Ospedale S.S. PIETRO E PAOLO
Via A.F. Ilorini Mo n° 20, Borgosesia

S.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Direttore : Dr. E. Negrone
☎ Telefono 0163-426291

ISTEROSCOPIA Office :
L'isteroscopia diagnostica è una tecnica che permette di "vedere" all'interno della
cavità uterina, attraverso uno strumento chiamato isteroscopio. Questo è un tubo
rigido e sottile (diametro massimo mm 4 ) dotato di fibre ottiche, attraverso le quali
viaggia la luce, che viene introdotto all'interno dell' utero, attraverso la vagina. È
possibile l'esecuzione di piccoli interventi chirurgici, utilizzando strumenti
miniaturizzati, connessi all'isteroscopio
L'isteroscopia diagnostica è indicata soprattutto in due casi: sanguinamento
uterino anormale, soprattutto nel periodo perimenopausale, per evidenziarne la
causa come iperplasia endometriale, polipo endometriale , mioma sottomucoso o
carcinoma endometriale; infertilita', per ricercarne la causa come aderenze
intrauterine o malformazioni uterine.
L'indagine endoscopica permette di eseguire una biopsia mirata per l'esame
istologico e in caso di polipi di piccole dimensione l'exeresi degli stessi ( Office)
L'esame si puo' eseguire in ambulatorio senza anestesia
Si esegue il giovedi' dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Si prenota dal lunedi' al venerdi' dalle ore 14 alle ore 15
al numero 0163-426285
La paziente deve essere munita di impegnativa del Medico di Medicina Generale
con specificato ISTEROSCOPIA OFFICE ed eventuale ESENZIONE.
Il giorno prenotato la paziente dovrà attendere al Piano 0 Percorso Arancione nella
sala accettazione poliambulatori .
Le donne in età fertile devono eseguire l'esame prima del 14° giorno del ciclo, mentre
le donne in menopausa sono prive di limitazioni.
L'esame va eseguito a vescica vuota, pertanto la paziente deve ricodarsi di svuotare la
stessa nel bagno sito in sala d' attesa, al momento della chiamata.
I Tickets non devono essere pagati prima di eseguire l'esame.
In caso di biopsia gli esiti degli esami istologici vengono distribuiti dopo 2
settimane, sempre al giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00 presso il reparto di ostetricia
(3° piano) Percorso Arancione .
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