
 
 
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente 

Direttore: Prof. Gian Luigi de’Angelis 
 
La Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente è articolata in 4 anni di corso. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Obiettivo primario della scuola è la formazione specialistica omogenea sotto il profilo delle 
competenze culturali dello specializzando in ambito gastroenterologico clinico e strumentale con 
particolare riguardo all’endoscopia digestiva. In considerazione della vastità e della complessità 
del settore disciplinare, l’obiettivo sarà perseguito amalgamando lo sviluppo delle nozioni e della 
metodologia clinica unitamente alla formazione delle competenze in ambito strumentale. Saranno 
coperti anche settori cosiddetti “di frontiera” quali la predisposizione alle patologie dell’apparato 
digerente, con particolare rilievo per le neoplasie, e nozioni metodologiche di ricerca in ambito 
clinico-traslazionale.  
Particolare rilievo sarà dato all’approccio diagnostico-terapeutico delle Malattie infiammatorie 
Croniche intestinali, delle quali la Struttura di Sede è centro di riferimento per l’età pediatrico-
giovanile ed adulta. 
In ambito di metodologie di frontiera saranno coperti la tipizzazione molecolare dei tumori 
dell’apparato digerente con i relativi indirizzi di gestione clinica, con particolare rilievo per la 
prevenzione (secondaria) ed il trattamento delle forme early. In ambito di prevenzione riceverà 
attenzione la capacità di gestione delle metodologie di screening delle neoplasie digestive e della 
loro diagnosi precoce alla luce dell’impatto della pandemia atteso nei prossimi anni in 
quest’ambito epidemiologico.  
 
Contribuiranno allo scenario formativo sia docenti con competenze pertinenti agli obiettivi 
formativi di base, sia specialisti in discipline differenti quali la la chirurgia generale e specialistica, 
la genetica, le scienze biologiche, la diagnostica per immagini, la medicina d’urgenza, che 
contribuiscono all’evoluzione del settore in ambito traslazionale.  
 
 
OBIETTIVI  FORMATIVI  DI  BASE   

Si individuano quali principali tematiche formative in ambito clinico ed endoscopico 
1) Inquadramento e gestione clinica delle patologie dell’apparato digerente in ambito 

ambulatoriale e nei setting d’urgenza e di ricovero.  
2) Endoscopia del tratto digestivo superiore ed inferiore; endoscopia in urgenza delle vie biliari e 

pancreas 
3) Altre metodologie di imaging dell’apparato digerente e loro interpretazione 
4) Tecniche strumentali di fisiopatologia digestiva 
 



 
OBIETTIVI FORMATIVI  DELLA  TIPOLOGIA  DELLA  SCUOLA  

L’attività clinica sarà orientata a facilitare a tutti i livelli l'interazione tra gli aspetti professionali di tipo 
assistenziale e la ricerca clinica. Sarà inoltre focalizzata all’applicazione di nuove strategie 
farmacologiche e terapeutiche interventistiche nei principali campi di attività del Gastroenterologo 
clinico. 
 
Attività cliniche 
Le attività cliniche presso la Struttura di sede e le Strutture collegate della Rete Formativa prevedono 
durante le rotazioni previste dal piano formativo la partecipazione dello Specializzando alle seguenti 
attività cliniche: 

- Degenza gastroenterologica  
- Degenza internistica ordinaria 
- Degenza epatologica 
- Ambulatorio Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
- Ambulatorio fisiopatologia digestiva 
- Endoscopia digestiva diagnostica ed operativa 
- Radiologia diagnostica 
- Radiologia interventistica 

 

Sede e Rete formativa 

Sovrastruttura di Sede, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: 
- UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 
- UOC Lungodegenza critica 
- UOC Malattie Infettive ed Epatologia 
- UOC Scienze Radiologiche 
- UOC Radiologia 
 
Rete Formativa  

- UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Ospedale Sant’Andrea di La Spezia - ASL5 
Spezzino (SP) 

- UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale 
“F. Miulli”, Acquaviva delle Fonti (BA) 

 

Rotazione 

- Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva (reparto) 
- Strutture della Rete Formativa  
- Lungodegenza Critica  
- Malattie Infettive ed Epatologia  
- Scienze Radiologiche  
- Radiologia  
- Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva (endoscopia diagnostica ed operativa, ambulatori) 
 
Il piano formativo potrà essere integrato da eventuali periodi di aggiornamento in Italia o all’Estero, da 
svolgere presso strutture al di fuori della rete formativa, per specifiche esigenze cliniche o di ricerca da 
concordare con la Direzione della Scuola. 
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