Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 12
OSPEDALE DELL'ANGELO (MESTRE)
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Direttore: Tiziano Maggino

INDICAZIONI PER:
AMBULATORIO DI PATOLOGIA CERVICALE VAGINALE/VULVARE
Presso l'ambulatorio vengono effettuati tra gli altri i seguenti esami:
−
pap test (sempre abbinato ad altri esami. Il pap test da solo non viene effettuato da
codesto ambulatorio)
−
colposcopia
- ricerca del virus HPV
−
biopsia portio, biopsia vagina, biopsia vulva - inserimento e/o rimozione di iud
−
trattamento escissionale con ansa diatermica -asportazioni lesioni vulvari, condilomi
−
altri interventi apparato genitale femminile
PER ESEGUIRE L'ESAME E' NECESSARIO:
1) Prenotarsi per tempo TELEFONANDO PERSONALMENTE allo 041/9657422 dal
lunedì al mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 oppure personalmente presso la Segreteria
di Ginecologia e Ostetricia al 1° piano accesso E avendo già la richiesta, su ricettario
regionale, del Collega Curante.
2) portare la seguente documentazione :
-

richiesta del Medico Curante, su ricettario regionale, riportante l'indicazione per
l'indagine e completamente compilata in tutte le sue parti;
Attenzione: per quanto riguarda la richiesta di pap test la dicitura richiesta deve essare
OBBLIGATORIAMENTE la seguente: PRELIEVO CITOLOGICO, altrimenti sarà
impossibile prenotare la prestazione.
Nel caso venga richiesta la biopsia è necessaria,oltre alla richiesta di biopsia, una ulteriore
impegnativa di: richiesta di esame istologico
-

tessera sanitaria e/o codice fiscale

-

documentazione specialistica

-

non devono essere presenti mestruazioni al momento dell'esame

4)

seguire bene le istruzioni avute al momento della prenotazione

5 ) essere puntuale
6) se necessita, si prega di disdire l'esame almeno 2 giorni lavorativi prima dell'appuntamento
per evitare l'addebito del costo della prestazione telefonicamente allo 041/9657422 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00, personalmente dalle 11,00 alle 13.00
SEDE DI DIREZIONE: U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
OSPEDALE DELL'ANGELO Via Paccagnella 30171 Venezia
tel 0419657422-fax 0419657423
Email: tiziano.maggino@ulss12.ve.it

