
SERVIZI DI ANATOMIA PATOLOGICA AZIENDALI

                                                                     OSPEDALE DI DESENZANO del GARDA

OSPEDALE DI MANERBIO

             Responsabile  : Dr. Paolo Fontana

   RACCOLTA DELL'ESPETTORATO  PER ESAME CITOLOGICO 

SU 3 CAMPIONI (in Anatomia Patologica)

 

L'esame  si  effettua  per  TRE GIORNI CONSECUTIVI  consegnando  al  Servizio  di  Anatomia  Patologica  un

campione ogni mattina. 

Non è necessario il digiuno

Per ognuno dei tre giorni si procede nel modo seguente:  

1. Sciacquare bene la bocca con acqua (per i portatori di protesi togliere la stessa prima di

procedere alla raccolta)

2. Tossire in modo da produrre un buon espettorato (non saliva, inutile ai fini diagnostici)

3. Raccogliere il materiale direttamente in un contenitore pulito in plastica, con tappo a vite

fornito o dal Servizio di Anatomia Patologica o acquistato in altra sede 

4. La raccolta può essere effettuata a casa o direttamente presso il Servizio di Anatomia

Patologica

5. Assicurarsi che il contenitore sia ermeticamente chiuso ed esternamente pulito

6. Scrivere  sulla  parete  del  contenitore  (non sul  coperchio)  cognome,  nome e data  di

nascita del paziente su di un’etichetta adesiva o con pennarello indelebile.

Se la raccolta è effettuata a casa, conservare il campione in luogo fresco e consegnare al Servizio di

Anatomia Patologica il prima possibile.

Servizio di Anatomia Patologica P.O. Desenzano del Garda

 Orario di accettazione campioni: dal Lunedì al Venerdì ore  8.00 -  10.30

Servizio di Anatomia Patologica P.O. Manerbio

 Orario di accettazione campioni: dal Lunedì al Venerdì ore  8.30 -  10.30

Il primo campione deve essere accompagnato da:

1. Impegnativa  del SSN (con quesito clinico e indicazione di 3 prestazioni)

2. Documentazione relativa a precedenti esami o visite specialistiche pertinenti

3. Solo per consegna a Desenzano: richiesta di esame citologico (Stampato 61/S ) da completare con i

dati richiesti.

Il pagamento ticket (se dovuto) va effettuato il primo giorno di consegna.

Servizio di Anatomia Patologica 

P.O. Desenzano del Garda

Segreteria tel. 0309145359 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Servizio di Anatomia Patologica 

P.O. Manerbio

Segreteria tel. 0309929542 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
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