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gastroenterologia
all’avanguardia

In provincia di Modena, la professionalità del dottor Bellentani

L

e malattie dell’apparato digerente colpiscono il 12% dei cittadini
Italiani e sono la seconda causa di
morte dopo le malattie cardiovascolari. In
provincia di Modena, a partire dalla Scuola del professor Mario Coppo, la gastroenterologia era ed è rimasta una tra le miglior
scuole in Italia e in Europa.
Il dottor Stefano Bellentani esercita la professione di gastroenterologo-epatologo in
questa provincia ormai da oltre 25 anni
e i suoi studi sono noti in tutto il mondo. è un gastroenterologo a 360 gradi ed
effettua oltre a consulenze e visite, anche
ecografie addominali, ecografie con mezzo di contrasto, esofagogastroduodenoscopie e colonscopie; grazie alle sue relazioni a congressi internazionali e più di 100
pubblicazioni scientifiche, è un ricercatore leader mondiale nel campo della epidemiologia delle malattie di fegato (famoso
è lo studio sulla epidemiologia delle malattie croniche di fegato denominato Pro-

getto Dionysos) e della steatosi epatica. è
da poco anche membro del Consiglio direttivo della Società italiana di gastroenterologia (Sige) dove sta portando avanti un
progetto nazionale sulla gastroenterologia
territoriale.
In questo senso, il dottor Bellentani sta
oggi coordinando e portando avanti - in
collaborazione con l’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, con l’Università di Bologna e con il Centro dello Sport
di Modena - una parte del progetto denominato Flip (Fatty liver inhibition of progression), finanziato dalla comunità europea (VII Programma Quadro) mirato alla
modifica dello stile di vita dei pazienti con
steatosi epatica non-alcolica (fegato grasso), attraverso il trattamento multidisciplinare non farmacologico, basato sulla dieta,
l’attività fisica personalizzata e la psicoterapia comportamentale.
Tra le malattie gastroenterologiche più frequenti, gestibili sul territorio, c’è quella da

reflusso gastroesofageo (spesso conosciuta
erroneamente come gastrite), il colon irritabile (la famosa colite), le epatiti croniche
virali (da virus B e virus C), la celiachia,
ma anche patologie più gravi e complesse come il tumore al colon-retto (seconda
causa di morte per tumore in Italia dopo
quello al polmone), la cirrosi epatica o il
tumore al fegato. Oltre ovviamente alla
già citata steatosi epatica non-alcolica, che
colpisce una persona su tre e che, proprio
grazie agli studi portati avanti dal dottor
Bellentani, oggi viene considerata il primo
campanello d’allarme di un possibile sviluppo futuro di una malattia cardiovascolare o dismetabolica, o del diabete o di una
malattia epatica più grave.
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Il dottor Stefano Bellentani
Laureato in Medicina e Chirurgia e dal 1983 specialista in Gastroenterologia, dal 1991
è specialista in Scienze dell’Alimentazione e Dietetica e dal 1988 dottore in Scienze
Epatologiche. Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Modena, attualmente
svolge la sua attività prevalente come specialista gastroenterologo convenzionato a
tempo indeterminato presso il distretto di Carpi dell’Azienda Usl di Modena - Ospedale
“Ramazzini” - dove è anche responsabile del Centro studi Fegato. è membro del comitato
scientifico della Fondazione italiana fegato e presidente del Comitato scientifico
dell’Associazione “Amici del Fegato-Onlus” da lui fondata. è reviewer per molti giornali
scientifici internazionali, associate editor del World Journal of Gastroenterology e di Annals
of Hepatology. Inoltre, è membro di Associazione italiana per lo studio del fegato (Aisf);
American association for the study of liver diseases (Aasld), Usa; European association
for the study of the liver (Easl); American gastroenterology association (Aga); International
association of liver diseases (Iasl); Società italiana di ultrasonologia medico-biologica;
Società italiana di gastroenterologia (Sige), di cui fa parte, dal 2011, del consiglio direttivo.
è autore, tra pubblicazioni su riviste internazionali, nazionali e capitoli di libri, di 124
pubblicazioni a stampa, la maggior parte delle quali su riviste altamente indicizzate. Ha
un impact factor totale di oltre 400. Le esperienze e le professionalità acquisite in questi
anni fanno del dottor Bellentani, oltre che un ottimo clinico nei campi della epatologia,
gastroenterologia e nutrizione, senza dubbio uno tra i più affermati ricercatori ed esperti
internazionali di epidemiologia clinica, di steatosi epatica e di formazione e organizzazione
in campo socio-sanitario.
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