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Giugno: mese della
prevenzione donna.

Accreditata con il Servizio Sanitario Regionale

A cura del Dott. Paolo Guatta
Medico Responsabile dell’ambulatorio
di Ginecologia & Ostetricia

L’

ambulatorio di ginecologia e ostetricia della Clinica Le
Terrazze offre per il mese di
Giugno a tutte le donne che
hanno a cuore la propria salute un check-up preventivo a
tariffa agevolata.
I tumori dell’apparato genitale femminile, soprattutto
quelli del collo dell’utero, i più
frequenti statisticamente, sono sempre preceduti da una
serie di lesioni pre-tumorali

Servizio di

mentale importanza, per la
prognosi a distanza, la diagnosi la più precoce possibile e
questa la si potrebbe ottenere
mediante la Visita Ginecologica periodica (annualmente)
accompagnata dall’Ecografia
Ginecologica Trans-vaginale
e con il controllo periodico
dei Markers tumorali specifici
(soprattutto il Ca. 125).
L’ambulatorio di ginecologia e ostetricia della Clinica Le Terrazze propone,

ginecologia
& ostetricia

Le principali prestazioni*
Disturbi dell’apparato
genitale femminile:

Attività di Prevenzione delle
Patologie Neoplastiche:

• Prestazioni Cliniche:
Consulenza, Visita,
Percorso Terapeutico

• Esecuzione di Pap-Test eventualmente
integrato dall’HPV-DNA Test
per la diagnosi e la tipizzazione
del Papillomavirus

• Prestazioni Strumentali:
Ecografia Ostetrica
e Ginecologica eseguita
con Sonda Transvaginale
e/o Addominale
• Piccoli Interventi

• Esecuzione di piccoli interventi
per le Patologie Vulvari, Vaginali
e Cervicali
• Accurate Ecografie con Sonda
Transvaginale per utero e ovaie

Attività di Consulenza
e Terapia per:
• Disturbi della Menopausa
• Problemi di Infertilità
di Coppia

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

• Disturbi della Sfera
Sessuale

(Displasie o CIN) che possono evolvere nell’arco di alcuni
anni e che sono diagnosticabili con metodiche semplici e
poche invasive.
Un discorso a parte meritano i Tumori dell’Endometrio,
più frequenti in periodo menopausale, per i quali l’unica diagnosi precoce consiste
nella visita ed ecografia ginecologica al primo apparire di
perdite ematiche dai genitali
in Pazienti già in fase conclamata di menopausa.
Per quanto riguarda infine i
Tumori Ovarici, è di fonda-
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per la prevenzione di tali
problematiche femminili e la
diagnosi precoce di patologie
benigne o maligne dell’apparato genitale, un programma
mirato.
La prevenzione consta di
poche e semplici tappe!
La professionalità e competenza degli Specialisti della
Casa di Cura, unita alla costante attenzione ai problemi
ed alle aspettative, anche psicologiche, delle Pazienti, sono
i princìpi guida per affrontare
situazioni così delicate e personali.
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La Laserterapia:
• E’ una soluzione terapeutica all’avanguardia e
un’alternativa alle comuni Terapie Ormonali per il trattamento
delle Pazienti affette dai classici e debilitanti
“disturbi vulvovaginali“ tipici
del periodo della Menopausa, provocati dalla carenza
di Estrogeni.

SOLO A G
• VISITA IUGNO
G
ED ECOG INECOLOGICA
RAFIA:
EURO

90,00

• VISITA
G
ECOGRAFINECOLOGICA,
IA e PAP-T
EST:
EURO
Per inform
az
0332 992 ioni e prenotazioni:
2

99,00

* Il servizio di ginecologia
e ostetricia è erogato
solo in regime privato
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Casa di Cura Privata le Terrazze S.r.l.
Direzione Sanitaria
Dott.ssa Angela Superchi
Cunardo, Varese · Via Ugo Foscolo 6/b
Tel. +39 0332 992111 · Fax +39 0332 990074
Ufficio prenotazioni con SSR +39 0332 992500
Privati +39 0332 992249
Ufficio ricoveri +39 0332 992501
info@clinicaleterrazze.com · www.clinicaleterrazze.com

Servizio di prenotazione on-line • Ampio parcheggio interno

