
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE 

 
 

INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO OPUSCOLO 

Questa informazione è per te se ti è proposta l'isteroscopia ambulatoriale. Potrebbe  anche essere utile se sei un 
partner, un parente o un amico di qualcuno a cui è stata prospettata questa procedura. 
Il Dott. Russo è un professionista esperto nell’isteroscopia sia essa ambulatoriale o in anestesia generale. 
 

PUNTI CHIAVE 

• L'isteroscopia ambulatoriale è una procedura che comporta l'esame della cavità uterina con un 
isteroscopio sottile, uno strumento con il diametro più piccolo di una comune penna Bic 

• Ci sono molte ragioni per cui potresti essere indirizzato ad un’isteroscopia ambulatoriale, per esempio 
indagare e/o trattare il sanguinamento anormale, per rimuovere un polipo visto all’ecografia o per 
rimuovere una spirale ritenuta. 

• La procedura in sé richiede in genere 10-15 minuti.  

• In genere provoca un dolore tollerabile descritto dalla maggior parte delle pazienti come dolore 
similmestruale. Se è troppo doloroso, la procedura può essere interrotta in qualsiasi momento. 

• Puoi scegliere di sottoporti all'isteroscopia in anestesia generale. Quest’ultima viene eseguita in regime 
di Day Surgery, con un maggior tempo di degenza. 

• I possibili rischi con l'isteroscopia sono: dolore, sanguinamento, infezione e molto raramente 
perforazione uterina, vescicale o intestinale. Il rischio di perforazione uterina è minore con l'isteroscopia 
ambulatoriale rispetto all'isteroscopia in anestesia generale. 

 

Eseguire l’esame presso un operatore esperto riduce il tempo dell’intervento, il dolore e le complicanze e 
aumenta le possibilità di successo. 

 

CHE COS'È L'ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE? 

Si tratta di una procedura che permette la visione della cavità dell’utero. Viene fatta facendo passare un sottile 
dispositivo simile a un telescopio, chiamato isteroscopio, dotato di una piccola telecamera attraverso il collo 
dell’utero (cervice). L'operatore sanitario che esegue la procedura può quindi vedere se ci sono problemi 
all'interno dell'utero che potrebbero richiedere ulteriori indagini o trattamenti. A differenza dell’ecografia vede 
in tempo reale direttamente la cavità dell’utero; l’ecografia invece è un’esame indiretto che utilizza ultrasuoni 
che possono dare una falsa immagine.  
 

 



 

Oltre a essere un esame diagnostico permette anche di effettuare alcune procedure, quali:   

 Biopsia endometriale: prelievo di un campione dal tessuto di rivestimento dell'utero. Questo può essere 
fatto tramite strumenti inseriti nell’isteroscopio oppure dopo aver inserito uno speculum e aver fatto 
passare un tubo sottile attraverso la cervice. 

 Rimozione di un polipo uterino o cervicale. 
 Rimozione di piccoli fibromi: i fibromi sono nodi nel muscolo dell'utero che non sono tumori maligni. A 

volte possono gonfiarsi come un polipo nel rivestimento dell'utero. 
 Inserimento di un dispositivo intrauterino (ad esempio, Mirena®). 
 Rimozione della spirale dall'utero quando i fili non sono visibili. 

NB: Solo in alcuni centri referenziati viene proposta l’isteroscopia ambulatoriale e solo dagli operatori più 
esperti procedure che non si limitino alla sola diagnosi ma anche al trattamento. 

 

PERCHÉ SONO STATA INDIRIZZATA ALL'ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE? 

I motivi per i quali una paziente può essere inviata all’isteroscopia ambulatoriale sono: 
− sanguinamento postmenopausale 
− cicli molto abbondanti 
− perdite intermestruali 
− sanguinamento irregolare durante il trattamento ormonale 
− rimozione di una spirale quando i fili non sono visibili alla cervice 
− problemi di fertilità 
− in seguito ad un aborto spontaneo per indagarne le cause 
− per indagare su qualcosa visto all'interno dell'utero con l'ecografia, come un polipo endometriale o 

fibroma. 
 

Il tuo Dott. Russo sanitario discuterà le tue opzioni e se l’isteroscopia ambulatoriale è l’esame giusto per te. In 
caso vengano riscontrate anomalie pianificherà insieme a te il trattamento di volta in volta più appropriato. 

 

PERCHÉ L’ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE? QUALI SONO I VANTAGGI? 
L’isteroscopia tradizionalmente è eseguita in anestesia generale o in sedazione profonda (la paziente dorme); 
tuttavia gli isteroscopi moderni – molto sottili- permettono di eseguire la procedura senza anestesia. 
Il fatto che resti sveglia durante l’esame comporta diversi vantaggi: 
 

- Dal momento che non viene effettuata alcuna anestesia non avrai giramenti di testa,  sonnolenza o 
necessità di un lungo periodo di ricovero (diversamente dall’isteroscopia in anestesia generale). 

- Puoi guidare, andare al lavoro o casa da sola dopo l’esame. Questo non è possibile dopo anestesia 
generale. 
 



 
 

 
- La prestazione dura approssimativamente 60-90 minuti, un intervento in sala operatoria richiede 

l’intera giornata di degenza. 
- Non è richiesto il digiuno (da cibo o liquidi) prima dell’esame. 
- Se lo vorrai ti verrà spiegato cosa si vede durante l’esame e tu stessa potrai vedere direttamente sul 

monitor insieme al medico. 
- L’isteroscopia ambulatoriale evita i rischi e gli effetti collaterali relativi all’anestesia generale. 
- L’isteroscopia ambulatoriale ha un minor rischio di complicanze. 

 

COSA DEVO FARE PRIMA DELL’INTERVENTO? 

Non è necessario il digiuno: puoi mangiare e bere normalmente.  
Porta con te un elenco di tutti i farmaci che stai prendendo. 
Non è dimostrato che prendere antidolorifici sia di aiuto. 
Non è necessario effettuare alcun esame prima, a meno che non sia espressamente raccomandato. 
 

DEVO AVERE RAPPORTI PROTETTI PRIMA DELL’ESAME? 

La procedura non deve essere eseguita se esiste la possibilità che tu sia incinta. Per evitare questa possibilità, è 
importante usare un contraccettivo o evitare rapporti tra il tuo ultimo ciclo e il tuo appuntamento.  
All'arrivo all'appuntamento potrebbe esserti richiesto di effettuare un test di gravidanza sulle urine. 
 

ESISTONO ALTERNATIVE ALL'ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE? 

Sì,  l’isteroscopia eseguita con l’anestesia generale o spinale. Potrebbero esserci altre cose da considerare quando 
si decide se la procedura ambuolatoriale è la scelta giusta per te, come ad esempio: 
 

• se svieni durante il ciclo a causa del dolore 
• se hai avuto un forte dolore durante un precedente esame vaginale 
• se hai provato dolore nell’esecuzione di un PAP test 
• se hai avuto precedenti esperienze traumatiche che potrebbero rendere difficile la procedura 
• se non desideri sottoporti a questo esame da sveglia. 
 

Per ogni problema o dubbio puoi discuterne con il Dott. Russo 
I rischi e le complicanze sono inferiori quando l'isteroscopia viene eseguita come procedura ambulatoriale 
piuttosto che sotto anestesia. 
Anche dopo aver scelto l’isteroscopia ambulatoriale puoi in qualsiasi momento interrompere l’esame e 
riprogrammarlo con l’anestesia. 

 

 



 

 

COSA SUCCEDE DURANTE L'ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE? 

All'arrivo  
Incontrerai il Dott. Russo che discuterà la procedura e chiederà il tuo consenso. Cogli l'occasione per porre 
qualsiasi domanda tu abbia. 
Nella sala dell’isteroscopia ci sarà del personale di supposto che ti aiuterà a posizionarti su letto della procedura 
e ti terrà coperta il più possibile. 
 
La procedura 
Un isteroscopio viene inserito all'interno del tuo utero. Non sono necessari tagli. Viene utilizzata della soluzione 
fisiologica per distendere la cavità. Ti sentirai bagnata per la fuoriuscita del liquido utilizzato. 
Se non vengono rilevati problemi, la procedura effettiva richiederà solo circa 10-15 minuti. 
Potrebbe esserti offerto un tranquillante per farti sentire più a tuo agio e tolerare meglio il dolore ma solo se 
necessario. 
Durante l'isteroscopia, il Dott. Russo guarderà all'interno del tuo utero su uno schermo e se lo desideri potrai 
guardare la procedura in tempo reale anche tu. Le fotografie dei reperti all'interno dell'utero vengono scattate e 
allegate all’atto operatorio. 
 

QUALI SONO LE POSSIBILI COMPLICANZE DELL'ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE? 

• dolore: durante o dopo la procedura è generalmente lieve e simile al dolore mestruale. Più raramente le donne 
possono provare forti dolori. 
• sanguinamento: è generalmente molto lieve ed è più leggero di un ciclo, e si risolve entro pochi giorni. È 
consiglia di utilizzare assorbenti esterni, non assorbenti interni. Se l'emorragia non si risolve e le perdite sono più 
abbondanti contattare l’ospedale. 
• infezione: è rara (1 donna su 400). Può apparire come una secrezione maleodorante, febbre o 
forte dolore alla pancia. Se sviluppi uno di questi sintomi, contatta il Dott. Russo. 
• Fallimento della procedura si verifica se non è possibile far passare l'isteroscopio all'interno del 
utero. Di solito questo accade quando la cervice è stenotica. Se questo accade, il Dott. Russo discuterà con te le 
opzioni alternative.  
• Danni alla parete dell'utero (perforazione uterina) - raramente, un piccolo foro è 
fatto accidentalmente nelle pareti dell'utero. Ciò potrebbe anche causare danni ai tessuti vicini. Questo 
si verifica in meno di 1 su 1000 procedure di isteroscopia. Può significare che devi restare ospedale durante la 
notte. Di solito non è necessario fare altro, ma potrebbe essere necessario un'ulteriore intervento 
per riparare il buco. 
 

L'ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE FARÀ MALE? 

Per la maggior parte delle donne, la procedura è veloce e sicura e viene eseguito con poco dolore o disagio. 
L’intervento è spesso eseguito senza inserire uno speculum, utilizzando un isteroscopio sottile in vaginoscopia. 
Tuttavia, l'esperienza del dolore è diversa da paziente a paziente e seppur raramente alcune donne troveranno la 
procedura molto dolorosa.  



 
 
 
In tal caso la procedura può essere interrotta in qualsiasi momento tempo se lo desideri. 
 
Il Dott Russo può offrire un'iniezione di anestetico locale nella cervice e somministrare un tranquillante. 
In questa evenienza, ti può essere consigliato di aspettare un po 'più a lungo in ospedale per il recupero prima di 
poter guidare. Se ti senti in ansia per la procedura, puoi parlarne con il Dott. Russo prima dell’appuntamento. 
 
COME MI SENTIRÒ DOPO? 

Potresti provare dolori mestruali per 1-2 giorni. Potresti anche avere qualche perdita di sangue: il sanguinamento 
può durare fino a 1 settimana. Questi sintomi di solito si risolvono molto rapidamente. La maggior parte delle 
donne si sente in grado di tornare alle normali attività il giorno stesso. 
Puoi fare la doccia normalmente. 
Guidare/lavorare: puoi guidar e perfino lavorare lo stesso giorno dell’esame. 
La normale attività fisica e il sesso possono essere ripresi quando le perdite e i dolori similmestruali si sono risolti. 
Se necessario e se non sei allergica, puoi prendere un antidolorifico come 400 mg di ibuprofene ogni 8 ore o 1 
grammo di paracetamolo ogni 4 ore o i farmaci che assumi per il normale dolore mestruale. 
Se il tuo dolore non è controllato con il farmaco di cui sopra, puoi contattare il Dott. Russo. 

COSA SUCCEDE DOPO? 

Se non vengono rilevati problemi, potrebbe non essere necessario alcun appuntamento di follow-up. Se è stata 
eseguita una biopsia ritirerai tu stessa i risultati non appena saranno disponibili.  

In caso fosse necessario il Dott. Russo discuterà con te di qualsiasi ulteriore trattamento. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Non esitare a contattare il Dott. Russo. 

Per assicurarti di aver ben compreso le informazioni qui contenute prova a rispondere alle seguenti domande: 
 1. Quali sono le opzioni per eseguire l’isteroscopia? 
2. Quali sono i pro ei contro di ciascuna opzione per me? 
 
 
 
 
 


