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1.1 MATERIALE CERVICO VAGINALE  
1.1.1 Pap test convenzionale  
 Utilizzare un unico vetrino con angoli smussati e banda sabbiata;  
 scrivere a matita nome, cognome e data di nascita della paziente sulla banda sabbiata;  
 strisciare il materiale sul vetrino in modo da avere uno strato il più possibile sottile, senza 
macroaggregati - il materiale deve essere strisciato sullo stesso lato sul quale è scritto: cognome, nome e 
data di nascita;  
 il vetrino deve essere subito fissato con citospray;  
 il vetrino deve essere posto in portavetrini idonei (eventualmente da richiedere a magazzino);  
 qualora venga utilizzato un unico portavetrini per più campioni le superfici dei vetrini non devono 
essere a contatto.  
 
E’ necessario compilare la scheda d’accettazione in tutte le sue parti.  
1.1.2 Pap Test in fase liquida: THIN-PREP, FULL PAP, P16 e L1, COMBI PAP, REFLEX PAP  
Il materiale citologico deve essere inviato stemperato nell’apposito contenitore con fissativo, che viene 
fornito dal nostro magazzino.  
Il cyto-brush dopo il prelievo deve essere agitato energicamente, direttamente nel contenitore (Thin 
Prep) e strisciato lungo le pareti in modo da far staccare il maggior numero di cellule possibile.  
Non lasciare il cyto-brush all’interno del contenitore (Thin Prep)  
Scrivere in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile: nome, cognome e data di nascita 
della paziente sull’etichetta del contenitore Thin Prep.  
E’ necessario compilare la scheda d’accettazione in tutte le sue parti.  
1.1.3 Ricerca HPV – Metodo PCR  
Se l’esame richiesto è associato al Pap in fase liquida (Thin Prep) è sufficiente il materiale raccolto nel 
contenitore della fase liquida. In caso di sola ricerca e tipizzazione HPV con metodo PCR senza 
esecuzione del Pap-Test, inviare i campioni direttamente al reparto di Biologia Molecolare.  
1.2 MATERIALE ENDOMETRIALE  
1.2.2 Citologico Endometriale convenzionale  
Il materiale citologico viene strisciato su un unico vetrino con angoli smussati e banda sabbiata sulla 
quale, dallo stesso lato del materiale strisciato, devono essere riportati nome e cognome (scritto solo a 
matita) della paziente.  
Il vetrino deve essere subito fissato con citospray e inviato in laboratorio in portavetrini idonei.  
Se presente più di un campione è importante che le superfici dei vetrini non siano a contatto.  
E’ necessario compilare la scheda d’accettazione in tutte le sue parti.  
 
1.2.3 Citologico Endometriale in fase liquida  
Il materiale citologico deve essere inviato stemperato nell’apposito contenitore (Thin Prep Preserv Cyt 
Solution) con fissativo fornito dal nostro magazzino.  
Scrivere in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile: nome, cognome e data di nascita 
della paziente sull’etichetta del contenitore.  
E’ necessario compilare la scheda d’accettazione in tutte le sue parti. 


