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MATERIALE RICHIESTO 
Materiale FFPE/citoincluso: 
▪ 6-10 sezioni in bianco dello spessore di 5 micron + una sezione colorata con 
ematossilina-eosina, da effettuarsi sull’ultima fetta bianca tagliata. 
In caso di impossibilità di fornire fette bianche è possibile inviare l’inclusione in paraffina che verrà 
restituita ad analisi effettuata.  
Dovrà essere inoltre indicata la percentuale di cellule tumorali (possibilmente > 50%) 
NB: in caso di campioni sub-ottimali (ampie aree di necrosi, intenso infiltrato infiammatorio, 
cellularità ridotta) inviare, se possibile, una maggiore quantità di sezioni. 
Materiale citologico: 
▪ nel caso in cui il materiale paraffinato non risulti disponibile o sia esaurito e si disponga 
soltanto di vetrini citologici colorati, potrà essere utilizzato per l’analisi un vetrino citologico 
colorato, che verrà consumato durante l’analisi.  
Dovrà essere inoltre indicata la percentuale di cellule tumorali (possibilmente > 50%) 
In ogni caso allegare referto relativo al materiale inviato. 
I dati forniti relativi al materiale (n° istologico, tipologia di materiale, ecc) 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. istologico/citoincluso: _______________________________ 
 
❖ N. di vetrini inviati _______________, di cui _________________ fette bianche. 
 
            % di cellule tumorali __________ 

N° sezioni in eppendorf ____________________________________________________  

Spessore sezioni in µm ___________________________________________________________  

% cellule tumorali nelle sezioni______________________________________________________ 

 N. Citologico_____________________________________________________________ 

N° cellule tumorali in eppendorf _____________________________________________________  

Specifica della colorazione_________________________________________________________  

Adeguatezza del materiale:    non adeguato          adeguato        ai limiti dell’adeguatezza 

ALTRO: _________________________________________________________________ 
 

 Data _____________________ 
Anatomo Patologo 

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

Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere allegato alla spedizione dei vetrini 
e della richiesta.  
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