ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE DI AGOASPIRATI DI ORGANI SUPERFICIALI
E PRELIEVO DI MATERIALE SECRETO SPONTANEAMENTE
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
E’ sempre necessaria la prenotazione presso la segreteria dell’UO di anatomia patologica
Dalle ore 8 alle ore 16 dal lunedì al venerdì
Di persona o telefonicamente ai numeri 035-3063436- 3922-3433
Documenti necessari al momento della prenotazione:
- Impegnativa del medico di base (o medico richiedente) in cui viene richiesta esecuzione di
agoaspirato ( o prelievo di secrezione) con indicazione della sede del prelievo e del
quesito clinico
- Una seconda impegnativa del medico di base (o medico richiedente) in cui viene richiesto
esame citologico del materiale prelevato.
- Tessera sanitaria
- Documento di esenzione eventuale
- Documentazione clinica pertinente il caso ( esami di laboratorio, ecografie,radiografie ecc)
Il GIORNO concordato per il prelievo presentarsi muniti di tutta la documentazione in
possesso, al punto informativo dell’azienda ospedaliera di Seriate situato presso l’ingresso
ove un operatore si farà carico di informare l’UO di Anatomia Patologica e indicherà al
paziente il percorso per raggiungere l'Anatomia Patologica per la compilazione del
consenso informato e l'esecuzione del prelievo che verrà eseguito presso gli ambulatori
dell'azienda.
Dopo il prelievo il paziente raggiungerà la segreteria dell’UO di anatomia patologica che
provvederà a completare le procedure amministrative e a comunicare la data di ritiro del
referto.
Il REFERTO potrà essere ritirato presso il CUP/UO di Anatomia Patologica/ UO richiedente
secondo le indicazioni fornite al momento dell’esecuzione della prestazione e presentando
la
ricevuta dell’avvenuto pagamento della prestazione/ esenzione.
N.B. In caso di impossibilità a presentarsi nel giorno previsto per l’esecuzione dell’esame si
raccomanda di telefonare tempestivamente al servizio per concordare un nuovo
appuntamento
PER QUALSIASI PROBLEMA E/O INFORMAZIONE CONTATTARE L’ANATOMIA
PATOLOGICA AI SEGG. NUMERI: 035/3063436-3922-3432
Aggiornato il 18/12/2017

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

U.O.C. Anatomia Patologica – Direttore dr. Teresio Motta -E-Mail:anatomiapatologica.seriate@asst-bergamoest.it
Telefono:035-3063436-3933 Fax: 035/3063934

