
 

 

“ I GIOVANI SOPRATTUTTO” 

UN’ENDOSCOPIA PER LA VITA 

DOTT. ARMANDO DELL’ANNA  

 CHIUSA DI CHIETRI -  10 NOVEMBRE 2011 

     In occasione della settimana nazionale di promozione dell’endoscopia, a cura della SIED, 

Società Italiana per l’Endoscopia digestiva, il Rotary Club di Putignano ha tenuto per i suoi soci  e 

gli ospiti una conversazione sul tema, “UN’ENDOSCOPIA PER LA VITA ”, da parte del dott. 

Armando DELL’ANNA , presidente regionale della SIED, nonché direttore responsabile del 

Gruppo Interdipartimentale Permanente di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del presidio 

ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce. 

     “Ora siamo più sereni - recita la promozione sui media – dopo un esame endoscopico siamo tutti 

più sereni: esso è molto meno invasivo di quanto si pensi e può essere utilissimo per diagnosticare e 

curare le malattie digestive”. Infatti è questa la conclusione del relatore. Egli, con una esposizione 

leggera e rilassante, proprio perché rivolta ad un pubblico eterogeneo e non di soli medici, ha un po’ 

fatto la storia dell’endoscopia, dai primi apparecchi ad oggi, dimostrando gli incredibili progressi di 

questa disciplina. Oggi infatti, l’endoscopia permette di formulare diagnosi prima impossibili, 

consente interventi operativi a “paziente chiuso”, ha fatto mettere da parte moltissimi interventi 

diventati ormai inutili, sostituiti dalle nuove tecniche dell’endoscopia terapeutica. 

     Il dott, Dell’Anna ha avvisato che, comunque, oggi è in corso un’altra rivoluzione: l’avvento 

dell’alta definizione, delle colorazioni elettroniche, dell’ecoendoscopia, dell’endomicroscopia, 

permette diagnosi precocissime delle lesioni pre-neoplastiche, che si trattano con lo stesso mezzo 

endoscopico, senza necessità di ricorrere alla chirurgia. La diagnosi quindi, è stata notevolmente 

anticipata e si può dunque fare prevenzione. 

     La SIED ha dunque, tracciato una strada importantissima che occorre proseguire; essa permette 

di risparmiare dal cancro, soprattutto da quello del colon, migliaia e migliaia di pazienti. 

     “Se il tuo medico ti ha consigliato un’endoscopia – prosegue la promozione della SIED – non 

aspettare oltre: affronta l’esame con la massima tranquillità e senza alcun imbarazzo. Oggi sono 

sufficienti pochi minuti per verificare lo stato di salute del tuo apparato digerente. Il benessere e la 

serenità sono doni che vanno tutelati!”.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 


