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Attività sanitaria Reparto
Consulenze su preparati istologici e citologici

Tempi di risposta

Attività sanitaria di screening oncologici
Regionale –ASP- -CS-

Settore istologico
Attività

Tipologia

Settore citologico
Attività

Sia blocchetti che vetrini vanno accompagnati
da richiesta specifica compilata presso il nostro
reparto con copia del referto principale , presso
la sede segreteria con indicazione del medico a
cui si chiede il consulto .
 4-5 gg. circa per biopsie semplici (cute
,gastriche , coliche ecc. )
 8 gg. circa per pezzi anatomici
 20 gg. Pap test
 7 gg. citologia generale
 15 gg. indagini immunoistochimiche
 Patologia mammaria “CA mammario”
 Ca cervice uterina
 Tumori del colon retto

Preparazione ed allestimento dei vetrini
“parte tecnica “ svolta dai tecnici.
l’attività diagnostica invece è svolta dai
Dirigenti Medici Anatomopatologi
Esame istologico su
 biopsia singole
 biopsie multiple
 su anatomia operatoria singola e/o di
più organi

L’esame citologico viene eseguito su campioni
sia liquidi che di scraping colorati con tecnica
routinaria (papanicolau ) e letti da medici
esperti .
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Comprendono










Settore Tecniche speciali
Attività (immunoistochimica )

Patologia molecolare
Attività (farmaco- diagnostica)

Bronco lavaggi
Brushing bronchiali
Urine per la ricerca di cellule neoplastiche
Ago aspirati tiroidei
Ago aspirati mammari
Versamenti pleurici ed ascitici
Ago aspirati multipli
Pap test
Controllo adeguatezza del materiale
agoaspirato (citoassistenza )

Determinazione immunoistochimiche
mediante anticorpi monoclonali
 Determinazione degli indici di
proliferazione tumorale
 Determinazione recettoriale ormonale
per i tumori mammari
 Determinazione anticorpale
dell’oncogene Hr2 per le neoplasie
della mammella e del Carcinoma
gastrico
 Tipizzazione dei linfomi
 Immunotipizzazione di tumori rari

Analisi mediante test genetici su Piattaforma
Nazionale di Centri Validati
 Valutazione mutazionale EGFR
 Valutazione mutazionale KRAS
 Valutazione mutazionale BRAF

Dipartimento Medicina Dei Servizi ANATOMIA PPATOLOGICA CASTROVILLARI ( Scheda Aggiornata Il 27.3.2015)

