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Ogni anno, sono oltre 
un milione gli ita-
liani che soffrono 

di malattie a carico dell’ap-
parato gastroenterico di cui 
la maggior parte hanno oltre 
65 anni. Il nuovo ambulato-
rio di gastroenterologia della 
clinica Le Terrazze intende 
offrire a questi pazienti, un 
percorso di cura volto ad in-
quadrare le patologie del tubo 
digerente, del fegato e del 
pancreas e delineare, quindi, 
l’iter diagnostico-terapeutico 
più indicato.
Il paziente all'interno della 
Clinica, seguirà due fasi: la 
visita e successivamente gli 
accertamenti diagnostici.
Durante la prima valutazio-
ne, lo specialista gastroen-
terologo eseguirà un’attenta 
valutazione diagno-
stica ed andrà ad ap-
profondire i molteplici 
aspetti del paziente 
raccogliendo tutte le 
informazioni circa la 
sua storia clinica: fa-
miliarità, stile di vita, 
sintomatologia riferi-
ta, eventuali malattie 
già note.
Nella seconda fase 
la valutazione gastroen-
terologica può esaurirsi con 
la prescrizione di una terapia 
o con la richiesta di accerta-
menti specialistici, come ad 
esempio:
• Esami endoscopici: gastro-
scopia*, colonscopia*
• Esami di laboratorio (per 
esempio sangue e urine)
• Radiografie e TAC
• Ecografie.

Per ogni assistito verrà pro-

dotta, conservata ed aggior-
nata una scheda sanitaria, 
inoltre le visite ambulatoriali 
saranno espletate previo ap-
puntamento, al fine di evitare 
una prolungata sala di attesa.

Le principali patologie 
trattate.
Sindrome dell’intestino ir-
ritabile
• E’ un disturbo funzionale 
dell’intestino dovuto ad un’at-
tività disordinata della mu-
scolatura intestinale.
Reflusso gastroesofageo
• E’ il passaggio retrogrado di 
piccole quantità di contenuto 
gastrico dallo stomaco all’e-
sofago che può dare origine 
alla esofagite da reflusso.
Stitichezza
• La stitichezza è un disturbo 

molto comune, soprattut-

to nelle donne e 
nelle persone sopra i 65 anni 
di età. 
Emorroidi
• Sono dilatazioni varicose 
delle vene emorroidarie del 
retto e dell’ano. Sono il di-
sturbo più comune dell’ul-
timo tratto del canale in-
testinale.
Meteorismo
• E' un accumulo di gas, 
in quantità eccessive, nel 

tratto digerente.
Calcolosi della colecisti
• I calcoli biliari sono picco-
le pietre che si formano nei 
canali biliari, di solito nella 
colecisti e nel tempo possono 
dare origine a diversi disturbi: 
dolore molto intenso, infiam-
mazioni acute e croniche.
Gastrite
• E’ un processo infiammato-
rio della mucosa gastrica e si 
divide in acuta e cronica.
Ulcera peptica
• E’ una ferita aperta che si 
sviluppa sulla mu-
cosa inter-

na dello stomaco, del duode-
no (il tratto superiore dell’in-
testino tenue) o dell’esofago.
Celiachia
• E’ un’intolleranza perma-
nente al glutine, sostanza 
proteica presente in avena, 
frumento, farro, kamut, orzo, 
segale, cereali contenuti in pa-
sta, pane, biscotti, ecc.

La Casa di Cura Privata Le Ter-
razze 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 ga-
stroenterologia è ero-
gato solo in regime 
privato. 
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A cura della Dr.ssa Aurora Bortoli, Responsabile dell'Ambulatorio di Gastroenterologia

Le malattie gastroenterologiche: 
un impatto importante sulla salute della popolazione.

*Prestazioni al momento non eseguibili presso la Casa di Cura.

SOLO A GENNAIO E FEBBRAIO • CONSULENZA GRASTROENTEROLOGICA: EURO 99,00
Prenota già adesso per non perdere la proposta: Tel. 0332 992249

Speciale promozione gastroenterologia


