ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA
Responsabile: Dr. Enrico Giuseppe Cristallini

Indirizzo: Ospedale S. Giovanni Batstat ,ia Massimo Arcamonet Foligno
Email: enricogiuseppe.cristallini@uslumbria2.it
Telefono: 0742 3397306

Descrizione del servizio
Fornisce prestazioni sanitarie atraverso lo studio di tessut e di cellule.
Il laboratorio del servizio è presso l’Ospedale di Foligno.
Esami intraoperatori vengono eseguit ancce presso gli Ospedali di Spoletot Orvietot Narni ed
Amelia.
L’atvità diagnostca si espleta nei seguent setori:
esami istologici di routne (agobioptcit endoscopici e ccirurgici)
esami istologici estemporanei intraoperatori
esami citologici (vaginali ed extravaginali)
riscontri diagnostci (autopsie)

Le atvità diagnostcce comprendono le seguent fasi:
accetazione del materiale;
una prima fase tecnicat in cui il patologo esamina macroscopicamente il materiale ed esegue
prelievi per gli esami microscopici;
una seconda fase tecnicat in cui il materiale viene processato al fne di allestre vetrini da
esaminare al microscopio;
una fase cognitvooanalitcat in cui i repert macro e microscopici vengono correlat con i dat clinici
tradot in un risultato fnale rappresentato da un referto diagnostco scrito;
una fase documentale e di comunicazionet cce permete il trasferimento del referto al ricciedente
e la razionale arcciviazione dei dat

A supporto dell’atvità diagnostca operanot come artcolazioni interne:
il laboratorio per l’allestmento dei preparat istologici;

il laboratorio per l’allestmento dei preparat citologici e delle agobiopsie;
il laboratorio di immunoistoccimica;
il laboratorio di biologia molecolare.
Per l’atvità di prelievot quauando non efetuata diretamente dai sanitari ricciedentt è disponibile
l’ambulatorio interno al servizio per l’esecuzione di agoaspirat di organi e masse superfciali.

A chi si rivolge
A pazient interni ricoverat presso gli ospedali della ULS e a pazient esterni cce aferiscono agli
ambulatori di tali Ospedali. Quest ultmi possono accedere o in regime ambulatoriale o in regime
di libera professione intramoenia.

Elenco prestazioni
ctp://www.siapec.it/content/fle/762/Tarifario_documento1.pdf
ctp://www.siapec.it/content/fle/763/Tarifario_documento2.pdf
ctp://www.siapec.it/content/fle/591/Nomenclatore_note_esplicatve.pdf

Dove e quando
Foligno Ospedale S. Giovanni Batstat ,ia Massimo Arcamonet primo pianot scala E
Telefono 0742/3397300
Il servizio è aperto dalle 7.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdìt dalle 7.00 alle 13.00 il sabato.
Lo sportello per il pubblico è aperto dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00
tut i giorni feriali.
Spoleto Ospedale s. Mateo degli Infermit piano terrat blocco D
Telefono 0743/210545
Il servizio è aperto dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.
Lo sportello per il pubblico è aperto dalle 8.30 alle 10.00
Orvieto Ospedale S. Maria della Stellat primo piano (c/o laboratorio analisi)
Telefono 0763/307243
Il servizio è aperto dalle ore 8.30 alle ore 14.00t dal lunedì al sabato
Lo sportello per il pubblico è aperto dalle 9.00 alle 12.00

Narnit Amelia e territorio ASL Terni ,ia Bramante 37 Terni (presso sede USL Umbria 2)
Telefono 0744 2041
Lo sportello per il pubblico è aperto dalle 9.00 alle 12.00

Modalità di Accesso/Prenotazione
Pazient interni: mediante compilazione da parte del medico di reparto del modulo di ricciesta
esame cito/istologico.
Pazient esterni: mediante ricciesta del medico di famiglia ed eventuale pagamento tccet o
mediante ricciesta del medico specialista in regime di libera professione intramoenia.
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