Speciale promozione gastroenterologia

Le malattie gastroenterologiche:

un impatto importante sulla salute della popolazione.
A cura della Dr.ssa Aurora Bortoli, Responsabile dell'Ambulatorio di Gastroenterologia
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na dello stomaco, del duodeno (il tratto superiore dell’intestino tenue) o dell’esofago.
Celiachia
• E’ un’intolleranza permanente al glutine, sostanza
proteica presente in avena,
frumento, farro, kamut, orzo,
segale, cereali contenuti in pasta, pane, biscotti, ecc.
La Casa di Cura Privata Le Terrazze si trova a Cunardo (Va)
in Via Ugo Foscolo 6/b e vi
invita alla prova usufruendo della
proposta speciale valida solo per i
mesi di gennaio e febbraio.
Ricordiamo, inoltre,
che il servizio di gastroenterologia è erogato solo in regime
privato.

