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 SURVEY GASTROENTEROLOGIE EMILIA ROMAGNA 

 “Specifiche competenze e campi di interesse di ogni Centro” 
 
 
Obiettivo di questa survey è individuare nei vari Centri Gastroenterologici dell’Emilia Romagna le 
specifiche competenze ed interessi in ambito clinico, endoscopico, strumentale con lo scopo di:  

1) creare una comunità professionale per favorire la reciproca collaborazione 
2) fornire indicazioni sulle sedi dedicate a specifica patologia e/o specifica procedura 
3) favorire una specifica formazione o tutoraggio 

Gastroenterologia PIACENZA  (direttore dott. Giovanni ARAGONA)  
Recapito mail: g.aragona@ausl.pc.it 

• Ecografia diagnostica/operativa (SCUOLA S.I.U.M.B.)) 
• Ecoendoscopia diagnostica ed operativa 
• ERCP 

Gastroenterologia PARMA (direttore Prof. Gian Luigi DE’ANGELIS)   
Recapito mail: gianluigi.deangelis@unipr.it) 

•  Endoscopia ed Ecoendoscopia diagnostica ed operativa dal neonato all’adulto 

•  Videocapsula in età pediatrica (dai 2 anni) ed adulta 

•  I.B.D. in età pediatrica ed adulta  

Gastroenterologia FIDENZA (PC) Direttore dott. Paolo ORSI   
Recapito mail: porsi@ausl.pr.it 

• Endoscopia Operativa 
• ERCP, Ecoendoscopia,  

• Dissezioni Sottomucose 

!
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Gastroenterologia REGGIO EMILIA, direttore dott. Romano SASSATELLI   
Recapito mail: sassatelli.romano@ausl.re.it 

• Endoscopia biliopancreatica avanzata (drenaggi E.U.S. guidati di itteri neoplastici e raccolte 
pancreatiche, colangioscopia, papillectomia endoscopica) 

• Endoscopia Operativa del terzo spazio (E.S.D., P.O.E.M) 

• Percorsi oncologici per neoplasie colorettali e pancreatiche (screening, PDTA/MDT, soggetti a 
rischio eredo-familiare) 

Gastroenterologia Modena BAGGIOVARA (direttore: Dott.ssa Rita CONIGLIARO) 
Recapito mail: segrendomo@aou.mo.it 

• Diagnosi e trattamento di acalasia e disturbi motori esofagei (manometria esofagea ad                                         
Alta Risoluzione, pH-impedenziometria), POEM 

• Diagnosi e trattamento di Esofago di Barrett (Endomicroscopia Confocale, Ablazione con                    
      Radiofrequenza con sonde lineari e 360°)  
• Trattamento Endoscopico Mininvasivo dell’Obesità (tecnica POSE: Primary Obesity Surgery 

Endoluminal) 
           

Gastroenterologia Modena POLICLINICO (direttore prof. Erica VILLA)  
Recapito mail: valentinab21@hotmail.com  

• Epatologia: diagnosi, misurazione gradiente pressorio epatico (HVPG),  trattamento epatiti, HCC, 
screening pretrapianto di fegato, follow up trapianto di fegato 

• Patologia del tenue: Malattia Celiaca, Videocapsula ed Enteroscopia device assisted 
• Endoscopia pediatrica diagnostica ed operativa  

                

Gastroenterologia CARPI (Modena) (direttore dott. Mauro MANNO) 
Recapito mail: segrendo.carpi@ausl.mo.it 

• Resezioni Endoscopiche Complesse (ESD, FTRD) 
• Sedazione Profonda Autogestita 
• Diverticulotomia di Zenker 

Gastroenterologia BOLOGNA Osp. MAGGIORE (direttore dott. Vincenzo CENNAMO) 
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Recapito mail: vincenzo.cennamo@ausl.bologna.it 

• Colangioscopia Spy-Glass diagnostica e terapeutica  

• Endoscopia avanzata radioguidata (stent esofagei, colici e biliari) 

• Ecoendoscopia diagnostica ed operativa 

Gastroenterologia S. ORSOLA BOLOGNA (direttore Prof. Franco BAZZOLI) 
Recapito mail: franco.bazzoli@unibo.it 

  

• Gestione del paziente con sindromi poliposiche ereditarie 

• Gestione del paziente con insufficienza epatica acuta e cronica pre e post trapianto  

• Gestione del paziente con manifestazioni gastro-enteriche post radioterapia; gastrite autoimmuni 

Gastroenterologia FERRARA (direttore: Dott. Alberto MERIGHI) Recapito mail: 
a.merighi@ospfe.it 

• Ecografia gastrointestinale (Ecografia anse intestinali, Ecografia con mdc (CEUS) Sharewave 
elastography, Doppler Epatico, Biopsie Epatiche Focali e Diffuse) 

• Videocapsula Endoscopica 

• PEG/J-PEG 

      

Gastroenterologia IMOLA (BO) (direttore prof. Pietro FUSAROLI) 
Recapito mail: caposala.gastro@ausl.imola.bo.it 

• Diagnosi delle lesioni pancreatico-biliari con ecoendoscopia 

• Terapia endoscopica con tecniche avanzate di resezione delle neoplasie superficiali del tratto 
digerente 

• Terapia endoscopica della acalasia 

Gastroenterologia RAVENNA (direttore dott. Omero TRIOSSI)  
Recapito mail: omero.triossi@auslromagna.it) 
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• Enteroscopia a doppio pallone diagnostica ed operativa, videocapsula endoscopica (tenue e colon) 
adulti e pediatrica 

• Ecografia gastrointestinale (ecografia anse intestinali, share wave elastography, ecografia con mdc 
(CEUS), doppler epatico, biopsie focali e diffuse 

• Trattamento della litiasi biliare difficile (intracanalare ed extracorporea ad onde d’urto)  

Gastroenterologia FORLI/CESENA (direttore Dott. Carlo FABBRI)  
Recapito mail: carlo.fabbri@auslromagna.it 

• Ecoendoscopia Diagnostica  

• Ecoendoscopia Operativa 

• ERCP 

Gastroenterologia RIMINI (direttore dott. Mauro GIOVANARDI)  
 Recapito mail:dimarco20@virgilio.it  

• Colangioscopia Spy-Glass diagnostica e terapeutica  

• Endoscopia Diagnostica ed Operativa Biliopancreatica  

• Dissezioni Endoscopiche Sottomucose (ESD) 

   
       

 Tutti i Centri  sono disponibili  per frequenza e tutoraggio, previ accordi diretti  

 Anno di produzione del documento: giugno 2020 
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