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BLU DI LATTOFENOLO 
Soluzione per la colorazione dei miceti 

 

PRINCIPIO DEL TEST 

La presente soluzione di blu lattofenolo è utilizzata per la diagnostica cellulare nell’uomo e serve per l’esame batteriologico di campioni di origine 

umana. È una soluzione colorante pronta all’uso utilizzata per rendere visibili le strutture bersaglio batteriche (p. es., funghi, mediante fissaggio, 
inclusione, colorazione, controcolorazione, montaggio) nei campioni batteriologici umani, quali ad esempio strisci di liquidi biologici. 

 

CONFEZIONAMENTO 

CODICE: TC49010-250 (100ML) 

CODICE: TC49010-500 (500ML) 

CODICE: TC49010-1 (1,0 LT) 

 
CONSERVAZIONE 

La soluzione colorante va conservata ad una temperatura compresa tra +15°C e +25°C. 

Le soluzioni vanno utilizzate entro la data di scadenza indicata. 

Conservare sempre i flaconi ben chiusi. 
Una volta aperto il flacone, la rispettiva soluzione si mantiene stabile fino alla data di scadenza indicata se conservata ad una temperatura compresa 

tra +15°C e +25°C. 

 
PRECAUZIONI  KIT DIAGNOSTICO IN VITRO 

- Non usare oltre la data di scadenza riportata sulla confezione. 
- Non mescolare i prodotti di lotti differenti. 

- Utilizzare solo in luogo con adeguata ventilazione, non respirare i vapori. 

- Seguire le normali raccomandazioni di sicurezza necessarie al campionamento, alla manipolazione ed al trattamento di campioni biologici 
e di tutto ciò che è stato in contatto con il paziente. 

- L’applicazione deve essere eseguita solo da personale qualificato ed autorizzato. 

- Utilizzare microscopi conformi agli standard vigenti. 
 

AVVERTENZE 

H302: Nocivo se ingerito 
H331: Tossico se inalato 

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 

H341: sospettato di provocare alterazioni genetiche 
H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripartita. 

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. 

P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE : sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 

Sciacquare la pelle (o fare una doccia). 

P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
P310: Contattare immediatamente un centro antiveleni/un medico 

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 

se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P308+P313: in caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico 

P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato  

REATTIVI  

Soluzione di blu lattofenolo 

NaOH gocce 
KOH gocce 

 
RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 

Come materiale d’esame si utilizzano strisci essiccati all’aria e termofissati di materiale batteriologico quale espettorato, agoaspirati (FNAB, Fine 

Needle Aspiration Biopsy = agobiopsia con ago sottile), lavaggi, impronte, essudato, materiale purulento, colture liquide e solide. 

Tutti i campioni devono essere trattati secondo la tecnica standard vigente. 
Tutti i campioni vanno contrassegnati in modo tale da essere facilmente identificati. 

Devono essere utilizzati strumenti adatti per il prelievo e la preparazione dei campioni; vanno osservate rigorosamente le indicazioni del produttore 
circa l’applicazione e le istruzioni d’uso. 

 

PROCEDIMENTO 

1. In base alla consistenza, trattare/diafanizzare il campione per 1-15 minuti con 1 – 2 gocce di alcali. 

2. Aggiungere più volte acqua e assorbire, ad esempio con carta da filtro. 

3. Aggiungere da 1 a 2 gocce di soluzione di blu lattofenolo, coprire con un vetrino coprioggetti e colorare; trascorsi 2 minuti, esaminare al 

microscopio. 

 

Nota 

Con il materiale di coltura non pretrattato, aggiungere da 1 a 2 gocce di soluzione di blu lattofenolo, coprire con un vetrino coprioggetti e colorare; 

trascorsi 2 minuti, esaminare al microscopio. 

 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Elementi fungini blu scuro. 

 

AVVERTENZE 

Le diagnosi vanno eseguite solo da personale qualificato ed autorizzato. 

Devono essere utilizzate nomenclature valide. Per ogni applicazione devono essere eseguiti controlli appropriati, per escludere possibili risultati errati. 
Ulteriori test vanno scelti ed eseguiti secondo metodi riconosciuti. 
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LIMITI DEL METODO 

I limiti di interpretazione correlati alla metodologia di esecuzione del test sono stati identificati nelle fasi di raccolta e preparazione del campione 

finale da analizzare al microscopio. La diagnosi definitiva deve comunque essere supportata da dati clinici ed anamnestici e la lettura del test 

interpretata dal medico .  
 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

La confezione deve essere smaltita nel rispetto delle vigenti direttive in materia. Le soluzioni usate e le soluzioni scadute vanno smaltite come rifiuti 
pericolosi, in conformità alle disposizioni locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. 
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PRODUTTORE 

Dyaset s.r.l. 
Via A. Grandi, 3 
44015 Portomaggiore (Ferrara) 
Tel. +390532814820 
Fax. +390532683910 
e-mail: dyaset@dyaset.com 
website. http://www.dyaset.com 

 
LEGENDA SIMBOLI 

 Per esclusivo uso diagnostico in vitro 

 Lotto di fabbricazione 

REF Codice di catalogo 

  intervallo di temperatura per la conservazione 

  Data di scadenza (anno-mese) 

          Consultare le istruzioni operative 

  Rischio biologico 
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