Studio Dott. Messina C. e Zorzoli A. specialisti in Ostetricia e Ginecologia Con un apparecchio di
ultima generazione Medison sonoace 8000 live dedicato alla ginecologia e all’ ostetricia anche con
sonda volumetrica per ricostruzione delle immagini in tre e quattro D, presso lo studio vengono
eseguite :
-Ecografie per la valutazione della crescita follicolare, durante programmi di stimolazione ovarica in
vista di inseminazione o FIVET/ICS.
-Ecografie pelviche addominali, che richiedono il precedente riempimento vescicale, per pazienti
che non possono eseguire l’ ecografia con sonda transvaginale (pazienti giovani o che comunque
non abbiano gia’ avuto rapporti sessuali, o con grave atrofia vulvovaginale).
-Ecografie transvaginali, con possibilita’ di valutazione con ecocolordoppler, per valutare al meglio l’
utero e in particolare la rima endometriale e gli annessi.
-Ecografie ostetriche del primo trimestre sia addominali (con possibile ricostruzione 3 D delle
immagini) che trabsvaginali.
-Ecografia ostetrica tra 11 e 14 settimane (con possibile ricostruzione 3 D delle immagini) , insieme
ad esame del sangue , per la valutazione della translucenza nucale ( o plica nucale) per la
valutazione del rischio di patologia cromosomica del feto ( esame denominato dai vari centri o bi
test o dual test o ultrascreen ).
-Ecografie morfologiche del secondo e del terzo trimestre (con possibile elaborazione in 3 D delle
immagini) per una corretta valutazione del benessere fetale, e l’ evidenziazione di eventuali
malformazioni.
Anche per le ecografie Ginecologiche ed ostetriche i referti vengono immediatamente consegnati
alle pazienti, con la possibilita’ per gli esami ostetrici di registrarli interamente su dvd o su
videocassetta, con stampa a colori delle eventuali immagini in 3 D.
I referti ostetrici sono inoltre completati dai grafici per valutare la curva di crescita degli embrioni.
Studio Dottor Nicoletti, ecografista specialista in chirurgia generale.
Esegue tutti i tipi di ecografie internistiche con costi nella maggior parte dei casi competitivi con i
tickets del servizio sanitario e con tempi d’ attesa praticamente nulli: addome completo, mammaria,
tiroide, tessuti molli, testicoli, vescica , reni, fegato ecc.
La lunga esperienza da chirurgo del Dottor Nicoletti, gli consente nei casi di interesse chirurgico,
anche di consigliare il paziente sulle procedure da seguire, e qualora sia necessario un intervento
chirurgico di eseguirlo lui stesso sia presso strutture convenzionate che private.

