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L’U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica si trova al piano seminterrato
(piano -1) della Piastra Servizi del Presidio Ospedaliero di Castelfranco
Veneto. Apposita segnaletica aiuta gli utenti nei percorsi di accesso. 

ATTIVITÀ DIAGNOSTICA DELL'U.O.C. ANATOMIA  E ISTOLOGIA
PATOLOGICA

L'U.O.C.  Anatomia  e  Istologia  Patologica  produce  e  trasmette
informazioni utili per la diagnosi e la terapia delle malattie, eseguendo
indagini  istologiche, citologiche e di biologia molecolare sui campioni
biologici.
Il servizio è diretto ai cittadini/utenti che afferiscono:
 agli ambulatori e alle Unità Operative IOV,
 alle Unità Operative ULSS2 del Presidio Ospedaliero di Castelfranco

Veneto,
 da altre strutture o enti convenzionati.

MISSION

Presso  l’Unità  Operativa  sono  esaminati  campioni  citologici,  liquidi
biologici,  biopsie  e/o  pezzi  operatori  prelevati  in  corso  di  attività
medico-chirurgica ambulatoriale o di ricovero. L'analisi si conclude con
l’emissione di un referto diagnostico isto-cito-patologico e/o molecolare
che, integrato con i dati clinico-strumentali, contribuisce alla definizione
diagnostica,  prognostica  e  predittiva  di  risposta  al  trattamento
terapeutico dello stato morboso del paziente.
L’U.O.C.  Anatomia  e Istologia  Patologica svolge la propria attività  di
diagnostica  per  lo  più  in  ambito  oncologico  utilizzando metodiche
istologiche, immuno-istochimiche e di biologia molecolare. Le principali
patologie  trattate  comprendono  carcinosi  peritoneali,  neoplasie  del
tratto  gastroenterico  e  bilio-pancreatico,  neoplasie  toraco-polmonari,
neoplasie  ginecologiche,  neoplasie  del  tratto  urogenitale  maschile,
neoplasie  della  mammella,  neoplasie  dei  tessuti  molli,  neoplasie  del
sistema endocrino e del sistema emolinfopoietico.
Accanto  all'attività  più  prettamente  diagnostica  l’U.O.C.  partecipa  a
progetti di studio e ricerca sulle patologie sopracitate, avvalendosi dei
dati istologici e molecolari dei campioni esaminati, previa raccolta del
consenso informato dei pazienti.
Il materiale biologico, una volta processato ed analizzato, è archiviato
in maniera permanente e rimane a disposizione dell'utente che ne fac-
cia richiesta contattando la segreteria.
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STAFF 

Lo staff del servizio è formato da:

- dott. Antonio Scapinello Direttore Unità Operativa

- dott.ssa Maria Raffaella Biasin Dirigente Biologo

- dott.ssa Carla Davoli Dirigente Medico

- dott.ssa Isabella Monia Montagner Dirigente Biologo 

- dott. Vasileios Mourmouras Dirigente Medico

- dott.ssa Debora Tormen Dirigente Medico

- dott.ssa Gabriella Leone Dirigente Medico

- dott. Marco Pocci Dirigente Medico

- 9 tecnici di laboratorio (coordinatore dott.ssa Anna Maria Puggia)

- 2 operatori socio sanitari 

- 3 addetti amministrativi.

CONSEGNA DEI CAMPIONI

I  campioni  per  esame istologico,  citologico  e  di  biologia  molecolare
vengono  recapitati  alla  U.O.C.  Anatomia  e  Istologia  Patologica  da
personale dedicato dei reparti in cui è stato eseguito il prelievo. 

Nel caso di campioni prelevati in altre strutture o enti convenzionati la
consegna può essere effettuata direttamente da parte degli utenti con i
seguenti orari: 

da LUNEDì a VENERDì
08:00-14.30

U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica 
Via dei Carpani 16/Z, 31033 Castelfranco Veneto (TV)

INFORMAZIONI

Per  eventuali  informazioni  o  chiarimenti  è  possibile  telefonare  al
numero  0423 732275 nei  seguenti  orari:  da lunedì a venerdì dalle
8.00 alle 16.00.
I dirigenti del servizio sono disponibili per eventuali colloqui personali
previo appuntamento.

GENER01AC17 - Emissione n.  03                                 Data: 29/09/2020



GUIDA ALLE PRESTAZIONI
Le prestazioni erogate sono le seguenti:
 esami istologici su campioni tissutali bioptici, escissionali, operatori;
 esami  citologici  di  liquidi  biologici  (es.  esame  urine  per  ricerca

cellule neoplastiche) o ottenuti per agoaspirazione (es. agoaspirato
della mammella); 

 esami  immuno-istochimici  per  lo  studio  del  fenotipo  isto-cito-
patologico; 

 esami in  immunofluorescenza diretta per lo studio  delle  malattie
autoimmunitarie su campioni  di cute e/o mucosa orale e biopsie
renali;

 analisi molecolari per la ricerca di marcatori prognostici e predittivi
di  risposta,  finalizzate  alla  personalizzazione  della  terapia  nei
tumori solidi (es. neoplasie del colon retto);  

 analisi di clonalità linfocitaria B e/o T;
 riscontri diagnostici autoptici e medico-legali. 
Qualora  la  prestazione  richiesta  non  rientri  tra  quelle  direttamente
erogate dalla struttura o tra quelle in convenzione vi è comunque la
presa  in  carico  del  caso  e  l'attivazione  della  ricerca  del  Centro
competente per la sua esecuzione. 

Prenotazione
Non  vi  sono  liste  d’attesa.  Gli  esami  possono  essere  accettati
direttamente presso la Segreteria dell’Anatomia Patologica al momento
della  consegna  del  materiale.  Tutti  i  campioni  devono  essere
accompagnati da prescrizione medica indicante:

 nome, cognome e data di nascita dell'utente 
 ULSS di appartenenza per i residenti fuori ULSS 
 codice fiscale 
 eventuali diritti di esenzione dal pagamento 
 esame richiesto 
 sede del prelievo
 ipotesi diagnostiche

Dopo  accettazione,  viene  rilasciato  un  foglio  riepilogativo  con  le
istruzioni ed i codici per il pagamento ed il ritiro del referto. 
In osservanza alla normativa sulla Privacy non è possibile comunicare
telefonicamente il numero di richiesta ed i codici contenuti nel foglio
riepilogativo.
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Pagamento del ticket 
Il pagamento del ticket deve avvenire dopo l'esecuzione del prelievo e
prima del ritiro del referto. L'importo è indicato sul foglio riepilogativo.
Il pagamento può essere effettuato mediante:
  cassa automatica IOV, situata al piano 0 di fronte al CUP;
  CUP IOV -   sportello 12  , situato al piano 0, con il seguente  orario di

apertura: dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.
  bonifico bancario a Banca Monte Paschi con IBAN: IT 82 Y 01030

12134 000001100354, indicando nella causale il codice fiscale ed il
numero  di  richiesta  riportato  in  alto  a  sinistra  nel  foglio
riepilogativo  (questa  modalità  di  pagamento  non  consente  la
tracciabilità  delle  informazioni  per  il  flusso  del  modello  730
precompilato);

  on  line sul  sito  https://service.sanita.padova.it//PPIPadova/,
inserendo il codice fiscale, il “codice di accesso internet” (riportato
in alto a destra nel foglio riepilogativo) e seguendo le istruzioni.

Il  ticket  dipende  dal  tipo  e  dal  numero  degli  esami  richiesti  e  può
raggiungere un massimo di 36,15 euro per impegnativa. Il ticket può
subire variazioni qualora fossero necessarie analisi di approfondimento
(indagini immunoistochimiche e/o di biologia molecolare).

Esenzioni 
Sono  previste  esenzioni  per  età,  per  reddito,  per  gravidanza  e  per
patologia.  E'  cura  del  Medico  prescrittore  segnalare  le  esenzioni
nell'apposito spazio sull’impegnativa.

Tariffe 
Tutti  gli  esami  erogabili  dal  sistema sanitario  sono  codificati  in  uno
specifico Nomenclatore Tariffario, ovvero un elenco che associa ogni
esame ad un codice numerico ed alla relativa tariffa da pagare a carico
dell'assistito.  Il  Nomenclatore  Tariffario  è  messo  a  disposizione  del
cittadino presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Presidi Ospedalieri.
Il  Nomenclatore  Tariffario  delle  prestazioni  erogate  dall'U.O.C.
Anatomia  e  Istologia  Patologica  è  disponibile  a  richiesta  presso  la
segreteria del reparto.
Le  prestazioni  che  non  rientrano  nel  Nomenclatore  Tariffario  sono
denominate  "Esami  di  Nicchia"  e  sono  a  totale  carico  dell'assistito
anche nel caso in cui sia in possesso di esenzioni. 

Libera Professione
Il personale dell'Anatomia e Istologia Patologica svolge attività libero
professionale  intramoenia  d'equipe  o  individuale,  seguendo  le
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normative  nazionali,  regionali  ed  aziendali  su  specifica  richiesta
dell'utente.
Il  tariffario  libero  professionale  è  disponibile  a  richiesta  presso  la
segreteria di reparto.

INFORMAZIONI UTILI PER IL CORRETTO INVIO DEL MATERIALE

Esame citologico dell’escreato per ricerca cellule neoplastiche

 L'esame viene condotto generalmente su 3 campioni raccolti in
3 giorni consecutivi. 

 Al  mattino, a digiuno, sciacquare bene la bocca con acqua.
 Tossire in modo da produrre dell’espettorato (no saliva, inutile

ai fini diagnostici) con profondi e ripetuti colpi di tosse.
 Aiutare  l’espettorazione,  se  necessario,  con  un  aerosol  di

mucolitico (es: Bisolvon, Fluimucil, ecc).
 Raccogliere  l’espettorato  in  contenitori  a  chiusura  ermetica

contenenti il fissativo (liquido di Saccomanno) da ritirare presso
l’Anatomia Patologica. 

 Il 3° giorno consegnare i 3 campioni direttamente in Anatomia
Patologica.

Nota:
- il liquido presente nel contenitore è infiammabile e tossico per ingestione: non bere;
- conservare i contenitori fuori dalla portata dei bambini;
- evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto accidentale lavare immediatamente
con abbondante acqua;
- non avvicinare a fiamme o scintille;
- conservare in luogo fresco a temperatura ambiente.

Esame citologico dell’urina per ricerca cellule neoplastiche
 L'esame viene condotto generalmente su 3 campioni raccolti in

3 giorni consecutivi.
 Al  mattino,  eliminata  l'urina  della  prima  minzione  dopo  il

risveglio, bere circa mezzo litro di acqua.
 Non è necessario il digiuno.
 Raccogliere  l’urina  della  seconda  minzione  mattutina  negli

appositi contenitori da ritirare presso l’Anatomia Patologica.
 Il 3° giorno consegnare i 3 campioni direttamente in Anatomia e

Istologia Patologica.

Nota:
- il liquido presente nel contenitore è infiammabile e tossico per ingestione: non bere;
- conservare i contenitori fuori dalla portata dei bambini;
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- evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto accidentale lavare immediatamente
con abbondante acqua;
- non avvicinare a fiamme o scintille;
- conservare in luogo fresco a temperatura ambiente.

Gli altri esami citologici, istologici e di biologia molecolare non 
necessitano di specifica preparazione  dell'utente.

MODALITÀ RITIRO REFERTI

I referti possono essere ritirati presso il CUP IOV o ON LINE,  previo
pagamento del ticket (vedi paragrafo “Pagamento del ticket”). 

Ritiro presso il CUP IOV
Il  CUP IOV è situato al piano 0,  sportello 12, ed osserva il seguente
orario di apertura: dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.
Per il ritiro del referto è necessario presentare il foglio riepilogativo (lo
stesso utilizzato per il pagamento del ticket) rilasciato al momento della
accettazione dell’esame. 
Qualora l’utente non ritiri  personalmente il  referto può incaricare un
suo delegato compilando nel foglio riepilogativo la sezione riservata alla
delega al ritiro.

Ritiro on line
I referti  si  possono ritirare on line accedendo al  seguente sito nella
sezione “Servizi online”: www.ioveneto.it
E’  necessario  avere con sé il  foglio  riepilogativo  poiché deve essere
digitato il numero di richiesta riportato in alto a sinistra.

Ritiro referti in libera professione
I referti  in regime di libera professione vanno ritirati  esclusivamente
presso il CUP IOV (sportello 12) di Castelfranco Veneto, previo avviso
telefonico da parte della segreteria dell’Anatomia Patologica. 

Il mancato ritiro del referto entro 30 giorni dall'effettuazione
della  prestazione  comporta  l'addebito  dell'intero  costo  della
prestazione stessa (Legge n.407/90 art.5).

TEMPI DI REFERTAZIONE  

Le prestazioni di Anatomia e Istologia Patologica osservano i seguenti
tempi medi di refertazione:

 esami citologici: 20 giorni lavorativi
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 esami istologici: 20 giorni lavorativi
 esami di biologia molecolare: 20 giorni lavorativi

ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

La garanzia della qualità del processo diagnostico è perseguita attra-
verso l'applicazione di procedure che si attengono a  riconosciuti stan-
dard operativi come da linee guida nazionali ed internazionali, nonché
mediante l'adesione a programmi di controllo di qualità esterno: Nordi-
QC; AIOM-Siapec; EMQN e VEQ Nazionale SISH. Sono inoltre in atto si-
stemi di controllo di qualità interni. 
Il mantenimento ed il miglioramento continuo della qualità è perseguito
promuovendo attività formativa ed educativa, nonchè attraverso la par-
tecipazione e collaborazione a gruppi/attività multidisciplinare con i col-
leghi delle altre U.O.C. dello IOV coinvolte nei percorsi diagnostico/te-
rapeutici.

L’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO- I.R.C.C.S.

L’Istituto Oncologico Veneto (IOV) – I.R.C.C.S. è il primo e unico Istituto del
Veneto  destinato  in  maniera  specifica  alla  ricerca  sul  cancro  e  alla  sua
prevenzione,  alla  diagnosi  e  cura  dei  tumori,  perseguendo  in  questi  campi
l’eccellenza.

Voluto dalla Regione Veneto nel 2005, lo IOV si è affermato come centro di
ricerca  sanitaria  e  ospedale  di  alta  specializzazione  di  rilievo  nazionale  e
internazionale.  È riconosciuto  dal  Ministero  della  Salute  come  Istituto  di
Ricovero  e  Cura  a  Carattere  Scientifico  (IRCCS)  perché,  accanto  alla
prevenzione e alla  cura dei  tumori,  è  impegnato in  una rigorosa attività  di
ricerca scientifica traslazionale, che mira a trasferire direttamente alla pratica
clinica i risultati ottenuti in laboratorio.
L’OECI, l’Organizzazione Europea degli Istituti Oncologici (OECI), ha attribuito
allo IOV la qualifica di Comprensive Cancer Center, inserendolo così tra i centri
oncologici più importanti d’Europa.

Elementi  fondamentali  sono  la  centralità  del  paziente,  l’approccio
multidisciplinare  alla  patologia  e  la  creazione  di  una  rete  di  collaborazioni/
condivisione tra le oncologie del Veneto.
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La cura è nella ricerca.
Il tuo 5x1000 moltiplica la ricerca, moltiplica la cura.

Firma nel riquadro destinato alla RICERCA SANITARIA della dichiarazione dei
redditi e inserisci il nostro codice fiscale:

04074560287

Destina il tuo 5x1000 allo IOV, è sempre gratuito.

Puoi sostenere l’Istituto Oncologico Veneto anche con una donazione:

BONIFICO BANCARIO:
IBAN: IT 82 Y 01030 12134 000001100354

BONIFICO POSTALE:
IBAN: IT 62 J 07601 02000 000000663377

BOLLETTINO POSTALE:
Bollettino Postale n. 663377

La tua donazione aiuta la ricerca a sconfiggere il cancro
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