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ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA
INFORMAZIONI PER LA PAZIENTE
Gentile Signora,
sta prenotando una isteroscopia diagnostica. Desideriamo informarLa che:
 non deve eseguire particolari esami del sangue;
 la profilassi con antibiotico è indicata sono in quelle Pazienti portatrici di valvulopatie
cardiache;
 non è necessario sospendere l’aspirinetta, mentre gli anticoagulanti orali (Coumadin,
etc) sicuramente devono essere sospesi e magari embricati con eparina a basso peso
molecolare su giudizio del Curante;
 la procedura viene comunemente eseguita senza dover applicare lo speculum o
togliendolo appena iniziato l’esame, il collo dell’utero non viene afferrato con le pinze
né dilatato e neppure sondato con l’isterometro. viene cioè ridotto tutto quanto possa
provocare ansia, paura e soprattutto dolore;
 l’isteroscopia, dura in genere pochi minuti e può lasciare solo un dolore crampiforme
simil-mestruale sopra il pube che abitualmente scompare in pochi minuti senza
bisogno di alcuna terapia;
 per distendere le strutture anatomiche da esaminare e particolarmente la cavità
dell’utero e rendere possibile visualizzarne l’interno nel nostro Centro utilizziamo un
mezzo liquido come una soluzione fisiologica simile a quella contenuta nelle flebo.
Non esiti a porre tutte le domande che ritiene opportune al Ginecologo ed all’Ostetrica che
l’accoglieranno al momento della procedura.
Dal punto di vista pratico le ricordiamo che:
 è necessario che Lei arrivi all’esame munita di 2 impegnative distinte:
 Isteroscopia con o senza biopsia dell’endometrio
 Esame istologico
 se è in epoca fertile l’esame va eseguito tra il quarto ed il quattordicesimo giorno
dall’inizio del ciclo;
 se è in epoca fertile deve eseguire test di gravidanza e portarlo in visione;
 non deve usare medicamenti per via vaginale le due giornate precedenti l’esame;
 deve informare l’Ostetrica ed il Ginecologo che La accoglieranno della terapia in essere.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.
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