MODULO INFORMATIVO SCRATCHING ENDOMETRIALE/BIOPSIA ENDOMETRIO
Lo scratching endometriale (lesione endometriale nel mese precedente all’impianto) viene effettuato
introducendo nell’utero, attraverso la cervice, un catetere per biopsia endometriale: il catetere viene fatto
ruotare mentre il mandrino interno viene progressivamente retratto, in modo da creare una pressione
negativa che permette l’aspirazione dell’endometrio. Il campione di endometrio aspirato può essere
analizzato mediante esame istologico o microbiologico, a seconda della storia clinica della paziente o
utilizzato per studiarne il grado di recettività (possibilità permettere l’impianto embrionale o valutazione
della finestra di impianto)
Per l'appuntamento dovrà contattare la nostra segreteria (02 76021136 lun-ven 9.00-19.00 – sab 9-12)
chiamando nei primi giorni del ciclo
In base alle indicazioni fornite dal Curante, sarà necessario specificare alla segreteria se è indicato il solo
scratching endometriale o anche l’esame istologico o microbiologico del materiale endometriale prelevato o
lo studio della recettività endometriale
Il giorno dell'appuntamento dovrà:
• Mantenere la vescica piena (non urinare 30 minuti prima dell’esame)
• Portare eventuale documentazione di accertamenti effettuati in precedenza
• Firmare in presenza del medico il consenso all’ esame
Per eseguire l'esame:
• dovrà evitare rapporti sessuali dal primo giorno della mestruazione al giorno dell'esecuzione della
procedura
• Anche se ha avuto un ciclo mestruale regolare è comunque prudente effettuare, nel giorno dell’esame, test
di gravidanza per escludere gravidanza non clinicamente evidente
• non deve essere affetta da patologie cardiache o polmonari
• non dovrà avere perdite ematiche vaginali
• non dovrà presentare sintomi di infiammazione ginecologica
Dopo l’esame:
• potrebbe avere dolori pelvici simil-mestruali. Può assumere antidolorifici o antispastici
• Se la sua attività lavorativa prevede la necessità di restare in stazione eretta per lungo tempo, evitare di
lavorare nel pomeriggio in cui viene effettuata la procedura
Qualora abbia dei dubbi riguardo a quanto letto, non esiti a contattare la nostra segreteria al numero e nella
fascia oraria già indicata per gli appuntamenti.

