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Tale procedura è dedicata alla gestione dell'esame citologico urinario su tre campioni di competenza dei
Punti Prelievi Esterni (PPE).

APPROVVIGIONAMENTO
DEL KIT

DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE AL KIT AL
MOMENTO DEL RITIRO DA
PARTE DELL'UTENTE

ACCETTAZIONE DEL KIT
CITOLOGICO

Il KIT di raccolta dei campioni urinari è distribuito gratuitamente dalla UOC
di Anatomia Patologica.
Ai PPE i kit verranno ripristinati, all'interno di un contenitore terziario di
trasporto, in egual numero a quelli consegnati o, su richiesta del PPE, in
quantità maggiori, mediante il seguente indirizzo e-mail:
anapat@asst-valcamonica.it
ll Kit è monouso, non deve essere utilizzato oltre la data di scadenza
ed i contenitori dello stesso non possono essere sostituiti in nessun
modo.
Insieme al kit, previa presentazione dell'impegnativa o ricetta
dematerializzata (esame citologico delle urine su tre campioni) va
consegnata la seguente documentazione:
- S AnP 003 “Raccolta Urine per Esame Citologico”
- M AnP 014 “Dati Anamnestici del paziente che esegue esame
citologico delle urine” (compilato dal paziente o dal MMG).
Il personale amministrativo dei PPE deve:
- registrare la prestazione secondo le modalità CUP;
- allegare copia della pratica di accettazione all'impegnativa;
- verificare che il modulo M AnP 014 sia adeguatamente compilato e firmato;
- compilare etichetta adesiva riportando i dati anagrafici del paziente (nome,
cognome e data di nascita) ed applicarla esternamente sulla scatola del kit;
- consegnare all'utente il modulo M AnP 015 “Ritiro referti”, indicante la data
del primo giorno utile al ritiro del referto;
- inviare il paziente con i relativi campioni in sala prelievi ove, il personale
infermieristico deve:
- verificare la corrispondenza tra la richiesta di esame ed i campioni
relativamente ai dati anagrafici e alla data della raccolta
- inviare il kit e documentazione relativa (pratica di accettazione
con impegnativa e M AnP 014 compilato e firmato dal paziente)
presso la UOC di Anatomia Patologica;
NB: tutti i referti diagnostici emessi dalla UOC di Anatomia Patologica sono
oscurati e non è possibile consultarli on-line sul fascicolo sanitario
elettronico; pertanto deve essere ritirato il referto cartaceo nel PPE dove è
stato accettato l'esame.

TEMPO DI REFERTAZIONE
E MODULISTICA PER IL
RITIRO REFERTO

Sette (7) giorni lavorativi, a cui deve essere aggiunto il tempo per il ritiro del
referto da parte del PPE di competenza.
Utilizzare per il ritiro del referto il modulo M AnP 015 “Ritiro Referti” da
consegnare al paziente al momento della consegna dell'accettazione
dell'esame.
Se, in contemporanea all'esame citologico delle urine, il paziente facesse
anche prelievi di sangue, sulla pratica di accettazione, dove è indicato il
giorno di ritiro degli esami ematologici, apporre il timbro:
+ ESAMI
ANATOMIA PATOLOGICA

CONSERVAZIONE DEL KIT

Il kit deve essere conservato a temperatura ambiente fino alla consegna in
Anatomia Patologica.
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TRASPORTO

Il kit deve essere trasportato, a temperatura ambiente, in un contenitore
rigido (valigetta/contenitore terziario)
La documentazione cartacea allegata deve essere riposta all'interno del
contenitore terziario insieme ai kit, ma protetta da potenziali fuoriuscite di
campione da una cartelletta plastificata.

ORARI DI CONSEGNA DEI
KIT

I kit citologici devono essere consegnati all'UOC di Anatomia Patologica dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:00, sabati e festivi esclusi.

RITIRO REFERTI

I referti devono essere ritirati presso il banco informazioni dell'Ospedale di
Esine dal lunedì al venerdì 8:00-18:00, sabato 08:00-15:30.

Aggiornato al 21/08/2019

Direttore UOC Anatomia Patologica
Dr.ssa Roberta Marchione
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