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L’Anatomia Patologica della ULSS3 Serenissima (UOAP) è una struttura complessa con funzioni di
diagnostica istocitopatologica per patologie neoplastiche e infiammatorie in accordo con le linee
guida delle principali società scientifiche internazionali riconosciute.
In particolare la UOAP fornisce supporto nella maggior parte dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici
Aziendali (PDTA) in accordo con le raccomandazioni regionali ed è coinvolta nella prevenzione
oncologica (screening mammella, colon-retto e cervico-vaginale).
Il bacino di utenza della UOAP è costituito da tutti i ricoverati delle strutture ospedaliere (Venezia,
Mestre, Mirano, Dolo, Chioggia, Noale), dei Distretti e degli ambulatori ospedalieri e del territorio
della ULSS3.
L’attività diagnostica si esplica attraverso le seguenti prestazioni:
Esami di Istopatologia: esame di organi e tessuti prelevati in corso di intervento chirurgico
ordinario/DH o ambulatoriale
Esami di Citologia extravaginale: esame di citologia diagnostica da liquidi biologici (urine,
versamenti) e agoaspirativa mediante prelievo di cellule con aghi dedicati
Esami di Citologia vaginale (Pap Test) da screening e ambulatoriali: prevenzione tumori del
collo dell'utero
Riscontri diagnostici autoptici: per verificare le cause che hanno portato al decesso o per il
chiarimento di quesiti clinici specifici.
Esecuzione di metodiche ancillari: istochimica e immunoistochimica
Esecuzione di metodiche ancillari: caratterizzazione molecolare delle malattie tumorali e non
tumorali con metodica PCR
Le caratterizzazioni molecolari più sofisticate (NGS) sono garantite facendo riferimento a
strutture esterne certificate.
Nell’anno 2021 il volume di prestazioni erogato dalla UOAP è stato:

Nell’anno 2021 il volume di prestazioni erogato dalla UOAP è stato:
Istologici: 37328
Citologici: 10600
Riscontri diagnostici: 86
Biologia molecolare: 2469
Pap-Test: 8377
L'attività dell'UOAP si svolge con orario giornaliero entro una fascia oraria di copertura minima che
va dalle 8.00 alle 16.30 e da lunedì a venerdì; non sono previste guardie notturne né turni di
reperibilità.
L’UOAP esegue prestazioni sia in convenzione con il SSN che in regime di Libera Professione.
Le tempistiche di refertazione sono 27 giorni per i casi erogati in convenzione con il SSN e 7 giorni
in Libera Professione.
Il costo delle prestazioni in convenzione è stabilito dalla regione e aggiornato nel CVP (Catalogo
Veneto del Prescrivibile); le tariffe della Libera Professione vengono comunicate al momento della
accettazione del materiale.
Alcune prestazioni vengono erogate solo in regime di Libera Professione, non essendo inserite nel
CVP (ad esempi consulenze a favore di terzi o second opinion).
L’elenco delle prestazioni con i rispettivi codici CVP è consultabile nella sezione Documenti
“Catalogo Prestazioni UOAP”.
L’utente può rivolgersi alle sedi di Dolo o Mestre, come dettagliato nella sezione “ORARI”.
E-mail: anatomiapatologica.chioggia@aulss3.veneto.it
Per la consegna campioni l’utenza può rivolgersi ai punti prelievi (secondo le rispettive modalità e
orari).
Per informazioni l’utenza può rivolgersi alla segreteria dell’Anatomia Patologica della sede di
Mestre (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 15.00 esclusi i festivi, telefono dalle ore 10.00 alle ore
13.00) o di Dolo (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 esclusi i festivi, telefono dalle ore
08.00 alle ore 15.00).
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