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Chi si prenderà cura di lei 

 

Responsabile: Vittoria Stigliano 
 
 
Medici: 
Daniela Assisi Tel. 06-52665013 
Rocco Lapenta  Tel. 06-52665014 
Cinzia Quondamcarlo Tel. 06-52663022 
Lupe Sanchez Mete Tel. 06 52663026 
 

Coordinatore  Infermieristico 
Irti Guglielmo 

Contatti: 
Tel. 06 52665905 
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Iniziamo a conoscerci: di cosa si occupa la 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  
 

Svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione oncologica, 
nell’approccio diagnostico-terapeutico al paziente con tumori del 
tratto gastrointestinale e nella gestione del paziente oncologico in 
generale. 
 
La prevenzione oncologica si esegue attraverso screening in 
popolazioni a rischio intermedio ed elevato, quali i soggetti affetti 
da cancro della mammella, i soggetti con familiarità di I grado e i 
soggetti con sospetta sindrome ereditaria di suscettibilità al cancro 
gastrointestinale (casi giovanili di cancro del colon retto e/o 
dell’endometrio e/o con familiarità di I grado multipla e/o tumori 
primitivi multipli). Diagnosi e trattamento con APC (argon Plasma 
Coagulator) dei condilomi da Papilloma virus, al fine di prevenire il 
tumore dell’ano. 
 
Approccio diagnostico-terapeutico del paziente con tumori del 
tratto gastrointestinale. 
La Gastroenterologia è un centro di Endoscopia Digestiva di 
Eccellenza, al quale afferiscono pazienti oncologici della Regione 
Lazio e dell’Italia centrale e meridionale e dove si eseguono tutte le 
tipologie di esami endoscopici, diagnostici e terapeutici avvalendosi 
di strumenti di ultima generazione.  

 

Le attività più frequenti sono rappresentate da: 

 diagnosi di lesioni precancerose e tumori in stadio iniziale, 
grazie all’alta risoluzione ottenuta con il magnificatore 
d’immagine e la cromoendoscopia digitale (Narrow band 
imaging, NBI). 

 diagnosi e stadiazione di lesioni sottomucose del tubo 
digerente, di tumori del pancreas, del mediastino, mediante 
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l’ecoendoscopia, con possibilità di effettuare biopsie eco 
guidate  

 diagnosi delle lesioni del piccolo intestino con l’utilizzo 
dell’enteroscopia con videocapsula ed in casi selezionati 
l’enteroscopia terapeutica 

 diagnosi e trattamento endoscopico palliativo dei tumori 
del tubo digerente, del pancreas e delle vie biliari  

 
Le procedure vengono effettuate con sedazione cosciente, 
mediante l’utilizzo di uno o più farmaci. In casi particolari 
(procedure operative complesse, sindromi aderenziali, pazienti di 
giovane età), gli esami vengono eseguiti in sedazione profonda con 
assistenza anestesiologica, in sedute dedicate.  
Dopo l’esame endoscopico viene accompagnato in sala “risveglio” 
dove è tenuto sotto attenta osservazione fino al completo recupero. 
Per effettuare le procedure endoscopiche operative più complesse 
che richiedono una degenza giornaliera, la gastroenterologia è 
inoltre dotata di Day-Hospital che permette di garantire l’assistenza 
infermieristica e medica necessaria. 
L’approccio al paziente oncologico è multidisciplinare. Il personale 
medico è inserito e partecipa con regolarità ai meeting 
multidisciplinari per patologia (Disease Management Team, DMT) 
delle Neoplasie gastroenteriche, delle Neoplasie della testa e collo e 
dei Tumori neuroendocrini. Inoltre effettua consulenze per i reparti 
di Oncologia Medica e Chirurgia Oncologica e garantisce il follow up 
endocopico dei pazienti trattati presso l’IRE. 

 

Modalità di accesso  
Le prenotazioni per una prima visita ambulatoriale 
gastroenterologica generale, nutrizionale (solo per i pazienti 
oncologici) o per malattia celiaca e/o un esame endoscopico si 
effettuano presso il CUP di persona (Atrio principale) muniti di 
richiesta del SSN che riporti la priorità della prestazione e 
l’indicazione alla stessa. 
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Nei seguenti casi è possibile prenotare le prestazioni ambulatoriali 
“di persona” o al tel. 06 52665905 o presso il caposala del servizio 
dal lunedì al venerdì dalle .09.00 alle 13.00: 

 Ambulatorio dei tumori eredo-familiari gastrointestinali 

 Ecoendoscopia digestiva superiore ed inferiore 

 Esami endoscopici con richiesta dell’oncologo di riferimento 

E’ necessario presentarsi con il foglio dell’appuntamento al desk del 
servizio il giorno dell’esame all’orario stabilito. 
Dopo aver effettuato la visita o l’esame endoscopico consegneremo 
a lei o ad un accompagnatore la relazione della visita o referto 
endoscopico. 
Nel caso sia effettuata una biopsia l’esame istologico potrà essere 
ritirato dopo 20 giorni presso la gastroenterologia il giovedì alle 
14.00 

 
La nostra esperienza….… qualche numero 
Ogni anno eseguiamo circa 1500 visite specialistiche e 7.500 
prestazioni endoscopiche 
 

Quali esami strumentali eseguiamo? 
 
1. L’esofagogastroduodenoscopia  
2. La colonscopia  
3. L’enteroscopia con videocapsula 
4. L’enteroscopia a singolo pallone (SBE) 
5. L'ecoendoscopia (EUS) tratto digestivo superiore ed inferiore e 
del mediastino 
6. La colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE) 
7. Procedure endoscopiche terapeutiche : 

a) Polipectomie endoscopiche del tubo digerente 
b) Mucosectomie  
c) Posizionamento di endoprotesi 
d) Dilatazioni endoscopiche  

 e) PEG 
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 I nostri ambulatori dedicati 
 

Ambulatorio per le sindromi di suscettibilità al cancro 
(Tumori ereditari apparato digerente) 
La Gastroenterologia dell’IRE è Centro di Riferimento Regionale per 
Sindromi Ereditarie di suscettibilità al cancro (malattie rare), quali la 
Poliposi familiare, la Sindrome di Lynch e la Sindrome di Peutz 
Jeghers. I pazienti sono sottoposti a consulenza clinico-genetica 
presso un ambulatorio dedicato e valutati per l’esecuzione di test 
genetici su tessuto tumorale e/o su sangue. I pazienti con diagnosi 
di una delle sindromi sono inseriti in un ambulatorio 
multidisciplinare e seguono percorsi diagnostico-terapeutici dedicati:  
esami endoscopici, accertamenti strumentali, consulenze 
chirurgiche, specialistiche ed oncologiche in accordo con le linee 
guida vigenti. 

Ambulatorio nutrizionale 
La valutazione nutrizionale costituisce un elemento imprescindibile 
nell’approccio al paziente affetto da patologia oncologica in quanto 
la malnutrizione per difetto impatta negativamente sulla qualità 
della vita dei pazienti, sulla capacità di aderire alle terapie 
oncologiche, e quindi sulla prognosi. Presso la Gastroenterologia è 
presente un ambulatorio di nutrizione dedicato, con personale 
medico altamente qualificato ed esperto, che collabora con i dietisti 
dell’IFO per garantire al paziente oncologico “a rischio di 
malnutrizione” o con malnutrizione in atto un “percorso 
nutrizionale adeguato”.  

Ambulatorio per la celiachia 
Attività in collaborazione con l’Istituto San Gallicano. 
La Gastroenterologia è presidio di riferimento per la celiachia. I 
pazienti sono seguiti in un ambulatorio dedicato da gastroenterologi 
con comprovata esperienza nella diagnosi e cura della celiachia, e in 
ambito multidisciplinare da dermatologi con esperienza in diagnosi 
e cura della dermatite erpetiforme ed ove necessario sottoposti a 
consulenza nutrizionale, con il coordinamento della 
gastroenterologia.  
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Dove siamo: 
la Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva è 
situata al piano 0 - linea blu 
 
 
 

 


