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MANUALE OPERATIVO
BIOPSIA
Materiale occorrente
- Modulo di richiesta da compilare e inviare al servizio di Anatomia Patologica
- penna ed etichette
Carrellino servitore con telino sterile provvisto di:
- speculum sterili di varie misure
- batuffoli in cotone sterili di varie misure già disposti sul telino
- cotton-fioc
- guanti monouso
- 2 pinze anatomica sterili
- 2 bicchierini in plastica monouso contenenti 1 Acido acetico al 5% e l’altro
liquido di Schiller
- pinza di kogan (se richiesta dal medico per meglio visualizzare il canale cervicale)
- pinze per biopsia sterili
- elettrobisturi fornito di manipoli, piastre, elettrodi (per elettrocoagulazione in caso
di sanguinamento persistente)
- spugnette emostatiche
- polvere antibiotica di cicatrene (segnalare eventuali allergie agli antibiotici)
- contenitori pre-riempiti con aldeide formica liquida
- etichette e pennarello
Esecuzione
Far accomodare la signora sul lettino in posizione ginecologica, in caso di difficoltà
motorie ( interventi chirurgici, disabilità ecc.) aiutare la paziente.
Il ginecologo esegue la colposcopia utilizzando uno speculum, i batuffoli e i liquidi
preparati.
Mentre il medico esegue la biopsia con la pinza richiesta, l’infermiera apre il
contenitore contenente formalina e lo tiene fermo appoggiato al piano del carrello per
agevolare l’inserimento del pezzo prelevato e provvede a chiuderlo attentamente.
La stessa procedura si ripete in caso di biopsie multiple.
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Registrazione dei dati
L’etichetta da apporre sul contenitore deve riportare i seguenti dati:
- cognome e nome
- data di nascita dell’utente
- ambulatorio dove è stato eseguito l’esame
- data di esecuzione
- sede anatomica del prelievo bioptico o tipo di materiale prelevato
- numero del contenitore (in caso di campioni multipli numerare i contenitori in
ordine di esecuzione).
Tali dati devono essere scritti in stampatello, in modo chiaro e devono corrispondere
a quelli riportati sulla richiesta cartacea compilata e firmata dal medico esecutore.
E’ necessario assicurarsi che il boccetto sia ben chiuso e l’etichetta ben adesa
( utilizzare un giro di nastro adesivo trasparente per fissarla meglio).
Nel registro conservato in ambulatorio devono essere riportati:
- data odierna
- cognome e nome della paziente
- data di nascita
- tipo di esame eseguito
- nome del medico
- firma dell’infermiera
Terminato l’esame eliminare il materiale utilizzato e sostituirlo con altro sterile.
Rivestire ogni volta le maniglie del colposcopio con nuova pellicola.

aggiornato il 26/09/2011

(manuale operativo – biopsia)
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