
PERCORSO ROSA



visita ginecologica

Richiesta di consulenza
ginecologica da parte del 
PSL/MMG e altri servizi

Invio/accoglienza alla casa 
dei bambini e dei ragazzi 0-14 aa

senza impegnativa

Risposta clinica Eventuale consulenza 
multidisciplinare

Invio: endocrinologo, urologo, 
auxologo, genetista, NPI, 

equipe abuso/maltrattamento, etc

rassicurazione/counselling
diagnosi/terapia

eventuale ricontrollo

Accesso spontaneo della 
minore con la famiglia



Richiesta consulenza ginecologica

• sospetta anomalia uro-genitale
• flogosi genitali (per consulenza clinica e/o esecuzione tampone 

vulvo-vaginale)
• dismenorrea, sindrome premestruale
• irregolarità mestruali (oligo amenorrea, polimenorrea, 

metrorragie, sanguinamento uterino anomalo)
• alterato sviluppo puberale (pubertà precoce/ritardata): valutazione 

clinica ed ecografia ginecologica transaddominale
• alterato sviluppo mammario/patologia della mammella
• neoformazioni ginecologiche
• sospetto abuso sessuale  
• mutilazioni genitali femminili
• dubbi…..domande…preoccupazioni…..



Visita ginecologica

• ispezione dei genitali esterni
• valutazione dello sviluppo puberale
• ecografia ginecologica transaddominale
• eventuali tamponi genitali
• eventuali esami di laboratorio
• presa in carico della patologia ginecologica con relazione 

clinica
• prescrizione terapeutica
• organizzazione di  consulenze specialistica multidisciplinare 

qualora necessario
• valutazione di equipe multiprofessionale in caso di 

sospetto di abuso sessuale



La prima visita ginecologica: PERCHE’?

FINALITA’ TERAPEUTICHE se si sospetta una patologia

FINALITA’ PREVENTIVE (prevenzione primaria e secondaria)

FINALITA’ EDUCATIVE:
• Favorire rapporto positivo con il corpo e l’immagine di sé
• Far conoscere i temi di salute riproduttiva
• Mettere a contatto bambine/adolescenti e ginecologo



La prima visita ginecologica: QUANDO?

IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DELLA SINGOLA RAGAZZA
• Crescita biologica
• Crescita psicosociale

• Pz asintomatica          controllo di salute
• Pz sintomatica            possibile patologia 

rassicurazione, 
educazione, 
prevenzione 



visita ginecologica

Ambulatorio il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 con accessi ogni 30 minuti.
L’accesso è diretto per la presa in carico e la programmazione dell’attività.

L’ambulatorio sarà tenuto a rotazione dalle 
dr.sse Biglia, Mortara e Polarolo.

L’ambulatorio è attrezzato anche per la visita di bambine e adolescenti 
con disabilità fisica e/o  psichica fino ai 14 anni.

Nell’ottica della costituzione di rete multidisciplinare 
e’ attivata una mail dedicata per gli operatori:              

cds.bambini@aslcittaditorino.it

Prenotazioni per la presa in carico
* di persona: Lunedì-Venerdì 10.00-12.00
* telefoniche al n° 011/70953607: Lunedì 10-12, Mercoledì 14-16, Venerdì 10-12

mailto:cds.bambini@aslcittaditorino.it

