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Il Coordinamento Nazionale dei Docenti Universitari di Gastroenterologia
(UNIGASTRO) è un’associazione il cui scopo primario è quello di promuovere
la qualificazione e lo sviluppo della didattica della Gastroenterologia.
Da molti anni cura la redazione di un manuale dedicato alle malattie
dell’apparato digerente rivolto agli studenti del Corso di Laurea
Magistrale di Medicina e Chirurgia, che viene rinnovato e pubblicato
con cadenza triennale dall’Editrice Gastroenterologica Italiana.
La nuova edizione offre agli studenti un testo che tiene conto della
continua crescita della ricerca scientifica e permette un adeguamento
delle conoscenze per un loro ottimale trasferimento alla pratica clinica.
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Il volume si compone di 51 capitoli suddivisi in 6 sezioni:
• la prima sezione (capp.1-4) è dedicata ad argomenti introduttivi, con un
•
•
•
•
•

focus su nutrizione e malnutrizione, microbiota e ormoni gastrointestinali
la seconda sezione (capp. 5-14) ha come tema le malattie dell’esofago,
dello stomaco e del duodeno
la terza sezione (capp. 15-26) riguarda le patologie dell’intestino tenue
e del colon
la quarta sezione (capp. 27-38) ha come argomento le malattie del fegato
la quinta sezione (capp. 39-48) è dedicata alle malattie delle vie biliari
e del pancreas
la sesta sezione (capp. 49-51) tratta le emergenze in gastroenterologia

CONTENUTI
EXTRA

Come nelle precedenti edizioni, l’opera si
compone di un libro cartaceo e di un supporto
elettronico, visibile on line sul Sito UNIGASTRO
tramite una password allegata al volume. Lo
studente vi potrà trovare:
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CASI CLINICI
Malattie del fegato, delle vie biliari e del pancreas
Malattie dell’esofago e dello stomaco
Malattie dell’intestino tenue
Malattie del colon

PROCEDURE DIAGNOSTICHE
1. Breath test, 2. Manometria, pH-metria, pH-impedenzometria, 3. Paracentesi
4. Gastrostomia endoscopica percutanea (PEG), 5. Esofagogastroduodenoscopia
6. Colonscopia, 7. Colangiopancreatografia retrograda, 8. Ecoendoscopia
9. Enteroscopia, 10. Laparoscopia, 11. Ecografia addominale, 12. Biopsia epatica
13. Radiologia, 14. TAC e RMN, 15. Medicina nucleare

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

1. Gravidanza e malattie gastroenteriche, 2. Lesioni cutanee e orali,
3. Immunità mucosale intestinale

TEST DI AUTOVALUTAZIONE
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Ogni capitolo del manuale vede riassunti all’inizio gli OBIETTIVI DIDATTICI,
che rappresentano una guida allo studio, e si chiude con l’indicazione
dei CONCETTI CHIAVE.
OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscere le caratteristiche generali delle più comuni malattie colestatiche croniche.
Conoscere i principi della gestione clinica dei pazienti affetti dalle principali malattie colestatiche
croniche.
Identificare le principali differenze cliniche tra colangite biliare primitiva e colangite sclerosante
primitiva.

CONCETTI CHIAVE
Le malattie da rarefazione delle vie biliari sono le più frequenti patologie colestatiche croniche. Determinano un danno cronico dell’epitelio biliare che può condurre alla cirrosi e all’insufficienza epatica.
La colangite biliare primitiva è una patologia a genesi immunomediata che colpisce prevalentemente il
sesso femminile. Si manifesta nel corso della quarta-sesta decade e comporta una progressiva distruzione
dei dotti biliari intraepatici di medio e piccolo calibro.
La colangite sclerosante primitiva è una patologia a genesi immunomediata che colpisce più di frequente i
maschi giovani. Determina un danno fibro-obliterativo dei dotti epatici di grosso calibro extra e intraepatici.

La nuova edizione offre agli studenti un testo
aggiornato, conciso e facilmente fruibile grazie
all’essenziale Bibliografia, alle numerose tabelle
e al ricco corredo iconografico a colori.
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Retrodiffusione H+

Danno mucosa

COX-1
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