPHQWRGHOOHFHOOXOHLQ÷DPPDWR
rie presenti nei tessuti perianale e perirettale ed affetti da prolasso mucoso emorroidaULRHPRUURLGLUDJDGLH÷VWROHQHOODPDODWWLD
emorroidaria.
L’ideatore di questo procedimento - conosciuto anche come T.R.A.P. (Three-dimensional Regenerative Ambulatory Phlebotherapy) è un chirurgo plastico italiano, il dottor
Sergio Capurro.
LA RIGENERAZIONE
Per mezzo della tecnica utilizzata dal dottor
Marco Cosimi, quindi, la rimozione dei tessuti diventa un lontano ricordo. Si tratta, in-
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