AMBULATORIO DI
ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA

Che cosa è l’isteroscopia?
L’isteroscopia diagnostica è una metodica che permette lo studio diretto della cavità uterina e del
canale cervicale e permette di eseguire piccoli prelievi bioptici e asportazione di piccole
neoformazioni eventualmente presenti.
A chi serve l’isteroscopia diagnostica?
Diverse sono le indicazioni per eseguire un’isteroscopia diagnostica. Previa esecuzione di una visita
ginecologica e di un’ecografia pelvica, l’accesso a tale ambulatorio avviene per lo studio di:
 sanguinamenti uterini anomali in pre e postmenopausa;
 ispessimenti endometriali visualizzati all’ecografia associati o meno a metrorragie (perdite
ematiche genitali indipendenti dal normale ciclo mestruale);
 conferma della presenza di formazioni polipoidi a carico dell’endometrio (mucosa che
riveste la cavità dell’utero) e studio della posizione e della profondità dei miomi sottomucosi
(miomi che in proporzione variabile possono proiettarsi nella cavità uterina piuttosto che
approfondirsi nello spessore della parete uterina);
 approfondimento in caso di pap-test anomalo (AGC, presenza di cellule endometriali
atipiche);
 studio del canale cervicale, della conformazione della cavità uterina e degli osti tubarici in
caso di sterilità di coppia;
 rimozione di dispositivi intrauterini non altrimenti rimovibili (spirali).
Come si esegue l’isteroscopia?

Per l'esecuzione dell'esame si utilizza uno strumento chiamato isteroscopio costituito da una
struttura rigida in acciaio della lunghezza di 30-35 cm e del diametro variabile da 2,5 a 5 mm.
Grazie ad un sistema di lenti e di una fonte luminosa a fibre ottiche è possibile la visualizzazione
diretta della cavità uterina: questa viene leggermente dilatata con l’aiuto del mezzo di distensione.
A scopo diagnostico può essere utilizzato come mezzo di distensione della cavità uterina o un gas
(CO2, anidride carbonica) o la soluzione fisiologica (tecnica prevalentemente utilizzata).
Utilizzando una telecamera fissata allo strumento, le immagini possono essere osservate su un
monitor dalla paziente. Il suo coinvolgimento è utile perché riduce l’inevitabile stato d’ansia e rende
possibili domande e spiegazioni circa le immagini visualizzate.
Con il ricorso all’isteroscopio diagnostico-operativo è possibile effettuare biopsie mirate con ministrumenti (pinze e forbici) o asportazione di piccole neoformazioni endocavitarie.
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Con l’ausilio dell’isteroscopio operativo da 5.3 mm applicando l’elettrochirurgia a corrente bipolare
è possibile la rimozione in ambito ambulatoriale di formazioni polipoidi intracavitarie anche di
maggiori dimensioni (15-20 mm).
Gli strumenti a disposizione, grazie all’ausilio del mezzo di distensione, non richiedono quasi mai la
dilatazione strumentale del canale cervicale, anche nelle donne che non hanno mai partorito. Gli
esami vengono condotti in vaginoscopia (senza l’utilizzo dello speculum), in casi selezionati può
essere richiesta la somministrazione di anestesia locale considerato che l'esame è nella maggior
parte dei casi ben tollerato.
L'esame dura pochi minuti e la paziente può lasciare l'Ambulatorio dopo un breve periodo di
osservazione a scopo precauzionale.
Quando si esegue l'isteroscopia?
Esclusa una gravidanza, è possibile eseguire un'isteroscopia in qualsiasi fase del ciclo.
La fase postmestruale consente una visione ottimale della cavità uterina, grazie alla presenza di un
endometrio sottile.
La fase premestruale, eliminati i rischi di una gravidanza insospettata, è il momento corretto per lo
studio della sterilità, perché è il momento migliore per una biopsia dell’endometrio.
Ospedale di Manerbio
Per appuntamenti contattare il Centro di Prenotazione Ostetrico–Ginecologico tel. 030.9929481, nei
giorni feriali dalle ore 14.00 alle 15.40.
Per effettuare la prenotazione è necessario essere in possesso dell’impegnativa.
L’ambulatorio è ubicato all’interno dell’Ospedale, scala B 3° piano.
Ospedale di Desenzano del Garda
Vedi informativa ambulatorio AUB.
Ospedale di Gavardo
Per appuntamento contattare l'U.O. di Ginecologia al n° 0365.378 334-330 nei giorni feriali dalle
h.9.00 alle h.15.00.
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