
      

 

 AMBULATORIO DI FOLLOW-UP DI 

ONCOLOGIA GINECOLOGICA 

 
Ospedale di Manerbio 

L’ambulatorio è gestito da medici ginecologici specializzati in oncologia ginecologica e da 
ostetriche; si occupa della gestione del follow-up di tutte le donne sottoposte ad interventi di 
chirurgia onco-ginecologica, dopo la dimissione dall’U. O. di Ostetricia e Ginecologia.  
Scopo del percorso è quello di individuare precocemente eventuali complicanze e/o recidive per 
migliorare la qualità di vita delle donne che vi afferiscono; per tale motivo opera in stretto contatto 
con altri specialisti (oncologici, radioterapisti e radiologi). 
Il primo controllo viene fissato prima della conclusione del ricovero chirurgico durante la 
dimissione, i controlli successivi vengono programmati al termine della visita ambulatoriale 
dall’ostetrica presente. 
L’ambulatorio è ubicato presso l’ambulatorio n. 10, al primo piano della palazzina dei 
Poliambulatori. 
 

Ospedale di Desenzano del Garda 

L'ambultatorio ha la finalità di gestire il follow-up di pazienti oncologiche, sottoposte ad interventi 
di chirurgia onco-ginecologica, di individuare i percorsi appropriati per la  prosecuzione di diagnosi 
e cura delle complicanze e/o recidive e di assicurare un'azione di interdisciplinarietà con gli 
oncologi, medici radiologi e radioterapisti.  
Vengono programmati due accessi mensili: uno al mercoledì dalle 13.30 alle 15.30, ed uno il 
venerdì dalle ore 09.00 alle 11.30. 
L'ambulatorio è ubicato al piano dei Poliambulatori dell'Ospedale.  
L'accesso è tramite prenotazione al n. 030.9145474 dalle ore 11.30 alle 13.00 nei giorni feriali. 

 

Ospedale di Gavardo 
L'ambulatorio ha l'obiettivo di individuare percorsi diagnostico-terapeutici appropriati per la  
patologia, garantire la qualità della diagnosi e della cura alle pazienti, promuovere la 
interdisciplinarietà fra ginecologi, oncologi, radiologi e radioterapisti al fine di garantire la  
personalizzazione del trattamento e la continuità di cura alle pazienti affette da tumore, agevolare 
sia l’iter preoperatorio, con esami effettuati tutti in una mattina, sia l’iter post-operatorio, 
organizzando tutti gli appuntamenti successivi.  
Accesso tramite prenotazione al n° 0365.378301-372 dalle h.8.30 alle h. 15.30 nei giorni feriali. 
L'ambulatorio è al 3° piano presso L'U.O. di Ginecologia e Ostetricia. 
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