
AMBULATORIO DI 
UROGINECOLOGIA E  

PROVE URODINAMICHE 
 

 

 

I disturbi del pavimento pelvico comprendono una serie di disfunzioni che spesso coesistono e si 
presentano associate.  

Per questo viene offerto un percorso multidisciplinare che possa affrontare in modo completo, dalla 
diagnosi alle diverse fasi terapeutiche, i problemi legati alla statica pelvica, all'incontinenza urinaria 
e/o fecale ed a quelle forme di dolore cronico a volte idiopatico, a volte associato ai quadri di 
“cistite interstiziale”. 

Le donne che si considerano portatrici di problemi di incontinenza urinaria o alterazioni della statica 
pelvica (prolasso) possono prenotare con la visita uroginecologica presso l'Ambulatorio 
uroginecologico dove verrà valutata l'eventuale necessità di un inquadramento strumentale 
attraverso le prove urodinamiche. 

Per poter effettuare le prove urodinamiche è necessario che il referto dell’urinocoltura effettuata 
nelle due settimane precedenti l’esame sia negativo; tale referto deve essere portato in visione il 
giorno in cui si effettuano le prove urodinamiche. 

 

Ospedale di Manerbio 

L’ambulatorio di uroginecologia è ubicato all’interno dell’Ospedale, scala B, 3° piano. 
Le prove urodinamiche si svolgono presso i Poliambulatori. 
Per appuntamenti: CUP Aziendale 030.9037555 , al Call Center Regionale  al n. 800.638.638 
gratuito da telefono fisso oppure al n.02.999.599 da cellulare a pagamento al costo previsto dal 
proprio piano tariffario , on line tramite GASS, di persona presso sportelli CUP Cassa, on line 
tramite GASS, di persona c/o Sportelli CUP Cassa. 
Per poter effettuare la prenotazione è necessario essere in possesso dell’impegnativa. 
 

Ospedale di Desenzano del Garda 

L'ambulatorio di uroginecologia è ubicato presso i poliambulatori dell'Ospedale. 
Le prove urodinamiche si svolgono presso l'Ambulatorio di Endoscopia Urologica al 1° piano. 
Per appuntamenti: CUP Aziendale 030.9037555 , al Call Center Regionale  al n. 800.638.638 
gratuito da telefono fisso oppure al n.02.999.599 da cellulare a pagamento al costo previsto dal 
proprio piano tariffario , on line tramite GASS, di persona presso sportelli CUP Cassa, on line 
tramite GASS, di persona c/o Sportelli CUP Cassa. 
 

Ospedale di Gavardo 

L'accesso all'ambulatorio  avviene con prenotazione al CUP Aziendale 030.9037555 , al Call Center 
Regionale  al n. 800.638.638 gratuito da telefono fisso oppure al n.02.999.599 da cellulare a 
pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario , on line tramite GASS, di persona presso 
sportelli CUP Cassa, on line tramite GASS, di persona c/o Sportelli CUP Cassa.
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