
SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO
Responsabile: Dott.ssa Simona Francesca Grignani   

SEZIONE DI ANATOMIA PATOLOGICA

TEMPI MASSIMI DI REFERTAZIONE PER DEGENTI E PER PAZIENTI ESTERNI

Tipologia di Prestazione Tempi massimi di refertazione
(giorni lavorativi) -dgr XI/772 

del 12/11/2018
Esame citologico 7 giorni
Esame citologico da agoaspirazione 9 giorni
Esame citologico cervico-vaginale 9 giorni
Esame istologico su biopsia 10 giorni
Esame istologico su pezzo operatorio semplice 12 giorni
Esame istologico su pezzo operatorio complesso 18 giorni
Valutazione FISH per patologia tumorale 10 giorni
Valutazione fi fattori prognostici-predittivi 7 giorni
Valutazioni mutazioni in biologia molecolare 10 giorni
Esame intraoperatorio 30 minuti

(dall’arrivo del materiale biologico in
Laboratorio alla comunicazione del

risultato)
Riscontro diagnostico clinico 60 giorni

TEMPI MASSIMI DI REFERTAZIONE IN REGIME DI URGENZA

Per le  richieste  in  regime di  urgenza  ci  si  attiene  al  criterio  di  ordine clinico del  medico  specialista e,
compatibilmente  con  le  risorse  organizzative  ed  i  tempi  tecnici  di  processazione,  i  tempi  massimi  di
refertazione sono i seguenti:

Tipologia di Prestazione Tempi massimi di refertazione in
regime di urgenza
(giorni lavorativi)

Esame citologico 6 giorni
Esame citologico da agoaspirazione 6 giorni
Esame citologico cervico-vaginale 6 giorni
Esame istologico su biopsia 6 giorni
Esame istologico su pezzo operatorio semplice 9 giorni
Esame istologico su pezzo operatorio complesso 11 giorni

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL REFERTO

Pazienti esterni:  i referti cito-istologici vengono consegnati direttamente al paziente presso l’Ufficio Ritiro
Referti. I referti istologici di alcune prestazioni specialistiche come agoaspirati mammella/tiroide e tutti i referti
patologici vengono consegnati al paziente dal medico specialista. I referti citologici  con risultato patologico
vengono consegnati/comunicati al paziente dal Responsabile SMEL.

Degenti: la comunicazione del risultato al paziente ricoverato è a carico del medico specialista di riferimento
e l’esito viene trascritto sulla lettera di dimissione. Per i pazienti già dimessi, il risultato non patologico è
visionabile on-line. Le diagnosi complesse e/o di patologie maggiori e/o tumorali  vengono comunicate al
paziente dallo specialista, anche se già dimesso, in una visita successiva.
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