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ESAME INTRAOPERATORIO ISTOPATOLOGICO 

 

È un esame che viene richiesto, eseguito e refertato durante l’esecuzione di un intervento 

chirurgico. 

Può essere di tipo “macroscopico”, cioè senza valutazione al microscopio ottico, oppure più 

frequentemente di tipo “microscopico”, cioè una prima valutazione macroscopica seguita da una 

valutazione al microscopio ottico. 

Alcune fasi dell’esame sono comuni per tutte le tipologie, altre variano a seconda della complessità 

dell’esame o della tipologia del campione inviato. 

 

Gli esami intraoperatori devono essere completati in 20 minuti dalla accettazione del campione. 

Gli esami intraoperatori del linfonodo sentinella devono essere completati entro 60 minuti dalla 

accettazione del campione  

 

Ricezione del campione 

L’esame intraoperatorio riveste carattere d’urgenza e la sua esecuzione, anche senza preavviso, è 

garantita da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 17:00. 

Contestualmente alla ricezione del campione, il Tecnico di laboratorio biomedico (TSLB) deve 

verificare l’efficienza della tecnologia utile alla effettuazione della attività. 

 

Campionamento 

Il Dirigente Medico esegue il prelievo, congruo con il quesito o il sospetto diagnostico, e lo 

predispone per il congelamento sul supporto metallico del criostato, facilitandone l’adesione e la 

preservazione del tessuto attraverso un medium dedicato. 

 

Allestimento, congelamento, taglio 

A congelamento avvenuto il TSLB procede all’allestimento delle sezioni che saranno fatte aderire 

ai vetrini portaoggetto ad uno spessore congruo, dipendente dalla tipologia del materiale e dal 

quesito diagnostico. 

 

Allestimento, colorazione 

Le sezioni vengono colorate con Ematossilina / Eosina veloce dal TSLB, su scala di colorazione 

dedicata 

   

Esame microscopico 

Il DM esegue la lettura al microscopio del preparato. 

 

Refertazione 

Il risultato dell’esame viene comunicato tempestivamente al numero di telefono indicato sulla 

richiesta, che corrisponde alla Sala Operatoria. 
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Verifica della attività 

Come specificato sopra, gli esami intraoperatori devono essere completati entro i tempi stabiliti. La 

verifica di tale tempistica è in capo al Direttore dell’UO. In caso di mancato rispetto dei tempi, 

l’evento sarà segnalato con una NC, a cui seguirà la conseguente azione correttiva. 

 

 

Riferimenti normativi/Documenti interni di riferimento 

    1. Norma UNI EN ISO 9001 

    2. DDUO 19/12/2000 n. 32856 -  3° Suppl. Straord. al n. 4 del BURL - 26/01/2001 - Linee guida 

su “Controllo di qualità interno nel servizio di medicina di laboratorio” 

    3. Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist (Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali). 

    4. IA SQ-01 – 01/08/2010 – Istruzione Operativa Aziendale: Modalità di compilazione della 

checklist pre e perioperatoria (pag. 8/9). 

    5. Documento di presentazione del Servizio. 

    6. IAP001 – Anatomia Patologica – istruzioni per l’uso. 
 

 


