
AMBULATORIO DI GASTROENTEROLOGIA 
 
- Visite di gastroenterologia generale 
 
Medici referenti: Dott. Mezzi Gianni Santo, Dott. Schalling Renzo 
Gli appuntamenti sono fissati presso gli sportelli CUP o dal medico specialista. 
 
- Ambulatorio specialistico dedicato alla celiachia 
 
Medici referenti: Dott. Mezzi Gianni Santo, Dott. Schalling Renzo 
L'accesso all'ambulatorio avviene solo dopo la prima visita specialistica gastroenterologica. 
 
- Ambulatorio specialistico dedicato alle malattie in fiammatorie intestinali (morbo di 
Crohn, rettocolite ulcerosa) 
 
Medico referente: Dott. Schalling Renzo 
L'accesso all'ambulatorio avviene solo dopo la prima visita specialistica gastroenterologica. 
 
- Videoendoscopia capsulare con microcamera ingerib ile per lo studio dell'intestino 
tenue 
 
Medico referente: Dott. Schalling Renzo 
Gli appuntamenti sono fissati direttamente in endoscopia, su indicazione dello specialista gastroenterologo. 
 
- Terapie biologiche per il trattamento delle malat tie infiammatorie intestinali 
 
Medico referente: Dott. Schalling Renzo 
 
 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA  
IN REGIME AMBULATORIALE 

 
Medici referenti : Dott.ssa Berni Canani Marcella, Dott. Mezzi Gianni Santo, Dott.ssa Morosati Silvana, Dott. 
Schalling Renzo 
 
- esofagogastroduodenoscopia (con biopsie, con polipectomia) 
- rettosigmoidoscopia (con biopsie, con polipectomia) 
- colonscopia (con biopsie, con polipectomia) 
- dilatazione di stenosi benigne esofago-gastriche e coliche 
- gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) 
- sostituzione e rimozione gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) 
- videoendoscopia capsulare con microcamera (VEC) 
 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA  
IN REGIME DI DEGENZA  

 
Medici referenti : Dott.ssa Berni Canani Marcella, Dott. Mezzi Gianni Santo, Dott.ssa Morosati Silvana, Dott. 
Schalling Renzo 
 
- legatura di varici esofagee  
- emostasi di lesioni sanguinanti con terapia iniettiva, termica, meccanica  
- demolizione-coagulazione di tessuto con argon plasma 
- rimozione corpi estranei esofago stomaco colon  
- colonscopia con mucosectomia (EMR) 
- esofagogastroduodenoscopia (pazienti adulti e in età pediatrica)  
 
 
Medico referente : Dott. Schalling Renzo 
- videoendoscopia capsulare con microcamera  



 
Medici referenti : Dott.ssa Berni Canani Marcella, Dott. Mezzi Gianni Santo 
- colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP): papillosfinterotomia, rimozione calcoli, litotrissia       
meccanica, protesi biliari rimovibili e non rimovibili  
- protesi esofagee e intestinali (duodenali e coliche) 
 

ECOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA  
IN REGIME AMBULATORIALE E DI DEGENZA 

 
Medico referente : Dott. Mezzi Gianni Santo 
 
- ecoendoscopia superiore (esofago, stomaco, duodeno) 
- ecoendoscopia bilio-pancreatica 
- ecoendoscopia mediastinica 
- ecoendoscopia inferiore (retto) 
 


