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DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA SALUTE (DISS) 

Sezione Anatomia Patologica 

 

ANATOMIA PATOLOGICA: NON SOLO AUTOPSIE! 

 

 

Settimane di svolgimento: Dal 06/04/ 2020 al 10/04/2020 (5gg) 

 Luogo di svolgimento: Presidio Ospedaliero San Paolo dell’ASST Santi Paolo e Carlo, S.C. 

Anatomia Patologica e Genetica Medica Blocco D piano T via Di Rudini,8 Milano 

Totale ore: 40 ore (lezioni pratiche e teoriche) 

N° studenti totali: 7 

Orario di svolgimento: dalle 8.30 alle 17.00. Pausa pranzo 13.00/13.30 gli studenti possono 

portarsi il pranzo da casa, accedere alla mensa (4 euro) o affidarsi al bar dell’Ospedale 

 

 

Referente progetto:    Gaetano Pietro Bulfamante gaetano.bulfamante@unimi.it 

Tutor progetto:        Delfina Tosi delfina.tosi@unimi.it 

Collaboratori:        Carla Martinelli carla.martinelli@unimi.it 

         Rey Robert robert.rey@unimi.it 

         Simona Buiatiotis simona.buiatiotis@asstsantipaoloecarlo.it 

 

 

 

All’interno di questo progetto gli studenti verranno immersi nella realtà lavorativa di un reparto 

ospedaliero, potranno approcciarsi (nel rispetto delle normative sulla privacy e lavorando su 

campioni anonimizzati) alle pratiche di istologia (visione di campioni anatomici, visione di 

campioni autoptici), alla preparazione di preparati isologici (inclusione in paraffina, taglio al 

microtomo e colorazioni istochimiche), alla citologia (osservazione di Pap-Test, urine e 

agoaspirati), alla citogenetica (preparazione e studio di mappe cromosomiche) ed infine alla 

microscopia elettronica (inclusione in resina e visione di organuli citoplasmatici). 
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giorno orario docente materia 

lunedì 8.30-13.00 Tosi Delfina accoglienza e visione campioni anatomici 

lunedì 13.30-17.00 Tosi Delfina 
allestimento preparati citologici e visione di 
preparati autoptici al microscopio 

     

martedì 8.30-13.00 Martinelli C., Rey R. microscopia elettronica 

martedì 13.30-17.00 Tosi Delfina inclusione e taglio dei campioni in paraffina 
     

mercoledì 8.30-13.00 Buiatiotis Simona citogenetica 

mercoledì 13.30-17.00 Tosi Delfina 
taglio al microtomo e colorazione con 
ematossilina 

     

giovedì 8.30-13.00 Tosi Delfina 
lettura preparati istologici, compresi quelli 
allestiti dagli studenti 

giovedì 13.30-17.00 Tosi Delfina colorazioni istochimiche speciali 
     

venerdì 8.30-13.00 Bulfamante Gaetano lettura Pap-Test, urine e campioni FNAB 

venerdì 13.30-17.00 Tosi Delfina 
lettura colorazioni istochimiche eseguite 
dagli studenti, discussione del tirocinio e 
conclusione dei lavori 

 

 


