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Informazioni per la corretta spedizione di materiale istologico
Egregi Signore e Signori
Nella spedizione di materiale per l’analisi istologica vi preghiamo di porre attenzione ai seguenti punti:
1. Inviate al nostro laboratorio per l’analisi istologica solo materiale di biopsie di pelle o mucosa vicino
alla pelle.
2. Scrivete in modo chiaro sul formulario il nome, la data di nascita, l’indirizzo del paziente e il medico
inviante. Riempite con cura il formulario scrivendo la localizzazione, la diagnosi clinica e altre
informazioni ritenute importanti (p.es. dimensioni, dinamica di cambiamenti e altre descrizioni delle
lesioni melanocitarie).
3. Prestate attenzione che le provette siano ben chiuse.
4. Nel caso in cui inviate più provette con materiale in una busta è importante che su ogni provetta
venga scritto in modo chiaro il nome del paziente. Se ad un paziente sono state prelevate piu biopsie,
su ogni biopsia deve essere indicato il nome del paziente e la zona di prelevamento del materiale.
5. Per evitare smarrimenti e danni durante il trasposto postale, spedite al massimo 6 provette per busta.
Utilizzate dei sacchetti di plastica per la spedizione di più provette e mettete il tutto nella busta.
6. Per la valutazione dell’orientamento del tessuto consigliamo di marcare le escissioni con un filo di
sutura (segni con penne o pennarelli vengono sciolti dalla formalina e non sono più
riconoscibili)Questi punti servono per minimizzare gli errori ed evitare quindi spiacevoli inconvenienti
alle persone coinvolte.
Grazie per la vostra collaborazione.
Cordiali saluti
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