
Nuovo polo gastroenterologico
al Centro di Radiologia di Gorle

   Un nuovo polo gastro-

enterologico per Bergamo. Al 

Centro di Radiologia e Fisiote-

rapia di via Passo del Vivione, 

al confine tra Gorle e Bergamo, 

ha aperto una nuova ala dedi-

cata interamente alle patologie 

gastroenterologiche: oltre 200 

mq con sale d’attesa e nuovi am-

bulatori che ampliano l’offerta 

del centro convenzionato con il 

servizio sanitario nazionale. Il 

fiore all’occhiello del polo è l’alta 

tecnologia diagnostica e verran-

no effettuate prestazioni dia-

gnostiche e visite specialistiche, 

esofago-gastro-duodenoscopie, 

colonscopie, oltre ecografie ad-

dominali con studio delle anse 

ed esami funzionali (pH-metrie, 

Manometrie). 

«È un investimento importan-

te che raccoglie il meglio delle 

tecnologie diagnostiche con l’o-

biettivo di dare una risposta se-

ria e completa alle patologie ga-

strointestinali di adulti e bambini 

– sottolinea la dott.ssa Marianna 

Franzini, direttore amministrati-

vo del Centro -. Con il nuovo re-

parto vogliamo venire incontro 

alla sanità locale e ridurre i tempi 

delle liste d’attesa per visite ed 

esami in convenzione con il Ssn. 

Il tutto avvalendoci dell’espe-

rienza di uno staff di alto livello. 

Bergamo ha da sempre un gran-

de polo epatologico e importan-

ti realtà gastroenterologiche sul 

territorio, ma il fabbisogno di vi-

site e prestazioni diagnostiche 

è in crescita con liste d’attesa 

molto lunghe, anche oltre i 180 

giorni per una colonscopia. Il po-

lo potrà contare su un’equipe di 

grande esperienza e coordinata: 

l’obiettivo è creare una struttura 

che possa diventare un punto di 

riferimento sanitario specialisti-

co per la popolazione». 

A caratterizzare la nuova area 

è anche l’idea di rinnovo conti-

nuo che da anni sta perseguendo 

il centro che oltre a essere una 

struttura sanitaria vuole offrire 

ai pazienti anche un ambiente 

accogliente con uno stile tutto 

suo, con arredo in legno  e toni 

caldi. «Lo studio del comfort 

del paziente è importante e 

abbiamo predisposto delle sa-

lette personali pre-post esame 

per migliorare il comfort anche 

piscologico del paziente nell’af-

frontare questo tipo di esame - 

conclude Franzini -. C’è anche la 

possibilità di richiedere la seda-

zione cosciente, con un’anestesia 

dedicata per alleviare i fastidi 

dell’esame». Le malattie digestive sono al quarto posto per frequenza in Italia

Oltre 200 mq. Prestazioni diagnostiche e visite specialistiche anche in convenzione con il Sistema sanitario
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Le malattie digestive sono al 

quarto posto per frequenza in 

Italia. Sono suddivisibili in due 

gruppi: le patologie funzionali 

(come la sindrome dell’intestino 

irritabile comunemente detta 

colite spastica; o la dispepsia, 

comunemente indicata come 

gastrite; e le patologie organiche, 

come il reflusso gastro-esofa-

geo, l’ulcera gastrica e duodena-

le (con i rapporti con l’infezione 

da Helicobacter pylori), la ma-

lattia diverticolare e le malattie 

croniche infiammatorie intesti-

nali. Non dimentichiamo che la 

mancanza di prevenzione può 

comportare un peggioramento 

che può evolversi in malattie tu-

morali. In particolare quello del 

colon-retto è al secondo posto 

per incidenza sia negli uomini 

sia nellae femmine.

La prevenzione

Le malattie
digestive
sono tra 
le più diffuse


