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COMUNICATO STAMPA 
 

PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO SCIENTIFICO 

PUBBLICATO SULLA RIVISTA "GASTROENTEROLOGY" 

DA PARTE DELLA DOTT.SSA COSTANZA ALVISI 

 

 
 La dott.ssa Costanza Alvisi, Responsabile dell’UOSD di Endoscopia Digestiva, ha 
recentemente partecipato ad una ricerca  scientifica dal titolo: "Endoscopy units and the 
COVID-19 Outbreak: “A Multi-Center Experience from Italy", nell’ambito "The ITALIAN GI-
COVID19 Working Group", pubblicato sull’autorevole rivista specialistica del settore 
"Gastroenterology" (Impact Factor 19,233 – indicatore della performance dei periodici 
scientifici, che esprime l’influenza, la popolarità o l’autorevolezza di una pubblicazione 
sulla comunità scientifica di riferimento). 
 
 Lo studio prende in esame il personale sanitario (HCP Health Care Professionals) 
che si è trovato ad affrontare la situazione pandemica del Nord Italia.  
 
 Obiettivo della ricerca era stato quello di indagare il peso apportato dalla 
situazione emergenziale di COVID-19 sull'attività endoscopica in un'area ad alto rischio di 
epidemia di COVID-19, gli approcci per la valutazione dei pazienti, l’adozione e la 
conformità da parte del personale sanitario delle misure protettive e dei possibili esiti 
iniziali della trasmissione virale dall'unità di endoscopia all'interno di un ampio contesto di 
comunità (sia tra pazienti e personale sanitario che tra personale sanitario). 
 
 La dott.ssa Alvisi, Responsabile dal 1° gennaio 2018 dell’Unità Operativa 
Semplice a valenza Dipartimentale di Endoscopia Digestiva, appartenente al 
Dipartimento di Chirurgia Generale e proveniente dalla Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia, sin dal suo ingresso in azienda ha introdotto nuove tecniche 
diagnostiche ed apportato un significativo salto di qualità nella cura delle malattie 
dell’apparato gastroenterico. 
 
     Presso l’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva il paziente trova un team 
molto affiatato e sempre pronto all’aggiornamento composto da tra 5 medici, 12 
infermieri ed una infermiera coordinatrice. Punti di forza sono la indiscussa professionalità, 
la competenza tecnica e clinica nonché in particolare la disponibilità e l’attenzione al 
paziente a cui vengono riservate prestazioni e cure secondo elevati standard gestionali 
suggeriti da linee guida internazionali che sono stati inquadrati in percorsi aziendali 
progettati in modo specifico per alcune delle maggiori patologie che il paziente può 
presentare. 
 



     Nel 2018 l’UO Endoscopia Digestiva ASST Pavia ha eseguito circa 8000 
prestazioni sia diagnostiche che operative. Tra queste ultime, oltre alle gastrostomie 
percutanee endoscopiche (PEG) per la nutrizione enterale eseguite routinariamente, si 
annoverano interventi endoscopici altamente avanzati tra cui in particolare 
l’asportazione di grossi polipi del colon che hanno evitato sia la necessità per i pazienti di 
riferirsi ad altri centri, sia altrettanti interventi chirurgici alternativi. 
 
     Sono state poi eseguite tecniche di trattamento di precancerosi innovative 
quali la Radiofrequenza Endoscopica per il trattamento di precancerosi in Esofago di 
Barrett, la rimozione con tecnica di Dissezione endoscopica sottomucosa di lesioni del 
colon e dello stomaco ed il posizionamento di protesi del colon, dell’esofago oltre a 
quelle delle vie biliari durante ERCP. 
 
 In ultimo l'Endoscopia Digestiva ha completato la possibilità di studio delle 
patologie dell’apparato digerente con l’acquisizione del sistema di enteroscopia con 
videocapsula endoscopica (VCE) disponibile sia a Voghera che a Vigevano. 
 
     L’aumento di incidenza di patologie del piccolo intestino (intestino tenue) ha 
comportato  la necessità di poter offrire ai pazienti, che si rivolgono ad ASST Pavia, una 
metodica endoscopica diagnostica dedicata a completamento della possibilità di 
indagine di tutti gli altri tratti del tubo digerente. Si va così ad integrare l’offerta di 
procedure endoscopiche già attivate cioè l’esofgaogastroduodenoscopia (EGDS), la 
rettosigmoidocolonscopia con ileoscopia retrograda (RSCS), la colangiopancreatografia 
retrograda endosocpica (ERCP).  
 
 Il Direttore Generale di ASST Pavia, dott. Michele Brait ed il Direttore del 
Dipartimento di Chirurgia Generale, dott. Cosimo Sansalone, si complimentano con la 
dott.ssa Alvisi ed il suo Staff, per l’attività clinica e scientifica svolta.   
 

 
Pavia, 27/04/2020 


