
Medico richiedente Copia del referto a

1.

2.

3.

Paziente (etichetta)
Nome e cognome

Data di nascita

Indirizzo: (via, NPA, località)

femmina maschio

Data del ricovero Data del decesso Ora del decesso

Diagnosi cliniche principali Malattie infettive

1. Epatite A / B / C

2.
Tubercolosi

3.
HIV

4.

Creutzfeld–Jacobs
Altro

Notizie cliniche e/o domande particolari
(terapia, durata dell’affezione, decorso, esami di laboratorio, esami radiologici)

Per favore leggere anche le ulteriori informazioni a tergo!

Data firma
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Istituto cantonale di patologia
Via in Selva 24
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091 816 07 11
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www.ti.ch/icp Istituto cantonale di patologia

6601 Locarno

telefono
fax

internet

Richiesta di esame autoptico
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Richiesta di esame autoptico (Check list)

1. Informare i parenti sul significato dell’autopsia ed ottenere il loro consenso (in situazioni particolari, 
come ad esempio malattie infettive o a fronte di problemi di salute pubblica, l’esame autoptico può essere ordinato
dal medico cantonale; art 16 della Legge sulla promozione della salute e del coordinamento Sanitario 
del Canton Ticino del 18 aprile 1989).

2. In caso di morte straordinaria, non naturale o sospetta, avvisare la Procura Pubblica.

3. Annunciare telefonicamente la richiesta di esame autoptico all’Istituto cantonale di patologia
(telefono 091 816 07 11).

4. Compilare il formulario di richiesta di esame autoptico ed inviarlo immediatamente per fax all’Istituto cantonale 
di patologia (fax 091 816 07 19). 

5. Formulare richieste specifiche e fornire tutte le informazioni rilevanti al medico patologo incaricato 
prima dell’esame autoptico (ad es.: estratto della cartella clinica, risultati di laboratorio).

6. Organizzare il trasporto della salma alla sala autopsie del proprio ospedale se disponibile. In caso sia necessario 
un trasporto all’Istituto cantonale di patologia contattare una ditta di onoranze funebri.
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