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Tabella tempi di refertazione 

 

Descrizione Gruppi Esami * Tempi di refertazione in giorni lavorativi 

Esame citologico 5 giorni 

Esame cito-istologico da agoaspirazione entro 7 giorni 

Esame citologico cervico-vaginale (screening) entro 5 giorni 

Esame istologico su biopsia entro 8 giorni 

Esame istologico su pezzo operatorio semplice entro 10 giorni 

Esame istologico su pezzo operatorio complesso entro 17 giorni 

Valutazione di fattori prognostico-predittivi entro 5 giorni 

 

* Per l’elenco delle singole prestazioni appartenenti ai Gruppi Esami indicati nella Tabella che precede, si rimanda 

all’Allegato 1del Decreto N.1606 (11/02/2019). 

 

  

Nota Bene 

In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna, per i pazienti per i quali è previsto il ritiro diretto del referto presso le 

strutture CDI, sarà compito del personale di Segreteria di Anatomia Patologica avvisare il paziente del ritardo. Il personale 

della Segreteria segnala l’avvenuta comunicazione al paziente mediante opportuna Nota all’interno del programma 

gestionale del settore in questione. 

Consegna referti 

Al momento dell’esecuzione del prelievo viene consegnato al paziente un tagliando di ritiro nel quale vengono indicati 

data e ora previsti per il ritiro del referto. 

Il suddetto tagliando contiene anche opportuna delega per l’eventuale ritiro del referto da parte di terzi autorizzati dal 

paziente. 

Il referto, previa richiesta delle credenziali per l’attivazione del servizio, potrà essere visualizzato online tramite l’area 

dedicata “il mio CDI” (https://ilmiocdi.cdi.it/).  

Le Case di Cura dispongono di un portale dedicato con credenziali di accesso univoche per la visualizzazione dei referti.  

I casi che richiedano spiegazioni da parte di un medico vengono gestiti tramite colloquio personale con il paziente e su 

appuntamento.  

Attività estemporanea 

Gli esami estemporanei al congelatore vengono effettuati presso il settore di Anatomia Patologica dal Lunedì al Venerdì, 

dalle ore 9:00 alle ore 16:00, previa prenotazione presso la Segreteria di Anatomia Patologica. 

Le tempistiche di esecuzione dell’esame variano in base alla complessità dell’analisi e dal numero di campioni in esame: 

tempo massimo di 30 minuti a campione dall’arrivo del materiale biologico da analizzare alla comunicazione della risposta.  

Fa eccezione la valutazione intraoperatoria del linfonodo sentinella, che richiede un tempo di 60 minuti a campione e che 

viene effettuata come prestazione in service a favore di strutture sanitarie convenzionate con CDI.  

Richieste urgenti 

I casi urgenti, ovvero tutte quelle condizioni patologiche che a giudizio del clinico inviante richiedano tempi di refertazione 

inferiori a quelli riportati in Tabella 1, dovranno essere segnalati dallo stesso in modo chiaro ed evidente sul foglio anamnesi 

di accompagnamento al campione con la dicitura “CASO URGENTE”. 

Per tali casi, pur nel rispetto dei tempi tecnici di lavorazione, viene attivato un percorso preferenziale con tempistiche 

dedicate. Una volta allestiti, i preparati cito/istologici, vengono immediatamente sottoposti all’attenzione del medico 

anatomopatologo per la refertazione. 

Si stima un tempo di refertazione inferiore del 50% a quello indicato nella tabella tempi di refertazione a parità di 

prestazione.  

Eccezione: i tempi di refertazione possono eventualmente variare in funzione della complessità del caso. 

Una volta firmato, il referto viene inviato all’attenzione del clinico/reparto richiedente da parte del personale di Segreter ia 

di Anatomia Patologica. 

https://ilmiocdi.cdi.it/

