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PRESENTAZIONE 

L’Anatomo patologo, alla richiesta di esame isto/citopatologico o di riscontro 

diagnostico da parte di un medico, fornisce una risposta che ha valore 

medico legale pari a quello della cartella clinica. Il referto contiene la 

diagnosi isto-citopatologica che è l’atto medico conclusivo che deriva 

dall’interpretazione dei dati anamnestici e clinici e dall’osservazione 

macroscopica e microscopica dei campioni inviati. 
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PERSONALE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

 ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA 

 

Personale Medico Universitario  

 Prof. FABRIZIO ZANCONATI [Direttore; Prof. Associato] 

 Prof.ssa ROSSANA BUSSANI [Prof. Associato] 

 Dott.ssa CLARA RIZZARDI [Ricercatore] 

Personale Medico Ospedaliero  

 Dott.ssa DEBORAH BONAZZA 

 Dott.ssa FULVIA MARTELLANI  

 Dott.ssa ELISA OBER  

 Dott. MAURIZIO PINAMONTI 

 Dott. ANDREA ROMANO 

 Dott.ssa MANUELA SCHNEIDER 

 Dott. DIEGO SIGNORETTO  

 Dott. ALBERTO ZACCHI  

 

Referente Tecnico  

 Dott.ssa  ERICA ISIDORO  
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Altro personale 

 Tecnici Di Laboratorio-Biomedico  

 Citotecnici  

 Personale Tecnico Universitario  

 Personale Addetto Alla Segreteria  

 Operatori Sanitari Specializzati [OSS]  

 Operatori Tecnici non Sanitari  
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DOVE SIAMO 

Il laboratorio di Anatomia ed Istologia Patologica sede Hub si trova al 

secondo piano della palazzina omonima presso l’Ospedale di Cattinara 

(adiacente all'area del parcheggio dipendenti). 

Il presidio è dotato di: 

• Una segreteria 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30. 

Tel. +390403993220  

Fax +390403993241 

Email anatomia-patologica@asugi.sanita.fvg.it  

• Un laboratorio di istopatologia rispondente alle norme per la  

Tel. +390403993212 

manipolazione dei campioni in formalina   

• Un laboratorio di istochimica/immunoistochimica  

Tel. +390403993214 

• Un laboratorio di citologia e HPV   

Tel. +390403993343 

• Un laboratorio di Biologia Molecolare  

Tel. +390403993354 
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• Un archivio in sede dove sono conservati i campioni relativi agli 

ultimi due anni e uno in Strada della Rosandra (archivio storico e scientifico) 

 

 

Il presidio spoke di Anatomia Patologica, sito presso presso l’Ospedale di 

Gorizia 6° piano, è dotato di: 

• Un laboratorio per l’accettazione dei campioni con orario 8.00-15.00  

Tel +390481592212 

• Un laboratorio per l’esecuzione per la Consulenza diagnostica 

chirurgica intraoperatoria con diagnosi estemporanea intraoperatoria –  

Tel +390481592212 

• Un laboratorio per l’esecuzione OSNA su linfonodo sentinella –  

Tel +390481592215  

 

Il presidio spoke di Anatomia Patologica, sito presso presso l’Ospedale di 

Monfalcone, è dotato di: 

• Un punto di raccolta dei campioni presso il laboratorio analisi (2 

piano) dove vengono consegnati i campioni e inviati nella sede Hub dal 

lunedì e venerdì  dalle ore 8.00 alle 15.00  

• Un laboratorio per la Consulenza diagnostica chirurgica 

intraoperatoria con diagnosi estemporanea intraoperatoria  

Tel +390403993249 

• Un archivio storico e scientifico relativo agli anni antecedenti al 

2020. 

• Una sala settoria 
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IL SERVIZIO È IN FUNZIONE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  

DALLE 8.00 ALLE 16.30. 

UN TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO È SEMPRE 

PRESENTE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI APERTURA. 

 

ATTIVITA’ E PRESTAZIONI 

 

 Esami istologici 

 Esami citologici 

 Esami estemporanei intraoperatori 

 Riscontri diagnostici  

 Citologia di screening cervico-vaginale 

 Test tipizzazione HPV citologico ed istologico 

 Test di biologia molecolare per “target-therapy” 

 Collaborazione con la Radiologia per l’esecuzione di agoaspirati  

 Attività di consulenza  

 



 9 

 

 

 

Ognuna delle attività diagnostiche che si effettua nel nostro Servizio 

comprende: 

 

 una fase tecnico-pratica in  cui  il  materiale  viene  valutato  e 

processato  (cioè accettazione, descrizione, campionamento, taglio 

e colorazione), 

 ed una fase cognitivo-analitica in cui i reperti microscopici vengono 

correlati con i dati clinici.  

 

Questi processi si completano con la redazione e emissione di un referto 

scritto che nella maggior parte dei casi viene inviato al richiedente per via 

telematica e inserito nella scheda clinica individuale tramite Sesamo. 

 

Un preparato istocitopatologico tecnicamente ottimale per la lettura al 

microscopio e per la formulazione della diagnosi istocitopatologica necessita 

di un corretto invio del materiale da esaminare (vedi istruzioni di seguito 

riportate). 
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IL MATERIALE  DA  ESAMINARE,  

QUALORA  PERVENGA  CON  

CARATTERI  NON  CONFORMI  

ALLE INDICAZIONI FORNITE 

DALLA PRESENTE GUIDA, PUÒ 

ESSERE NON ACCETTATO O, SE 

ACCETTATO, PUÒ ESSERE 

VALUTATO CON LIMITI DI 

ADEGUATEZZA SPECIFICATI 
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ACCETTAZIONE MATERIALE  

 

Ospedale di Cattinara,  

Il materiale prelevato a pazienti ricoverati o in visita ambulatoriale viene 

consegnato al nostro servizio tramite il personale addetto. 

Esami Citologici/Istologici  dal lunedì al venerdì [ore 7.30 -  16.30] 

 

ACCETTAZIONE MATERIALE DA PAZIENTE ESTERNO 

I pazienti esterni possono consegnare il materiale bioptico o citologico 

prelevato all’accettazione del laboratorio di istologia 2° piano. 

Esami Cito/Istologici  dal lunedì al venerdì [ore 7:30 - 16:30] 

 

Ospedale Maggiore,  

Il materiale prelevato  a pazienti ricoverati o in visita ambulatoriale viene 

consegnato presso il punto di raccolta posto nel Laboratorio 

Immunotrasfusionale, piano terra, tramite il personale addetto ai trasporti 

interni, successivamente verrà inviato con i corrieri al laboratorio di Istologia 

di Cattinara.. 

Esami Citologici/Istologici   dal lunedì al venerdì [ore 7.30 - 16.30] 

 

 

Ospedale San POLO Monfalcone,  

Il materiale prelevato a pazienti ricoverati o in visita ambulatoriale viene 

consegnato presso il punto di raccolta del Laboratorio Analisi 2° piano 

tramite il personale addetto, inviato successivamente alla sede di Trieste da 

lunedì a giovedì  alle 9.00, venerdì alle 9.00 e alle 14.45 – 15.00 tramite 

corriere  

Esami Citologici/Istologici   dal lunedì al venerdì [ore 8.00  15.00] 
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Ospedale di Gorizia,  

Il materiale prelevato a pazienti ricoverati o in visita ambulatoriale viene 

consegnato presso l’Anatomia Patologica 6° piano, ed inviato 

successivamente alla sede di Trieste da lunedì a giovedì  alle 8.00 – 8.30, 

venerdì alle 8.00 – 8.30 e alle 14.00 – 14.30 tramite corriere 

Esami Citologici/Istologici   dal lunedì al venerdì [ore 8.00  15.00] 

 

 

ACCETTAZIONE MATERIALE DA PAZIENTE ESTERNO 

I pazienti esterni possono consegnare il materiale bioptico o citologico 

prelevato all’accettazione del laboratorio di Anatomia Patologica 6° piano di 

Gorizia 

Esami Cito/Istologici  dal lunedì al venerdì [ore 7:30 -15.00] 

 

Il  materiale  da  analizzare  deve  essere  sempre  accompagnato  da  

specifica richiesta compilata dal proprio medico di medicina generale o 

dal medico che ha eseguito il prelievo. 

 

Le responsabilità della raccolta, conservazione e invio degli esami istologici 

e citologici è di pertinenza dei vari operatori aziendali ciascuno per la parte 

di propria competenza. Il trasporto esterno tra i diversi presidi e il laboratorio 

Hub di Cattinara è in carico a soggetto terzo. 

 

Il  ritiro  del  referto  sarà  effettuato  dall’interessato  stesso  (o  da  suo  

delegato secondo quanto previsto dalla  normativa vigente) presso il centro 

di prenotazione unica (CUP). 
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Il paziente viene informato al momento della consegna di quale sia il tempo 

medio di refertazione, fermo restando che lo stesso può subire variazioni 

qualora il patologo ritenga necessarie indagini aggiuntive complementari. 

 

 

ISTRUZIONI PER L’ACQUISIZIONE ED IL TRASPORTO DEI 
PRELIEVI CITO-ISTOLOGICI 

Le modalità di raccolta e il trasporto di campioni dalla sede di prelievo 

al servizio di Anatomia Patologica sono fondamentali per garantire la 

stabilità delle componenti strutturali e biologiche del tessuto asportato. 

 

Campioni Istologici – PARTE GENERALE 

Ogni campione (o campioni multipli dello stesso paziente) deve essere 

accompagnato da apposita richiesta di esame cito/istologico (allegato 1). 

La richiesta di esame deve essere opportunamente protetta dal possibile 

contatto con liquidi biologici o fissativi. 

 

Compilazione della Richiesta 

In ogni richiesta devono essere riportati (possibilmente dattiloscritti) i 

seguenti dati, indispensabili per la corretta esecuzione dell’esame istologico: 

 

 IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE 

 Cognome e nome  

 Sesso 

 Data di nascita 

 CRA/ Codice Fiscale 

 Se ricoverato, ambulatoriale divisionale o libero-professionale, day   

hospital, modulo preoperatorio 
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 IDENTIFICAZIONE DEL MITTENTE 

 Ospedale di provenienza 

 Reparto o ambulatorio dove è stata eseguita la prestazione 

 Reparto di ricovero, se diverso da quello dove è stata .eseguita la 

prestazione 

 Timbro e firma del medico che ha eseguito la prestazione 

 Nominativo del medico richiedente la prestazione, se diverso.dal 

medico che l’ha eseguita. 

 Numero di telefono per contatti. 

 

 IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE 

 Tipo di prelievo e/o di intervento effettuato 

 Localizzazione topografica del prelievo e materiale inviato 

 Descrizione di eventuali reperi chirurgici 

 In caso di campioni multipli differenziati, questi devono.essere 

identificati sulla richiesta mediante numero arabo 

 Data di prelievo 

 

 DATI CLINICI 

 Esami istologici/citologici pertinenti già effettuati  (se .eseguiti in altra 

sede riportare/allegare la diagnosi completa) 

 Esami radiologici e di laboratorio significativi 

 Eventuali trattamenti in corso o pregressi 

 Diagnosi clinica certa o sospetta 

 Quesiti clinici particolari devono essere chiaramente segnalati 

 Eventuali patologie infettive rilevanti devono essere segnalate. 
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Identificazione dei Campioni Inviati 

 IL CONTENITORE DEVE RIPORTARE TRASCRITTI SULLA PARETE 

IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE: 

 I dati anagrafici del paziente ed il reparto di provenienza 

.corrispondenti a quelli della richiesta (per le sedi Spoke anche 

dell’Ospedale in cui è stato fatto il prelievo). 

 In caso di prelievi multipli differenziati deve essere riportato sul 

contenitore il numero arabo identificativo del campione, 

corrispondente a quanto riportato sulla richiesta 

  

Sul contenitore o sacco sottovuoto deve essere evidenziata l’eventualità di 

rischio biologico nel caso di materiali provenienti da pazienti con patologie 

infettive/diffusive ritenute di pericolo elevato. 
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Modalità di Invio del Materiale 

Il materiale deve essere inviato integro, senza tagli e dissezioni preliminari 

 

 MATERIALI IN LIQUIDO FISSATIVO (PICCOLE BIOPSIE) 

 Salvo i casi previsti e specificati nella parte speciale, il materiale 

deve essere inviato al Servizio in formalina neutra tamponata al 

10%. La fissazione deve essere immediata. 

 Il volume del fissativo deve essere circa dieci volte quello del 

campione prelevato. 

 Il contenitore deve essere adeguato alle dimensioni del ..materiale e 

alla quantità di liquido fissativo. 

 Il contenitore deve essere a chiusura ermetica, per evitare la 

dispersione di liquidi. 

 

I CAMPIONI IN FORMALINA TAMPONATA POSSONO ESSERE 

CONSERVATI A TEMPERATURA AMBIENTE E DEVONO ESSERE 

CONSEGNATI AL LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA 

PREFERIBILMENTE ENTRO 24/48 ORE. 

 

 MATERIALE SOTTOVUOTO “FRESCO” (PEZZI OPERATORI) 

L’utilizzo del sottovuoto in sala operatoria per la conservazione e il trasporto 

dei campioni chirurgici permette l’eliminazione della formalina dall’ambiente.  

La conservazione dei campioni chirurgici freschi sottovuoto si basa sul 

principio della rimozione di ossigeno in modo da limitare la crescita della 

flora aerobica e permette la conservazione per un tempo 6 volte superiore a 

quello della conservazione non sottovuoto.  

LA PROCEDURA PREVEDE CHE IL CAMPIONE ASPORTATO SIA 

IMMEDIATAMENTE SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA SOTTOVUOTO 
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IN STRUMENTO DEDICATO, STOCCATO A 4°C E PRESERVATO A 4°C 

ANCHE DURANTE IL TRASPORTO. 

Lavori scientifici dimostrano che con tale procedura è possibile conservare il 

tessuto in modo ottimale sino a 24 ore. Un tempo di sottovuoto di 48 ore a 

4°C garantisce ancora una buona vitalità delle cellule  e conservazione delle 

caratteristiche istologiche e biologiche del tessuto fino al tempo massimo di 

72 ore. 

Devono essere inviati a “fresco” con indicazione dell’ora del prelievo: 

- Gli specimen chirurgici utilizzando lo strumento sottovuoto; 

 

 

 MATERIALE ALLO STATO “FRESCO” 

 

La consulenza intraoperatoria, comunemente detta “estemporanea” è 

un esame in urgenza e come tale deve essere richiesto solo se il 

risultato della valutazione incide sull’intervento chirurgico e se il 

quesito non può essere risolto preventivamente all’intervento. 

La consulenza intraoperatoria può essere richiesta per definire la natura di 

un tessuto patologico, l’estensione di una lesione, la stadiazione di un 

tumore, l’adeguatezza della exeresi, etc. Il tessuto da esaminare deve 

essere inviato “fresco” ossia non fissato in formalina.  

Per rispondere ai quesiti posti dal chirurgo il patologo si può avvalere 

dell’esame macroscopico del materiale asportato, integrato dalla esecuzione 

di sezioni istologiche al criostato di tecniche citologiche, immunoistochimiche 

o molecolari se necessarie e validate.  

Per quanto possibile l’esame intraoperatorio non deve compromettere la 

“diagnosi definitiva” che sarà effettuata sullo stesso tessuto o sul tessuto 

residuo dopo le procedure standard di fissazione e inclusione in paraffina. 

Devono essere inviati a “fresco”, con indicazione dell’ora del.prelievo:  
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I tessuti da sottoporre ad esame estemporaneo .intraoperatorio. 

Devono essere inviate a fresco in borsa termica:  

 Le agobiopsie renali per esame in Immunofluorescenza 

diretta 

 Le biopsie cutanee per esame in Immunofluorescenza diretta 

 Le biopsie del cavo orale per esame in Immunofluorescenza 

diretta 

 

Modalità di Trasporto , Accettazione ed Invio Referti 

   MODALITÀ DI TRASPORTO 

 Materiale proveniente da ambulatori aziendali territoriali: perviene 

giornalmente al nostro Servizio tramite gli autisti in contenitori rigidi o 

borse frigo. 

 Materiale proveniente dalle Strutture e dagli ambulatori dell’ospedale: 

perviene in contenitore rigido e borsa frigo  

 Materiale proveniente da attività ambulatoriale esterna o da privati: 

perviene in contenitori rigidi, ben tappati, identificati; l’impegnativa 

regionale  o la richiesta del medico prelevatore che accompagna il 

materiale deve essere tenuta separata dallo stesso per evitare 

inquinamenti. 

 

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE ESAMI  INTERNI  dalle ore 7:30 
alle ore 16:30 

 Materiale  fissato  I campioni bioptici pervenuti entro le ore 

12:30 dal lunedì al venerdì vengono processati in giornata se 

ritenuti idonei per dimensioni e consistenza 

dall’Anatomopatologo (processazione breve). 
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 Materiale  allo stato fresco  Il campione fresco deve pervenire  

nel più breve tempo possibile.  

 Materiale per esame intraoperatorio  Il materiale per esame 

intraoperatorio deve essere recapitato negli orari di apertura del 

Servizio e deve essere preceduto da comunicazione telefonica 

al Laboratorio dell’Anatomia Patologica comunicando il 

nominativo del paziente e il tipo di intervento. 
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Modalità di Gestione del Referto con firma digitale 

I referti relativi ad esami provenienti da strutture ospedaliere, una volta 

validati, sono visibili e stampabili dalla mail di ogni singola struttura.  

I referti relativi ad ambulatori territoriali sono inseriti in busta chiusa recante 

la destinazione e ritirati giornalmente dagli Autisti. 

 

I referti di esami esterni eseguiti presso privati o provenienti da attività 

ambulatoriale esterna vengono inviati al CUP [il paziente alla consegna del 

campione esprime la preferenza per la sede CUP di sua maggiore 

convenienza]. 
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Contenuti del Referto. 

Il Sistema Qualità della struttura prevede  che per la refertazione siano 

adottati i criteri standard indicati da linee guida e classificazioni nazionali ed 

internazionali di Anatomia Patologica, di cui si citano di seguito alcuni 

esempi. 

 

 ESAME MACROSCOPICO E CAMPIONAMENTO DEGLI SPECIMEN 

CHIRURGICI 

Eseguiti secondo il “Manuale delle Procedure Tecniche per l’esame 

macroscopico ed il campionamento dei pezzi chirurgici” approvato dalla 

Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica. Per 

alcuni specimen ci si rifà a criteri internazionali [l’Istituto dispone di un 

book campionamento organi inserito nel disco condiviso di reparto, a 

disposizione di tutti i patologi, nella salvaguardia dell’omogeneità di 

gestione degli specimen]. 

 

 

 STADIAZIONE DELLE NEOPLASIE MALIGNE. 

Le neoplasie maligne vengono uniformemente stadiate sulla base del 

TNM [UICC, Eight Edition, 2017]. 

 

 GRADING ISTOCITOPATOLOGICO. 

Secondo specifiche classificazioni per patologia, riconosciute a livello 

internazionale, finalizzate alla corretta impostazione della condotta 

terapeutica ed indicative del comportamento biologico [ossia della 

prognosi] della neoplasia. 
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 CARATTERIZZAZIONE BIOLOGICA TISSUTALE. 

Identificazione, sulla base di colorazioni e/o di tecniche speciali, di 

marcatori specifici utili ai fini prognostici e per il percorso terapeutico 

[tasso di proliferazione cellulare, recettori ormonali, oncoproteine]. 

 

 REFERTAZIONE DELLA CITOLOGIA CERVICO-VAGINALE [PAP-

TEST] Secondo il sistema “Bethesda” 2001. 

 

 

 

Campioni Istologici - PARTE SPECIALE 

Vengono elencati i vari organi ed apparati in ordine alfabetico, riportando per 

ogni tipo di prelievo le adeguate istruzioni per il corretto invio. 

 

 APPENDICE CECALE 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 

 ARTERIE E VENE 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
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 SEZIONI DI ARTO 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
Istruzioni particolari: Allegare  alla  richiesta  le  refertazioni relative agli 
esami radiologici, angiografici ed ecografici effettuati 

 
 CAVO ORALE 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 CAVO ORALE  (esame in immunofluorescenza) 

Fissazione nessuna 
Istruzioni particolari: specificare sulla richiesta l’ora del prelievo. 
Inviare a fresco.  
Recapitare quanto più velocemente possibile 

 
 COLECISTI 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 CUORE - biopsia endomiocardica 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
Istruzioni particolari:  Consegna rapida 

 
 

 CUTE (esame istologico normale) 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
Istruzioni particolari: Utili dei repere per l’orientamento dei margini 
 

 

 CUTE - esame in immunofluorescenza: vasculite, pemfigo, pemfigoide, 

etc.  

Fissazione nessuna 
Istruzioni particolari: specificare sulla richiesta l’ora del prelievo. 
Inviare a fresco. Recapitare quanto più velocemente possibile 

 ENDOMETRIO 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
Istruzioni particolari:specificare sempre la data dell’ultima mestruazione 

 
 ESOFAGO - biopsia,  

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 

 
 ESOFAGO -, esofagectomia segmentaria, esofagectomia subtotale, 

resezione esofagogastrica, etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
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 FEGATO – agobiopsie 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 

 
 FEGATO - resezioni cuneiformi, segmentectomia, etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 GANGLI NERVOSI PERIFERICI 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 INTESTINO - biopsie, polipectomie 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 

 

 INTESTINO - resezione segmentaria, emicolectomia, colectomia totale, 

amputazione retto-sigma, etc 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 LABBRO - biopsia, resezione cuneiforme 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
Istruzioni particolari: In caso di resezione cuneiforme per neoplasia 
orientare almeno un margine. 

 
 LARINGE - biopsia, cordectomia  

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 LARINGE - laringectomia sovraglottica, laringectomia totale e allargata, 

etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 LINFONODO - sospetta patologia linfoproliferativa 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
Istruzioni particolari:  Recapitare quanto prima in modo che lo staff 
medico possa eseguire eventuali sezioni per ottimizzare la fissazione. 

 
 LINFONODO - sospetta metastasi 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 LINGUA - biopsia, reazione cuneiforme  

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
Istruzioni particolari: Opportuno posizionare dei repere. 
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 LINGUA - emiglossectomia, etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
Istruzioni particolari: Opportuno posizionare dei repere. 
 

 MAMMELLA - biopsia 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 MAMMELLA - quadrantectomia, nodulectomia, mastectomia, biopsia, 

etc.  

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 MANDIBOLA - biopsia, resezioni alveolari, resezione segmentaria, 

emimandibulectomia etc. 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
Istruzioni particolari: Allegare alla richiesta le refertazioni relative ad 
eventuali esami radiografici. 

 
 MEMBRANE SIEROSE - pleura. pericardio, peritoneo, vaginale 

testicolare, omento, etc. 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 MIDOLLO OSSEO - agobiopsia 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 MILZA - biopsia 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 MILZA - splenectomia 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 MUSCOLO 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 NASO E CAVITA’ NASALI - biopsia, polipectomia, resezioni segmentali 

e atipiche, etc. 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 OCCHIO - biopsie congiuntivali, enucleazione 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 OSSO - patologia neoplastica, altra patologia 

FissazioneFormalina neutra tamponata 10% 



 26 

Istruzioni particolari: Allegare radiografia della lesione e relativi referti 
 
 

 OVAIO E TUBA UTERINA – biopsia 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 OVAIO E TUBA UTERINA - resezione cuneiforme, ovariectomia, mono 

o bilaterale, salpingo-ooforectomia, salpingectomia parziale o totale, etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 PANCREAS – biopsia   

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 PANCREAS - resezioni parziali, duodenocefalopancreasectomia,etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 
 

 PARATIROIDI 

FissazioneFormalina neutra tamponata 10% 
 
 

 PENE - biopsia 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 PENE - penectomia 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 
 

 PLACENTA 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
Istruzioni particolari Allegare notizie cliniche dettagliate, e l’età 
gestazionale del feto 

 
 RENE - agobiopsia 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 RENE - agobiopsia con immunofluorescenza 

Fissazione Nessuna 
Istruzioni particolari: Specificare sulla richiesta l’ora del prelievo. 
Inviare a fresco. 
Recapitare quanto più velocemente possibile 
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 RENE - nefrectomia totale o parziale, tumorectomia, etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 STOMACO - biopsia, polipectomia   

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 STOMACO - resezione totale o parziale, etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 SURRENE - agobiopsia, nodulectomia, adrenalectomia, etc. 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 SVUOTAMENTO LINFONODALE ASCELLARE 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 SVUOTAMENTO LINFONODALE LATERO-CERVICALE - radicale, 

conservativo tipico o atipico 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
Istruzioni particolari: in mancanza di reperi anatomici, il pezzo anatomico 
deve essere correttamente orientato; le diverse stazioni linfonodali 
devono essere identificate da appositi punti di repere chirurgici. 

 
 TESSUTI MOLLI - biopsie, resezioni per sospetta patologia neoplastica 

maligna e per altre patologie  

Fissazione Formalina neutra tamponata 10. 
 

 TESTICOLO - biopsia per valutazione di situazione di sterilità 

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% o meglio fissativo di Bouin 
Istruzioni particolari: consegna rapida 

 
 TESTICOLO - orchiectomia semplice, orchifuniculectomia, etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 TIMO – biopsia   

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 TIMO - nodulectomia, timectomia parziale o totale 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 TIROIDE – biopsia  

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
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 TIROIDE - lobectomia, emitiroidectomia, tiroidectomia semplice o 

allargata, etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 TOFO GOTTOSO 

Fissazione In Alcool 70% 
 

 UTERO biopsia, biopsia con ansa  

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 UTERO - conizzazione, amputazione del collo, miomectomia, 

isterectomia semplice con o senza annessiectomia, isterectomia 

radicale allargata, etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
Istruzioni particolari: Se necessario, in mancanza di reperi anatomici, 
orientare il campione mediante punto chirurgico posto sul collo ore 12. 

 
 VAGINA – biopsia  

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 VAGINA -  resezione, etc. 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 VESCICA - biopsia, TURV, polipectomia, diverticulectomia  

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 
 

 VESCICA - cistectomia parziale, cistectomia totale semplice, cistectomia 

radicale 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

 VULVA – biopsia  

Fissazione Formalina neutra tamponata 10% 

 
 VULVA - vulvectomia superficiale, vulvectomia totale e radicale 

In sacchetto sottovuoto e mantenuto a 4°C 
 

  



 29 

 

CAMPIONI CITOLOGICI- PARTE GENERALE 

Ogni campione (o campioni multipli dello stesso paziente) deve essere 

accompagnato da apposita richiesta di esame citologico. 

La richiesta di esame deve essere opportunamente protetta dal possibile 

contatto con liquidi biologici o fissativi. 

 

Compilazione  della  richiesta  –  In  ogni  richiesta  devono  essere 

riportati (possibilmente  dattiloscritti) i seguenti dati, indispensabili per la 

corretta diagnosi citologica: 

 

 IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE 

 Cognome e nome scritti in carattere stampatello o etichetta 

 Sesso 

 Data di nascita 

 CRA / codice fiscale 

 Se ricoverato, ambulatoriale divisionale o libero-professionale, day 

hospital, modulo preoperatorio 

 

 IDENTIFICAZIONE DEL MITTENTE 

 Ospedale di provenienza 

 Reparto o ambulatorio dove è stata eseguita la prestazione 

 Reparto di ricovero, se diverso da quello dove è stata eseguita la 

prestazione 

 Timbro e firma del medico che ha eseguito la prestazione 



 30 

 Nominativo del medico richiedente la prestazione, se diverso dal 

medico che l’ha eseguita. 

 

 DESCRIZIONE DEL MATERIALE 

 Tecnica di prelievo 

 Localizzazione topografica del prelievo 

 In caso di prelievi eseguiti da sedi diverse e/o con tecniche diverse, 

essi devono essere chiaramente identificati sulla richiesta mediante 

numero arabo 

 Se l’esame prevede più campioni (es. urine o espettorati) indicare 

sulla richiesta se si tratta di  I, II, III campione 

 Tipo di materiale inviato (liquido, vetri strisciati, etc.) 

 In caso di liquido, deve essere riportata la quantità aspirata e quella 

inviata e l’eventuale presenza e quantità di fissativo 

 In  caso di vetrini  strisciati  deve  essere riportato il numero dei 

vetrini  inviati specificando il tipo di fissazione  (essiccamento 

all’aria, fissazione con alcool o citospray) 

 Data del prelievo 

 Ora del prelievo, quando previsto . 

 

 DATI CLINICI 

 Esami  istologici/citologici  pertinenti  già  effettuati  (se  eseguiti  in  

altra  sede riportare la diagnosi completa) 

 Esami radiologici significativi 

 Eventuali trattamenti in corso o pregressi 

 Diagnosi clinica certa o sospetta 

 Quesiti clinici particolari devono essere chiaramente segnalati 

 Eventuali patologie infettive rilevanti devono essere segnalate. 
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IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI INVIATI 

Liquidi 

Sui contenitori devono essere riportati in maniera chiara e leggibile: 

 I dati anagrafici del paziente ed il reparto di provenienza 

corrispondenti a quelli della richiesta, ove possibile mediante 

etichetta prestampata 

 Il numero arabo identificativo corrispondente a quello riportato sulla 

richiesta, in caso di prelievi da sedi diverse 

 Vetrini strisciati 

 Sull’apposita banda smerigliata, a matita, sullo stesso lato del 

materiale, devono essere riportati: 

 nome e cognome del paziente 

 eventuale numero arabo identificativo del campione, corrispondente 

a quello della richiesta 

 sul contenitore deve essere evidenziata l’eventualità di rischio 

biologico nel caso di materiali provenienti da pazienti con patologie 

infettive rilevanti. 

 

NB:  L’identificazione  del  vetrino  deve  essere  fatta  dal  prelevatore  

stesso  sulla banda smerigliata con matita. L’identificazione del solo 

contenitore che lo contiene o dell’involucro cartaceo che lo avvolge è 

considerata non  conforme, pertanto il materiale sarà rimandato indietro per 

la corretta identificazione. 
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MODALITA’ DI INVIO DEL MATERIALE  

Liquidi biologici 

I liquidi devono essere inviati in contenitori a parete rigida provvisti di 

chiusura ermetica. 

Nell’impossibilità  di  consegna  in  tempi  brevi  in  laboratorio,  il  materiale  

può essere conservato in frigorifero a 4°C per 24-48 ore (salvo i casi previsti 

e specificati nella parte speciale). 

Vetrini strisciati: devono essere usati vetrini provvisti di banda smerigliata e 

ben puliti. 

L’eventuale fissazione deve avvenire mediante immediata immersione del 

vetrino in alcool 95° o immediata applicazione di citospray. 

 Il materiale non fissato deve essere fatto essiccare all’aria prima di essere 

riposto nel contenitore di trasporto. 

I vetrini devono essere inviati dentro contenitori che ne evitino la 

sovrapposizione e la rottura. 

Sul contenitore portavetrini deve essere specificato se si tratta di vetrini 

fissati o essiccati. 

 

 

MODALITA’ DI TRASPORTO, ACCETTAZIONE ED INVIO 
REFERTI 

Il trasporto del materiale, l’accettazione dei campioni e l’invio dei referti 

segue le stesse modalità degli esami istologici descritte nel relativo capitolo 

 

 

CAMPIONI CITOLOGICI-PARTE SPECIALE 

Per i diversi tipi di materiale citologico vengono fornite istruzioni per 

l’acquisizione, la conservazione ed il trasporto. 
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AGOASPIRATI di organi superficiali e profondi:  
i vetrini vengono fissati prontamente in alcool 95°. 

 eventuali microfrustoli vanno inviati in formalina;  

 eventuale liquido và  inviato immediatamente in contenitore a parete 

rigida con chiusura ermetica, senza fissativo. 

 

 BAL 

(liquido di lavaggio broncoalveolare ) 

Istruzioni particolari: Il liquido và inviato in contenitore a parete rigida 

con chiusura ermetica 

 

 BRONCOASPIRATO 

Istruzioni particolari:  Il liquido và inviato in contenitore a parete 

rigida con chiusura ermetica 

 

 BRUSHING 

(bronchiale, del tratto gastro-enterico, etc.) 

Fissazione Vetrini fissati in alcool 95° o citospray 

 

 ESCREATO 

Fissazione Alcool 90° – 95° (idoneo anche il comune alcool per uso 

domestico) 

Istruzioni particolari: La raccolta và effettuata per 3 giorni 

consecutivi; al terzo giorno, inviare i 3 campioni indicando su ogni 

contenitore l’ordine (1°, 2°, 3° campione) 

 

 LIQUIDI BIOLOGICI -  versamento pleurico, ascitico, pericardico, 

sinoviale, lavaggio peritoneale, liquido da idrocele, bile, contenuto di 

cisti, etc. 

Se la consegna non può avvenire in tempi brevi, il materiale deve 

essere conservato in frigo a 4°C o inserito nei contenitori contenenti 

liquido fissativo 

Istruzioni particolari: Devono essere inviati almeno 50 ml. di liquido. 

 
 



 34 

 LIQUOR 

Istruzioni particolari : Deve giungere al Servizio immediatamente 

dopo il prelievo, in contenitore a parete rigida con chiusura ermetica 

oppure si possono utilizzare i contenitori dotati di liquido fissativo 

forniti dall’ Anatomia Patologica. 

Specificare se alcune aliquote sono già state utilizzate per altre 

procedure diagnostiche 

Riportare sulla richiesta l’ora del prelievo. 
 

 URINA 

Fissazione: Inserire la seconda urina del mattino in contenitori dotati 

di liquido fissativo forniti dall’ Anatomia Patologica 

Istruzioni particolari: Inviare il materiale escludendo la prima urina 

del mattino e indicando sulla richiesta se si tratta del 1°, 2° o 3° 

campione. 

Segnalare se l’urina è da catetere. 

La raccolta và effettuata per tre volte. 

 

 SECREZIONE (capezzolo) 

Fissazione: Vetrini fissati in alcool 95° o citospray 

Istruzioni particolari NESSUNA 

 

 STRISCI MIDOLLARI 

Fissazione: Vetrini fissati in alcool 95° o citospray 
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RISCONTRO DIAGNOSTICO 

 

Parte Generale 

Il riscontro diagnostico, comunemente autopsia, è un accertamento post-

mortem la cui finalità è quella di valutare sul cadavere la successione degli 

eventi morbosi che hanno condotto all’exitus. L’obiettivo è quello di 

procedere dall’esame esterno a quello interno dei vari organi ed apparati  

per  evidenziare eventuali situazioni patologiche, correlarle fra loro e 



 36 

formulare una diagnosi epicritica che dia spiegazione dei sintomi in vita e 

della diagnosi clinica di morte formulata.  

L’Anatomia Patologica dell’Ospedale di Cattinara provvede all’esecuzione 

dei riscontri diagnostici per l’Ospedale di Cattinara, per i deceduti presso 

l’Ospedale Maggiore, il Burlo Garofolo e talora per i deceduti territoriali [su 

richiesta della famiglia o della Direzione Necroscopica Territoriale in caso di 

necessità di chiarimenti sull’iter che ha portato al decesso soggetti venuti a 

morte in ambiente non ospedaliero]. 

 

Compilazione e modalità di invio della richiesta 

Le richieste di riscontro diagnostico sono fatte dagli specifici reparti 

richiedenti  su stampati appositi che riportano: 

 

 i dati anagrafici relativi al deceduto 

 il reparto di provenienza 

 il periodo di degenza 

 il giorno e l’ora del decesso 

 la diagnosi clinica 

 eventuali  dati salienti della storia clinica 

 Il timbro e la firma del Medico richiedente. 

Il riscontro diagnostico può essere richiesto da qualsiasi medico abbia avuto 

link con il deceduto o dagli stessi familiari. 

Il riscontro diagnostico consta di una prima fase data dall’esame 

macroscopico dei vari organi, e da una seconda fase in cui specimen degli 

stessi vengono valutati al microscopio.  

L’epicrisi dei dati morfoistopatologici e dei dati clinici darà origine al referto 

dell’autopsia, che sarà inviato al reparto richiedente. 

La famiglia può richiedere copia del referto [tramite CUP o tramite l’Archivio 

Cartelle Cliniche]. Il patologo esecutore è disponibile, previo appuntamento 
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telefonico,  a colloqui con la famiglia per chiarimenti sull’iter patologico che 

ha portato al decesso. 

 

* Addendum  

Nella palazzina dell’Anatomia Patologica vi è il deposito delle salme 

decedute presso l’Ospedale di Cattinara e del Maggiore. Le stesse sono 

gestite secondo le normative vigenti del Regolamento di Polizia Mortuaria 

sino al giorno prima del funerale, momento in cui gli operatori le trasleranno 

presso il polo obitoriale di Costalunga.  Su appuntamento telefonico, i 

parenti stretti che non hanno potuto essere presenti in reparto al momento 

del decesso, possono chiedere di vedere il loro congiunto per un breve 

saluto [dal lunedì al sabato, dopo le ore 10.30 e non oltre le ore 12]. 

 

 

ESAME ESTEMPORANEO INTRAOPERATORIO 

  

 

L’esame  intraoperatorio  al  criostato  (sinonimi:  esame  estemporaneo,  

esame  al “congelatore”, esame  intraoperatorio al congelatore, esame al 

criostato) consiste nell’esame  istologico  eseguito  durante  un  intervento  

operatorio  su  campioni  di materiale inviato  a  fresco,  sottoposto  a  
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fissazione  per  congelamento  rapido, successivo taglio con impiego di 

apparecchiatura finalizzata , colorazione rapida e refertazione immediata. 

L’ Anatomia ed Istologia Patologica dell’Ospedale di Cattinara  provvede alla 

esecuzione degli esami intraoperatori per: 

 tutti i reparti chirurgici dell’Ospedale di Cattinara  

 tutti i reparti chirurgici dell’IRCCS Burlo Garofolo  

 tutti i reparti chirurgici delle Case di Cura convenzionate di Trieste 

L’arrivo di un esame estemporaneo deve essere preceduto da avviso 

telefonico [040 3993212]. 

 

Per richiedere l’esame estemporaneo nelle sedi spoke di Gorizia e 

Monfalcone si prega di inviare una mail con indicato il giorno e l’ora in cui 

l’esame verrà richiesto all’indirizzo: anatomia-patologica@asugi.sanita.fvg.it 

o chiamare il numero +390403993249  

L’arrivo di un esame estemporaneo deve essere preceduto da avviso 

telefonico [0481 592212 3212]. 

 

La stessa procedura tecnica dell’esame al criostato viene utilizzata 

indipendentemente dalla finalità della risposta intraoperatoria nei seguenti 

casi: 

1) per indagini di immunofluorescenza su biopsie cutanee, del cavo 

orale e renali  

2) in corso di riscontro diagnostico per stabilire immediatamente la 

natura di lesioni con  dubbio  macroscopico  e  per  avere  un  

orientamento  sulla  diagnosi  anatomo-patologica; 

3) per l’identificazione di alcune sostanze, come ad esempio i grassi;  

4) in caso di espianto d’organo, in particolare del fegato, per 

escludere un’inadeguatezza da cause patologiche. 
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Il Servizio di Anatomia Patologica richiede, per una corretta  

programmazione delle attività di reparto, di avere la programmazione delle 

sedute chirurgiche della settimana sia della sede hub che delle sedi spoke.  

Il materiale da esaminare, insieme con la richiesta dello specialista chirurgo, 

deve pervenire tramite personale della Sala Operatoria (Medico, 

Infermieristico o Ausiliario) in conformità con le specifiche istruzioni per il 

trasporto.  

Il materiale deve essere consegnato direttamente nelle mani di un tecnico 

istologo o di un medico del Servizio di Anatomia Patologica. Alla consegna, 

verrà apposta sulla richiesta l’ora di arrivo dello specimen, e la stessa sarà 

controfirmata da chi consegna. Il referto dell’esame sarà trasmesso 

telefonicamente  dal medico patologo lettore che registrerà sulla richiesta 

l’ora di refertazione, il nome del medico cui  ha riferito la risposta, e la 

diagnosi formulata, lo stesso che inserirà il referto nel sistema informativo 

dell’ Anatomia Patologica, lo firmerà digitalmente in modo che il referto sia 

visibile e disponibile sul G2 clinico. 

 

CONSULENZE 

Qualora il paziente desideri avere un secondo parere presso un altro centro 

su un referto isto-citoptologico di questa Struttura Complessa, oppure se un 

Centro esterno all’ASUGI richieda di avere in visione il materiale relativo ad 

un paziente che ha assunto in cura, viene fornito quanto richiesto nei limiti 

delle normative vigenti. La richiesta in visione di preparati isto-citologici è di 

norma effettuata dal paziente (se minore dal tutore) o da persona da lui 

delegata a termini di legge (con delega scritta firmata dal paziente ed 

accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del delegante). La 

eventuale richiesta da parte del medico curante (medico di fiducia o 

appartenente alla istituzione che ha in quel momento in cura il paziente 
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stesso) presuppone in ogni caso il consenso del paziente anche in ordine al 

trattamento dei dati sensibili. 

La SC di anatomia e istologia patologica provvede alla consegna del 

materiale, che viene affidato in custodia al richiedente, recante la 

descrizione analitica di quanto consegnato (il paziente o il delegato firmano 

per l’affidamento in custodia) e copia del referto originale. 

Nel caso si consegni l’inclusione è consigliabile acquisire una apposita 

liberatoria a firma del paziente, che esoneri da tutte le eventuali 

responsabilità presenti e future derivanti da smarrimento, perdita o 

distruzione del materiale. 

Tutta la documentazione relativa alla richiesta, alla consegna ed alla 

restituzione del materiale andrà debitamente custodita in archivio ed il 

referto del consulente allegato a quello originale. 

 

TEST MOLECOLARI.  

ANALISI MUTAZIONALI 

La possibilità del trattamento delle più frequenti patologie oncologiche con 

farmaci a bersaglio molecolare ha reso necessaria la valutazione della 

presenza o meno di mutazioni a carico dei geni coinvolti nel processo 

neoplastico. Tale valutazione viene eseguita con procedure di Real Time 

PCR, che consistono nell’ amplificazione del DNA/RNA estratto dal tessuto 

tumorale e contemporanea ibridazione con sonde specifiche. Il vantaggio di 

questa metodica è di essere estremamente sensibile, in grado di rilevare la 

presenza dell’1% di DNA/RNA mutato sul DNA/RNA totale e pertanto 

necessita di una quantità minima di tessuto tumorale. 

La metodica può essere applicata su materiale istologico di archivio (fissato 

in formalina e incluso in paraffina) oppure su materiale citologico recuperato 

da vetrino già strisciato e colorato. 
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Le modalità di studio variano a seconda del tipo di tumore e del tipo di 

alterazione molecolare, e si basano su amplificazione e sequenziamento del 

DNA/RNA tumorale (PCR quantitativa, sequenziamento e NGS), su 

ibridazione in situ del DNA tumorale (ISH/DISH) o su colorazioni 

immunoistochimiche. Più in particolare: 

 Tumori della mammella: amplificazione del gene HER-2, BRCA, 

CITOCHERATINA 19 e studio dell’assetto recettoriale 

estrogeno/progesterone 

 Tumori del colon retto: analisi mutazionale dei geni K-RAS, N-RAS, 

N-TRK, c-KIT, PIK3CA e BRAF e studio dell’instabilità 

microsatellitare (MSI) 

 Tumori del polmone: analisi mutazionale del gene EGFR, K-RAS,  

BRAF, NTRK, RET, MET, ALK1 e ROS1; studio dell’espressione 

della proteina PD-L1 

 Melanomi: studio delle mutazioni del gene BRAF e N-RAS 

 Tiroide: analisi mutazionale del gene BRAF, N – RAS, H-RAS, K-

RAS 

 Stomaco: studio dell’instabilità microsatellitare (MSI), amplificazione 

del gene HER2 

 Biopsia liquida: analisi mutazionale del gene EGFR, T790M 

 Tumori testa collo e cervice: ricerca e genotipizzazione 

Papillomavirus mediante sequenziamento, espressione di p16 e ki67 

 Identificazione e caratterizzazione di patologie infiammatorie e 

degenerative a livello tissutale con particolare riferimento alla 

patologia del rene, del fegato, dell’apparato gastro-enterico e della 

cute. 

Le richieste per l’esecuzione d’indagini molecolari di fattori prognostico-

predittivi vanno effettuate dal medico che ha in cura il paziente  allegando la 

ricetta elettronica per la prestazione/i. 
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CONTROLLI ED INDICATORI DI QUALITA’ 

L’ Anatomia ed Istologia Patologica dell’Ospedale di Cattinara persegue il 

continuo miglioramento della qualità  e della gestione del rischio clinico. 

Partecipa ai controlli di qualità  EMQN, NEKAS ed EUSOMA per la Breast 

Unit Aziendale 

  

AMBIENTE DI LAVORO 

Controlli periodici dei sistemi di aspirazione con ricambi sistematici dei 

rispettivi filtri. 

Controlli periodici con visite ispettive interne dello status ambientale ed 

operativo. 

Controlli sistematici dello status di pulizia ambientale. 
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APPARECCHIATURE 

Controllo sistematico della manutenzione. 

Rilevazione della temperatura dei frigoriferi, degli abbattitori e dei criostati. 

Controllo delle apparecchiature critiche. 

 

 

PREPARATI CITO-ISTOLOGICI. 
Monitoraggio della corretta esecuzione degli esami: 

RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DI NON CONFORMITÀ NELLE FASI DI  

 accettazione [richieste non idonee, condizioni di trasporto, 

conservazione, fissazione errata, mancata identificazione, ecc.] 

 allestimento, colorazione, consegna dei preparati [numerazione 

errata; scambio di materiale; perdita di materiale, ecc.] 

 l’esame risulta rintracciabile nelle varie sue fasi [accettazione, 

allestimento, lettura, referto completato ed inviato]. 

  

 

 

 

Nota  

QUALORA IL MATERIALE 

PERVENUTO ALLA NOSTRA 

STRUTTURA RISULTI 

GRAVEMENTE NON 

CONFORME ALLE INDICAZIONI 

FORNITE NELLA “GUIDA 

ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI DI 

ANATOMIA PATOLOGICA”, 

L’ISTITUTO PUO’ 

GIUSTIFICATIVAMENTE NON 
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ESEGUIRE L’ESAME 

RICHIESTO. 

REFERTAZIONE E VALIDAZIONE. 

Tempestività . 

 Refertazione diagnostica entro il limite di tempo stabilito [VEDI 

SEGUITO]. 

 

Correttezza Diagnostica. 

 Valutazione sistematica dell’adeguatezza dello specimen inviato con 

eventuale indicazione nel referto cito- istopatologico 

 Concordanza cito-istologica 

 Concordanza fra esami intra-operatori al congelatore ed esami su 

preparati definitivi  

 Visione collegiale di esami cito-istologici  

 Visione collegiale di PAP-test positivi e dubbi 

 Valutazione percentuale delle frequenze delle diverse categorie 

diagnostiche nella lettura dei PAP-test 

 Verifica di concordanza diagnostica per esami cito-istologici 

sottoposti a consulenza esterna. 

 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. 

 Addestramento interno del personale secondo le specifiche 

procedure di struttura 

 Aggiornamento ed educazione continua del personale secondo 

programmi aziendali 

 Partecipazione a meeting, seminari, workshops, congressi  
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INDICATORI DI QUALITA’ INTERNI ED ESTERNI. 

 Tempo di refertazione stabilito. 

 Numero di non conformità durante le varie fasi dei processi. 

 Percentuale di esami refertati collegialmente. 

 Percentuale di concordanza diagnostica cito-istologica nei PAP-test 

 Percentuale di concordanza diagnostica fra esami al criostato e 

definitivi 

 Percentuale di concordanza diagnostica fra esami diagnosticati 

presso la nostra struttura e inviati in revisione in altre sedi 

 Programma della regione Friuli Venezia-Giulia per il controllo di 

qualità in citologia cervico-vaginale. 
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Coordinatore Tecnico: Erica Isidoro - 040 – 399 3270 

 Laboratorio Estemporaneo – 040 - 3993299 

 Laboratorio Bioptico - 040 – 399 3212 

 Laboratorio Citologia - 040 – 399 3343 

 Laboratorio Immunoistochimica - 040 – 399 3214 

 Sala Settoria - 040 – 399 3218 

 Segreteria  Ospedaliera - 040 – 399 3220; 040 - 399 3350 

 Studio Lettura Citologia: 040 – 399 3332 

Direttore: Fabrizio Zanconati - 040 - 399 3249 

 Bussani Rossana - 040 - 399 3202 

 Bonazza Deborah – 040 – 399 3295 

 Martellani Fulvia - 040 – 399 3339 

 Ober Elisa - 040 - 399 3336 

 Pinamonti Maurizio – 040 – 399 3368 

 Rizzardi Clara  - 040 - 399 3336 

 Romano Andrea - 040 - 399 3334 

 Schneider Manuela – 040 – 399 3368 

 Signoretto Diego - 040 - 399 3208 

 Zacchi Alberto - 040 - 399 3216 

NUMERI UTILI 
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FAX: 040 - 399 3241 
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TRIESTE 
 

Ho attraversato tutta la città. 

Poi ho salita un'erta, 

popolosa in principio, in là deserta, 

chiusa da un muricciolo: 

un cantuccio in cui solo 

siedo; e mi pare che dove esso termina 

termini la città. 

Trieste ha una scontrosa 

grazia. Se piace, 

è come un ragazzaccio aspro e vorace, 

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 

per regalare un fiore; 

come un amore 

con gelosia. 

Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 

scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, 

o alla collina cui, sulla sassosa 

cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 

Intorno 

circola ad ogni cosa 

un'aria strana, un'aria tormentosa, 

l'aria natia. 

La mia città che in ogni parte è viva, 

ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 

pensosa e schiva. 

Umberto SABA 
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