
CHIRURGIA DERMATOLOGICA 
E’ una branca della chirurgia generale che ha una sua specificità  e 

consente di trattare le lesioni cutanee, benigne e maligne , seguendo criteri 

in linea con le più aggiornate conoscenze scientifiche .  

Il chirurgo dermatologo è una nuova figura professionale , con maggiori 

cognizioni e più esperto nel campo di quelle malattie della pelle che 

richiedono un trattamento più appropriato ed innovativo. 

Nello Studio Dermatologico Ribuffo  esistono competenze professionali di 

alto livello, che affiancano il dr. Ribuffo e collaborano con lui nella 

risoluzione dei problemi della pelle che richiedono un trattamento 

chirurgico . 

All’interno della stessa struttura operano tre chirurghi di lunga e provata 

esperienza,  con un numero elevato di interventi ben riusciti e per i quali i 

numerosi pazienti hanno dimostrato grande apprezzamento . 

Il dr. Tripodi Pietro è un valente dermatologo ed un esperto chirurgo 

plastico, che ha alle spalle una lunga e brillante carriera nel campo delle 

malattie della pelle , nonché nel campo della medicina estetica e della 

chirurgia plastica , compreso il trapianto dei capelli . 

Il dr. Favasuli Raffaele , dirigente medico della Chirurgia di Polistena, è 

anche lui un esperto di chirurgia dermatologica e plastica ed ha eseguito 

un considerevole numero di interventi chirurgici sia in ambiente 

ospedaliero che presso lo studio Ribuffo .  

Di questa terna di importanti chirurghi fa parte anche il dr. Guardavalle 

Michele , anch’egli dirigente medico della Chirurgia di Polistena , il quale si 

interessa , nello Studio Ribuffo , di malattie mediche e chirurgiche che 

interessano la zona anale e perianale e che riguardano la proctologia , una 

branca della medicina che coadiuva l’opera del dermatologo nella diagnosi 



e nella terapia delle malattie di confine . Infatti nelle proctiti, malattie 

infiammatorie della zona anale , esistono delle malattie tipo la psoriasi ed 

il lichen che necessitano anche dell’esperienza del dermatologo. La  

collaborazione tra  più specialisti crea un sodalizio più forte , più preparato 

e più efficace . 

Il dr. Guardavalle tratta  da anni , con  esperienza e brillanti risultati,  

utilizzando sia  la  terapia medica che quella  chirurgica , le emorroidi , le 

ragadi , le fistole , i polipi , affezioni che creano tanto disagio e sofferenza 

a numerosi pazienti. 

Nello Studio Ribuffo vengono utilizzate sia le tecniche chirurgiche 

tradizionali ,  sia le moderne tecniche  meno invasive , quali la crioterapia 

e la DTC ( diatermocoagulazione TIMED T 100 ) , e ciò in relazione al tipo e 

alla sede delle lesioni , sia alle scelte e alle preferenze del paziente. 

Vengono trattati tutti i tipi di lesioni , sia quelle benigne che quelle 

maligne , comprendenti i melanomi , i carcinomi spino e basocellulare , le 

lesioni pre-cancerose ( cheratosi attiniche , leucoplachia ), le cisti sebacee, 

gli angiomi, i lipomi, , emorroidi , ragadi , fistole, polipi e papillomi , 

cheratoacantomi, condilomi acuminati , molluschi contagiosi, ecc.. 
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