
 
 

AMBULATORIO DEI FIBROMI UTERINI 
I fibromi uterino (o miomi) sono dei tumori benigni dell’utero, dovuti alla proliferazione di tessuto 
miometriale e si riscontrano nel 25% delle donne in età fertile. 
I fibromi, a seconda della localizzazione possono essere: 

- Sottosierosi (sulla superfice esterna dell’utero) 
- Intramurali (nella parete dell’utero) 
- SottomucosI (dentro la cavità uterina) 
- Altre sede: infraligamentari, ovarici 

Rispondono agli estrogeni e in genere tendono ad aumentare di dimensioni durante il corso della vita 
riproduttiva e a ridursi di dimensioni dopo la menopausa. Spesso sono multipli. 
 
SINTOMI  
 sanguinamento uterino anomalo (menometrorragia). 
 sensazione di peso 
 dolore: dolore cronico, dispareunia (dolore durante i rapporti) o dismenorrea (dolore durante le 

mestruazioni) 
 infertilità: in caso di fibromi sottomucosi o intramurali (in questo caso se maggiori di 5 cm di diametro 
 sintomi urinari: pollachiuria o urgenza minzionale per la compressione vescicale  
 sintomi intestinali: stipsi o dolore alla defecazione per la compressione intestinale 

 
TRATTAMENTO 
 Medico: farmacologica 
 Chirurgico: rimozione del mioma (miomectomia) o rimozione dell’utero (isterectomia) 

Altre procedure: Ablazione con radiofrequenza 
  Chirurgia ad ultrasuoni focalizzati guidati da RM 
  Embolizzazione dell'arteria uterina 

 
Il Dottor Russo si avvale di apparecchiature ecografiche di ultima generazione su cui operano specialisti 
altamente qualificati. Le sonde permettono l’esame in 3D e 4D. 
Ha perfezionato la sua formazione con corsi di ecografia a Roma presso i migliori ginecologi ecografisti italiani, 
approfondendo le conoscenze riguardanti ecografie di II livello per lo studio dei fibromi.  
La refertazione si avvale delle ultime linee guida Morphological Uterus Sonographic Assessment (MUSA), 
International Endometrial Tumor Analysis (IETA), European Society of Human Reproduction and Embryology, 
American Society for Reproductive Medicine (ESHRE-ASRM), FIGO Systems of Nomenclature of Terms and 
Classification of Causes of AUB in the Reproductive Years (FIGO PALM-COEIN). 
 
PRESTAZIONI OFFERTE 
VISITA GINECOLOGICA 
ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA DI I E II LIVELLO 
SONOISTEROGRAFIA 
ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE 
 


