
Casa di Cura Villa Maria spa 
Ospedale Privato Accreditato Rimini

DIR. SANITARIO Dr. Giuliana Vandi
Viale Matteotti 24, 47921 Rimini 
tel. 0541 58411 - fax 0541 53010 

Per informazioni e 
prenotazioni 

NUMERO UNICO 0541-58411
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dalle 7,30 alle 19,00
sabato dalle 7,30 alle 13,00

info@villamariarimini.it
www.villamariarimini.it
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Ginecologia:
servizi e 
percorsi di 
prevenzione, 
diagnosi 
e cura. 

L’ISTEROSCOPIA 

L’isteroscopia è una tecnica chirurgica mini-invasiva 
che attraverso il canale cervicale uterino consente la 
diagnosi e la cura di numerose patologie: 
•neoformazioni endouterine come polipi e miomi, 
•patologie malformative endouterine, 
•diagnosi dei tumori maligni dell’endometrio, 
•studio della sterilità,  
•sanguinamento uterino anomalo. 

Gli interventi avvengono con l’utilizzo di un’ottica 
collegata ad una mini-telecamera che consente di 
visualizzare il canale cervicale stesso e la cavità 
uterina. 

Gli interventi ginecologici effettuati in isteroscopia:
•Biopsia endometriale e cervicale 
•Polipectomia endometriale 
•Miomectomia 
•Resezione di setto endouterino

I Medici che compongono il team di 
Ginecologia a Villa Maria sono:

Dott. Carmelo Bucolo 
(Attività Ambulatoriale e Chirurgica)

Dott. Bruno Moretti 
(Attività Ambulatoriale e Chirurgica)

Dott. Piero Serroni 
(Attività Ambulatoriale e Chirurgica)

Dott. Sergio Bentivoglio 
(Attività Ambulatoriale e Chirurgica)

Dott.ssa Maria Rita Cesari 
(Attività Ambulatoriale)



DIAGNOSI E PERCORSI DI CURA 
AMBULATORIALI
L’attività ambulatoriale del Servizio di Ginecologia 
di Villa Maria prevede le seguenti attività:

•Diagnosi e cura di malattie infiammatorie e 
delle irregolarità del ciclo mestruale: particolare 
attenzione alle alterazioni ormonali ginecologiche 
quali gli iperandrogenismi, la sindrome dell’ovaio 
policistico, le iperprolattinemie, responsabili di una 
serie di sintomi frequenti nelle adolescenti come 
l’acne, l’irsutismo, l’obesità. 

•Assistenza per una corretta scelta del sistema 
contraccettivo: individuazione del tipo di 
contraccettivo orale (pillola) o meccanico (spirale) 
più adatto alle caratteristiche individuali della 
donna.  

•Diagnosi e trattamento della menopausa:
suggerendo le cure necessarie con un 
approccio multidisciplinare che può prevedere 
il coinvolgimento di altre figure professionali 
e/o servizi (Endocrinologo, Ortopedico, Fisiatra, 
Densitometria Ossea – MOC, Piscina Riabilitativa, 
Palestra) 

LA GINECOLOGIA CHIRURGICA  
A VILLA MARIA
Quando la diagnosi suggerisce l’attività chirurgica, il 
Servizio di Ginecologia di Villa Maria può intervenire 
prontamente e con grande efficacia grazie ad un 
nuovissimo Blocco Operatorio dotato di strumentazioni 
di ultima generazione fra cui la Colonna Laparoscopica 
SPIES STORZ per la chirurgia endoscopica e mini-
invasiva ad altissima definizione.

Le attività sono finalizzate alla diagnosi e al 
trattamento delle seguenti malattie ginecologiche:

•patologie benigne e maligne dell’apparato genitale 
femminile (fibromi uterini, cisti ovariche, patologia delle 
tube, endometriosi, processi infiammatori, studio della 
sterilità, gravidanza extrauterina, tumori), 

•patologie del pavimento pelvico (prolassi 
della parete vaginale e dell’utero, cisto-rettocele,  
incontinenza urinaria). 

Le tecniche ginecologiche utilizzate a Villa Maria sono:

•Chirurgia laparotomica tradizionale 

•Chirurgia endoscopica come la laparoscopia e 
l’isteroscopia.

 LA LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA
La laparoscopica operativa ginecologica è una tecnica 
chirurgica che, attraverso piccole e poco visibili 
incisioni sulla parete addominale, permette di eseguire 
tutte le operazioni ginecologiche necessarie. I risultati 
sono sovrapponibili a quelli della chirurgia tradizionale 
con i vantaggi legati a minor invasività e minore 
impatto estetico, ridotti tempi di degenza e di ripresa 
post operatoria. 

Gli interventi ginecologici più frequentemente effettuati 
in laparoscopia sono le asportazioni di:
•cisti ovarica 
•ovaio (ovariectomia)
•cisti tubarica 
•tuba (salpingectomia)
•mioma (miomectomia)
•corpo uterino (isterectomia sopracervicale)
•utero (isterectomia) 

LA GINECOLOGIA 
A VILLA MARIA
I servizi ginecologici di Villa Maria sono 
caratterizzati da un’ampia offerta di prestazioni 
sanitarie, un team esperto di professionisti e 
un insieme di attività diagnostiche, in aiuto e a 
supporto della donna, in tutte le fasi della sua vita. 
Tutte queste attività sono state messe in atto per 
affrontare le tematiche relative alla prevenzione, 
alla diagnosi e alla cura di tutte le principali 
patologie dell’apparato genitale femminile. 

LA PREVENZIONE
Il punto di partenza per la propria salute nasce 
dalla prevenzione che consente di risolvere 
molte problematiche in sede ambulatoriale senza 
dover necessariamente incorrere in interventi 
particolarmente invasivi. 

Per questo motivo Villa Maria propone accertamenti 
ambulatoriali in forma singola oppure un primo 
CHECK UP caratterizzato dalle seguenti prestazioni: 
•Visita Specialistica
•Ecografia Transvaginale
•Pap test su vetrino
•Colposcopia computerizzata

LA PREVENZIONE ONCOLOGICA
Le neoplasie ginecologiche rappresentano circa 
l’11% dei tumori femminili e sono responsabili del 
9,4% della mortalità femminile per cancro. Questi 
tumori oggi sono curabili se la loro diagnosi è agli 
stadi iniziali. 

Il percorso di prevenzione oncologica di Villa Maria 
contempla i seguenti servizi:
•Pap-Test su vetrino 
•Pap-Test in fase liquida
•Tampone per tipizzazione del Papilloma Virus  
  (HPV DNA TEST)
•Colposcopia oncologica 
•Ecografia pelvica e transvaginale 
•Isteroscopia diagnostica ed operativa 
•Laparoscopia diagnostica ed operativa


