L’attività dell’unità operativa si caratterizza per un
costante aggiornamento nella diagnostica citoistopatologica e per lo sviluppo continuo in alcuni
settori di diagnostica specialistica che richiedono
professionalità del personale medico e impegno
particolare del personale tecnico, sopratutto per
quanto riguarda la:
• Patologia mammaria
• Patologia polmonare
• Patologia ginecologica
• Patologia del tratto gastroenterico
• Patologia fetoplacentare
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L’unità operativa complessa ha funzioni di servizio
diagnostico
morfologico
e
prognosticoterapeutico.
L’attività diagnostica si esplica attraverso le
seguenti prestazioni:
Esami di istopatologia: esame di organi e tessuti
prelevati in corso di intervento chirurgico
ordinario/day hospital o ambulatoriale
Esami di istologia intraoperatoria: esame di
tessuti effettuati durante l’intervento chirurgico
con lo scopo di fornire informazioni utili al chirurgo
Esami di Citologia clinica: esame di campioni
biologici in fase liquida di campioni di
agoaspirazione di organi.Esami di Citologia da
screening: prevalentemente Pap-test (prevenzione
tumori del collo dell’utero), in minor misura
citologia mammaria
Esecuzione
di
metodiche
ancillari
(immunoistochimica):
Riscontri diagnostici autoptici: per il controllo delle
cause che hanno portato al decesso o per il
chiarimento di quesiti clinici specifici.
ambulatorio agoaspirati: esecuzione di prelievi
con ago sottile da lesioni palpabili

prestazioni
L’unità operativa effettua prestazione per altre
unità operativa dell’azienda sanitaria e per clienti
pubblici o privati che si rivolgono direttamente o
indirettamente tramite richiesta del medico
curante. Effettua inoltre prestazioni in regime di
Libera Professione intra-moenia.
esami istologici
richiedono 30 giorni lavorativi per essere redatti in
regime ambulatoriale.
esami citologici e pap test
richiedono 12 giorni lavorativi per essere redatti in
regime ambulatoriale.
È possibile eseguire gli stessi esami in regime di
libera professione (istologici 6 giorni lavorativi,

citologici/pap test 4 giorni lavorativi).

