
 

 
AMBULATORIO DI VULVOLOGIA 

 
 
 
 

Allo stesso ambulatorio afferiscono inoltre pazienti con sintomatologia prettamente vulvare (a 
carico cioè dei genitali esterni) o perineale (area corporea compresa tra il pube e l'orifizio anale): 
prurito, bruciore, comparsa di lesioni palpabili o visibili.  
In questo caso il colposcopio viene utilizzato, solo se necessario, per visualizzare a maggiore 
ingrandimento gli organi genitali esterni (vulva) e il perineo. 
In alcuni casi, soprattutto in caso di lesioni pigmentate (colorate), la valutazione ginecologica può 
essere completata da quella del dermatologo. 

 

Ospedale di Manerbio 
L’esame si effettua 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 effettuare la prenotazione è necessario essere in possesso dell’impegnativa. 
 

Ospedale di Desenzano del Garda 
L'esame si effettua presso l'U.O. di Ginecologia al 3° piano, presso l'ambulatorio di Colposcopia. 
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 effettuare la prenotazione è necessario essere in possesso dell’impegnativa. 
 

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. 
L'ambulatorio è al 3° piano presso l'U.O. di Ginecologia e Ostetricia. 
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