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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 
 

 

AGOASPIRATO CON AGO SOTTILE 

 

MODALITÀ DA SEGUIRE 
 

L’agoaspirato con ago sottile è una tecnica che consiste nel prelievo da una lesione (per 

esempio un nodulo tiroideo, un linfonodo palpabile, un nodo mammario) di un campione di cellule, 

al fine di definire la natura della lesione stessa. E’ un esame generalmente non doloroso, che non 

necessita di ricovero ospedaliero e non presenta rischio per il Paziente. 

 

 

Per il Medico di base:  
 

La richiesta di agoaspirato deve essere compilata in maniera leggibile, completa in ogni sua 

parte, deve contenere un’indicazione sul motivo clinico della richiesta dell’esame stesso, la sede 

della lesione, l’epoca dell’insorgenza e ogni altra notizia clinica ritenuta utile, con particolare 

riferimento ad eventuali precedenti cito-istologici.  

Sull’impegnativa deve essere sempre specificato: Agoaspirato con ecografia. 

 

 

     Per il Paziente:  

 

- Telefonare alla Segreteria del Servizio di Anatomia Patologica (n° tel. 0161/593442) per 

prenotare l’esame, oppure recarsi di persona dalle ore 8,30 alle 10,30 dal lunedì al venerdì 

muniti di impegnativa. 

In caso di agoaspirato di nodulo mammario la prenotazione deve essere effettuata presso 

l’Ambulatorio Ecografico del Servizio di Radiologia (tel. 0161/593309) o presso l’Ambulatorio 

Ecografico della Divisione di Ostetricia e Ginecologia (tel. 0161/593563). 

 

- Nel giorno e nell’ora concordate recarsi presso la Segreteria del Servizio di Anatomia 

Patologica (situato al piano terreno, sul lato destro dell’ Ospedale) recando con sé l’impegnativa 

del medico e tutta la documentazione clinica in proprio possesso (esami di laboratorio, 

ecografie, radiografie ecc.). 
 

- La risposta dell’esame si potrà ritirare, previa telefonata da parte dello stesso Servizio presso la 

Segreteria dell'Anatomia Patologica, dalle 8,30 alle 10,30 dal lunedì al venerdì. 

 

- In caso di impossibilità di presentarsi nel giorno previsto per l’esecuzione dell’esame, si 

raccomanda di telefonare al più presto al Servizio di Anatomia Patologica (tel 0161/593442) per 

concordare un nuovo appuntamento. 

 

- Per ogni altra eventuale informazione telefonare al medesimo numero, dal lunedì al venerdì. 

 
 

STRUTTURA COMPLESSA DI ANATOMIA PATOLOGICA 
Dirigente Medico Responsabile: Dott. ssa Paola Migliora 

 


