
coordinamento del professor Bruno Annibale. La 
seconda consta di quattro capitoli (capitoli 10-13) 
e ha come tema le patologie funzionali gastroin-
testinali (SE professori Enrico Corazziari e Fran-
cesco Luzza, con il coordinamento del professor 
Michele Cicala). La terza sezione, composta da 
sette capitoli (capitoli 14-20), riguarda le patolo-
gie dell’intestino tenue e del colon e ha come SE 
i professori Dario Conte e Gabriele Riegler, con 
il coordinamento della professoressa Carolina 
Ciacci. La quarta sezione (capitoli 21-23) ha come 
argomento le malattie infiammatorie croniche in-
testinali (SE professori Francesco Pallone e Gia-
como Carlo Sturniolo, con il coordinamento del 
professor Giuseppe Frieri). Le malattie del fegato 
sono l’argomento dei 12 capitoli che compongono 
la quinta sezione (capitoli 24-35) coordinata dalla 
professoressa Patrizia Burra e i cui SE sono stati 
i professori Massimo Colombo e Antonio Craxì. 
E ancora nove sono i capitoli (capitoli 36-44) che 
compongono la sesta sezione (“Malattie delle vie 
biliari e del pancreas”, SE i professori Antonio 
Benedetti e Pier Alberto Testoni, con il coordina-
mento del professor Giuseppe Mazzella).

Ogni capitolo del Manuale vede riassunti 
all’inizio gli obiettivi didattici, che rappresenta-
no una guida allo studio, e si chiude con l’indica-
zione dei concetti chiave.

Come nelle precedenti edizioni, l’opera si 
compone di un volume cartaceo e di contenuti 
multimediali. Tra i secondi, lo studente può tro-
vare, organizzati con una metodologia interatti-
va, esempi di casi clinici, di procedure diagnosti-
che nonché schede di approfondimento. Quiz di 
autovalutazione a risposta multipla relativi agli 
argomenti trattati nel Manuale – quattro doman-
de per ciascun capitolo – completano l’offerta. 

In questa edizione i contenuti multimedia-
li saranno visibili direttamente sul computer 
per mezzo di un’apposita password riporta-
ta alla fine del volume. Molta cura, come nella 
precedente edizione, è stata dedicata all’aspet-
to grafico, con l’aggiunta di nuove immagini, e 
all’aggiornamento delle metodiche strumentali. 
Come per le passate edizioni, le immagini endo-

Lo scopo di questa nuova edizione del Ma-
nuale UNIGASTRO è di offrire un testo facilmen-
te fruibile agli studenti che seguono le lezioni e 
preparano l’esame di Gastroenterologia nei di-
versi Corsi Integrati della Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia. 

I contenuti della precedente edizione sono 
stati come di consueto aggiornati per fornire ma-
teriale didattico adeguato alla continua evoluzio-
ne dei risultati della ricerca clinica e della ricerca 
di base, al fine di ottimizzare la preparazione de-
gli studenti in previsione del loro prossimo inse-
rimento come giovani medici in ambito clinico.

Si è inoltre cercato di accogliere i suggeri-
menti che gli stessi studenti, da sedi diverse, ci 
hanno fornito attraverso le risposte a un questio-
nario che è stato loro proposto a tale scopo. Ciò 
si è tradotto nella scelta dei cinque contributi in-
troduttivi del Manuale, coordinati dal professor 
Giuseppe Mazzella, che in questa edizione hanno 
come oggetto i seguenti temi: metodologia EBM, 
nutrizione, malnutrizione e obesità, il microbio-
ta intestinale, immunità mucosale intestinale, 
tumori neuroendocrini gastrointestinali.

Dopo la parte introduttiva, gli argomenti dei 
quarantasette capitoli di cui si compone il volume, 
scritti da specialisti rigorosamente selezionati dal 
Comitato editoriale, sono stati distribuiti in sei se-
zioni affidate ciascuna a due Section Editors (SE) 
e a un coordinatore, membro del Comitato edito-
riale, i quali ne hanno armonizzato i contenuti per 
evitare ripetizioni e differenze di approccio meto-
dologico. Chiude il volume una settima sezione, 
“Emergenze in gastroenterologia”, coordinata dai 
professori Patrizia Burra e Giuseppe Frieri e com-
posta da tre capitoli dedicati rispettivamente a: 
emorragie digestive, insufficienza epatica acuta e 
addome acuto. Da segnalare che tutte le sezioni 
iniziano con un capitolo riguardante la fisiopato-
logia, come suggerito dagli studenti che hanno 
studiato sul precedente Manuale.

La prima sezione, che si compone di nove ca-
pitoli, è dedicata alle malattie dell’esofago, dello 
stomaco e del duodeno e ha come SE i profes-
sori Leonardo Marzio e Vincenzo Savarino, con il 
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In questa edizione il Comitato editoriale è 
stato composto dai membri del Comitato Di-
rettivo di UNIGASTRO allo scopo di costituire 
una forte sinergia tra gli obiettivi formativi di 
UNIGASTRO per la disciplina Gastroenterologia 
e gli strumenti didattici adeguati, sinergia che ci 
auguriamo caratterizzi questo Manuale a benefi-
cio dei giovani che lo studieranno.

Un sentito ringraziamento a tutti gli Autori, ai 
Section Editors e a tutti i membri del Comitato 
Editoriale per il lavoro svolto. 

scopiche in bianco e nero saranno disponibili a 
colori in una sezione del sito UNIGASTRO allo 
scopo dedicata. Sono stati aggiornati i casi clini-
ci, modelli di didattica molto utili e concreti per 
trasferire le nozioni in sapere da applicare nella 
vita quotidiana per i bisogni dei pazienti. Infine, 
la revisione delle domande a risposta multipla 
cerca di aiutare il discente nel percorso di auto-
valutazione della preparazione, con la speranza 
che possa rappresentare un valido aiuto per su-
perare brillantemente gli esami.


