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SINTESI INFORMATIVA ALL’ESECUZIONE DI AGOASPIRATI E  AGOBIOPSIE 
SUPERFICIALI 
 
A COSA SERVONO?  
Con i termini agoaspirato e ago-biopsia superficiali s’intendono procedure diagnostiche con 
cui si prelevano rispettivamente cellule o un campione di tessuto da una lesione identificata 
in ecografia (ad esempio linfonodo al collo, ascellare o inguinale, o di nodulo tiroideo o di 
nodulo alla mammella). 
Si tratta di procedure indispensabili per una precisa definizione di natura (benigna/maligna) 
di una lesione dei tessuti molli superficiali. 
 
COME SI ESEGUONO? 
La procedura di agoaspirato/biopsia prevede, sotto guida ecografica, il posizionamento di un 
ago nella lesione per effettuare un prelievo di cellule o tessuto.  
AGOASPIRATO (per esame citologico): si esegue con un ago sottile, lo stesso utilizzato per 
iniezioni intramuscolo, senza anestesia. E’ prevista l’esecuzione di prelievi multipli nella 
stessa lesione.  
AGOBIOPSIA (per esame microistologico): rispetto all’agoaspirato l’ago utilizzato è di 
maggior calibro e si pratica l’anestesia locale. Generalmente vengono effettuati multipli 
prelievi nella stessa lesione. 
 
COSA PUO’ SUCCEDERE? EVENTUALI COMPLICANZE? 
L’esame può essere fastidioso raramente doloroso. Sono evenienze rare le emorragie, 
mentre gli ematomi sono conseguenza più frequente, peraltro generalmente di modesta 
entità e a risoluzione spontanea in pochi giorni. 
La procedura può presentare alcuni svantaggi, per esempio, il materiale prelevato può 
essere insufficiente e non consentire una diagnosi; in tal caso l’esame deve essere ripetuto. 
 
PREPARAZIONE NECESSARIA - RACCOMANDAZIONI 
Per eseguire tale indagine non è necessaria alcuna preparazione. Anche i pazienti in terapia 
antiaggregante e anticoagulante possono sottoporsi a questo esame. 
Per l’agoaspirato non è necessario praticare l’anestesia locale, che viene invece 
somministrata per l’ago-biopsia. 
 
 Terminata la lettura di questa sintesi informativa  e al termine del colloquio esplicativo 
con il medico le chiederemo di sottoscrivere il con senso o il dissenso all’esecuzione 
dell’esame sull'apposito modulo aziendale. 
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