
 

 

 
 
 
Il benessere e la salute della donna nelle varie fasi della vita sono strettamente connesse al rapporto con il 
suo corpo, alle risonanze emotive delle relazioni affettive e sessuali, al funzionamento dell’apparato 
riproduttivo e genitale.  
Le donne, di tutte le età, possono trovare nel servizio di ostetricia e ginecologia dei nostri consultori una 
risposta completa, attenta e competente alle diverse esigenze di salute e di prevenzione, alle domande e ai 
dubbi sulla propria sessualità  e maternità: dalla prevenzione dei tumori dell’apparato genitale e del seno, 
alla diagnosi e indicazioni terapeutiche delle principali patologie ginecologiche (anomalie del ciclo 
mestruale, infezioni genitali, malattie dell’ovaio e dell’utero, endometriosi), dalla consulenza per la fertilità 
di coppia e per la menopausa, alla riabilitazione perineale, ecografie ginecologiche e ostetriche. 
La gravidanza può essere seguita dal medico ginecologo e dall’ostetrica che assicurano una continuità di 
riferimento e la presa in carico completa della donna in gravidanza, durante il parto e nei primi mesi del 
bambino.  
L’ambulatorio effettua anche le ecografie secondo i protocolli e le linee guida validati scientificamente e la 
programmazione indicata nella scheda di approfondimento allegata. 
 
 
 
Il benessere e la salute della donna nelle varie fasi della vita sono strettamente connesse al rapporto con il 
suo corpo, alle risonanze emotive delle relazioni affettive e sessuali, al funzionamento dell’apparato 
riproduttivo e genitale: è con questo approccio alla salute della donna che operano gli specialisti dei 
consultori della nostra fondazione. 
Ed è per questi motivi che, anche in assenza di sintomi o disagi specifici, una visita ginecologica che 
comprende una valutazione completa della propria condizione di salute che interessa la sfera sessuale, 
riproduttiva e di prevenzione dei tumori, riveste una rilevanza particolare per la vita della donna.   
Vi sono poi esigenze e condizioni particolari nelle quali una visita ginecologica è consigliata:  

- la scelta e la gestione del metodo di controllo della riproduzione (cosiddetta “contraccezione”) 

adatto alle proprie esigenze e al rispetto di una sessualità vissuta in equilibrio con la propria 

corporeità e vita di relazione; 

- le irregolarità del ciclo mestruale, endometriosi, dolori durante i rapporti sessuali, o infezioni 

vaginali come candida e vaginiti; 

- la valutazione di sospette infertilità o di un desiderio di maternità che non si esplica come atteso; 

- l’insorgenza della sintomatologia fisica e psicologica della menopausa. 

La visita ginecologica rappresenta anche un’occasione per effettuare il Pap-Test, per la prevenzione dei 
tumori del collo dell'utero, e un controllo per la prevenzione del tumore al seno.  
 
 
 
Dopo la raccolta dell’anamnesi (la raccolta delle informazioni cliniche della paziente e della sua famiglia e le 
informazioni sul suo stile di vita) la visita consiste nell’esame dei genitali esterni e interni, anche mediante 
il controllo ecografico se il ginecologo lo ritiene necessario. La visita può prevedere anche la palpazione del 
seno. 
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http://www.cmsantagostino.it/santagostinopedia/infezioni-vaginali-vaginite
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La visita ginecologica di routine non richiede alcuna preparazione specifica: in generale è preferibile 
presentarsi con la vescica vuota.  
In caso di esami particolari al momento della richiesta di appuntamento vengono date le indicazioni 
specifiche.  
 
 
 
L’ecografia ginecologica è un esame diagnostico che si esegue con una sonda transvaginale e 
transaddominale (ecografo) che emette ultrasuoni e che consente la visualizzazione dei genitali interni 
(utero e ovaie). É indolore e dura pochi minuti. 
 
 
 
L’ecografia permette al ginecologo di valutare la morfologia di utero e ovaie ed è utile nella diagnosi di 
fibromi uterini, cisti ovariche e polipi endometriali. 
 
 
 

L’ecografia è un esame che solitamente viene effettuata con un’indicazione clinica precisa (per esempio per 
controllare meglio un utero di volume aumentato alla visita ginecologica o delle perdite ematiche atipiche in 
menopausa). 
In assenza di indicazione, può essere usata dal ginecologo ecografista come completamento della visita 
ginecologica per dare alla paziente un miglior servizio e maggiore tranquillità. 
È consigliata ogni 2 anni nelle donne in menopausa per il controllo dell’endometrio, il tessuto interno 
all’utero, che non è possibile esplorare con la sola visita. 
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