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Elenco dei centri specializzati nella diagnosi e trattamento dell’endometriosi. 

 

 
Premessa fondamentale alla consultazione. 

 
La compilazione dell’elenco che ti proponiamo è un lavoro iniziato anni fa, sulla base delle 

segnalazioni che ci arrivano da pazienti e medici. Per la sua natura, non è un elenco esaustivo né 

completo e inevitabilmente conterrà delle inesattezze: poiché in questo momento c’è grande 

interesse verso la malattia, vengono aperti nuovi centri, i referenti di quelli già esistenti si spostano, i 

numeri telefonici cambiano etc...  

Ci scusiamo fin da ora per questo: riteniamo però che sia molto importante per una paziente avere 

a disposizione un elenco di ambulatori a cui far riferimento ed è per questo motivo che abbiamo 

voluto rendere disponibile gratuitamente questo documento, anche se siamo perfettamente 

consapevoli che potrebbe essere parziale e incompleto. 

 

Le informazioni riportate sono state reperite direttamente dai siti delle strutture ospedaliere o 

richieste direttamente via email ai dottori responsabili di tali centri. 

Per questo motivo le descrizioni di alcuni centri a volte possono risultare più particolareggiate 

rispetto ad altre. Pertanto, ricorda che la quantità di informazioni riportate per ogni struttura 

ospedaliera non è proporzionata al prestigio e alle capacità della struttura stessa, ma è dovuta 

semplicemente alla facilità/difficoltà che abbiamo avuto nel reperire le informazioni. 

Inoltre, su questa lista sono presenti solamente i centri/ambulatori specializzati in endometriosi 

pubblici e, in minor misura, quelli privati ma convenzionati con il sistema sanitario nazionale. 

 

Contiamo sul tuo aiuto e sulla collaborazione di tutti, malate e medici, per completarlo, arricchirlo 

di altri indirizzi, correggere eventuali errori e mantenerlo aggiornato. 

Ti chiediamo quindi di inviarci le tue segnalazioni per email all’indirizzo info@apeonlus.com 
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PIEMONTE 

 

TORINO - Ospedale S. Anna - Ambulatorio endometriosi e dolore pelvico cronico  
Corso Spezia 60  

Torino 
Responsabile: Dott. Salvatore Micalef 

Equipe operatoria: Dott. Piero Seinera  

L'attività dell'ambulatorio è stata avviata da Marzo 2002 e si tiene nei locali dell'ambulatorio di 

laparoscopia dell'Ospedale S. Anna. 

A disposizione di questo ambulatorio sono: ginecologi, endoscopisti, anestesisti e psicologi. 

Le utenti potranno essere inviate dal medico di famiglia, medici specialisti consultoriali e specialisti 

privati sia in fase clinica sia come follow up post-intervento chirurgico.  

Le utenti potranno prenotare direttamente presso il CUP (Centro Unificato Prenotazioni) o 

telefonicamente allo 011.6640510 dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 15.30 .  

E' necessaria una impegnativa SSN specificante "Visita presso l'ambulatorio per l’endometriosi e il 

dolore pelvico cronico”. 

Tempi di attesa per una visita: 2-3 mesi (se urgente SUBITO). 

Tempi di attesa per l’intervento: 2-3 mesi. 

L’equipe svolge anche attività di libera professione. Per appuntamenti: 011.726831 oppure 

348.8438248. 

 

TORINO - Ospedale Mauriziano Umberto I - Ambulatorio endometriosi 
Largo Turati 62 

10128 TORINO 
Fanno parte dell’ambulatorio di endometriosi i dottori:  

Dott Eugenio Volpi 

Dott. Elena Jacomuzzi 

Dott Elisa Peano (specializzanda) 

L'ambulatorio è gestito da ginecologi ma collabora con chirurghi generali, radiologi, psicologi o 

altri specialisti in caso di occorrenza. 

La visita prevede visita ginecologica ed ecografia transvaginale (ticket di 36 euro circa). 

Il numero per le prenotazioni è 011/5082739 (chiedere espressamente di essere prenotati per 

l'ambulatorio di Endometriosi) 

Tempi di attesa per eventuale prima visita: Circa 2 settimane 

Tempi di attesa per intervento in laparoscopia: circa 6 mesi, variabile in relazione al grado di 

urgenza dell'intervento. 

I dottori di questa equipe svolgono anche attività in libera professione ed è possibile reperirli:  

Studio Volpi (segreteria 011 3248345) e Studio Jacomuzzi (segreteria 011 595506) 
 

TORINO - Gin Team - Ambulatorio di endometriosi e dolore pelvico 
Corso Marconi 35 

10125 Torino 

L’ambulatorio di “endometriosi e dolore pelvico” svolge un ruolo centrale nell’inquadramento 

diagnostico della paziente ed è fondamentale per la scelta dell’iter terapeutico. 

Il colloquio dura 45 minuti circa e prevede le tre seguenti valutazioni: 

• Anamnesi  

• Visita ginecologica 

• Ecografia transvaginale 
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Contestualmente agli accertamenti effettuati, il medico fornirà le spiegazioni riguardanti il caso 

specifico e ogni informazioni necessaria per comprendere appieno le caratteristiche e la storia 

della malattia. 

In caso sussista l’indicazione all’intervento chirurgico e la paziente, dopo colloquio con il proprio 

ginecologo, desideri affidarsi al Ginteam, verrà immediatamente compilata la prenotazione e 

verrà comunicato il tempo d’attesa medio. 

 

TORINO - Ospedale Maria Vittoria - Ambulatorio per l’endometriosi e dolore pelvico 

cronico. 
Via Medail 1,   

10144 TORINO  

Responsabile: Dr. Flavio Armellino, Dipartimento Ostetricia e Ginecologia 

Per primo in Piemonte l'ambulatorio si avvale di un approccio multidisciplinare al problema grazie 

alla rete di consulenze immediate possibili all'interno dell'ospedale stesso. Questo lo rende un 

centro altamente specializzato nella diagnosi e nel trattamento di una patologia ancora 

scarsamente conosciuta e diagnosticata. È  possibile entrare in un circuito di consulenze 

specialistiche nelle specifiche aree sia nel momento della diagnosi, sia in quello del trattamento, 

farmacologico o chirurgico. 

Inoltre, presso il reparto è attivo un Centro di fecondazione medicalmente assistita di I° Livello (e 

presto ci sarà anche di II° Livello ) in grado di offrire una via per la risoluzione della sterilità che può 

essere causata dall'endometriosi. 

Per trattare i sintomi dolorosi l'ambulatorio si avvale inoltre della collaborazione dell'ambulatorio di 

Terapia Antalgica, diretto dal prof. Emilpaolo Manno, con i dottori Giacomo De Filippis e Silvia 

Giorgis.  

Tel: 011- 439.3351/3449 (dal lunedì al venerdì ore 9 -12) 
 

NOVARA - Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggiore della Carità - Ambulatorio 

per l'Endometriosi e per il Dolore Pelvico Cronico 
Corso Mazzini n. 18  

PADIGLIONE A, SEMINTERRATO (ambulatorio) 

28100 Novara 

Responsabile medico: dott. Livio Leo  

Nell’ambulatorio opera un’equipe multidisciplinare. Per prenotare le visite, chiamare il n. 

0321/37.33.665 

Tempi di attesa per prima visita: 15 gg 

Tempi di attesa per intervento in laparoscopia: 30 -60 gg, in base alla gravità e al work up 

diagnostico. 

Anche per appuntamenti in libera professione bisogna contattare il n.0321/37.33.665 

 

LIGURIA 

 

GENOVA - Ospedale San Martino - U.O. di Ginecologia e Ostetricia 
Padiglione 1 

Largo Rosanna Benzi, 10 

Genova 

Tel. 010-3537738 dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00  

Il responsabile è il Dott. Valentino Remorgida. Non ci sono altri medici ruotinariamente presenti; ci 

sono sempre uno o due specializzandi (persone diverse in diversi periodi).  
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Il Dott. Simone Ferrero collabora con il Dott. Remorgida seguendo principalmente attività di 

ricerca.  

La visita prenotata presso la Ginecologia prevede solo la presenza del ginecologo. 

Le consulenze vengono richieste con altri specialisti in base alle necessità. Per l’endometriosi 

intestinale, il consulente fisso è il Dott. Giovanni Camerini.  

Problemi urologici e vescicali sono gestiti dal Dott. Remorgida in consulenza con urologo.  

I tempi di attesa per eventuale prima visita sono molto variabili in base ai periodi, in generale circa 

un mese. 

I tempi di attesa per intervento in laparoscopia vanno generalmente dai 3 ai 6 mesi ma possono 

variare molto perché le sale operatorie sono le stesse del pronto soccorso ginecologico e 

dell’oncologia (per cui i tempi variano molto soprattutto in base al numero di interventi oncologici). 

Per gli interventi urgenti (stenosi intestinale, idronefrosi...non il dolore) l’intervento non prevede 

tempi d’attesa. Gli interventi per infertilità prevedono tempi un po' più lunghi di quelli per dolore 

(circa un paio di mesi in più). 

Il dott. Remorgida riceve anche in libera professione; per appuntamenti contattare il n. 010- 

5955845 
 

LOMBARDIA 

 

MILANO - Clinica Mangiagalli - Ambulatorio Endometriosi 
Via Commenda 12 

20122 Milano 
E’ attivo da circa 30 anni l’Ambulatorio Endometriosi con 10 accessi quotidiani che prevedono 

consulenza, visita ed ecografia transvaginale. Per prenotare un appuntamento è necessario 

telefonare al numero 800-638638 (CUP regionale).  

L’attività è multidisciplinare e si avvale della consulenza di un urologo ed un chirurgo addominale. 

I medici strutturati che operano nell’Ambulatorio Endometriosi sono Paolo Vercellini, Giorgio Aimi, 

Nicola Berlanda, Olga De Giorgi, Umberto Gattei, Stefania Panazza.  

I tempi di attesa per una prima visita sono nell’ordine di poche settimane. I tempi di attesa per una 

laparoscopia variano in base alla gravità del caso e vanno da pochi giorni per un caso urgente a 

4-5 mesi per un intervento di routine. 

Tutti i medici strutturati in questo ambulatorio svolgono attività libero-professionale. Per ottenere un 

appuntamento è necessario telefonare al numero 0255034422 (per la Dottoressa De Giorgi 

0259902173). 

 

MILANO - Ospedale Macedonio Melloni - Ambulatorio Endometriosi  
Via Macedonio Melloni, 52 - 1° Piano 

20129 Milano 

Tel. 02 6363.1  

Da circa 6 anni è attivo un ambulatorio pubblico del Dolore pelvico/Endometriosi che viene svolto 

il giovedì pomeriggio. 

La prenotazione avviene attraverso il CUP regionale 800-638638 (insistendo con gli operatori!).  

I tempi di attesa non superano il mese.  

L'ambulatorio è presenziato solo da ginecologi:  2 strutturati (il dottor Michele Vignali, responsabile 

dell'ambulatorio e della chirurgia endoscopica e la dott.ssa Giovanna Spadaccini). 

Non è raro che siano presenti anche studenti. I tempi di attesa per una laparoscopia si aggirano 

intorno a 60 giorni.  
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MILANO – Ospedale San Raffaele – Centro Natalità 
Presso il complesso DIMER  all’interno del Centro Natalità  

via Olgettina 48 

Milano 
Responsabile del centro è il Prof. Massimo Candiani (responsabile dell’Unità operativa Ginecologia 

e Ostetricia dell’Ospedale). 

Il centro è di recente costituzione e mette a disposizione delle pazienti ogni mercoledì medici 

ginecologi, ma anche consulenti chirurghi generali e urologi. 

Per informazioni e prenotazioni: tel.  02- 2643 2643 

 

VARESE - Ospedale Del Ponte - Centro di ricerca per l’endometriosi e la chirurgia 

mini invasiva ginecologica 
Piazza Biroldi  

21100 Varese 

L’ambulatorio ha come responsabili il Prof. Fabio Ghezzi e Dr. Stefano Uccella.  

L'ambulatorio fa comunque capo ad un team multidisciplinare: 

- Prof. FABIO GHEZZI e Dr. STEFANO UCCELLA (Chirurgia ginecologica, endoscopia) 

- Dr.ssa MADDALENA FASOLA (Sessuologa, Chirurgia Ginecologica) 

- Prof. LUIGI BONI (Chirurgia colon-rettale, endoscopia) 

- Prof. GIANPAOLO CARRAFIELLO (Diagnostica per immagini e Radiologia Interventistica) 

- Dr.ssa ELEONORA ZAFFARONI (Centro di Procreazione Medico-Assistita in cui si esegue ogni livello 

di Procreazione medico-assistita, incluse FIVET ed ICSI). 

Il personale dell'ambulatorio è costituito poi da Medici in formazione Specialistica: Dr.ssa Sara 

Scandroglio, Dr. Giorgio Bogani e Dr.ssa Chiara Lazzarini. 

Tutti gli esami di diagnostica per immagini possono essere eseguiti in Ambulatorio (ecografia 

pelvica, isterosonosalpingografia) o comunque nell'ambito della nostra struttura ospedaliera. 

Gli appuntamenti vengono presi presso il nostro Ambulatorio (tel 0332-299453 dalle 10.30 alle 15 dal 

lunedì al venerdì). 

La visita, comprendente l'ecografia pelvica, ha un costo di 36 Euro in regime di SSN.  

Tempi di attesa per una visita: 15 giorni. 

Tempi di attesa per un intervento: mediamente un mese ma dipende dal tipo di intervento.  

Le visite in regime libero-professionale vengono eseguite presso il Centro Elianto - villa Ojas, viale 

Borri, 75 - Varese. Per la prenotazione è necessario prenotare allo 0332-813456. 

In caso di urgenze il numero dell'ambulatorio endometriosi è 0332-299446 dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 17.  

 

 

VENETO 

 

BUSSOLENGO - Azienda Sanitaria - Ambulatorio del dolore pelvico e 

dell’endometriosi 
Via Citella 52 

37012 Bussolengo (VR) 

Tel. 045-6712300 

Presente un ambulatorio dedicato del dolore pelvico e dell’endometriosi, prossimamente in 

ampliamento con equipe multidisciplinare sotto la guida del Prof. Fabrizio Barbieri. 

Il prof Barbieri visita anche in libera professione. Per appuntamenti: 347-1701200 
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MIRANO – Ospedale di Mirano - Ambulatorio endometriosi 
via Mariutto, 76  

30035 Mirano (VE) 

Tel. 041/5794705 (segreteria ambulatori)  

http://www.ulss13mirano.ven.it/nqcontent.cfm?a_id=8243 

 

Il reparto è diretto dal dott. Franco Garbin mentre il dott. Giuseppe Sacco è il referente 

dell’ambulatorio endometriosi, 

Si tratta di un centro multidisciplinare:composto da: ginecologo, urologo, chirurgo, radiologo, 

anestesista-terapia antalgica. 

La diagnostica per immagine e' seguita in tutto il suo iter dal centro. 

Il tempo di attesa per visita è di circa un mese, quello per intervento dipende dall'urgenza del 

caso. 

Il costo di una visita in regime di convenzione con il ssn è di euro 18.95. 

L'equipe non svolge attività in libera professione. 

In caso di urgenza si puo' contattare il 041/5794701 oppure il reparto 041/579741. 

Per appuntamenti bisogna chiamare il CUP al 041/5103520 (prima bisogna necessariamente 

munirsi dell'impegnativa del Medico curante). 

 

PADOVA - Azienda Ospedaliera - Ambulatorio endometriosi e dolore pelvico 

cronico 
Via Giustiniani 3 

35128 Padova 

Il team è composto dal Prof Litta, Dott.ssa D’Agostino e Dott.ssa Borghero. 

Oltre alla visita ginecologica è prevista l’ecografia trans vaginale. 

Il giorno di visita è il martedì dalle 12,30 alle 14,30. 

Le prenotazioni si possono effettuare telefonicamente dalle 13,30 alle 15,00 dal lunedì al venerdì al 

n. 049 8213405 oppure tramite CUP (numero verde 840000664) 

 

PESCHIERA DEL GARDA - Casa di Cura Dott. Pederzoli S.p.A. - Centro 

multidisciplinare per endometriosi 
Via Monte Baldo 24  

37019 Peschiera del Garda (VR  ) 

Tel. 045.64.49.111    

Responsabile dell’UO Ostetricia-Ginecologia: dott. Riccardo Zaccoletti 

Vice responsabile U.O. Ostetrica e Ginecologia. Dott. Fiaccavento Andrea  

Urologo dedicato :Responsabile U.O Urologia: Dott. Grosso 

Chirurgo dedicato : Dott Gian luigi Moretto 

Altre unità disponibili :Neurologia, Fisiatria e riabilitazione del pavimento pelvico per dolore pelvico 

cronico, Radiologia con specialisti dedicati (ECO, TAC e RMN ) 

Le prenotazioni devono essere effettuate presso il CUP al n. 045-6449270 (anche quelle in libera 

professione). 

Occorrono 2 impegnative : visita ginecologica ed ecografia transvaginale 

Servizi erogati :inquadramento clinico- terapeutico e follow-up a lungo termine 

Tempi di attesa per una visita entro 2 mesi 

Tempi di attesa per un intervento 3 mesi 
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VERONA - Sacro Cuore Don Calabria di Negrar – Ambulatorio endometriosi 
Via don A. Sempreboni, 5 

37024 Negrar (VR) 

Responsabile Dott. Minelli Luca 

Medici presenti: 

Dott. Bruni Francesco 

Dott. Burati Sante  

Dott. Ceccaroni Marcello  

Dott.ssa Fornalè Mariangela   

Dott.ssa Musola Mariella  

Dott.ssa Pomini Paola (riceve privatamente allo 045 8104760) 

Dott. Pontrelli Giovanni 

Dott. Scarperi Stefano  

Dott. Scioscia Marco 

Dott. Steinkasserer Martin  

Dott.ssa Stepniewska Anna 

Dott. Tricolore Carlo  

Dott Trivella Giamberto 

Dott.ssa Zantedeschi Bruna 
Il reparto di Ginecologia diretto dal Dott. Luca Minelli è sede della European Gynecologic 

Endoscopy School (EGES)ed è centro di riferimento per la chirurgia laparascopica in particolare nel 

trattamento dell'endometriosi. 

L'ambulatorio per l'endometriosi riceve quattro pazienti esterne al giorno e, successivamente, fino 

al pomeriggio effettua il follow-up delle pazienti operate presso questa clinica.  

L'ambulatorio è multidisciplinare con la presenza attiva del chirurgo generale, dell'urologo, dei 

terapisti del dolore, dei terapisti della riabilitazione e della psicologa di sostegno. Esiste anche un 

team di radiologi specializzati nella diagnosi sia mediante ecografia pelvica e addominale sia 

mediante clisma opaco e RMN. I ginecologi del gruppo chirurgico che seguono l'ambulatorio sono 

il Dott. Steinkasserer, il Dott. Scarperi e il Dott. Pontrelli. 

Il telefono per le prenotazione nell'ambulatorio endometriosi è 045.6013.257 (insistere è spesso 

occupato). 

Tutti i ginecologi presenti nella struttura fanno libera professione le cui visite sono prenotabili al 

numero precedente eccetto il primario Dott Minelli per le cui visite è necessario chiamare il n.045 

601 3350. 

 

 

EMILIA ROMAGNA 

 

BOLOGNA - Policlinico S. Orsola-Malpighi - Ambulatorio endometriosi e dolore 

pelvico cronico 
Cliniche Ostetrico-Ginecologiche  

Padiglione 4 Via Massarenti 13,  

40138 Bologna  

Responsabile: Dott. Renato Seracchioli 

Medici di reparto: Dott.ssa Villa - Dott.ssa Guerrini 

L’ambulatorio si trova al piano terra delle Cliniche Ostetrico-Ginecologiche presso gli ambulatori 

dell'U.O. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana.  

L'Accettazione si trova al numero 70 ed è attiva ogni mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
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Per prenotare, telefonare al numero 051-6363621 oppure presentarsi personalmente alla nostra 

accettazione (ambulatorio numero 70). 

Al momento della visita presso l'Ambulatorio Endometriosi è necessario che la paziente presenti 

l'impegnativa del proprio medico di base per visita ginecologica specialistica.  

Tempi di attesa per una visita: 30 giorni circa 

Tempi di attesa per l’intervento: 30-180 gg circa 

L’equipe svolge anche attività di libera professione. 

Per contattare il dott. Seracchioli, in libera professione, il numero è 051.6364423, tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì dalle 14 alle 16:30.  

 

FIDENZA - Ospedale San Secondo 

Via Don Enrico Tincati 5 

43036 Fidenza (PR) 

Telefono centralino:0524.515111 

Responsabile: Dott. Crovini 

L'U.O. di Ginecologia di Fidenza ha un ambulatorio dove si accede tramite CUP dove tutti i medici 

della U.O. sono coinvolti e sensibilizzati ai casi di endometriosi e del dolore pelvico cronico. 

L'equipe multidisciplinare consiste nel coinvolgimento del chirurgo e dell'urologo nei casi in cui si 

dovesse procedere chirurgicamente. 

I tempi di attesa sono circa 30 gg. per una visita e 60-70 gg. per l'intervento.  
Il dott. Crovini svolge regolarmente attività in libera-professione. Per appuntamenti: 0524-515243 

MODENA - Policlinico - Ambulatorio per il dolore pelvico ed endometriosi 
Via del Pozzo 71 

41124 Modena 

Responsabile: Prof. Annibale Volpe 

Inquadramento e terapia medico chirurgica multidisciplinare del dolore pelvico ed endometriosi.  

Poliambulatori Ingresso 27  

Orari: giovedì dalle 11,00 13,30  

Prenotazioni telefoniche: Dal Lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 14,00, venerdì dalle 8,30 alle 13. Tel. 

059.422.2551 

 

SASSUOLO - Nuovo Ospedale di Sassuolo- Ambulatorio endometriosi 
Via Francesco Ruini 2 

41049 Sassuolo MO 

tel. 0536-846111 

Responsabile reparto Ostetricia-Ginecologia: Dott. G. Ghirardini 

L’equipe specializzata è composta da : 
- Dott. Carlo Alboni 
- Dott. Mohamed Mabrouk 
- Dott.ssa Stefania Malmusi 
- Dott.ssa Pazzoni Flavia 
L' Equipe è composta da ginecologi mentre la consulenza/e urologica, chirurgica, internistica, 

psicologica etc. vengono pianificate ed eseguite in seguito. In caso di intervento combinato 

multidisciplinare invece, la paziente incontra i vari specialisti coinvolti tutti insieme all'ambulatorio 

endometriosi. 

L’ambulatorio Endometriosi è aperto il venerdì mattina e svolge prime visite di inquadramento per 

sospetto della patologia, consulenze per patologia endometriosica già diagnosticata, visite di 

follow-up e visita pre-chirurgica (con compilazione della cartella clinica, compilazione e 
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spiegazione del consenso all'intervento - nella stessa mattinata la paziente esegue visita 

anestesiologica, esami ematici pre-operatori, ECG - Alla visita di pre-ricovero partecipa la Capo 

Sala della Ginecologia (Sig.ra Marisa Lancellotti ) che organizzerà di seguito eventuali ulteriori 

consulenze e/o indagini strumentali pre-ricovero).  

L'ambulatorio, è dotato di Ecografo 3D/4D trans addominale e trans vaginale. 

Le visite si prenotano al numero del Centro Interno di Prenotazione (CIP) dell'Ospedale tel. 

0536/846529 con impegnativa del medico di famiglia. 

Il numero di telefono diretto dell’Ambulatorio Endometriosi è 0536/846348. 

Tempi di attesa per prima visita: 10 gg  
Tempi di attesa per intervento in laparoscopia: 1-4 mesi 

Il dott. Alboni svolge libera professione presso l’ospedale Nuovo di Sassuolo (per prenotare tel. 

0536/846561) mentre il dott. Ghirardini svolte libera professione presso l’ospedale Nuovo di Sassuolo 

e presso ambulatorio privato a Reggio Emilia: Telefono (per prenotare visite in libera professione tel. 

335/5880910). 

TOSCANA 

 

FIRENZE - Policlinico Careggi - Centro Multidiciplinario per il trattamento e lo studio 

dell’endometriosi. 
Clinica di Ginecologia e Ostetricia -  

Viale Morgagni 85 

50100 FIRENZE 

Tel: 055-4220168 

I medici che fanno parte di questo ambulatorio sono: Dr. Bargelli, Dr. Piciocchi, Dr. Cioni, Dr. 

Coccia, Dr. Andersson, Dr. Buffi, Dr. Bruscoli.  

Il referente della Chirurgia Generale è Dr. Valeri, dell’Urologia Prof. Carini, della Radiologia Dr. 

Innocenti.  

Per prenotare una vista tel. 055-794 7605, 7604.  

L’attesa per una prima visita oscilla intorno a 2 mesi e per un intervento in laparoscopia la lista di 

attesa è intorno a 3 mesi. 

 
A Firenze, presso il Centro Oncologico Fiorentino (convenzionato con il sistema sanitario nazionale) 

svolge la sua attività anche un team proveniente dalla Casa di Cura Malzoni (vedere sotto 

“Campania” per maggiori dettagli).  

 

PISA - Ospedale Santa Chiara - Centro studio e trattamento della malattia 

endometriosica e del dolore pelvico cronico 
Clinica Ostetrica e Ginecologia Universitaria “P. Fioretti” 

Via Roma 67 

56126 Pisa 

Responsabile del centro: Dr. Vito Cela  
Staff medico:  
Dr. Cela Vito 
Dr.ssa Cattani Raffaella 
Dr.ssa Matteucci Cristiana 
Dr. Monti Massimiliano  
Dr. Puccetti Simone 
Dr. Varone Gaetano 
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Dr.ssa Vitè Alessandra 
Per appuntamenti chiamare il n. 050/995995. 

 

SIENA - Policlinico “Le Scotte” - Ambulatorio del dolore cronico e dell’endometriosi 
Università degli Studi di Siena  

Viale Bracci  

53100 SIENA 

Tel: 0577-233463/233453 

Fanno parte di questo ambulatorio i seguenti medici: Dr. Stefano Luisi, Dr.ssa Michela Torricelli, 

Dr.ssa Lucia Lazzeri, Dr. Gabriele Centini, Dr.ssa Michela Caronna e sono un’equipe 

multidisciplinare. 

Per appuntamento telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 11.30 allo 0577 586603  

Per informazioni telefonare allo 0577 586619 o all’indirizzo email: obgyn@unisi.it 

Tempi di attesa per eventuale prima visita: 20-30 giorni 

Tempi di attesa per intervento in laparoscopia: 40-50 giorni 

Al momento nessun medico svolge attività in libera professionale. 

 

LAZIO 

 

ROMA - Policlinico Umberto I - Ambulatorio di Endometriosi e dolore pelvico 
Clinica Ginecologia e Ostetricia 

Viale Regina Elena 

00100 ROMA 

Tel: 06-44231967 

 
L’ambulatorio di endometriosi e dolore pelvico è attivo presso il Dipartimento di Ginecologia e 

Ostetricia del Policlinico Umberto I e la responsabile è la Dott.ssa Maria Grazia Porpora.  

Pur non essendo in senso stretto un ambulatorio multidisciplinare, offre un servizio di psicologia una 

volta alla settimana, la possibilità di eseguire ecografie e/o RMN (solo per le donne che afferiscono 

all’ambulatorio) ed è a disposizione delle pazienti un canale preferenziale con gastroenterologi e 

anestesisti esperti nel trattamento del dolore.  

E’ un dipartimento universitario pertanto collabora regolarmente un gruppo di specializzandi.   

Per le prenotazioni si deve telefonare al CUP del dipartimento 06-49976350  o chiedere un 

appuntamento direttamente presso l’ambulatorio con la dott.ssa Porpora. 

I tempi di attesa per la visita sono di circa 15 giorni, per l'intervento chirurgico in media 3 mesi. 

La dott.ssa Porpora riceve in libera professione nel suo studio, contattabile al n. 06-6785696. 

 

ROMA - Policlinico “Tor Vergata” - Centro per l’endometriosi ed il dolore pelvico 

cronico 
Azienda Ospedaliera Universitaria 

Viale Oxford 81 

00133 ROMA 

Tel: 06-20900627 

CUP 800-986868 (prenotazione diretta)  

Responsabile del centro è il Prof. Emilio Piccione 

 

 

mailto:obgyn@unisi.it
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ROMA - Policlinico Gemelli  Ambulatorio di Endometriosi 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Largo Agostino Gemelli 8,  

00168 Roma 

Referente è il Prof. Fiorenzo De Cicco Nardone 

E’ possibile prenotare telefonicamente un appuntamento presso il centro multidisciplinare 

sull’endometriosi al numero: 06.3015.4233 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 

Tempi di attesa medi per visita: 1-2 mesi 

Tempi di attesa medi per intervento: 2-4 mesi 

 

ROMA - Ospedale San Carlo - Ambulatorio per l'Endometriosi e il Dolore Pelvico 
Via Aurelia 275  

00165 Roma 

Responsabile: Dott.ssa Raffaella Delfin 

Da diversi anni lavorano in maniera integrata in particolare con i colleghi uroginecologi per la 

cistite interstiziale e con urologi e gastroenterologi. 

La particolarità dell'ambulatorio è la presenza, in collaborazione con la  dottoressa Delfini, di una 

collega psicoterapeuta, la dott.ssa Fabiana Tatoni, con cui condividono l'accoglienza alle pazienti.  

Per quel che riguarda la parte chirurgica, essendo un ospedale di riferimento a Roma per la 

chirurgia laparoscopica (in questo ospedale non è presente l'ostetricia) le liste d'attesa per ora 

sono piuttosto lunghe, ma stanno lavorando per aumentare gli spazi chirurgici.  

Per prenotare, chiamare il CUP al n. 06- 51075001 e chiedere dell'amb. Endometriosi: Le visite si 

effettuano il mercoledì mattina. 

 

CAMPANIA 

 

NAPOLI - Policlinico Universitario- Ambulatorio di endometriosi e sterilità 
Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia della Università Federico II 

via Pansini, 5 

NAPOLI 

Responsabile: Dott. Massimiliano Pellicano 

Ambulatorio di endometriosi e sterilità: lun-mer-ven ore 9.00-12.00 

Per appuntamenti prima visita, chiamare il CUP al n. 800-166682 

Tel Controlli: 081-7462938 

Tel Informazioni: 081-7462918 

Tempi di attesa prima visita: 2 settimane 

Tempi di attesa intervento in laparoscopia: 1-2 mesi  

Per appuntamenti in Libera Professione: Tel 081-5784014 

 

A Napoli, presso la Clinica Mediterranea (convenzionata con il sistema sanitario nazionale) svolge 

la sua attività anche un team proveniente dalla Casa di Cura Malzoni (vedere sotto per maggiori 

dettagli).  

 

AVELLINO – Casa di Cura Malzoni “Villa dei Platani”  
CUP tel. +39 0825 686686 

Info: info@endoscopicamalzoni.com 

web site : www.centronazionalendometriosi.it 

 

mailto:info@endoscopicamalzoni.com
http://www.centronazionalendometriosi.it/
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Il centro, diretto dal dott. Malzoni, e' un centro specializzato nella diagnosi e nel trattamento 

dell'endometriosi e del dolore pelvico cronico e si avvale di un team multidisciplinare con 

ginecologi, urologi, chirurghi generali, psicologi, anestesisti, radiologi ed ecografisti dedicati. 

I ginecologi che si occupano del trattamento della patologia endometriosica sono 7 e sono 

totalmente dedicati a tale attività (non si occupano di Ostetricia ad esempio). 

Il centro ha come sede principale Avellino presso la Casa di Cura Malzoni " Villa dei Platani" 

convenzionata con il sistema sanitario nazionale. 

L' intera Equipe ha inoltre attività continua in sedi satelliti sul territorio Nazionale : 

A Napoli presso la Clinica Mediterranea convenzionata con il sistema sanitario nazionale. 

A Salerno presso la Casa di Cura Villa del Sole convenzionata con il sistema sanitario nazionale. 

A Roma presso la Casa di Cura Villa del Rosario ( Struttura privata non convenzionata ). 

A Firenze presso il Centro Oncologico Fiorentino (con l'ausilio del Robot Da Vinci S ) convenzionato 

con il sistema sanitario nazionale. 

L'Ambulatorio del dolore Pelvico cronico e dell'endometriosi e' specializzato nel trattamento 

farmacologico, agopuntura, onde d'urto ecc. 

Il percorso diagnostico-strumentale e' eseguito interamente all'interno della struttura satellite 

"DIAGNOSTICA MEDICA" di Avellino, convenzionata con il sistema sanitario nazionale per 

RMN,TAC,Esami generali,Clisma Opaco, Colonscopia, Urografia, Scintigrafia, Mammografia, 

Cistoscopia. 

Il tempo di attesa per prima visita specificando che si tratta di patologia endometriosica e' di 

pochi giorni (non piu' di una settimana). 

I tempi di attesa per l'interventi in chirurgia laparoscopica sono di circa un mese se in convenzione 

con tutti i collaboratori nelle varie sedi e di circa sette mesi se in convenzione con il dott. Malzoni 

nella sede di Avellino. Fanno eccezioni i casi urgenti (ad es. resezione intestinale, reimpianti 

ureterali) dove in genere l'attesa non supera il mese. 

Si svolge anche attività libero-professionale ma solo nelle sedi di Napoli,Salerno,Roma e Firenze. 

Per le prenotazioni il Centro Unico di Prenotazione e' presso la DIAGNOSTICA MEDICA di Avellino e 

segue anche le prenotazioni per le altre sedi  
 

 

PUGLIA 

 

BARI - Policlinico  
Piazza Giulio Cesare 11 

Bari 

Tel. 080 5478984-5 

Responsabile: Prof. Sergio Schonauer 

 

 

SICILIA 

 

PALERMO - Ospedale Civico - Ambulatorio per la diagnosi e cura del’endometriosi 

e sportello d’ascolto e sostegno psicologico. 
Piazza Nicola Leotta 4 

Palermo 
Responsabile: dott. Antonio Maiorana - Responsabile dell'Ambulatorio per la Diagnosi e Cura 

dell'Endometriosi presso A.R.N.A.S. Ospedale Civico di Palermo 

All’interno dell’ambulatorio è operativo uno sportello d'ascolto e sostegno psicologico per le 

pazienti che soffrono di endometriosi: il servizio dell'Azienda Ospedaliera Civico, diretta da 
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Dario Allegra, è offerto nell'unità operativa di Ginecologia e Ostetricia. Lo sportello arricchisce 

ulteriormente la gestione clinica e il supporto sociale delle pazienti affette da endometriosi, 

seguite nell'ambulatorio per la diagnosi e la cura, coordinato dal ginecologo Antonio Maiorana. 

Lo sportello "VivEndo" è condotto dalla psicologa Claudia Taormina, in accordo con l'equipe 

multidisciplinare di medici, infermieri e psicologi che lavora da anni nell'ambulatorio. E’ aperto 

ogni settimana presso l'unità operativa di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal primario Luigi 

Alìo. Le pazienti con endometriosi potranno accedere al servizio, telefonando al numero 091 

6662507. 

 

 

SARDEGNA 

 

CAGLIARI - Ospedale S. Giovanni di Dio - Centro specializzato per la diagnosi e la 

terapia della endometriosi pelvica 
Via Ospedale 46 

09124 Cagliari 

Tel. 070 - 65.27.97 
Medici presenti: 

- Prof. Gian Benedetto Melis  - Direttore Dipartimento Chirurgico Materno Infantile e di Scienze e 

Indirizzo delle Immagini – Responsabile Sezione di Clinica Ginecologica Ostetrica e di Fisiopatologia 

della Riproduzione Umana Università degli Studi di Cagliari 

- Dottor Angioni Stefano, Responsabile del Centro di Terapia del Dolore presso la Clinica Ostetrica e 

Ginecologica  

- Dott. Stefano Guerriero: Ambulatorio di ecografia in ginecologia e ostetricia con particolare 

riguardo alla valutazione delle tumefazioni annessiali, sospetta sindrome aderenziale ed 

endometriosi profonda. Per contattare il dott. Guerriero: Tel 070/6092467 interno del suo studio 

Tel 070/6092455 interno dell’ambulatorio ecografico (chiedere Sig.ra Zanda la mattina dal lunedì al 

venerdì entro le 9.00) 
Presso questo centro sono presenti:  un ambulatorio di diagnosi ecografica della endometriosi 

pelvica, un ambulatorio delle algie pelviche e inoltre sono ormai più di 15 anni che il Prof Melis e i 

suoi collaboratori operano per via laparoscopica donne con questa problematica interagendo 

anche quando necessario con altri specialisti come i chirurghi generali e gli urologi.  Inoltre anche 

gli anatomopatologi che valutano le nostre biopsie sono molto sensibilizzati a riconoscere e 

valutare tale patologia.   
Per quanto riguarda l’ambulatorio ecografico, attualmente gestito dal dott. Guerriero  si svolge il 

mercoledì e il giovedì mattina (previo appuntamento, le ecografie possono durare anche 20-30 

minuti).  

L’ambulatorio delle algie pelviche viene eseguito dal Dott. Stefano Angioni il martedì pomeriggio. 

In questo ambulatorio vengono seguite le pazienti operate o sotto terapia medica con l’aiuto 

anche di supporto psicologico dedicato. 

Inoltre, l’esperienza del Prof. Melis e dei suoi collaboratori in campo chirurgico ha permesso di 

trattare chirurgicamente essenzialmente per via laparoscopica un numero elevatissimo di donne 

affette da questa patologia debilitante in questi ultimi 15-20 anni.  

Essendo questo centro specializzato inserito all’interno di in una struttura ospedaliera-universitaria, 

che prevede la presenza anche di chirurghi, urologi, radiologi (che su richiesta medica eseguono 

risonanze magnetiche dedicate) e di un centro di procreazione medicalmente assistita, è possibile 

garantire un approccio multidisciplinare alle donne con questa problematica alle quali quindi 

possono essere prospettate le diverse alternative possibili fra le quali scegliere quella più adeguata 

alle proprie caratteristiche. 


