
 

 

Dottor Natale Ursino 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di 

Ferrara nel 2005. Specializzazione in Chirurgia Generale con 

indirizzo Chirurgia d’Urgenza nel 2011. Dal 2012 è membro della 

Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale  - SICCR – Nel corso 

della formazione specialistica, ha affinato la propria tecnica 

chirurgica nelle patologie colo-rettali, dalla patologia diverticolare 

del colon  al tumore colo-rettale con attenzione alla “terapia 

integrata” del Paziente affetto da cancro del retto ed alle sue 

problematiche post chirurgiche, dalla gestione della stomia al 

trattamento riabilitativo dell’apparato sfinteriale post intervento. 

Ha frequentato alcuni tra i più importanti Centri di Chirurgia Colo-

Rettale; -nel 2008 ha conseguito il diploma di Colonproctologia 

frequentando l’Iter Formativo in Chirurgia Colorettale.. Nel 2009 

ha perfezionato la tecnica di asportazione endoscopica dei polipi 

del retto mediante TEM frequentando  l’“Intensive corse 

ITransanal Endoscopic Microsurgery” presso  la Richard Wolf 

Academy, Knittlingen (Germania). Nel 2010, è stato Fellow 

presso il  St Mark’s Hospital di Londra, perfezionando le tecniche 

chirurgiche colo-rettali e di riabilitazione del pavimento pelvico. 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi ai 

seguenti Studi Medici: 

Viale Parioli, 81  Tel: 0688812238 

Via F.A. Pigafetta, 12  Tel 065745455 

(zona Stazione Ostiense) 

Viale Prassilla, 41 Tel 0650915279 

(Casalpalocco) 

Mobile: 340-9325987 

Mail: nursino@email.it 
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La Colonproctologia si occupa del trattamento medico 

e chirurgico delle malattie del Colon, Retto e Ano e 

del pavimento pelvico; in particolare Il pavimento 

pelvico rappresenta quella complessa struttura 

composta da muscoli, tessuto connettivo e nervi che 

chiude il bacino inferiormente al cui interno sono 

presenti organi deputati alle funzioni urinaria, fecale, 

sessuale e riproduttiva. La funzionalità di tali organi 

dipende anche dall’integrità di tale struttura. I sintomi 

causati da una sua disfunzione modificano spesso la 

qualità di vita di chi ne è afflitto, peggiorando 

notevolmente più aspetti della vita quotidiana. Eventi 

come la gravidanza, il parto, la menopausa e 

l’invecchiamento sono responsabili di alterazioni 

responsabili del “cedimento” dei muscoli e del tessuto 

connettivo del pavimento pelvico con comparsa di 

sintomi tipici quali: 

incontinenza fecale 

stipsi 

dolore pelvico cronico 

prolasso degli organi pelvici 

incontinenza urinaria 

 

 

La riabilitazione, o meglio “rieducazione” del 

pavimento pelvico rappresenta il trattamento di scelta 

nella cura di tali disfunzioni con un successo 

terapeutico dell' 85-90 % dei casi; essa si basa su tre 

momenti fondamentali: 

 Fisiokinesiterapia  

 Biofeedback 

 Elettrostimolazione 

E’ inoltre possibile, in caso di incontinenza fecale ed 

urinaria, il trattamento di tali condizioni mediante 

stimolazione percutanea del nervo tibiale 

posteriore. 

 

 

 

 

QUADRI PATOLOGICI TRATTATI 

 cancro del colon- retto 

 neoplasia dell’ano 

 malattia diverticolare 

 retto colite ulcerosa 

 morbo di Crohn 

 prolasso del retto  

 ragadi ed ulcere anali 

 emorroidi 

 fistole ed ascessi anorettali 

 condilomi anali 

 prurito anale 

 cisti e fistole pilonidali 

 incontinenza fecale 

 stitichezza 

 sindrome del colon irritabile 

 rettocele 

 diarrea cronica 

ed inoltre: 

 Chirurgia della parete addominale: ernie e 

laparoceli 

 Chirurgia laparoscopica della colecisti 

 Chirurgia oncologica dell’apparato digerente 

 Chirurgia ambulatoriale 

 Colonscopia 

 Gastroscopia 

 Ecografia trans anale con sonda rotante 360° 

 Manometria ano-rettale 


