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La struttura si propone di sviluppare competenze specialistiche ed ultraspecialistiche
nell’ambito della diagnosi e trattamento delle patologie ad alto rischio in gravidanza, del
trattamento medico e chirurgico delle patologie ginecologiche, benigne e maligne, di
applicare le tecniche evidence based più avanzate che progressivamente si rendono
disponibili per il trattamento chirurgico di tutta la patologia ginecologica, con particolare
specializzazione nella gestione multidisciplinare della patologia oncologica.

Attività
In particolare, obiettivi fondamentali della struttura sono:
l’integrazione delle tecniche di chirurgia robotica con le tecniche chirurgiche
tradizionali, laparotomiche ed endoscopiche, nel trattamento dei tumori
dell’ovaio, dell’endometrio e della cervice uterina e lo sviluppo di nuove tecniche
chirurgiche mininvasive/robotiche, in collaborazione con altre strutture regionali e
nazionali
la promozione della conoscenza e l’insegnamento in ambito robotico/mininvasivo
la promozione della ricerca scientifica nel settore della chirurgia robotica
Le principali patologie trattate dalla SODc in regime di ricovero sono:
patologie e complicanze della gravidanza, che comportano un elevato rischio
materno-fetale
patologia oncologica degli organi dell’apparato riproduttivo della donna
patologia ginecologica benigna semplice e complessa, in primis l’endometriosi
severa e le disfunzioni del pavimento pelvico; patologia ginecologica
disfunzionale
Attività clinica in regime di Day Surgery e One day surgery
patologia vulvare
isteroscopia operativa
vaginoscopia
interruzioni volontarie di gravidanza
revisione di cavità per aborti spontanei
patologia mammaria
ginecologia pediatrica
deinfibulazione
trattamento laser della patologia del basso tratto uro-genitale
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Accettazione ostetricia e ginecologia
Ambulatori Ginecologici A (urogine, menopausa, patologia vulvare, follow up)
Ambulatori Ginecologici A (senologia, infanzia/adolescenza)
Ambulatori Ginecologici B (isteroscopia)
Ambulatori chirurgia ginecologica (laserchirurgia ginecologica, colposcopia)
Ambulatori di preospedalizzazione - Pad. 14
Ambulatori ostetrici - Medicina prenatale
Ambulatorio fibromi e adenomiosi uterina
Area nascita
Centro per la patologia del pavimento pelvico
Day surgery / IVG
Degenza ginecologia
Degenza Libera Professione Chirurgica
Degenza ostetrica A
Degenza ostetrica B
Degenza chirurgica A
Degenza Libera Professione Chirurgica
Interventistica Cardiovascolare DEAS
Open space chirurgia di urgenza
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