Sconto 10%
su pap test
e la visita
riservato agli
associati
CRAL ASL
TO2
www.emiliomariani.com

C. DANTE 114 - TORINO (TO) - Tel. 011 677718
Per info e appuntamenti, telefonare dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 19.00 - il sabato dalle 9.30 alle 11.30.

Specialista
in ginecologia
e ostetricia
Lo studio offre un ambiente confortevole, in cui vengono messe a disposizione
professionalità e competenze, per il trattamento di tutte le problematiche legate alle varie
fasi della vita della donna.
Il dott. Mariani è specializzato in Ostetricia e Ginecologia e pone particolare attenzione
alla diagnostica, alla prevenzione oncologica e al supporto alla gravidanza.
Offre, inoltre, supporto medico durante il periodo della menopausa.
Seguo le gravidanze fisiologiche e patologiche dando il massimo della disponibilità
soprattutto come tempo.
Eseguo ecografie ostetriche - service di primo livello. Seguo le linee guida e i protocolli
nazionali e internazionali.
Assisto personalmente al parto spontaneo ed eseguo tagli cesarei entrambi in peridurale
e/o spinale presso la casa di Cura Sede Sapientiae. Mi appoggio all’Ospedale Ostetrico
Ginecologico Sant’Anna, dove ho lavorato per 38 anni, per qualsiasi motivo.
Trattamenti laser per la cura dell’Atrofia Vaginale. Controlli clinici periodici preventivi con
pap-test.
Contraccezione ed inserimento spirali (IUD), anche medicate (Mirena).
Applicazioni di anelli vaginali (pessari vaginali) in donne con prolasso dell’utero non
operabile chirurgicamente o per età o per patologia extra-ginecologia.
Diagnostica e trattamento di patologia benigna pelvi (fibromi uterini, cisti ovariche,
endometriosi). Diagnostica e trattamento della patologia maligna della pelvi (carcinoma
dell’utero o del collo dell’utero, dell’ovaio etc.) e della mammella.
Trattamento delle alterazioni del ciclo mestruale e sanguinamenti anomali. Trattamento
laser contro l’invecchiamento e l’atrofia vaginale - MonnaLisa Touch.
Intervengo con la terapia chirurgica presso le case di cura Sedes Sapientiae e Fornaca di
Sessant di Torino, seguendo i protocolli nazionali e internazionali, sia per quanto riguarda le
patologie ginecologiche benigne (fibromi uterini, ascessi pelvici, neoformazioni ovariche
e paraovariche, alterazioni delle salpingi, addensamenti e nodi mammari, endometriosi
pelvica ecc.), sia per le patologie maligne (cancro del collo e corpo uterino, ovaie, nonché
cancro della mammella: linfonodo sentinella).
Eseguo isteroscopia, diagnostica e/o operativa, per polipi e iperplasie endometriali,fibromi
sottomucosi, adenomiosi (endometriosi della parete uterina) etc.
Intervengo con terapia chirurgica nei casi di prolasso uterovaginale ed incontinenza
urinaria. Eseguo isteroscopie e laparoscopie diagnostiche e operative.

