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Isteroscopia /Colposcopia
ISTEROSCOPIA
L’isteroscopia è un esame diagnostico di primo livello che consente di vedere all’interno
della cavità uterina, ed è utile soprattutto per studiare la mucosa endometriale nelle varie
fasi del ciclo mestruale e per lo studio della sterilità / infertilità.
L’esame può essere eseguito entro il 10º giorno dopo il ciclo mestruale, in alternativa è
possibile eseguirlo anche in un altro periodo esibendo una beta negativa.
Non è prevista la visita preliminare ma sono richiesti in visione, esami che non devono
essere più vecchi di un mese, quali:
✓ TAMPONE VAGINALE
✓ HBsAg (Hepatitis B surface antigen) valutazione delle infezioni da virus dell’epatite B
✓ HCV (Hepatitis C Virus) valutazione delle infezioni da virus dell’epatite C
COLPOSCOPIA
La colposcopia è un esame di secondo livello, che costituisce un approfondimento richiesto
dal ginecologo quando i risultati del pap test mostrano delle alterazioni delle cellule esaminate
che facciano sospettare una infezione (es. da virus HPV), una lesione pre-tumorale o tumorale
del collo dell’utero.
L’esame può essere eseguito anche in gravidanza.
Non è prevista la visita preliminare ma per eseguire l’esame è richiesto in visione soltanto
un thin-prep / pap-test non più vecchio di 1 mese.Un

PREPARAZIONE E ASSUNZIONE FARMACI
Gli esami sono eseguiti in ambulatorio e non richiedono né il digiuno né alcun tipo di anestesia
o preparazione farmacologica.
Gli antibiotici vengono utilizzati come profilassi solo nelle pazienti portatrici di valvulopatie
cardiache.
Si possono continuare ad assumere regolarmente i farmaci con i quali si è eventualmente in
terapia, avendo solo cura di avvisare alla prenotazione dell’esame se si fa uso di anticoagulanti
o di aspirinetta.
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