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Ad un anno dall’apertura nel Presidio di Imola della nuova sede dell’U.O.C. di 
Gastroenterologia si è ritenuto utile aggiornare i MMG, elencando le 
prestazioni storiche e quelle di recente istituzione erogate dalla struttura, 
nonché le diverse modalità di accesso per gli utenti e della loro eventuale 
presa in carico al fine di semplificare le procedure, in base alle diverse priorità 
fondate sui sintomi dei pazienti. 
In tal modo si potranno evitare percorsi impropri ed indirizzare l’utenza al fine 
di ottenere il servizio più rapido e adeguato possibile. 
 

• Ricovero in reparto specialistico. 
Da 1 anno l’U.O.C. di Gastroenterologia dispone di alcuni posti letto a 
gestione propria. Il MMG che ritenesse utile ricoverare un proprio 
assistito in Gastroenterologia potrà telefonarci per parlarne con uno 
specialista al fine di valutare l’appropriatezza del ricovero e 
programmarne tempi e modi. 
Modalità: telefonare dalle h 9 alle 18 dal lunedì al venerdi Tel 0542 66 
2403 

• Visita Urgente Gastroenterologica 
Dal gennaio 2008 l’U.O.C. di Gastroenterologia si è resa disponibile ad 
eseguire visite gastroenterologiche in urgenza. 
Questa innovazione ha avuto molto successo, tant’è che nel 2012 si sono 
effettuate circa 600 visite urgenti, alleggerendo di altrettanti accessi al 
PS. 
Pertanto Il MMG che, nel corso di una sua visita, ravvisi la necessità di 
avere un parere specialistico gastroenterologico in tempi brevissimi, 
nonchè di una eventuale presa in carico del paziente da parte dell’ equipe 
gastroenterologica, e che comunque non ritenga necessaria una 
ospedalizzazione urgente, che rimane sempre competenza del PS, potrà 
inviare direttamente il paziente alla gastroenterologia. Al termine della 
visita il gastroenterologo provvederà a formulare una diagnosi e a 
prescrivere la relativa terapia se questo è possibile seduta stante, 
altrimenti prenderà in carico il paziente per un Day Service od un Day 
Hospital, ovvero effettuerà un triage per un eventuale ricovero tramite i 
canali istituzionali. 
Modalità: Inviare il paziente con impegnativa rossa con richiesta 
di visita gastroenterologica urgente dalle h 9 alle 18 dal lunedì al 
giovedì e il venerdi dalle h 9 alle 13. Tel 0542 66 2403 
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• Day Hospital/Day Service Gastroenterologico 
L’U.O.C. di Gastroenterologia dispone di 4 posti letto per le attività 
terapeutiche specialistiche in regime di DH. 
Inoltre il Day Service della Gastroenterologia è l’organizzazione/percorso 
più rapido e lineare per la presa in carico di pazienti con patologia 
gastroenterologica accertata o sospetta. 
L’accesso al DH/DS della Gastroenterologia consente al paziente di 
effettuare in tempi rapidi tutti gli accertamenti necessari (visita 
specialistica, esami di laboratorio, ecografia, gastroscopia, colonscopia, 
ecoendoscopia, indagini radiologiche e quant’altro necessario) al fine di 
raggiungere una diagnosi certa in tempi brevi per proporre così al 
curante un eventuale percorso terapeutico in regime domiciliare, di 
DS/DH o di ricovero. 
Modalità: Inviare il paziente con impegnativa rossa con richiesta 
di visita gastroenterologica urgente dalle h 9 alle 18 dal lunedì al 
giovedì e il venerdi dalle h 9 alle 13. Tel 0542 66 2403 

• Visita gastroenterologica generale : resta sempre aperto il canale di 
accesso alla visita gastroenterologica tramite prenotazione CUP ordinaria 
o sollecita. Nel corso della stessa, se il medico gastroenterologo lo riterrà 
utile, potrà prendersi carico del paziente ed indirizzarlo agli altri 
ambulatori gastroenterologici specialistici suddetti senza ulteriori 
passaggi CUP. 

• Visita gastroenterologica per problema: accanto alla visita 
gastroenterologica generale, prenotabile via CUP, sono state istituite 
alcune sedute ambulatoriali dedicate a specifiche patologie al fine di 
ottimizzare le competenze dei singoli gastroenterologi e di cercare, nei 
limiti del possibile, che i pazienti vengano visitati dagli stessi medici. 
Epatologia: Da anni esistono sedute ambulatoriali dedicate alle malattie 
del fegato che si effettuano ogni lunedì pomeriggio e venerdì mattina. 
Responsabile del settore epatologico è il Dott. Pietro Fusaroli, coadiuvato 
dalla Dott.ssa Maria Cristina D’Ercole. Questi due validi specialisti sono in 
stretto e proficuo contatto con i più qualificati epatologi del Policlinico S. 
Orsola per cui i pazienti con malattie del fegato sia acute che 
croniche (epatiti B e C, epatopatie autoimmuni, da alcol e steatosiche, 
ipertransaminasemia, cirrosi epatica), afferenti all’ambulatorio di 
epatologia della Gastroenterologia di Imola, potranno essere seguiti al 
massimo livello di competenza in tutte le fasi della loro malattia, ed 
eventualmente, se indicato, essere indirizzati presso il centro trapianti di 
Bologna. 
Modalità: Inviare il paziente con impegnativa rossa con richiesta 
di visita gastroenterologica urgente dalle h 9 alle 18 dal lunedì al 
giovedì e il venerdi dalle h 9 alle 13. Tel 0542 66 2403, 
oppure Inviare paziente a CUP con richiesta di:”Visita 
gastroenterologica con quesito diagnostico malattie del fegato”. 

• Malattia infiammatorie Intestinali (IBD): M. di Crohn e Rettocolite 
Ulcerosa sono in aumento ovunque e le loro terapie sono ogni giorno più 



3 
 

articolate, complesse, potenzialmente pericolose e molto costose. 
Pertanto l’ambulatorio dedicato alle IBD dell’U.O.C. di Gastroenterologia 
serve a confermare la diagnosi (abbastanza di frequente vengono 
frettolosamente etichettate come IBD altre patologie intestinali benigne, 
con conseguenze nefaste per l’interessato e per il SSN), impostare una 
moderna e corretta terapia e organizzare un attento follow-up. Anche in 
questi casi gli specialisti gastroenterologi dell’AUSL di Imola sono in 
stretto e proficuo contatto con i più qualificati esperti del settore del 
Policlinico S. Orsola per affrontare adeguatamente i casi particolarmente  
gravi di queste importanti patologie.  
Proctologia: solo in alcuni casi le patologie anorettali sono destinate ad 
una terapia chirurgica. Nella maggioranza dei casi queste patologie si 
risolvono con un sano stile di vita ed una moderna terapia medica che 
risolva anche il cattivo funzionamento intestinale, quasi sempre 
all’origine dei problemi proctologici. 
L’ambulatorio di proctologia della gastroenterologia eseguirà le indagini 
strumentali (anoscopia e rettoscopia) con strumenti rigidi monouso e 
quindi senza preparazione intestinale. Se risultasse necessaria una 
estensione dell’esplorazione, il paziente verrà preso in carico e 
direttamente prenotato per la colonscopia o per l’ecoendoscopia o per gli 
esami radiologici che fossero necessari. Al termine del percorso, se 
l’intervento chirurgico risultasse l’unica terapia definitiva, in accordo con 
il MMG dell’interessato, il paziente verrà inviato all’ambulatorio chirurgico 
di riferimento con tutta la documentazione per la terapia chirurgica del 
caso. 
Celiachia: Attualmente nella nostra AUSL non esiste un percorso 
organizzato che preveda periodici controlli clinico/laboratoristico 
/strumentali per i pazienti adulti affetti da Celiachia. Le moderne linee 
guida prevedono invece periodici follow up. Sono stati quindi riservati 
alcuni posti settimanali per visitare questi soggetti e quindi verificare 
l’aderenza o meno alla dieta al fine di prevenire l’insorgenza di 
complicanze legate alla malattia. Una sintesi di queste linee guida verrà 
inviata a tutti i MMG al più presto. Responsabile dell’ambulatorio celiachia 
è la Dott.ssa Maria Cristina D’Ercole. 
Malattie dell’Esofago: sono sempre di riscontro più frequente patologie 
benigne dell’esofago di nuova acquisizione e che necessitano di una 
valutazione superspecialistica. Esse sono l’esofagite eosinofila, gli 
spasmi esofagei diffusi, il dolore toracico non cardiaco. Inoltre il 
monitoraggio ed il trattamento endoscopico dell’esofago di 
Barrett rappresentano una valida prevenzione all’insorgenza 
dell’adenocarcinoma esofageo. 
Sono stati quindi riservati alcuni posti per visitare questi soggetti 
periodicamente. Responsabile dell’ambulatorio malattie dell’esofago è la 
Dott.ssa Liza Ceroni. 
Modalità: Inviare il paziente con impegnativa rossa con richiesta 
di visita gastroenterologica urgente dalle h 9 alle 18 dal lunedì al 
giovedì e il venerdi dalle h 9 alle 13. Tel 0542 66 2403, oppure seguire il 
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percorso programmabile CUP. 

• EsofagoGastroDuodenoScopia e Colonscopia: ferme restando le 
attuali modalità di prenotazione CUP, se il MMG ritenesse urgente 
l’esecuzione di una EGDS o di una Colonscopia potrà inviare il 
paziente a visita urgente gastroenterologica con le modalità 
suddette. Il gastroenterologo di guardia, dopo aver valutato 
l’appropriatezza del quesito, provvederà alla programmazione 
dell’indagine endoscopica che potrà essere effettuata o nella giornata 
stessa o nei giorni immediatamente successivi. 

• ENDOSCOPIE speciali:l’U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva dell’AUSL di Imola è dotata di nuovissime sale endoscopiche 
considerate fra le più attrezzate in Europa. Gli strumenti endoscopici in 
dotazione sono fra i più moderni esistenti in produzione. In tali ambienti 
vengono effettuate tutte le più moderne indagini diagnostiche e 
metodiche operative di endoscopia digestiva. Solamente l’ERCP non 
viene storicamente eseguita a Imola, in quanto il numero annuale di 
interventi richiesti è troppo esiguo per giustificare i costi delle 
attrezzatura e per mantenere adeguata la competenza degli operatori. In 
questo particolare settore vi è una collaborazione attiva e reciproca con 
la Gastroenterologia dell’Ospedale Maggiore di Bologna, diretta dal Dr. V. 
Cennamo. 
Ecoendoscopia: l’U.O.C. di Gastroenterologia è punto di riferimento 
nazionale per questa tecnica diagnostica altamente raffinata. Le principali 
indicazioni consistono nella diagnosi e stadiazione dei tumori accertati o 
presunti del tratto gastroenterico superiore, del retto, delle vie biliari e 
del pancreas. In tutti questi casi è possibile eseguire biopsie ed 
agoaspirati per la conferma diagnostica. Vi sono inoltre importanti 
indicazioni non oncologiche quali la diagnosi di litiasi del coledoco e la 
diagnosi differenziale delle neoformazioni sottomucose. Per la 
particolarità di questa indagine, essa non può essere prenotata via CUP- 

• Ecografia e biopsia epatica. L’attività comprende: 
o -ecografia addome superiore con eventuale studio Doppler dei vasi 
dell’asse spleno-mesenterico portale  
o -ecografia epatica con mezzo di contrasto Sonovue per la 
caratterizzazione delle lesioni focali epatiche. 
o -biopsia epatica ecoguidata su parenchima e su lesione focale 

• . Per la particolarità di queste indagini, esse non possono essere 
prenotata via CUP. 

• Modalità: Inviare il paziente con impegnativa rossa con richiesta 
di visita gastroenterologica urgente dalle h 9 alle 18 dal lunedì al 
giovedì e il venerdi dalle h 9 alle 13. Tel 0542 66 2403, oppure seguire il 
percorso programmabile CUP. 

• Meeting Clinici 
Ogni lunedì dalle h 13:30 alle h 15:00 nella sala riunioni dell’U.O.C. di 
Gastroenterologia, si tiene un meeting sui casi clinici complessi. A questi 
incontri partecipano attivamente i colleghi ospedalieri (oncologi, 
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chirurghi, radiologi ecc.), ma si estende l’invito ai MMG a portare il loro 
contributo attivo. 
 

Contatti utili 
• Direttore Prof. Giancarlo Caletti 

-Studio 0542 662288; 
e-mail: giancarlo.caletti@unibo.it 

• Segreteria 0542 662407; fax 0542 662409; e-mail: 
caposala.gastro@ausl.imola.bo.it 

• Dirigenti Medici: Dott. Pietro Fusaroli, Dott.ssa Simona Guglielmo , 
Dott.ssa Liza Ceroni, Dott.ssa Marta Serrani, Dott.ssa Maria Cristina 
D’Ercole, Dott.ssa Alessandra Carella. 

• Informazioni: www.gastroenterologiaunibo.it 
 


