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SC LABORATORIO DI BIOSCIENZE 

  
MATERIALE RICHIESTO 

Materiale citoincluso per Analisi dei geni BRCA 1/ 2 a livello somatico e per MET:  
 5 sezioni in bianco dello spessore di 10 µM + 10 sezioni in bianco dello spessore di 5 µM + una 

sezione colorata con ematossilina-eosina in cui il patologo definirà con pennarello l’area contenente 
almeno il 50% delle cellule tumorali. Qualora il materiale sia scarso, il minimo indispensabile per 
l’esecuzione delle analisi è rappresentato da 5 sezioni dello spessore di 10 µM. 

Materiale citoincluso per tutte le altre determinazioni molecolari:  
 4-5 sezioni dello spessore di 5-10 µM poste su vetrino ed ulteriore sezione colorata con 

ematossilina-eosina nella quale deve essere selezionata con pennarello l’area caratterizzata da 
almeno il 50% di cellule tumorali (indicare la % di cellule). 
NB: nel caso in cui il materiale paraffinato non risulti disponibile (in entrambi i casi sopraelencati), e 
si disponga soltanto di vetrini citologici colorati, potrà essere utilizzato per l’analisi un vetrino 
colorato, dove il Patologo avrà selezionato le aree tumorali più rappresentative.  

Materiale citoincluso per  Immunocitochimica  (ICC) e Ibridazione in Situ Fluorescente (FISH):  
 4 - 5 sezioni paraffinate in bianco dello spessore di 3-5 µM poste su vetrini con carica positiva ed 

ulteriore sezione colorata con ematossilina-eosina. 

Materiale citologico strisciato, fissato e colorato (non idoneo per ICC): 
 un vetrino con la selezione delle aree più rappresentative di cellule tumorali, da destinare alle 

analisi molecolari (se disponibile); 
 se non disponibile il vetrino, preparare una provetta eppendorf da 1.5 ml contenente un certo 

numero di cellule tumorali (almeno 100) prelevate dal vetrino con bisturi o ago. È preferibile non 
utilizzare il vetrino copri oggetto poiché la sua rimozione potrebbe allungare i tempi di refertazione; 

 nel caso fosse presente indicare la modalità con cui questo è stato allestito:  
 vetro ed eukitt    film che si stacca con acetone 
 altro: ______________________________________________________ 

 

I dati forniti relativi al materiale inviato saranno utilizzati per la formulazione del referto e potranno 
essere anche indicati/riportati sul referto stesso. 

 
DATI DEL PAZIENTE / CAMPIONE 

Cognome e Nome paziente ___________________________________________________________________ 

N. di riferimento del campione citologico in oggetto  ________________________________________________ 

Campione: 

citoincluso:  
area tumorale selezionata 

 SI corrispondente al _______ % di cellule tumorali 

 NO: indicare _________% cellule nell’intero vetrino  

citologico:   
area tumorale selezionata 

 SI  corrispondente al _______ % di cellule tumorali 

 NO: indicare _________% cellule nell’intero vetrino 

 
Allego referto citologico   [ SI ]  [ NO ] 
* Se NO riportare una breve descrizione della tipologia della lesione da analizzare:  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Note: ____________________________________________________________________________________ 

 
Data _____________________ 
 
Anatomo Patologo 

 ______________________________________   ________________________________ 
                                    (nome e cognome)    (timbro e firma)  

Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere allegato ai vetrini. 


