Ultrasono-salpingoscopia (USS)
Consenso informato
L'USS e' un esame ambulatoriale che non richiede anestesia o ricovero e consente di stimare la
pervieta' tubarica con buona precisione (accuratezza diagnostica 85%). Consiste nel-
l'iniezione lenta di soluzione fisiologica sterile nella cavita' uterina e nell'osservazione ecografica
del passaggio di questo liquido nelle tube.
Se si tratta di stabilire la pervieta' delle tube, l'USS ha un’efficacia paragonabile
all'isterosalpingografia ed alla laparoscopia, essendo pero' meno invasiva e meno dolorosa. L'USS
non da' informazioni sulla funzionalità' delle tube. che non sempre e' conservata anche se le tube
sono pervie.
L'esame va effettuato dopo la fine della mestruazione ed entro il 18° giorno del ciclo, ossia tra il 7°
ed il 18° giorno dall'inizio della mestruazione. E' importante, dall'arrivo del flusso mestruale e fino al
giorno dell'esecuzione dell'esame, che gli eventuali rapporti sessuali siano protetti.
1.    E' obbligatorio aver effettuato in precedenza (anche mesi prima) il dosaggio degli anticorpi
anti-Chlamydia. Nel mese precedente l'esame si deve effettuare un esame batteriologico vaginale
con ricerca diretta di Chlamydia e Mycoplasmi.
2.    PRIMA DI PRENOTARE L'USS E' NECESSARIO FAR VISIONARE GLI ESITI
DEI SUDDETTI ESAMI AL PROPRIO CURANTE PER ESCLUDERE INFEZIONI IN
ATTO (in caso di infezione è necessario effettuare una terapia e successivamente un nuovo
esame batteriologico di controllo fino a sua negativizzazione) E PORTARLI CON SE’IL
GIORNO DELL'USS.
3.	L'esame dev'essere prenotato all'arrivo del flusso mestruale telefonando alla Segreteria della LIVET al n 0116307800.  Non sono necessarie impegnative mutualistiche.
Occorre assumere un antibiotico per 2 giorni prima dell'esame, il giorno stesso dell'esame e per 2
giorni dopo. Si consiglia di usare il Bassado (1 cp/die) o l'Eritrocina 1000 (2 bustine /die).
In generale l'USS non e' un esame pericoloso. Tuttavia i rischi principali dell'USS. pur infrequenti,
sono i seguenti:
1. Riacutizzazione di una pregressa infezione dell'utero e/o delle tube o insorgenza di una
nuova infezione a questi organi. Il rischio e' minimizzato, ma non abolito, dalla copertura
antibiotica.
2. Alterazioni del ritmo cardiaco e/o della pressione arteriosa a causa di un riflesso vagale.
Inoltre l'esame puo' risultare doloroso in alcuni casi (specie in presenza di un'occlusione tubarica)
o puo' non essere effettuabile in presenza di una stenosi serrata del collo dell'utero.
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