All’Unità Operativa Complessa afferiscono:

Come Contattarci

LABORATORIO DI DIAGNOSTICA
ISTOPATOLOGICA
telefono 0382 501048

Direzione
telefono 0382 503612
fax 0382 525866

LABORATORIO PAP TEST
telefono 0382 503806

LABORATORIO COLORAZIONI SPECIALI
telefono 0382 503656
LABORATORIO DI IMMUNOISTOCHIMICA
telefono 0382 502234
LABORATORIO DI MICROSCOPIA
ELETTRONICA
telefono 0382 503824

Carta di Accoglienza
per i pazienti e i loro familiari

Coordinatore
telefono 0382 501818

U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA
Dipartimento Medicina Diagnostica

Segreteria
telefono 0382 501820
fax 0382 503536

Direttore: Prof. Marco Paulli

Accettazione
telefono 0382 501819

Sede: Via Forlanini 14
27100 Pavia

LABORATORIO DI BIOLOGIA
MOLECOLARE
telefono 0382 502245

www.sanmatteo.org

L’UOC Anatomia Patologica non effettua
attività ambulatoriale diretta, ma accetta
campioni bioptici,
operatori e citologici (PAP test, agoaspirati,
liquidi) provenienti dagli ambulatori della
Fondazione ed Esterni.

Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.

Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
www.sanmatteo.org

Gentile Signora, Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.
L’Equipe che si prenderà cura di lei
Direttore
Marco Paulli
Dirigenti Medici
Emanuela Boveri
Stefania Cesari
Gioacchino D’Ambrosio
Giacomo Fiandrino
Marco Lucioni
Ombretta Luinetti
Alessandra Viglio
Patrizia Morbini
Renato Rosso
Alessandro Vanoli
Dirigenti Biologi
Emanuela Cova
Roberta Riboni
Coordinatore Tecnico
Matteo Bergamaschi

Medici in Formazione
La Struttura si avvale dell’attività a tempo
pieno dei medici in formazione, iscritti alla
Scuola di Specializzazione, che affiancano i
Dirigenti nell’attività assistenziale.

Che cosa facciamo

L’Unità Operativa

L‘Anatomia Patologica studia le modificazioni
causate dalle malattie nei vari organi e tessuti.
I prelievi bioptici e chirurgici sono analizzati al
microscopio con l’ausilio di moderne indagini
complementari (immunoistochimica, biologia
molecolare, microscopia elettronica).
L’Anatomia Patologica è una disciplina
strettamente connessa con l’attività dei reparti
della Fondazione: le informazioni sono
trasferite in tempo reale dal laboratorio al letto
del malato, con scopi sia diagnostici che
prognostico-predittivi e terapeutici.
Il patologo effettua anche esami urgenti in
corso di interventi chirurgici (esame del
linfonodo sentinella nel tumore mammario,
ecc.), esami citologici e riscontri diagnostici,
oltre che attività di consulenza in numerosi
ambiti specialistici.

La struttura di Anatomia Patologica è
articolata su due livelli funzionalmente
distinti. Il piano seminterrato ospita
l’Accettazione, la Segreteria ed i vari
Laboratori (istologia; immunoistochimica;
biologia molecolare; microscopia elettronica); il piano superiore ospita gli studi
medici. L’Accettazione riceve i campioni
dell’utenza interna e di altri ambulatori (es.
ATS Pavia), che vengono registrati ed
avviati
al
ciclo
lavorativo
sino
all’ottenimento dei preparati istologici, che
verranno poi letti al microscopio e refertati.
Gli
esami
refertati
e
validati
elettronicamente dal patologo sono inseriti
in rete e resi accessibili ai diversi reparti
della Fondazione. La Struttura dispone di
una biblioteca con annesse sala riunioni ed
aula didattica.
E’ operativo un servizio d’urgenza h24,
soprattutto per esigenze trapiantologiche.

La struttura è attiva in vari ambiti della ricerca:
linfomi, neoplasie mieloproliferative, tumori
solidi (testa-collo, mammella, stomaco,
pancreas, intestino, polmone, ecc.). Di rilievo
gli studi sulle malattie infiammatorie intestinali,
sulla malattia celiaca e su malattie rare
(amiloidosi e disordini istiocitari pediatrici e
dell’adulto). Ciò si traduce in pubblicazioni
scientifiche e nella stesura di linee guida
diagnostiche nazionali ed internazionali.
L’attività didattica è contestualizzata negli
insegnamenti della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Pavia e delle
Scuole di Specializzazione collegate.
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Per effettuare l’esame citologico delle urine,
il paziente, munito di impegnativa, può
ritirare direttamente e senza prenotazione
gli appositi flaconi presso l’Accettazione del
seminterrato ove riceverà un foglietto
esplicativo sulla modalità di effettuazione
dell’esame.
Orari di accettazione
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.30 alle ore 15.15

