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La ginecologia è una branca della 
medicina che si occupa talvolta della 
fisiologia, ma soprattutto della 
patologia inerenti l'apparato 
riproduttore femminile e l'apparato 
urogenitale. 

    GINECOLOGIA  L'OSTETRICIA 

La visita ginecologica consiste nella 
valutazione degli organi genitali 
femminili (vagina, utero, ovaie e tube 
di Falloppio) e del seno. Quest'esame 
viene eseguito dal ginecologo per 
accertare il corretto il funzionamento 
dell'apparato riproduttivo e 
diagnosticare le patologie e le 
disfunzioni che possono colpirlo.
Chi è il ginecologo?
Il ginecologo è il medico a cui 
rivolgersi per ogni problematica che 
riguarda l'apparato genitale (diagnosi e 
cura), oltre ad essere la figura di 
riferimento per vari aspetti della salute 
della donna (gravidanza, metodi 
contraccettivi, vita sessuale, irregolarità 
del ciclo mestruale, infezioni vaginali 
ecc.).

Oltre alla visita ginecologica, 
il medico specialista in ostetricia 
e ginecologia si occupa di:
Screening per la prevenzione dei 
tumori della   cervice uterina 
(Pap test e HPV test);
Indagini  diagnostiche  di 
approfondimento  (es.colposcopia)  .  
Esecuzione di interventi chirurgici 
di varia tipologia (es. asportazione 
di fibromi e miomi, chiusura delle 
tube ecc.);

ECOGRAFIA    PELVICA 
E  TRANSVAGINALE

       L'ecografia è sempre più associata 
alla visita ginecologica ed è un 
esame diagnostico semplice e 
sicuro in quanto utilizza una sonda 
che emette ultrasuoni a bassa 
frequenza ed alta intensità che non 
provocano danni all'organismo; 
viene infatti utilizzata anche in 
persone molto sensibili come le 
donne in gravidanza.

è una branca della  scienza medica 
che si occupa   dell'assistenza 
alla donna durante la gravidanza, 
il parto ed il puerperio. 
Essa studia le normali 
modificazioni che avvengono 
all'interno del corpo femminile 
durante i nove mesi della gravidanza, 
durante le fasi del parto e durante il 
puerperio, l'immediato periodo 
dopo il parto. Si occupa inoltre di 
tutte le condizioni patologiche che 
possono insorgere a carico della 
madre e del sistema feto-placentare.

L'ostetricia si avvale 
fondamentalmente di due figure 
professionali: il medico specializzato 
in “ginecologia e ostetricia” e la    
figura professionale dell'ostetrica, 
professionista specializzata 
nell'assistenza alla donna prima, 
durante e immediatamente dopo il 
parto.




