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Responsabile 

 
Prof. Italo Vantini 
Tel.045 8124466 
Fax. 045 8027495 
E.mail: italo.vantini@univr.it 
 

 
 
Localizzazione 

Degenze: 8^ piano lotto B 
D.H. presso Day Service (piano terra, edificio Sud) 
Segreteria: 6^ piano lotto A 
 

 
 
 
 

 
 

Il personale 

 
Équipe medica 
 
Prof. Luigi Benini 
Prof. Luca Frulloni 
Dott. Giuseppe Chiarioni 
Dott. Antonio Amodio (Dottorando) 
Dott.ssa Chiara Cristofori (Dottoranda) 
 
Caposala  
 
Sig.ra Silvia Adami 
Tel. 045 8126803 
Fax .045 8126805 
E.mail: silvia.adami@ospedaleuniverona.it 
 
Altro  
 
Programmazione ricoveri 
Sig.ra Francesca Cidoni 
Tel. 045 8124360 
E.mail: francesca.cidoni@ospedaleuniverona.it 
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Servizi aggregati 

 
1. Struttura semplice di Fisiopatologia e Malattie 
Digestive – Responsabile: Prof. Luigi Benini 
 
Il Servizio svolge i seguenti esami: 

- pH metria esofagea delle 24 ore 
- pH-impedenziometria esofagea 
- Manometria esofagea 
- Manometria ano-rettale 
- Manometria-Impedenziometria esofagea 
- Breath test al lattosio, glucosio, lattulosio, fruttosio 
- Ecografia addominale 
Prenotazione esami: 045 8124466 
 
- Elastasi I fecale (test di funzione del pancreas) 
- Calprotectina fecale 

      Prenotazione esami: 045-8128451 
 
 
Personale 
- Dr.ssa Ilenia Mazzo (Tecnico) tel. 045 8126405 
- Sig.ra Francesca Cidoni  ( I.P.) 
- Dr.ssa Valeria Zuliani tel 045 8128451 
- Sig.ra Sabrina Brunelli 
 
 

2. Struttura semplice organizzativa di Endoscopia 
Digestiva (Responsabile: Dott. Armando Gabbrielli) 
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Informazioni utili 

 
Si attesta che l’U.O. di Gastroenterologia applica il sistema 
gestionale qualità conforme alla norma ISO 9001:2000 
certificato nell’ambito dl Sistema di Gestione dell’Azienda 
Istituti Ospitalieri di Verona. 
 
Segreteria   
Sig.ra Luciana Marconi 
E.mail: luciana.marconi@ospedaleuniverona.it 
Sig.Giuseppe Zanon  
Tel. 045 8124466  
Fax. 045 8027495  
E.mail: gastroenterologia.op@ospedaleuniverona.it 
Orario Segreteria 
lunedì – giovedì 9.00-13.30 ; 14.30-16.00 
venerdì : 9.00-14.00 
 
Orario di visita ai degenti 
Tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00 
 
Orario dei pasti 
Colazione ore 8.00 
Pranzo ore 12.00 
Cena ore 18.30 
 
Telefono dell’Unità Operativa di degenza    
Tel: 045 8126802 
Fax: 045 8124052 
 
Day Hospital – Day Service 
Segreteria: Lun-ven dalle ore 8 alle ore 16; tel: 045 
8128750  
Studio Medici: Lun-Ven dalle ore 10 alle ore 14; tel: 045-
8128754 – 8128755 
Il Day Hospital è collocato nel Day Service Medico (piano 
terra del Policlinico – Edificio Sud) 
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N. 7 stanze a 2 letti con bagno 
Tot. n. posti letto  14 + 1 posto letto DH 
 
 
Colloqui con Personale Medico: 
Il personale medico dell’Unità Operativa incontra i parenti 
dei Degenti previo appuntamento tramite la Caposala 
(045-8126803) o la Segreteria (045 – 8124466) 
  
La UOC di Gastroenterologia è sede formativa del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia e sede della Scuola di 
Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università di 
Verona. Fa parte dell’Istituto del Pancreas della Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Responsabile: 
Prof.Italo Vantini) di cui costituisce l’unità operativa 
medico-specialistica ed è collegata alla Fondazione 
Italiana per le Malattie del Pancreas (FIMP) 
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Attività 

Degenza 
Per ricoveri programmati o in urgenza dal Pronto Soccorso

- Patologie gastroenterologiche con particolare 
riguardo alle malattie pancreatiche, epatiche, colite 
ulcerosa e malattia di Crohn, disturbi della 
digestione, malassorbimento, malattia celiaca, 
colon irritabile,stipsi cronica, disturbi della 
nutrizione 

 
Attività ambulatoriale programmata  

- Ambulatori di malattie del pancreas: lunedì ore 
14.30-15.30; Martedì ore 14.30 – 15.30 

- Ambulatori di Gastroenterologia: Martedì ore 
11.30-13.00,  Mercoledì ore 11.00-12.30, Giovedì 
ore 11.00-13.00 

- Ambulatorio di Malattie Infiammatorie Croniche 
Intestinali Mercoledì ore 8.30-9.30 

- Ambulatori di malattie del fegato: Lunedì ore 
11.00-13.00 giovedì ore 11.30-13.00 

- Ambulatorio di gastroenterologia (follow-up) 
lunedì ore 10-12.30 

 
Attività libero professionale 
Prof. Italo Vantini: venerdì ore 13.00-17.00 
Prof. Luigi Benini: lunedì 15.30-17.30; venerdì ore 15.30-
16.30 
Prof. Luca Frulloni: martedì ore 15.30-17.30 
 
Day Hospital  
Diagnosi e cura delle malattie dell’apparato digerente con 
particolare riguardo alle malattie del pancreas, malattie 
infiammatorie croniche intestinali, disturbi della motilità 
gastrointestinale, nutrizione, stipsi e malattie del fegato. 
 
 
 

 
Attività cliniche 

di particolare 
rilievo 

ISTITUTO DEL PANCREAS (PANCREAS CENTRE): La 
UOC di Gastroenterologia fa parte dell’Istituto del 
Pancreas della AOUI di Verona ed è cento di eccellenza e 
di riferimento nazionale per le malattie del pancreas (vedi 
anche Istituto del Pancreas). 
Attività rilevante riguarda lo  studio e la cura delle 
MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI 

(colite ulcerosa, malattia di Crohn). 
L’U.O. è anche altamente specializzata e dotata di 
avanzate attrezzature per lo studio e la cura dei disturbi 
della MOTILITA’ GASTROINTESTINALE (alterazioni della 
motilità esofagea, gastrica, intestinale, del colon), della 
STIPSI, del COLON IRRITABILE, dei DISTURBI DELLA 
DIGESTIONE e delle ESOFAGITI. 
L’U.O. è specializzata per lo studio e la cura della 
MALATTIA CELIACA per la gestione dei pazienti con 
malassorbimento intestinale. 
E’ uno dei pochissimi Centri italiani che si occupa della 
gestione dei pazienti con insufficienza intestinale e 
sindrome dell’INTESTINO CORTO (e nutrizione artificiale) 
Particolare interesse è rivolto verso i DISTURBI DELLA 
NUTRIZIONE. 
Attività rilevante è quella relativa alla MALATTIE DEL 
FEGATO, con studio e trattamento delle epatiti virali 
croniche, della cirrosi epatica e dei tumori del fegato. 
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Modalità di 
ricovero 

Ricovero programmato o ordinario 
Il ricoverato è programmato dai Medici dell’U.O. oppure 
con accesso d’urgenza dal Pronto Soccorso 
Permesso di uscita  
Solo diurno su decisione dei Medici dell’U.O. 
Dimissione 
La dimissione avviene di regola al mattino nel giorno 
programmato, consegnando al paziente la lettera di 
dimissione. 
Controlli post ricovero  
Nei 30 giorni successivi alla dimissione le indagini 
strumentali e visite di controllo necessarie vengono 
programmate dalla U.O. e gestite in regime di post-
ricovero. 
Altro 
Dopo 30 giorni dalla dimissione le eventuali visite di 
controllo vengono effettuate nell’ambulatorio divisionale o 
di follow-up 

 
Modalità di 

trasmissione dei 
risultati delle 
attività svolte 

Clienti interni   
La lettera di dimissione viene consegnata al paziente 
all’atto della dimissione. Una relazione a completamento  
può essere inviata a domicilio qualora non fossero arrivati 
tutti i referti degli esami eseguiti durante la degenza.  
Clienti esterni   
I referti AMID di pazienti fuori regione, se richiesto, 
vengono spediti a domicilio attraverso l’Ufficio ticket 
aziendale, se richiesto dal paziente.  

  

 


