
ATTIVITA’ AMBULATORIALI GINECOLOGIA 

 

1) AMBULATORIO DI ECOGRAFIA GINECOLOGICA 

 

• Ecografia transvaginale  

E' un esame ecografico dell'apparato genitale eseguito con una sonda ecografica introdotta in 

vagina. La via transvaginale, grazie alla vicinanza agli organi genitali interni (utero e ovaia), 

consente un'accuratezza diagnostica maggiore rispetto all'ecografia addominale. Nell'ambito della 

patologia uterina è possibile diagnosticare i fibromi uterini e l'adenomiosi, malformazioni uterine, 

polipi, fibromi sottomucosi e gli ispessimenti endometriali, in modo da selezionare i casi da 

sottoporre a indagini invasive (isteroscopia, biopsia endometriale). A livello ovarico l'ecografia 

transvaginale consente di visualizzare tumefazioni e cisti definendone il rischio di malignità, in base 

alle caratteristiche morfologiche e flussimetriche.  

Le indicazioni nelle pazienti sintomatiche sono: 

• Dolore pelvico o addominale 

• Sanguinamenti uterini anomali (in età fertile o in menopausa) 

• Amenorrea primitiva o secondaria 

Inoltre, è indicata quando alla visita ginecologica siano state rilevate: 

• Tumefazioni annessiali 

• Tumefazioni uterine (fibromi, adenomiosi) o patologie dell’endometrio (polipi ed 

ispessimenti) 

L'ecografia transvaginale si può eseguire in ogni momento del ciclo mestruale e in menopausa, è 

indolore, non richiede alcuna preparazione e non necessita di  riempimento vescicale. L'esame dura 



in genere 15-20 minuti e si esegue in posizione ginecologica. Al termine dell'esame viene fornito 

l'esito stampato e corredato di documentazione fotografica. 

• Ecografia transvaginale tridimensionale (II livello) 

La ricostruzione ecografica tridimensionale della cavità uterina consente di valutare in modo non 

invasivo le malformazioni uterine (utero setto, subsetto, bicorne) e i miomi uterini sottomucosi. 

Questo tipo di valutazione può essere utile anche nell’inquadramento della paziente con 

poliabortività o infertilità. L’esame va eseguito preferibilmente nella seconda fase del ciclo, cioè  

 

Modalità di prenotazione 

- Ecografia I livello: prenotazioni tramite CUP  

- Ecografia II livello:prenotazioni tramite la Segreteria della Ginecologia (5° piano scala C) 

0547-394572 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 con impegnativa  

 

• Isterosonosalpingografia e sono isterografia  

 Sono esami ecografici transvaginali eseguiti inserendo un sottile catetere sterile monouso in cavità 

uterina, attraverso cui, sotto controllo ecografico, si inietta aria o alcuni cc di soluzione fisiologica.  

La soluzione fisiologica, distendendo la cavità uterina (sonoisterografia), permette di valutare la 

morfologia della cavità e la presenza di patologie dell'endometrio evitando, se possibile, il ricorso a 

esami invasivi. L'aria passando nelle tube (sonosalpingografia) consente di valutare la pervietà 

tubarica con un'alta accuratezza diagnostica in mani di operatori esperti. L’indagine per lo studio 

delle tube e della cavità uterina in età fertile va eseguita in fase preovulatoria e in assenza di perdite 

ematiche genitali, con la raccomandazione di rapporti protetti dall'ultima mestruazione.  

Modalità di prenotazione 

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

venerdì dalle 9 alle 12.30 con impegnativa  

 



2) AMBULATORIO DI ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA e OFFICE 

L’isteroscopia è una tecnica endoscopica mini-invasiva che permette l’esplorazione del canale 

cervicale e della cavità uterina. Con tale indagine si studiano in maniera diretta l’anatomia della 

cavità uterina e l’aspetto della mucosa endometriale. L'isteroscopia permette di diagnosticare e 

contestualmente di trattare alcune patologie endouterine. 

Indicazioni all'isteroscopia diagnostica 

• Sanguinamenti uterini anomali in età fertile, nella pre e post-menopausa 

• Sospetto ecografico di polipi, ispessimenti endometriali, miomi uterini con interessamento 

endocavitario.  

• Sterilità e abortività ripetuta o ricorrente  

• Sospetto di malformazioni uterine 

• Alterazioni cellulari riscontrate nel corso d’indagini colpocitologiche (AGC) 

• Ritenzione o dislocazione di dispositivi intrauterini (IUD) 

• Sospetta Sindrome di Asherman (aderenze intrauterine) 

Controindicazioni all’esecuzione dell’esame sono gravidanza accertata o sospetta, infiammazione 

ed infezioni dell'apparato genitale. L’isteroscopio (diametro di 5 mm) è collegato a una telecamera e 

viene inserito attraverso il canale cervicale. La cavità uterina viene distesa mediante soluzione 

fisiologica. Non occorre il digiuno e l'esame può essere eseguito per lo più senza la necessità di 

anestesia locale, essendo la tecnica eseguita sotto costante controllo visivo e in collaborazione con 

la paziente. L’esame, se correttamente eseguito, dura pochi minuti, lasciando lievi dolori 

crampiformi che regrediscono spontaneamente. Verrà prodotta una documentazione fotografica da 

consegnare alla paziente.  



Dopo la prima fase diagnostica può essere necessario eseguire una biopsia dell’endometrio, facendo 

un prelievo per esame istologico. Inoltre è possibile trattare alcune patologie in ambulatorio (“office 

surgery hysteroscopy"), eventualmente con un'anestesia locale, mediante strumenti specifici 

(strumenti meccanici, elettrodi bipolari). Tale approccio ha il vantaggio di ridurre i tempi d'attesa, 

evitare la degenza ospedaliera rispetto alla chirurgia resettoscopica tradizionale, con una buona 

soddisfazione delle pazienti. 

Le indicazioni al trattamento isteroscopico ambulatoriale sono: 

• Polipi endometriali (generalmente < 2 cm)  

• Miomi sottomucosi G0 (G1) di piccole dimensioni (1-2 cm) 

• Sub-setti e setti uterini  

• Rimozione e riposizionamento di dispositivi intrauterini (IUD) dislocati.  

• Biopsie mirate  

• Sinechiolisi 

 

Modalità di prenotazione: 

- Isteroscopia diagnostica e “office” ambulatoriale: Prenotazioni telefoniche tramite la Segreteria 

della Ginecologia (5° piano scala C) 0547-394572 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 con 

impegnativa  

 

3) AMBULATORIO TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE DEL BASSO 

TRATTO GENITALE 

• Colposcopia 

La colposcopia è un esame che consiste nella valutazione a maggiore ingrandimento del collo 

dell'utero mediante il colposcopio. Si utilizzano dei reagenti (acido acetico e soluzione a base di 

iodio) per rendere evidenti aree alterate dell'epitelio di rivestimento del collo dell'utero. 



Indicazioni alla Colposcopia 

− PAP test alterato 

− HPV test positivo 

− Follow up di CIN 1 

− Follow up dopo trattamenti di conizzazione 

− Asportazione di polipi del CC 

Dopo una prima fase diagnostica, il ginecologo può fare delle biopsie mirate sotto guida 

colposcopia sulle aree alterate del collo dell'utero. La colposcopia dura pochi minuti e non è 

dolorosa, la biopsia può dare lievi crampi simil-mestruali e piccole perdite ematiche.  

Mediante la colposcopia è possibile inoltre trattare le lesioni risultate come CIN (neoplasia 

cervicale intraepiteliale) all'esame istologico. Queste lesioni sono trattate mediante procedure 

chirurgiche ambulatoriali che prevedono la distruzione dell’area alterata in casi selezionati (CIN 1 

persistente) o l'asportazione completa di una piccola porzione di collo dell'utero contenente la 

lesione (CIN 2-3), chiamata conizzazione. La conizzazione viene eseguita mediante ansa diatermica 

a radiofrequenza (LEEP), un’ansa elettrificata che rimuove la zona interessata con un margine 

libero. L’obiettivo della terapia è eliminare le cellule contenute nell’area interessata dalla CIN 

distruggendo meno tessuto sano possibile. La paziente dovrà poi eseguire controlli periodici. 

Modalità di prenotazione 

- Colposcopie inviate come screening e trattamenti (DTC; conizzazioni): Prenotazioni da 

consultorio  

4) AMBULATORIO PRE E POST-CHIRURGICO 

Nell'ambulatorio possono essere inviate pazienti con patologia ginecologica con indicazione a 

eseguire un intervento chirurgico per: 

• Patologia benigna: miomi uterini uterini, fibromatosi uterina, polipi endometriali, 

neoformazioni annessiali, endometriosi ovarica 



• Disfunzioni del pavimento pelvico come prolasso degli organi pelvici o incontinenza da 

sforzo  

Nel corso della valutazione prechirurgica verrà eseguita la visita ginecologica, l'ecografia 

transvaginale, compilata la cartella clinica e mediante un colloquio con il medico e l’infermiere 

verranno fornite tutte le informazioni in merito all'intervento chirurgico con la firma del consensi. 

Dopo l'intervento verrà programmato alla dimissione dal reparto un controllo post-operatorio presso 

lo stesso ambulatorio. 

In questo ambulatorio possono accedere le pazienti con indicazione al trattamento medico del 

fibromi uterini mediante Ulipristal acetato (Esmya) o con indicazione al posizionamento di spirale 

medicata al progesterone (Mirena) per la terapia del cicli mestruali abbondanti. Il medico valuterà 

se sono presenti i criteri per la prescrizione ospedaliera di questi farmaci e seguirà la paziente nel 

follow up della terapia con controlli programmati 

 

 

Modalità di prenotazione: 

Visita pre-chirurgica uroginecologica e ginecologica 

− Prenotazioni da consultorio 

− Prenotazioni telefoniche (5° piano scala C) 0547-352779 dal lunedì al venerdì dalle 12.30 

alle 13.30   

 


