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1. PREMESSA 
 
La presente Carta dei Servizi è redatta in coerenza con i principi ed i contenuti definiti nella Carta dei 
Servizi dell’Azienda Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ed è rivolta agli utenti allo 
scopo di fornire loro indicazioni relativamente a servizi erogati, modalità di accesso alle prestazioni, 
riferimenti logistici e personale dell’Unità Operativa. 
 
2. AREA INFORMATIVA 
Telefono 06-30154433 

Fax 06-30157008 

Presidio Policlinico Agostino Gemelli 

Complesso Piastra Polifunzionale 

Locazione Ala J - Piano 4 

e-mail anatomia.patologia@policlinicogemelli.it 

 
Unità Operative Complesse 
 

Anatomia Patologica 
Direttore Prof. Guido Rindi 
 
Ginecopatologia e Patologia Mammaria 
Direttore Prof. Gian Franco Zannoni 
 

3. PRESENTAZIONE 
 
Le attività di Anatomia Patologica afferiscono al Dipartimento di Scienza della Salute della Donna, del 
Bambino e di Sanità Pubblica (direttore prof. Eugenio Maria Mercuri), all’interno dell’Aggregazione 
Funzionale di Anatomia Patologica. Il Servizio di Anatomia Patologica è fornito dall’Unità Operativa 
Complessa (UOC) di “Anatomia Patologica” (diretta dal prof. Guido Rindi) e dall’Unità Operativa 
Complessa (UOC) di “Gineco-patologia e patologia mammaria” (diretta dal prof. Gian Franco 
Zannoni). Diverse Unità Operative Semplici (UOS) ed una Unità Operative Semplice Dipartimentale 
(UOSD) forniscono specifiche attività diagnostiche alle UOC. Le UOC in stretta sinergia ed 
integrazione e sotto controllo quali-quantitativo interno, eseguono esami di diagnostica 
istopatologica (cioè su tessuti) e citologica (cioè su cellule) relativi al materiale prelevato dai pazienti 
a scopo di diagnosi e cura. Tali esami sono di fondamentale importanza sia in campo oncologico per 
diagnosi di neoplasia con definizione del grado di malignità, prognosi e terapia, sia in ambiti diversi 
quali la diagnosi e la terapia di malattie non neoplastiche infiammatorie, infettive e degenerative. 
Inoltre, sono svolti riscontri diagnostici autoptici su cadavere per la verifica di specifiche ipotesi 
diagnostiche di causa di morte, per verificare l’efficacia di terapie tradizionali ed innovative e per 
contribuire alla definizione di patologie emergenti (UOS Coordinamento Attività di Settorato, 
responsabile Dr. Vincenzo Arena).  
 
I Servizi si avvalgono di metodiche di studio morfologico tradizionale integrate, ove necessario, da 
tecniche istochimiche, immunoistochimiche e molecolari (UOSD di Patologia Molecolare e 
Oncoematologica, responsabile prof. Luigi M. Larocca) effettuate con tecniche e strumentazioni 
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aggiornate ai migliori standard disponibili (esami offerti, tra gli altri, ricerca di mutazione anche 
mediante sequenziamento per EGFR, K/N-RAS, B-RAF, C-KIT, PDGFR alfa, ricerca di traslocazione per 
ALK-1, ROS-1, metilazione MGMT, etc.). Per gli esami citologici ci si avvale della tecnica di 
allestimento su strato sottile in fase liquida, che permette l’utilizzo di tutte le tecniche ancillari di cui 
sopra. Di seguito le altre UOS:  
 

- UOS di Coordinamento delle Attività di Settorato (responsabile il Dr. Vincenzo Arena) 
dedicata a tutte le attività di settorato su cadavere (riscontro diagnostico autoptico) 

- UOS di Dermatopatologia (responsabile il Dr. Francesco Federico) dedicata alla patologia 
non neoplastica e neoplastica della cute  

- UOS di Neuropatologia (responsabile il Dr. Marco Gessi) dedicata alla patologia non 
neoplastica e neoplastica del sistema nervoso 

- UOS di Patologia Senologica (responsabile il Dr. Antonino Mule’) dedicata alla patologia 
non neoplastica e neoplastica della mammella  

- UOS di Patologia Toracica (responsabile la Dr.ssa Alessandra Cancellieri) dedicata alla 
patologia non neoplastica e neoplastica del polmone  

	
Il servizio nel 2021 ha eseguito 51577 esami istologici, 16889 citologici (di cui circa la metà di citologia 
agoaspirativa), 7042 esami estemporanei al congelatore e 215 riscontri diagnostici autoptici, il tutto 
gestito attraverso un moderno sistema informatico, che custodisce dati dal 2000 e garantisce la 
tracciatura dl campione. Ad integrare questi esami sono stati eseguiti oltre 151.435 test 
immunoistochimici, comprensivi di determinazioni di marcatori predittivi di malignità per tumori 
solidi o predittivi di risposta a terapia, e oltre 4388 esami molecolari. 
 
4. CARTA DEI SERVIZI 
 
La Carta dei Servizi dell’Anatomia Patologica è articolata nelle seguenti sezioni: 
Sezione A: contiene informazioni di carattere generale 
Sezione B: contiene informazioni inerenti agli esami con particolare attenzione sulle procedure da 
seguire al fine di ottimizzare il risultato stesso. 
 
4.1. Sezione A: informazioni generali 
UOC di Anatomia Patologica, direttore prof. Guido Rindi, dirigente medico responsabile di struttura 
complessa. Tale unità è deputata all’allestimento di tutti i preparati cito-istologici, alle indagini 
specialistiche istochimiche, immunoistochimiche e molecolari, al coordinamento delle attività ed alla 
diagnosi cito-istologica di settori specialistici non coperti dalla UOC di Ginecopatologia e Patologia 
Mammaria (patologia dermatologica, digestiva, epatobiliare e pancreatica, ematologica, endocrina, 
del sistema nervoso centrale e periferico, otorinolaringoiatrica, polmonare, urologica, dei tessuti 
molli e dell’osso) ed alle attività di settorato. Questa UOC, inoltre, fornisce le diagnosi estemporanee 
per esami intraoperatori e per trapianto, questi ultimi effettuati con servizio di reperibilità notturna 
e festiva. A questa UOC afferiscono cinque UOS dedicate a compiti specifici: UOSD di Patologia 
Molecolare e Oncoematologica (responsabile prof. Luigi M. Larocca), UOS di Dermatopatologia 
(responsabile il Dr. Francesco Federico), la UOS di Neuropatologia (responsabile il Dr. Marco Gessi), 
UOS di Coordinamento delle Attività di Settorato (responsabile il Dr. Vincenzo Arena), UOS di 
Patologia Toracica (responsabile la Dr. Alessandra Cancellieri). 
 
La UOC di Ginecopatologia e patologia mammaria, direttore prof. Gian Franco Zannoni, alla quale 
afferisce la UOS di Patologia Senologica (responsabile il Dr. Antonino Mule’) è deputata 
all’effettuazione delle diagnosi cito-istologiche di malattie dell’apparato genitale femminile e della 
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ghiandola mammaria. Tale unità si avvale di indagini immunoistochimiche e molecolari per finalità 
diagnostica ma soprattutto prognostico-predittive delle patologie neoplastiche ginecologiche e 
mammarie. Tali indagini riguardano la valutazione immunoistochimica dei recettori estro-
progestinici e delle proteine legate all’instabilità dei microsatelliti, la valutazione di PDL-1 nelle 
neoplasie endometriali, cervicali e mammarie; la determinazione dello status di HER-2 attraverso 
immunoistochimica ed ibridazione in-situ (SISH) nel carcinoma della mammella. Questa UOC, inoltre, 
si occupa della valutazione intraoperatoria di linfonodi sentinella con metodica molecolare OSNA 
(one-step nucleic acid amplification) effettuata in circa 20 minuti. La UOC, inoltre, collabora 
attivamente con gli oncologi deputati all’arruolamento in Trials clinici per pazienti con neoplasie 
ginecologiche e mammarie candidabili a terapie sperimentali.  
 
L’organico delle diverse UUOO è costituito da laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in 
Anatomia Patologica, laureati in Biologia, laureati in tecniche di laboratorio, preparatori e personale 
di segreteria. Prestano la loro attività inoltre laureati iscritti alla scuola di specializzazione di Anatomia 
Patologica (medici in formazione) e personale frequentatore autorizzato. 
	
Di seguito viene riportato l’elenco del “Personale Medico” afferente alla UOC di Anatomia Patologica 
Personale medico afferente alla UOC di Anatomia Patologica ed alla UOC di Ginecopatologia e Patologia 
Mammaria: 

• UOC di Anatomia Patologica 
- Vincenzo Arena 
- Alessandra Cancellieri 
- Federica Castri 
- Costanza De Marco 
- Francesco Federico 
- Vincenzo Fiorentino  
- Marco Gessi 
- Maria Cristina Giustiniani 
- Teresa Musarra 
- Francesco Pierconti 
- Riccardo Ricci 
- Guido Rindi  
- Esther Diana Rossi 

• UOC di Ginecopatologia e Patologia Mammaria 
- Damiano Arciuolo 
- Nicoletta D’Alessandris 
- Frediano Inzani 
- Antonino Mule’ 
- Angela Santoro 
- Giulia Scaglione 
- Antonio Travaglino 
- Michele Valente 
- Gian Franco Zannoni 

• UOSD di Patologia Molecolare ed Oncoematologia 
- Luigi Maria Larocca	 	
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Posizione 
Il Servizio di Anatomia Patologica si trova al 4° piano della Piastra Polifunzionale del Policlinico 
Gemelli (ala J). L’accesso è raggiungibile entrando dall’entrata principale della Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS dove l’utente troverà dettagliate informazioni seguendo dei percorsi 
suggeriti. La sala settoria (luogo ove vengono svolti i riscontri diagnostici autoptici), ha sede presso 
l’Istituto dei Anatomia Patologica, secondo piano degli Istituti Biologici. 
 
Orario 
Il servizio segue il seguente orario: 
- orario di segreteria di apertura al pubblico: lunedì-giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, 14:30-
15:30 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
- orario di servizio del laboratorio: lunedì-sabato dalle 7.30 alle 19.00. 
Il servizio esegue esami al di fuori degli orari sopra indicati mediante attivazione di pronta 
disponibilità per personale medico e tecnico effettuata tramite Direzione Sanitaria. 
 
Recapiti 
Numeri di telefono: 06-3015-4433/4780 con centralino che smista alle diverse componenti del 
Servizio.  
Numero fax: 06-3015-7008 
Indirizzo di posta elettronica: anatomia.patologica@policlinicogemelli.it 
 
Tempi medi di refertazione 
I tempi di refertazione variano in funzione della complessità del caso, del rapporto fra carichi di lavoro 
e disponibilità di personale tecnico, biologo, medico e di segreteria. Indicativamente i tempi medi di 
refertazione espressi in giornate lavorative per tipologia di esame sono: 

- Esame citologico: 10 giorni 
- Esame istologico su biopsia: 10 giorni 
- Esame istologico su pezzo operatorio: 15 giorni 
- Riscontro diagnostico clinico: 60 giorni 

 
A tali tempistiche, ove indicato, vanno aggiunti i tempi necessari per le seguenti valutazioni: 

- Valutazione di fattori prognostico-predittivi: 7 giorni 
- Valutazione SISH per patologia tumorale: 10 giorni 
- Valutazioni mutazioni in biologia molecolare: 10 giorni 

Tempi di refertazione superiori a quanto riportato, possono essere determinati dalla particolare 
complessità del caso, dalla necessità d’indagini ulteriori, dalla necessità di condivisione collegiale 
della diagnosi o di un secondo parere ottenibile da strutture di riferimento. È possibile monitorare il 
percorso diagnostico telefonando ai numeri indicati e parlando con il personale di Segreteria. 
 
Ritiro del referto 
Utenti interni. Gli utenti interni che hanno richiesto un esame per via informatica tramite Sistema 
Informativo (SI) troveranno sullo stesso SI il referto non appena firmato digitalmente (PDF). 
 
Utenti esterni. Nel caso di campione consegnato personalmente dal paziente, ivi inclusi vetrini per 
consulenza, il referto potrà essere consegnato in busta chiusa al paziente stesso o suo delegato. Per 
ottenere la consegna del risultato d’esame il paziente o il suo delegato dovrà esibire la ricevuta di 
pagamento o la contromarca di cambio di impegnativa fornite dalla spedalità, previa verifica del 
documento di identità personale. Gli utenti interni che non abbiano seguito la procedura informatica 
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richiesta per gli utenti interni possono ritirare il risultato d’esame in formato cartaceo giornalmente 
in segreteria. È possibile ricever il proprio referto per posta elettronica seguendo una procedura 
dedicata. 
 
4.2. Sezione B: modalità di consegna materiale 
Identificazione dei campioni 
È essenziale che tutti i campioni che vengono consegnati al laboratorio siano correttamente 
identificati. 
Per gli Utenti Interni, l’abbinamento tra identità di un paziente e un determinato materiale da 
analizzare avviene tramite la combinazione tra etichetta anagrafica ed etichetta univoca di campione 
(procedura dell’assoluto campione) durante la richiesta d’esame attraverso il Sistema Informatico. 
Questa operazione è eseguita dal medico responsabile del prelievo ovunque sia generato un 
campione da analizzare (sale operatorie, ambulatori, reparti). 
Per gli Utenti Esterni, l’abbinamento tra identità di un paziente e materiale da esaminare avviene 
sotto la responsabilità dell’Utente stesso presso l’Ufficio Spedalità al momento del cambio 
dell’impegnativa o al momento del pagamento della prestazione. Per gli Utenti Esterni che richiedano 
revisione di preparati istologici eseguiti in strutture esterne sarà necessario che i dati anagrafici 
presenti nei referti d’esame originali corrispondano a quelli del richiedente la revisione e che ci sia 
corrispondenza tra numero progressivo d’esame sul vetrino e numero di riferimento d’esame 
presente sul referto stesso. 
 
Modalità di consegna del materiale istologico 
Il materiale istologico viene consegnato direttamente al laboratorio di Anatomia Patologica ai tecnici 
di turno in accettazione presso la stanza J445. 
Il materiale per essere accettato deve corrispondere a requisiti imposti da procedure interne:  
a) contenitore: il contenitore deve essere a chiusura ermetica e di dimensioni proporzionate rispetto 
al materiale da esaminare. 
b) liquido fissativo (formalina 4% in soluzione tampone): la formalina è il reagente usato per la 
fissazione e conservazione dei tessuti istologici, pertanto deve essere messa nel contenitore con il 
tessuto istologico immediatamente dopo il prelievo onde non compromettere il risultato dell’esame; 
il contenitore non deve assolutamente lasciar fuoriuscire liquido o esalazioni; in caso di esame 
intraoperatorio estemporaneo, al contrario, il campione deve essere inviato nel più breve tempo 
possibile, senza alcun liquido nel contenitore; 
c) adeguata richiesta d’esame; la richiesta deve essere formulata attraverso il Sistema Informatico 
con la corretta procedura identificativa di paziente e di campione; alternativamente la richiesta deve 
essere compilata su carta e deve essere verificata dal tecnico di turno di accettazione; in caso di 
Utente Esterno il tecnico di accettazione dovrà verificare i dati anagrafici presentati e la completezza 
delle operazioni svolte presso l’Ufficio Spedalità; 
d) ricevuta di pagamento ticket: per le prestazioni ambulatoriali il paziente deve recarsi prima di 
consegnare il campione al laboratorio a sportelli preposti per il pagamento della prestazione richiesta 
o per il cambio dell’impegnativa; 
e) etichette identificative rilasciate al paziente: a seguito del pagamento ticket deriva una ricevuta di 
pagamento ed etichette con codice a barre in cui sono inseriti tutti i dati anagrafici del paziente. 
Entrambi i documenti andranno ad essere assemblati alla richiesta dell’esame istologico usando 
un’etichetta per il contenitore con il campione da esaminare. 
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Materiale citologico  
Il materiale citologico viene consegnato direttamente in laboratorio al tecnico di turno in stanza di 
accettazione presso la stanza J445. 
Il campione citologico per essere accettato deve corrispondere a requisiti imposti da procedure 
interne: 
a) contenitore a chiusura ermetica; 
b) richiesta informatica o richiesta di esame citologico da compilare in presenza del tecnico di turno 
(come per esame istologico); 
c) preparati allestiti (pap-test) o contenitori di campioni citologici, integri; 
d) ricevuta di pagamento ticket; 
e) etichette identificative. 
 
Richieste di consulenza 
Il paziente può richiedere all’UOC di Anatomia Patologica il materiale utilizzato per l’esame 
(blocchetti in paraffina e/o vetrini) e copia della relativa documentazione per ulteriori indagini presso 
altra struttura. 
Il paziente può chiedere la revisione del proprio esame eseguito altrove, portando dei preparati 
allestiti, consegnando al laboratorio il materiale da rivalutare (vetrini e/o blocchetti in paraffina) con 
documentazione di referti corrispondenti (vedere anche sopra). 
Per informazioni contattare la Segreteria che fornirà la relativa modulistica da compilare e le 
istruzioni del caso. 
La richiesta per indagini molecolari deve pervenire direttamente al personale della UOS di Patologia 
Molecolare e Oncoematologia. 
 
Accettazione esami 
Utenti Interni. L’accettazione dei campioni di routine è dalle 08:00 alle 19:00 (orario continuato). 
L’accettazione degli esami intraoperatori (estemporanee) è dalle 08:00 alle 20:00 (orario continuato). 
Dalle 20:00 alle 08:00 il personale tecnico e medico interviene su richiesta (reperibilità tramite 
Direzione Sanitaria). 
Utenti Esterni. L’accettazione viene eseguita negli orari di segreteria e di laboratorio 
precedentemente indicati. Le richieste indirizzate alla Segreteria possono pervenire anche per posta 
elettronica o FAX.  
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PERCORSO SUL SITO DEL POLICLINICO GEMELLI DOVE VISIONARE LA CARTA DEI SERVIZI 

https://www.policlinicogemelli.it/reparti/anatomia-patologica/ 
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https://www.policlinicogemelli.it/reparti/gineco-patologia-patologia-mammaria/ 
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PERCORSO NELL’INTRANET AZIENDALE DOVE VISIONARE LA CARTA DEI SERVIZI 

https://intranet.policlinicogemelli.it/laboratori/ 
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ANATOMIA PATOLOGICA: STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

http://intranet.policlinicogemelli.it/download/organigramma-dipartimento-scienze-della-
salute-della-donna-e-del-bambino/?wpdmdl=12223 
 

 
 

 


