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Gentile paziente / Gentile collega, 
al fine di poter procedere alla revisione dei vetri ni è necessario che ci fornisca le seguenti 
informazione, documenti e materiali: 
 

• dati anagrafici del paziente  (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo 
di residenza);  

• recapiti (numero di telefono, email) 
• quadro clinico  (sintesi) o referto visita ambulatoriale, se effettuata da un medico specialista 

IOR   
• imaging preoperatorio della lesione (RX, TAC, RMN) 
• Copia del referto anatomo-patologico del  laboratorio di provenienza dei vetrini  
• sezioni istologiche colorate con ematossilina-eosina della lesione 
• 10 sezioni in bianco per colorazioni immunoistochimiche o inclusione in paraffina del prelievo 

più rappresentativo della lesione 
• ricevuta pagamento ticket presso lo IOR e corrispon dente ricetta rossa di medico dello 

IOR (solo in caso di prescrizione da parte di un medico del Rizzoli con visita al Rizzoli in regime 
di SSN) 

 
Modalità di consegna del materiale :  
 
1.  consegna presso Segreteria della SSD di Anatomia e Istologia Patologica (Centro di Ricerca Codivilla-

Putti - 3° Piano - Scala Residence - via di Barbiano 1/10 - 40136 Bologna) 
 Martedì e giovedì, 14:30 ~ 16:30 
 
oppure  
 
2. spedizione per RACCOMANDATA / CORRIERE al seguente indirizzo: 
 
SSD Anatomia e Istologia Patologica  
Istituto Ortopedico Rizzoli  
Centro di Ricerca Codivilla-Putti  
3° Piano - Scala Residence  
Via di Barbiano 1/10 40136 Bologna  
 
Tempi di refertazione : generalmente entro 5 giorni lavorativi dal momento del ricevimento del materiale, 
salvo necessità di particolari indagini aggiuntive 
 
Modalità di trasmissione del referto e restituzione  del materiale : 
la diagnosi formulata ed il materiale pervenuto verranno inviati al mittente tramite raccomandata; in 
alternativa il paziente può decidere, previ accordi con la segreteria, di ritirare il materiale personalmente (o 
tramite persona delegata) o di attivare, a proprie spese, un corriere privato 
 
I costi della revisione istologica dipendono dal tipo di regime in cui ricade la prestazione (es.: SSN, libera 
professione) 
 
Ulteriori informazioni :  
email:   anapat@ior.it 
tel. 051/6366593-6650 (lunedì ~ venerdì, 10:00 ~ 12:00)  
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INDICATIONS TO REQUIRE AN HISTOPATHOLOGICAL CONSULT ING 
 
Dear patient / Dear colleague, 
in order to be able to perform our histopathologica l consultation, it is necessary that you provide us  
with the following informations, documents and mate rials: 
 
Material to be delivered :  
 

• patient personal data (name, surname, date and place of birth, tax code, residential address); 
without such data it is not possible to proceed with the reporting of the case 

• any contact details (telephone number, email) 
• summary of clinical history  
• preoperative imaging  (RX, CT, MRI) 
• copy of the anatomo-pathological report  
• all the histological slides stained with hematoxylin-eosin 
• 10 unstained sections  for immunohistochemical staining or paraffin block  representative of the 

lesion 
 
How to deliver the material :  
 
1. Personally in the Secretariat of the SSD of Anatomy and Pathological Histology (Codivilla-Putti Research 

Center - 3rd Floor - Scala Residence - via di Barbiano 1/10 - 40136 Bologna - Italy) 
 Tuesday and Thursday, from 2.30 pm to 4.30 pm  
 
or 
 
2. send by REGISTERED MAIL / COURIER at the following address: 
 
SSD Anatomy and Pathological Histology  
Rizzoli Orthopedic Institute  
Codivilla-Putti Research Center  
3rd floor - Scala Residence  
Via di Barbiano 1/10 40136 - Bologna - Italy  
 
Time for the diagnosis : generally within 5 working days from receipt of the material, except for special 
additional investigations 
 
Method of transmission of the report and return of the material : the diagnosis and the received material 
will be sent to the sender by registered mail (a copy of the diagnosis will be previously sent by email); 
alternatively, the patient may decide, subject to agreements with the secretariat, to collect the material 
personally (or through a delegated person) or to activate, at his own expense, a private courier 
 
The costs  of histological review depend on the type of regime in which the service falls (eg: SSN, private 
activity) 
 
Further information : 
 
email: anapat@ior.it 
tel. 051 / 6366593-6650 (Monday ~ Friday, 10:00 am ~ 12:00 am) 
 
 

 
 


