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Chi siamo
Con un’esperienza decennale ed uno staff
d’eccellenza, lo Studio Zurzolo rappresenta uno dei migliori centri per la salute
della donna in Campania. Accoglienza e
professionalità sono ciò che rendono unica
la nostra offerta, grazie alla collaborazione
di un team medico giovane e in continua
formazione, sempre attento alle necessità
delle donne. L’alta qualità è garantita da
strumentazioni all’avanguardia e da terapie
studiate sulle singole esigenze ginecologiche di ogni paziente, permettendoci così di
offrire un servizio completo nel settore.
Dalla sua fondazione nel 1980, nella sede
originaria di discesa Coroglio, avviata dal
prof. Vito Zurzolo (attualmente responsabile dell’ambulatorio di ecografia e diagnosi
prenatale invasiva della Clinica Ostetrica e
Ginecologica della Università Campana “Luigi
Vanvitelli” – SUN), lo Studio Zurzolo ha sviluppato un knowhow tecnico e umano capace
di offrire un supporto totale nel campo della
ginecologia.
Percorso che nel 2014 vede la creazione di
un’equipe di professionisti coordinati dal
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dott. Luca Zurzolo, medico chirurgo specialista in ginecologia ed ostetricia.
Nel 2015 nascono gli ambulatori di gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio. Nel
2016 parte il servizio degli ambulatori per
la menopausa e per l’infertilità di coppia.
Nel 2017 l’offerta del centro aumenta con
l’inaugurazione dell’ambulatorio chirurgico, uroginecologico e del corso di accompagnamento alla nascita. Nel 2018 inizia
l’attività degli ambulatori di Endocrinologia,
Cardiologia, Psicologia, Nutrizione. Presso lo
studio, inoltre, è attiva una campagna permanente di prevenzione ginecologica e senologica dedicata a tutte le donne.
Sempre nel 2018, Studio Zurzolo è stato annunciato tra i vincitori della prima edizione
italiana di MioDottore Awards, iniziativa che
valorizza e riconosce la qualità, la professionalità e la passione degli specialisti del
settore.
Nel 2019, Studio Zurzolo apre un nuovo
centro offrendo un secondo importante
punto di riferimento e di eccellenza nella
città di Napoli.
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I nostri valori
MISSION

Siamo il primo volto che il tuo bambino
guarderà appena nato, ecco perché l’accoglienza e il calore umano rappresentano
per noi l’elemento in grado di fare la differenza nel settore medico. Per questo motivo lavoriamo con passione ogni giorno,
offrendo la migliore assistenza per la cura
della donna attraverso un servizio a 360°,
mirato a soddisfare i bisogni di salute di
tutte le nostre pazienti.
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I nostri valori
VISION

La vita è il dono più grande che possa esserci offerto, frutto dell’amore tra due persone. Questo è un insegnamento che teniamo sempre a mente, infondendo anima e
corpo nel nostro lavoro, per migliorare ogni
giorno di più ed accogliere la nuova vita col
sorriso di un volto familiare.
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Le nostre prestazioni
GLI AMBULATORI

Tante soluzioni per un unico obiettivo,
i nostri specialisti al servizio della tua salute.
Presso il nostro centro sono attivi i seguenti ambulatori:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Endocrinologia
Cardiologia
Nutrizione
Senologia
Uroginecologia
Psicologia
Menopausa
Ginecologia
Gravidanza fisiologica
Gravidanza a rischio
Infertilità di coppia
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Le nostre prestazioni
GINECOLOGIA

Il benessere inizia dalla prevenzione.
La tua salute ci sta a cuore. Per questo motivo un’equipe di specialisti è pronta ad
affiancarti dalla prevenzione alla diagnosi,
valutando la migliore terapia adatta alle
tue esigenze. Presso il nostro centro sono
attivi gli ambulatori di ginecologia, senologia, menopausa e uroginecologia, dotati di
attrezzature diagnostiche all’avanguardia e
un ambulatorio chirurgico per il trattamento in sede delle patologie più complesse.
I servizi ginecologici comprendono una
gamma completa di cure standard e inter-

venti specialistici. La nostra struttura offre
inoltre una campagna permanente di prevenzione ginecologica e senologica dedicata a tutte le donne, con un’offerta che rappresenta il più alto standard in termini di
tecnologia e professionalità, in accordo con
le linee guida nazionali.
Saremo con te in ogni percorso diagnostico
e terapeutico, rispondendo a qualsiasi tipo
di esigenza o dubbio e garantendoti il massimo dell’assistenza fino alla risoluzione del
problema.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colloquio con lo specialista.
Visita ginecologica.
Pap-test.
Thin-prep con ricerca del virus HPV.
Ecografia ginecologica transvaginale e
transaddominale con sonde ad alta risoluzione,
bidimensionali e tridimensionali.
Ecografia mammaria con Elastosonografia.
Colposcopia e biopsia della cervice.
Isterosonosalpingografia.
Isteroscopia.
Visita uroginecologica con prove urodinamiche.
MOC (mineralometria ossea computerizzata).
Laserterapia escissionale per la terapia delle patologie
cervico-vaginali.
Laserterapia VRL (ringiovanimento vulvo-vaginale)
per la terapia della secchezza vaginale e delle
incontinenze urinarie lievi-moderate.

Assistenza diretta con il ginecologo
(telefono e whatsapp).
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•
•
•
•
Le nostre prestazioni
OSTETRICIA

Il momento più prezioso per la donna,
il più importante per la famiglia.
Essere mamma è uno dei momenti più
importanti nella vita di una donna: è
la nascita generata dall’amore di una
coppia e che da oggi in poi formerà una
famiglia. Lavoriamo affinché il tuo parto
possa essere un’esperienza magnifica. Ti
accompagneremo lungo tutti i mesi della
gravidanza grazie ad incontri in sede con
specialisti del settore e a distanza, attraverso
la linea diretta con il ginecologo.

Il nostro team ti sarà accanto nel corso
preparto, preparandoti al parto spontaneo
o assistendoti in sala operatoria durante il
parto cesareo.
Noi dello Studio Zurzolo sappiamo bene
quanto sia importante sentirsi protette ed
ascoltate in questo momento. Per questo
motivo il nostro centro offre, in un’unica
struttura, tutto quello di cui hai bisogno.

•
•
•
•
•
•
•
•

Visita ostetrica
Ecografia di accrescimento
Translucenza nucale e bitest
Amniocentesi – Villocentesi – Test DNA fetale su
sangue materno
Ecografia premorfologica
Ecografia strutturale
Ecografia 3d e 4d
Cardiotocografia
Esami di laboratorio di routine
Pap test e Tamponi
Donazione o conservazione delle cellule staminali da
cordone ombelicale o da liquido amniotico.
Ecografia dell’anca neonatale

Assistenza diretta con il ginecologo (telefono e whatsapp).

Studio Zurzolo, al fianco delle donne fin dal primo battito.
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Le nostre prestazioni
INFERTILITÀ DI COPPIA

La fatica del viaggio ripagata
dalla gioia della meta.
Sappiamo quanto un figlio sia importante per la coppia. Rendere sereno questo
percorso è la nostra priorità. La consulenza
sarà il punto di partenza per conoscere il
nostro team, che guiderà te e il tuo partner
in tutte le fasi della terapia con attenzione
e professionalità, avvalendosi delle tecniche
di cura più avanzate.
L’inquadramento della coppia è una tappa
fondamentale per la scelta del percorso terapeutico più appropriato. Tutte le tecniche
diagnostiche vengono eseguite presso la
nostra struttura con apparecchiature di ultima generazione sotto la guida attenta di
uno staff specializzato.
La partnership con strutture ospedaliere di
alto profilo, nazionali ed internazionali sia
pubbliche che private, ci permette di offrire
la più ampia gamma di servizi raggiungendo standard elevati nel trattamento dell’infertilità.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza di coppia gratuita
Colloquio con lo specialista
Visita ginecologica
Visita andrologica
Monitoraggio ecografico della ovulazione
Valutazione del liquido seminale maschile
Isteroscopia
Isterosonografia per la valutazione della pervietà tubarica
Paptest e Tamponi vaginali
Tampone Uretrale
Screening genetico della coppia
Esami di laboratorio di routine
Rapporti mirati su ciclo spontaneo
Inseminazione intrauterina
FIVET
ICSI
Fecondazione eterologa
Diagnosi preimpianto (PGS – PGD)
Agoaspirato e biopsia testicolare
Social freezing (preservazione della fertilità)

Assistenza diretta con il
ginecologo (telefono e whatsapp).
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Lo studio dell’Arenaccia
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Lo studio del Vomero
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Scopri i nostri pacchetti

PAGAMENTI
Contanti, Assegno, Bonifico, Carta di credito.

PARCHEGGIO
A pagamento all’interno della struttura.

ASSICURAZIONI
Siamo convenzionati con le maggiori
compagnie con formula di rimborso
diretto ed indiretto.
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