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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI
D.Lgs. 270/93
IZS LT Sede Centrale
Via Appia Nuova, 1411
Tel. 06790991 - Fax. 0679340724

S.O.S. VETERINARIA
VIA DEI COLLI PORTUENSI, 192
00151 - ROMA (RM)
Alla attenzione di: S.O.S. VETERINARIA
Sede di accettazione: IZS LT Sede Centrale
Descrizione dei campioni pervenuti in data 22/09/2016 alle ore 10:49
FEGATO DI GATTO : n.1 campione composto da n.1 aliquote a temp. Ambiente
per un numero complessivo di 1 campioni.
prelevato da: S.O.S. VETERINARIA in data: 14/09/2016
detentore: S.O.S. VETERINARIA - VIA DEI COLLI PORTUENSI, 192 00151 ROMA (RM)
luogo del prelievo: AMBULATORIO VETERINARIO
inizio prove: 26/09/2016 fine prove: 27/09/2016
Campioni oggetto delle prove: 1
RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE
FEGATO DI GATTO
PROVA: ESAME ISTOLOGICO - TECNICA: EMATOSSILINA - EOSINA
Camp.
1

Aliq.
1

UC #
1

Ident. Camp.
PROP. SERRA
FRANCESCO

Prova/Matrice
ESAME ISTOLOGICO (EMATOSSILINA EOSINA)-FEGATO DI GATTO

Esito
Il campione in esame è costituito da una neoformazione epatica, in cui si osservano ampie aree
necrotico-emorragiche e la proliferazione focale neoplastica di cellule endoteliali immature, che
formano cordoni delimitanti lacune di diverse dimensioni replete di globuli rossi; si apprezzano
anche aree in cui le cellule hanno aspetto fusato e sono disposte in piccoli fasci. Le cellule sono
caratterizzate da moderato pleomorfimo e indice mitotico basso (da 0 a 2 per hpf).
Il quadro microscopico è compatibile con un emangiosarcoma.

Metodo di Prova
POS ACC 001 INT rev 2 2005

Il materiale in esame, prima delle prove, è stato conservato alle seguenti temperature:
FEGATO DI GATTO (1)
Refrigerato

Responsabile delle prove
Dr.ROBERTA MEOLI

Responsabile Struttura Complessa
Ufficio di staff Accettazione, refertazione e sportello dell’utente
(ACC).
Per delega Dr.CLAUDIA ELENI

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati
come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto
parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il laboratorio e' responsabile del campionamento solo se effettuato dallo stesso (PG MIC 007) (fase
esclusa dall’accreditamento). Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell’unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante
ricalcolo.

ROMA, 27/09/2016

Fine rapporto di prova
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