
TECNICHE OPERATORIE UO GINECOLOGIA CESENA

1) LAPAROSCOPIA 

La laparoscopia operativa è una tecnica che utilizza uno strumento a fibre ottiche (laparoscopio),

che  viene  inserito  attraverso  un  piccola  incisione  nell'ombelico,  dopo  aver  gonfiato  la  cavità

addominale con un gas: l’anidride carbonica. Questo permette di visualizzare gli organi addominali,

pelvici in particolare, e di utilizzare altri strumenti sotto controllo diretto della vista mediante una

videocamera . Vengono fatte altre due, tre, occasionalmente quattro piccole incisioni cutanee per

introdurre gli strumenti necessari per poter eseguire l’atto chirurgico senza dover aprire la parete

addominale.  

La chirurgia laparoscopica necessita in genere di un ricovero breve, solo occasionalmente protratto,

e permette un decorso postoperatorio più leggero, con una più rapida ripresa dell'attività quotidiana.

Nel  nostro  reparto  vengono  trattate  per  via  laparoscopica  la  maggior  parte  delle  patologie

ginecologiche, come le cisti e i tumori ovarici benigni, i fibromi uterini, l’endometriosi. Anche gli

interventi  di  isterectomia (asportazione  dell’utero)  vengono  effettuati,  laddove  possibile,  con

tecnica  mini  invasiva.  

Le pazienti candidate alla chirurgia laparoscopica vengono invitate a presentarsi  qualche giorno

prima dell’intervento per eseguire gli  accertamenti preoperatori (prericovero)  e per ricevere le

indicazioni  per  la  preparazione  all’intervento.  

Il ricovero avviene il giorno stesso dell’intervento e la dimissione avviene dopo una degenza media

di 48 ore. La ripresa della attività lavorativa e il ritorno alle normali attività quotidiane è molto

rapido  per  questo  tipo  di  interventi.  
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Modalità di prenotazione

-Ambulatorio prechirurgico: 

prenotazioni tramite la Segreteria della Ginecologia (5° piano scala C) 0547-394572 dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 12.30 con impegnativa 

2) LAPAROTOMIA

La chirurgia laparotomica rappresenta l’approccio più “tradizionale” alle patologie dell’apparato

genitale interno che non possono essere trattate con la laparoscopia o con la chirurgia vaginale. Tra

queste  ricordiamo  i  fibromi  uterini  molto  voluminosi  e  alcune  patologie  tumorali.  

A seconda del tipo di patologie il chirurgo sceglierà il tipo di incisione longitudinale o trasversale

sovra pubica dell’addome.  Le pazienti  candidate  alla  chirurgia  laparotomica vengono invitate  a

presentarsi  qualche  giorno  prima  dell’intervento  per  eseguire  gli  accertamenti  preoperatori

(prericovero)  e  per  ricevere  le  indicazioni  per  la  preparazione  all’intervento.  La  chirurgia

laparotomica  richiede  un  ricovero  più  prolungato rispetto  alle  tecniche  endoscopiche,

generalmente di quattro-sei giorni. Dopo la dimissione è necessario un periodo di convalescenza,

di  solito  di  due  settimane.

Modalità di prenotazione

-Ambulatorio prechirurgico: 

prenotazioni tramite la Segreteria della Ginecologia (5° piano scala C) 0547-394572 dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 12.30 con impegnativa 
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3) CHIRURGIA VAGINALE 

L’approccio  chirurgico  vaginale  consente  l’asportazione  dell’utero di  piccole  e  medie

dimensione, evitando incisione dell’addome. Prima di scegliere questa via chirurgica il medico

valuterà  la  presenza  di  condizioni  permettenti  l’intervento,  in  particolare  la  sufficienza

ampiezza della vagina, la mobilità dell’utero, la assenza di precedenti interventi sull’utero.  

Le pazienti candidate alla  chirurgia vaginale vengono invitate a presentarsi qualche giorno

prima dell’intervento per eseguire gli accertamenti preoperatori (prericovero) e per ricevere

le  indicazioni  per  la  preparazione  all’intervento.  

Il ricovero avviene il giorno stesso dell’intervento e la dimissione avviene dopo una degenza

media di 48 ore. La ripresa della attività lavorativa e il ritorno alle normali attività quotidiane è

molto rapido per questo tipo di interventi. 

I  difetti della statica pelvica (comunemente definiti sotto il nome di “prolasso genitale”) sono

dovuti al cedimento dei tessuti di sospensione e/o di sostegno degli organi pelvici. I motivi

sono vari  con prevalenza di  quelli  genetici,  ma con ampio contributo degli  eventi  ostetrici

(gravidanze e parti ). Gli interventi chirurgici si basano per lo più sulla riparazione, per via

vaginale,  dei  difetti  fasciali  attraverso  il  rinforzo  delle  strutture  connettivali  di  sostegno.  

Solo  in  casi  particolari  viene  proposto  il  posizionamento  di  protesi  sintetiche  di  sostegno.

Nel  caso sia presente  incontinenza urinaria da sforzo vengono proposti  interventi  correttivi

modulati  in  base  alle  diverse  condizioni  anatomiche e  funzionali  rilevate  dalla  valutazione

uroginecologica  preoperatoria. 
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Le pazienti  candidate  alla  chirurgia  della  statica pelvica vengono invitate  a presentarsi  qualche

giorno  prima  dell’intervento  per  eseguire  gli  accertamenti  preoperatori  (prericovero)  e  per

ricevere  le  indicazioni  per  la  preparazione  all’intervento.  

La durata del ricovero dipende dal tipo di intervento programmato ed è in genere di tre-quattro

giorni. Dopo la dimissione si possono rapidamente riprendere le proprie attività quotidiane ma è

bene  evitare  per  almeno  un  mese  gli  sforzi  fisici  intensi.  

La maggior parte degli interventi per la correzione della incontinenza urinaria da sforzo richiede il

ricovero in Day hospital e il recupero è pressoché immediato. 

Modalità di prenotazione

-Ambulatorio prechirurgico uroginecologico: 

prenotazioni tramite la Segreteria della Ginecologia (5° piano scala C) 0547-394572 dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 12.30 con impegnativa 
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4) CHIRURGIA RESETTOSCOPICA

In caso di polipi o fibromi particolarmente voluminosi preferiamo la tecnica resettoscopica, che 

richiede l’utilizzo di strumenti endoscopici di calibro maggiore e che quindi necessita della 

dilatazione del collo dell’utero. 

Gli interventi resettoscopici sono effettuati in regime di ricovero in day hospital, in anestesia 

spinale o mediante sedazione. 

Non è necessaria una particolare preparazione all’intervento. Nel caso si preveda la necessità di una 

anestesia spinale verrà programmato un prericovero per consentire la valutazione dal parte del 

medico anestesista. 

Modalità di prenotazione

-Ambulatorio prechirurgico: 

prenotazioni tramite la Segreteria della Ginecologia (5° piano scala C) 0547-394572 dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 12.30 con impegnativa 
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