ISTRUZIONI PER PAZIENTI ESTERNI
SULLA CONSEGNA DI MATERIALE CITOLOGICO ED ISTOLOGICO
E RITIRO REFERTI
PAZIENTI AFFERENTI AL PRESIDIO DI SERIATE
MODALITA’ DI CONSEGNA
Tutti gli esami cito-istologici sono ad accesso diretto.
Il paziente deve recarsi presso il CUP per la registrazione e pagamento del ticket/esenzione
munito di impegnativa del medico di base o dello specialista e di tessera sanitaria.
Successivamente il campione cito-istologico deve essere consegnato presso il locale
“consegna materiale biologico” situato nell’atrio a destra del CUP tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 11, corredato dalla documentazione rilasciata dal CUP.
Contestualmente alla consegna del materiale l’infermiera comunica al paziente quando e
dove ritirare il referto .
Per gli esami che arrivano fuori orario o per altre particolari esigenze, il paziente esterno
deve rivolgersi al personale del Punto Informativo situato nell’atrio di ingresso dell’ospedale
in prossimità del CUP, che provvederà a telefonare alla U.O. di Anatomia Patologica: un
operatore raggiungerà il paziente per la presa in carico dell’esame.
Il REFERTO potrà essere ritirato presso il CUP/UO di Anatomia Patologica secondo le
indicazioni fornite al momento della consegna dal diretto interessato o da altra persona
presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento della prestazione/ esenzione.
PER QUALSIASI PROBLEMA E/O INFORMAZIONE CONTATTARE L’ANATOMIA
PATOLOGICA AI SEGG. NUMERI: 035/3063436-3922-3432
PAZIENTI AFFERENTI AD ALTRI PRESIDI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
LA CONSEGNA del campione cito-istologico deve avvenire presso il laboratorio analisi del
presidio, corredato di impegnativa del medico di base o del medico specialista esterno e
tessera sanitaria.
IL REFERTO potrà essere ritirato presso il CUP o spedito a domicilio secondo i protocolli in
vigore in ogni singolo presidio.
In casi particolari il referto potrà essere consegnato al paziente durante il colloquio con il
clinico.
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