ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI VETRINI/BLOCCHETTI
DA SOTTOPORRE A CONSULENZA O AD INDAGINI SPECIFICHE
PRESSO ALTRA STRUTTURA
L’utente può richiedere vetrini/ blocchetti già esaminati dall’UO di Anatomia Patologica dell’ASST
Bergamo Est, da sottoporre a consulenza presso altra struttura previa richiesta redatta dal medico di
base o dallo specialista.
La richiesta deve specificare i dati del paziente, la tipologia del materiale richiesto ( con riferimento
al numero istologico o citologico se conosciuto) e la motivazione della richiesta ( consulenza o
esecuzione di indagini specifiche).
L’utente deve prendere contatto telefonico con la segreteria dell’UO di Anatomia Patologica al
n° 035/3063436 . In tale occasione verrà anche concordata la data del ritiro del materiale .
L’utente deve inoltre inviare la richiesta di consulenza via Fax al n° 0353063934 o e-mail
anatomiapat.seriate@asst-bergamoest.it
Il giorno concordato per il ritiro del materiale l’utente o un suo delegato in possesso del documento
di identità dell’interessato, deve recarsi presso la segreteria dell’UO di Anatomia Patologica
(Ospedale Bolognini di Seriate : padiglione 5; piano 0) dove dovrà firmare apposito modulo interno
di consegna del materiale, nel quale saranno indicati i dati anagrafici e recapito telefonico della
persona che ritira il materiale , il numero di vetrini (colorati o in bianco) e dei blocchetti in paraffina.
I vetrini e le inclusioni in paraffina consegnati all’utente devono essere conservate ad una
temperatura tra i 15° e i 30° C in ambiente asciutto e lontano da fonti di calore e considerati oggetti
fragili.
L’utente si impegna ad indagini avvenute alla restituzione tempestiva del materiale e di copia della
diagnosi espressa dal consulente.
Il clinico della Nostra Azienda che ha in cura un paziente, che ha necessità di indagini particolari
che non vengono eseguite presso la nostra UO ( oppure di avere un secondo parere)
può
richiedere direttamente all'Anatomia Patologica vetrini/ blocchetti da inviare ad una struttura esterna.
In questo caso il clinico prende contatto telefonico con la segreteria dell’UO di Anatomia Patologica
a cui seguirà richiesta scritta specificando i dati del paziente, la tipologia del materiale richiesto
( Blocchetti/ vetrini colorati o in bianco con riferimento al numero istologico o citologico se
conosciuto) e la motivazione della richiesta ( esecuzione di indagini specifiche /consulenza ).
Alla data concordata il fattorino aziendale su richiesta del clinico ritirerà presso la segreteria
dell'UO di anatomaia patologica il materiale da consegnare alla struttura esterna, firmando il
registro di consegna del materiale.
Il clinico richiedente si impegna far avere copia del referto ottenuto e a restuituire gli eventuali
vetrini/ blocchetti all'UO di anatomia patologica di Seriate.
PER QUALSIASI PROBLEMA E/O INFORMAZIONE CONTATTARE L’ANATOMIA PATOLOGICA:
tel. 035/3063436, fax 035/3063934, email: anatomiapat.seriate@asst-bergamoest.it
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

