Nome: LEONARDI ANDREINA
Nascita Narni il 04/03/1954
Licenza liceale
Laurea in Medicina e chirurgia c/o l’Università degli studi di Perugia
Specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva c/o la 3^ Clinica
chirurgica dell ‘Università La Sapienza di Roma, diretta dal professor Marcozzi
Docenza c/o la Scuola infermieri di Terni
Corsi di formazione ai medici di base
Master di coloproctologia con il professor Pescatori c/o il Policlinico Gemelli di Roma
Partecipazione all’European Helicobacter pylori Study Group fondato dal professor Malfertheiner
Frequentazione dell’ambulatorio per le Malattie infiammatorie intestinali(MICI) c/o la Clinica
gastroenterologica dell’Università La Sapienza, diretta dal professor Caprilli
Partecipazioni a molteplici congressi alcuni dei quali come relatore
Autore di numerose pubblicazioni edite a stampa
Dirigente medico in qualità di aiuto c/o l’Ospedale di Narni nel reparto di chirurgia, poi c/o
l’ambulatorio di Gastroenterologia di Via Bramante a Terni
La filosofia del mio approccio al paziente
Prima di essere medico sono una persona e come tale mi porgo di fronte ai pazienti. Il mio è un
approccio olistico, non esiste infatti un organo malato, ma esiste la rottura di un equilibrio che
danneggia uno o più organi.
Il tubo digerente, oggetto dei miei interessi medici, rappresenta la comunicazione con l’esterno ed è
un percorso complesso che inizia dalla bocca e finisce all’ano. Noi introduciamo attraverso la
bocca, il cibo e le bevande per nutrirci, l’aria per contribuire alla respirazione, i farmaci per curarci,
alcuni tipi di strumenti per permettere una diagnosi, ma tutto questo non sempre avviene con la
giusta consapevolezza. Spesso mangiamo e beviamo troppo o troppo poco e male, facciamo entrare
più aria del necessario, assumiamo farmaci con troppa leggerezza e poi rifiutiamo un’esame
diagnostico che invece ci aiuterebbe. Durante questa passeggiata dalla bocca all’ano si compiono
delle meraviglie, reazioni chimiche complesse o semplici azioni di triturazione ed umidificazione,
assorbimenti, secrezioni, rimescolamenti, fino all’espulsione di ciò di cui non abbiamo bisogno.
Bene, credo che siamo arrivati ad un buon punto, perché questo racconto possa ritenersi compiuto
non resta che incontrarsi.
Visita gastroenterologica
Studio del microbiota intestinale
Visita proctologica
Visita nutrizionale
Dieta
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