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L'isteroscopia diagnostica ambulatoriale è una tecnica mini-invasiva-endoscopica e 
come tale è un esame di secondo livello che serve cioè a confermare o meno un 
sospetto generato da un’ecografia svolta precedentemente. 
Con l'isteroscopia viene eseguita la diagnostica della cavità uterina richiesta in caso 
di sanguinamenti anomali (soprattutto in menopausa), alterazioni mestruali, controlli 
in pazienti con terapia oncologica per la mammella o in caso di infertilità e 
poliabortività. Si esegue, inoltre, per confermare la diagnosi ecografica di formazioni 
endocavitarie quali polipi o miomi o di malformazioni uterine.

Cos’è e perchè si esegue

È un esame che utilizza un sottile strumento ottico rigido di 3 mm di diametro che, 
dopo aver disteso il canale cervicale con soluzione fisiologica, viene introdotto sino 
alla cavità uterina. 
In genere l’esame non provoca dolore ma solo un fastidio, simile ai crampi del 
dolore mestruale. 
La prestazione può prevedere  anche l'esecuzione di biopsie o l'asportazione di 
piccole lesioni già durante l’esame diagnostico. Qualora venga ritenuto opportuno, 
il ginecologo che esegue l’esame inserirà direttamente la paziente nella lista di day 
surgery o del ricovero per asportazione di miomi, polipi o altre indicazioni cliniche.

Come viene eseguito l’esame

L’esame va effettuato al massimo entro il 12° giorno dal ciclo.
Prima dell’esecuzione dell’esame è necessario presentare un'ecografia pelvica 
recente.
Solo su indicazione del medico, verrà richiesto di presentare anche un tampone 
vaginale per germi comuni, miceti, trichomonas, mycoplasma, ureaplasma, 
gardnerella, cocchi e chlamydia.
Prima dell’esame verrà fatto firmare un consenso informato.
Si consiglia alla paziente di portare con sé un assorbente il giorno dell'esame.

Informazioni utili

Il servizio di isteroscopia è attivo il martedì e il giovedì mattina in convenzione con il 
Sistema Sanitario Nazionale e nel pomeriggio in libera professione con la scelta del 
medico.
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