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NEW BLUE METHYLENE 
 

PRINCIPIO DEL TEST 

Il colorante New Blue Methylene viene denominato colorante vitale e viene utilizzato in particolare per evidenziare il reticolo degli 

eritrociti immaturi (reticolociti). Il New Blue Methylene può essere impiegato anche in altri campi, come l’analisi di campioni 

vaginali, di campioni provenienti da espettorato, da aspirato bronchiale e per la ricerca di parassiti nel sangue. Questo colorante può 

essere utilizzato su campioni liquidi o su campioni secchi. Infine essendo un colorante metacromatico può evidenziare i granuli di C. 

diphteriae ed esalta la colorazione dei bastoncelli Gram negativi, delle spirochete e delle colonie di micoplasmi. 
 

CONFEZIONAMENTO 

CODICE: TC60800-100 (100 ML) 

CODICE: TC60800-250 (250 ML) 

CODICE: TC60800-500 (500 ML) 

CODICE:  TC60800-1 (1 LT.) 

Composizione: Soluzione idroalcolica per Etanolo al 12% circa di Blu di Metilene allo 0,5% 
 

CONSERVAZIONE 

Conservare il kit a 15-25°C, in luogo fresco e asciutto. Tenere al riparo dalla luce e dall’aria. Non congelare. Non usare oltre la data 

di scadenza. Dopo aver aperto il flacone è consigliabile utilizzare il colorante entro un anno. 

Stabilità: 24 mesi dalla data di produzione. 
 

AVVERTENZE 

Non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni della Direttiva 1999/45/CE (e successive modifiche e adeguamenti) e ai sensi 

delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). 
 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 

- Campioni secchi: preparare il campione su un vetrino da laboratorio, e lasciare che il vetrino si asciughi a contatto con 

l’aria. 

- Campioni liquidi: raccogliere direttamente il sangue in una provetta, oppure raccogliere 2-3 gocce di espettorato o aspirato 

bronchiale direttamente su vetrino e mettere i campioni subito a contatto col colorante. 

- Strisci: strisciare il campione, asciugare all’aria e fissare il vetrino in metanolo. 
 

PRECAUZIONI  KIT DIAGNOSTICO IN VITRO 

- Non usare oltre la data di scadenza riportata sulla confezione. 

- Non mescolare i prodotti di lotti differenti. 

- 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. 
 

PROCEDIMENTO 

Conta dei reticolociti 

 Mettere 2 gocce di sangue, e 2 gocce di colorante in una provetta; mescolare e lasciare riposare per 15-20 minuti. 

Quindi preparare un vetrino sul quale verrà posto il campione secondo procedura usuale. 

Effettuare al microscopio la conta dei reticolociti che è espressa in percentuale dopo aver contato 500 RBC. 

Citologia 

 Versare 1 goccia di colorante sul campione secco. Coprire con vetrino copri oggetto (senza montare in balsamo del 

Canadà). Il vetrino sarà subito pronto per procedere alla lettura al microscopio.  

Oppure mettere 2-3 gocce di espettorato o aspirato bronchiale su vetrino e aggiungere 2-3 gocce di colorante, coprire con 

vetrino copri oggetto (senza montare in balsamo) ed osservare immediatamente al microscopio. 

Batteriologia 

 Porre il colorante per 30, 60 secondi sullo striscio. 

Esaminare al microscopio con ingrandimenti 100X, 1000X. 

 

Nota: Poiché il colorante è miscelato con una soluzione fisiologica salina, il campione non verrà colorato in maniera permanente, ma 

resisterà solo per alcune ore. 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

- Il reticolo dei reticolociti assumerà un’intensa colorazione blu e gli eritrociti presenteranno il contorno trasparente. 

- Nuclei cellulari, batteri e granuli si colorano in blu scuro, mentre il citoplasma e il fondo in blu pallido/grigio  
 

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. Inoltre i campioni citologici rimangono colorati solo per alcune ore, quindi la 

lettura deve essere eseguita appena viene allestito il preparato su vetrino.  La diagnosi definitiva deve comunque essere supportata da 

dati clinici ed anamnestici e la lettura del test interpretata dal medico . 
 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Poiché qualsiasi mezzo utilizzato per prelevare e strisciare il campione biologico vengono messi a contatto con il vetrino dove si 

allestisce il preparato, il dispositivo medico diagnostico e gli accessori, una volta usati, sono da considerarsi rifiuti speciali e smaltiti 

in modo da non venire a contatto con persone o animali, in accordo con le vigenti leggi nazionali, regionali e locali. 
 

 

 

 

mailto:dyaset@dyaset.com


 

DYASET s.r.l. Via A. Grandi, 3 – 44015 Portomaggiore (FE) Italy Tel.+390532814820 Fax.+390532683910 e-mail: dyaset@dyaset.com  

 

 

NOTA 

Come per tutti i test diagnostici, una diagnosi definitiva non può essere basata sul risultato di un singolo test ma deve essere 

confermata da altri parametri clinici, valutando l’anamnesi del paziente. 
 

 

 

CND: W0103010399 
 
 

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 

 
 

 

 
ELENCO MODIFICHE 

N. REV. DESCRIZIONE DATA 

0.0 CREAZIONE SCHEDA 19/06/2008 

0.1 INSERIMENTO COD. CND  19/05/2016 

0.2 INSERIMENTO AVVERTENZE IN RIF. AL REGOLAMENTO 1272/2008 (CLP) 14/09/2017 
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