
ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA 

L’ecografia è un esame diagnostico che, grazie alla sua assenza di rischi e alla rapidità di esecuzione, viene 
spesso utilizzato, insieme all’anamnesi e visita come primo approccio alla paziente in ginecologia. 
Può essere effettuata come test di screening o su precisa indicazione clinica, nel caso si sospetti una 
determinata patologia. 
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 dell’endometriosi, sindrome 
dell’ovaio policistico (PCOS), cisti ovariche, fibromi (miomi) uterini, patologie endocavitarie e malformazioni 
uterine. Ha conseguito certificazioni in ambito ginecologico ed è accreditato presso l’International Ovarian 
Tumor Analysis (IOTA) Group.  
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). 

• ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA DI I LIVELLO
Ecografia di screening, eseguita in genere a completamento di una normale visita ginecologica di
controllo

• ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA DI II LIVELLO
Richiesta su indicazione clinica sulla base di un sospetto diagnostico
Diverse sono le motivazioni per cui vengono eseguite:
- Sanguinamenti anomali → ecografia eseguita quando presente il sintomo, specie in menopausa
- Patologie endocavitarie: fibromi uterini, polipi endometriali, polipi cervicali →   l’ecografia è

eseguita entro il 10° giorno del ciclo
- Cisti ovariche, sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) → ecografia eseguita entro il 10° giorno del

ciclo
- Endometriosi → ecografia eseguita entro il 10° giorno del ciclo
- Conta follicolare per valutazione infertilità → ecografia eseguita tra 2° e 5° giorno del ciclo
- Malformazioni uterine → ecografia eseguita durante la fase luteale tra il 14° e il 28° giorno del

ciclo. Di fondamentale importanza è l’ecografia eseguita con sonda 3D


