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PAP test classico/convenzionale 

Lo striscio vaginale e l’apposita colorazione prendono il loro nome dal medico greco che ideò 

il test, Dr. Papanicolaou (PAP).  

 Con una matita, scrivere i dati del paziente sull’estremità smerigliata del vetrino 

portaoggetto. 

 Le cellule prelevate dalla superficie del collo uterino aderiscono sullo strumento di 

raccolta.  

 Per allestire il materiale ottenuto sul vetrino, strisciare la spatola e ruotare lo 

spazzolino per 2 o 3 secondi per ottenere uno strato sottile e uniforme. 

 Fissare il materiale immediatamente con cytospray da una distanza di ca. 20 cm, 

coprendo il materiale con una pellicola liquida, oppure fissare in alcool (96%): 

Immergere il vetrino immediatamente nella vaschetta e fissare per 20 minuti. 

 Lasciare asciugare il vetrino da 10 a 20 minuti prima di spedire. 

 I prelievi endocervicali vengono effettuati con spatole e diversi spazzolini. Con l’uso di 

spazzolini si ha una maggiore probabilità di ottenere un campione rappresentativo di 

cellule endocervicali e della zona di trasformazione. 

 Per il prelievo del campione si usano vari dispositivi di raccolta in combinazione. 

Prelievo per la citologia in fase liquida/Liquid-Based Cytology (LBC)  

 Test ginecologico in fase liquida (LBC), (BD SurePath, approvato dalla FDA). 

 Scrivere sul recipiente i dati del paziente e/o apporre l’etichetta/il codice a barra. 

 Raccogliere il materiale usando lo spazzolino in maniera analoga al test convenzionale. 

 Tirare o staccare la testa dello spazzolino dall’impugnatura (a seconda del tipo di 

strumento usato) e depositare la testa nell’apertura più ampia del contenitore con il liquido 

fissativo.  

 Avvitare bene il contenitore. 

 Il campione di analisi è rappresentativo se sono presenti sufficienti cellule epiteliali 

squamose endocervicali e/o cellule della zona di trasformazione. 

 Allegare il modulo di richiesta, imballare e spedire. 

 

Vantaggi:  

 Non è più necessario fare lo striscio e il fissaggio del materiale nell’ambulatorio.  

 Allestimento standardizzato, colorazione standardizzata e pre-screening 

automatizzato con FocalPoint. 

 Sullo lo stesso materiale cellulare è possibile effettuare esami supplementari (PCR), in 

contemporanea o entro un mese, per identificare ceppi di HPV, clamidia, HSV1/2 e 

infezioni da gonococco. 

 Su richiesta è possibile eseguire la colorazione immunoistochimica CINtecPLUS per 

individuare un’infezione da HPV con cellule ad alto rischio di trasformazione 

neoplastica.        

  


