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INFORMAZIONI SULLA DIAGNOSTICA MEDIANTE AGOASPIRATO

L'agoaspirato è attualmente l'indagine più precisa per chiarire la natura di neoformazioni della tiroide, 
della mammella e di altre strutture superficiali.

Modalità di esecuzione

Si tratta di una procedura semplice, che viene eseguita in regime ambulatoriale utilizzando aghi molto 
sottili. Generalmente non provoca più dolore di un prelievo di sangue da una vena del braccio; per questo 
motivo non richiede anestesia locale. 
Su ogni lesione vengono eseguiti da uno a massimo due agoaspirati, nella stessa seduta sotto controllo 
ecografico. Essi permettono di ottenere cellule isolate o aggregate generalmente frammiste di sangue o a 
materiale di secrezione ghiandolare.  Il tutto viene allestito da personale specializzato ed esaminato al 
microscopio;  all'occorrenza  possono essere  eseguite  ulteriori  indagini  (immunocitochimica  ecc).  Una 
diagnosi precisa è ottenibile nel 85-90% dei casi

Complicazioni

Sono possibili, anche se rare e generalmente non gravi. Per lo più consistono in:
-stati ipotensivi acuti, con bradicardia e perdita di coscienza (lipotimia)
-sanguinamento nei tessuti attraversati dall'ago che provoca la comparsa di una tumefazione dolente o di 
una ecchimosi.

Il rischio di sanguinamento è aumentato nei pazienti con malattie della coagulazione, con basso numero 
di piastrine (piastrinopenia), o che seguono terapie con farmaci anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici.
E' estremamente rara l'eventualità di un'infezione nella sede di agoaspirato per inoculo di batteri presenti 
sulla cute. Non esiste invece alcun rischio di diffondere eventuali cellule tumorali.  
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DISPOSIZIONI PER I PAZIENTI SOTTOPOSTI AD  AGOASPIRATO TIROIDEO

Il paziente è pregato di presentarsi presso l'ambulatorio agoaspirati munito di :

-RICHIESTA DI AGOASPIRATO TIROIDEO ECOGUIDATO

-RICHIESTA DI ESAME CITOLOGICO SU AGOASPIRATO TIROIDEO

-TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROBLEMA IN ESAME

-CODICE FISCALE, CARTA D'IDENTITA' E TESSERINO SANITARIO

Si raccomanda di NON assumere anticoagulanti  orali  (es Aspirina, Coumadina,  Tiklid) una settimana 
prima dell'esame)

In caso il trattamento anticoagulante foisse una terapia obbligatoria contattare il proprio medico curante 
per la momentanea sostituzione del farmaco

Non è necessario il digiuno

L'ambulatorio di agoaspirati è situato c/o DH prof Ghigo 3° piano, lato cordo Dogliotti, ascensore 29

Il  ritiro  dell'esame  sarà  disponibile  c/o  segreteria  DH/DS  prof  Gigo  SP  a  partire  da  10  giorni 
dall'esecuzione del medesimo con i seguenti orari: 12-13 e 14-15
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