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MANUALE OPERATIVO
INVIO CAMPIONI BIOLOGICI AL LABORATORIO
Tutto il materiale prodotto durante l’attività ambulatoriale ( vetrini per esami
citologici, boccetti per esami istologici), deve essere controllato prima di essere
inviato al laboratorio per la lettura.
Per gli esami citologici :
controllare che sulla porzione smerigliata del vetrino siano riportati :
- cognome, nome
- data di nascita dell’utente
- data di esecuzione
- sede del prelievo (in casi particolari qualora il medico lo richieda).
Questi dati scritti in stampatello leggibili devono corrispondere a quelli riportati sulla
richiesta cartacea compilata e firmata dal medico esecutore. e a quelli riportati nel
registro di ambulatorio, compilato dall’infermiere
Per gli esami istologici:
Controllare che sull’etichetta del boccetto siano riportati:
- cognome e nome
- data di nascita dell’utente
- ambulatorio dove è stato eseguito l’esame
- data di esecuzione
- sede anatomica del prelievo bioptico o tipo di materiale prelevato
- numero del contenitore (in caso di campioni multipli numerare i contenitori in
ordine di esecuzione).
Tali dati devono essere scritti in stampatello, in modo chiaro e devono corrispondere
a quelli riportati sulla richiesta cartacea compilata e firmata dal medico esecutore.
E’ necessario assicurarsi che il boccetto sia ben chiuso e l’etichetta ben adesa
( utilizzare un giro di nastro adesivo trasparente per fissarla meglio).
Nel registro conservato in ambulatorio devono essere riportati:
- data odierna
- cognome e nome della paziente
- data di nascita
- tipo di esame eseguito
- nome del medico
- firma dell’infermiera
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N.B. tutti i dati riportati sui vetrini e sulle etichette dei contenitori per gli esami
istologici devono corrispondere a quelli del registro ambulatoriale
Dopo che tutti gli operatori hanno controllato i campioni prodotti nei singoli
ambulatori, tutto il materiale e le relative richieste vanno consegnate al personale del
laboratorio di Anatomia Patologica che si trova al 3° piano della Clinica.
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(manuale operativo invio campioni al laboratorio)
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