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Gent.le Sig.ra, 

Per prenotare l’ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA-OPERATIVA la preghiamo di telefonare dal 

Lunedì al Venerdì al Numero 01515157601-7602 dalle 9.00-12.00 oppure telefonando al 

Numero Verde 800300500. 

Si prega, al momento della prenotazione, di segnalare eventuale presenza di Allergie a 

sostanze farmacologiche o l’assunzione abituale di farmaci per il trattamento di patologie 

croniche.  

 

Il giorno dell’esame deve presentarsi presso: 

AMBULATORIO DI ISTEROSCOPIA - TERZO PIANO LATO OVEST 

E’necessario portare la seguente documentazione: 

- Ecografia transvaginale o Sovrapubica Pelvica Ginecologica 

- Impegnativa del medico curante con dicitura “Isteroscopia Diagnostica” (cod. 68.12.1) 

 

Si ricorda che, nelle donne in età fertile, l’esame è da programmare previa assunzione di 

terapia estroprogstinica/progestinica dal mese precedente. In caso di controindicazione 

all’utilizzo della terapia EP l’esame andrebbe programmato tra il 7° e il 14° gg del ciclo 

mestruale (contando dal primo giorno di flusso mestruale) e non può essere effettuato in 

caso di perdite ematiche abbondanti.  

A questo proposito La preghiamo di contattare la nostra Segreteria in caso di emorragie o 

acuti dolori pelvici insorti poco prima della data dell’esame.  

Sono tassativamente sconsigliati rapporti sessuali prima dell’esame e, se si verificasse assenza 

di flusso mestruale in prossimità della procedura richiesta, si prega di effettuare un test di 

gravidanza su urine per confermare o meno la presenza di una gravidanza in corso.  

L’esame, infatti, è potenzialmente in grado di determinare un aborto nel caso di una 

gravidanza iniziale in essere. 

 

Si prega altresì di segnalare eventuale presenza di patologie Cardiologiche-Ematologiche che 

necessitino profilassi antibiotica o anticoagulante/antiaggregante. 

 

Salvo eccezioni di cui sopra, non è necessaria profilassi antibiotica prima dell’esame, 

ma si consiglia di assumere Brufen 600 1 compressa per bocca ( se non allergici) e 

(solo in caso di allergia) Tachipirina 1000 mg 1 ora prima dell’orario indicato nella 

prenotazione.  

E’ consigliabile essere accompagnati il giorno dell’esame. 
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In caso di indagini che richiedano l’Esame Istologico si rende noto che quest’ultimo sarà 

refertato e, quindi, reso disponibile per il ritiro da parte dell’Utenza non prima di 30 gg 

lavorativi (salvo casi di urgenza), con modalità che verranno comunicate il giorno dell’esame.  


