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SUDAN III GRASSI NEUTRI 
 

PRINCIPIO DEL TEST 

La colorazione dei lipidi con i coloranti liposolubili si basa sulla ripartizione del colore tra il solvente e il grasso e dipende dalla capacità del solvente di sciogliere i 

lipidi e aumenta con l’aumentare del peso molecolare del colorante. 
 

CONFEZIONAMENTO 

CODICE: TC74200-250 (250 ML) 

CODICE: TC74200-500 (500 ML) 

CODICE: TC74200-1 (1 LT) 

Composizione: soluzione alcolica satura di Sudan III e Sudan IV. 
 

CONSERVAZIONE 

 La soluzione colorante si conserva ben sigillata, a temperatura compresa tra +15° e + 25°C e al riparo dalla luce. Non congelare. Non usare oltre la data di scadenza. 

Stabilità: 24 mesi dalla data di produzione. 
 

PRECAUZIONI  KIT DIAGNOSTICO IN VITRO 

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

- Una prolungata esposizione al calore provoca il deterioramento del test. 

- 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. 
 

AVVERTENZE 

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 

P210: Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. 
P233: Tenere il recipiente ben chiuso. 

P241: Utilizzare impianti (elettrici, di ventilazione, d’illuminazione) a prova di esplosione. 

P264: Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P280: Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi e il viso. 

P303+P351+P353: In caso di contatto con la pelle (o con i capelli) togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati 

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.  

P370+P378: in caso di incendio usare polvere chimica, schiuma resistente all'alcool, anidride carbonica, acqua nebulizzata per estinguere. 

P403+P235: conservare in un luogo fresco e ben ventilato 
 

RACCOLTA DEL CAMPIONE 

- Feci: 

Raccogliere le feci di almeno 3 giorni, pesarle e dividere il peso per il numero di giorni di raccolta ottenendo così il valore del peso delle feci delle 24 ore. Prima del 

prelievo del campione su cui si eseguirà la determinazione è necessario mescolare accuratamente le feci. 
Durante la raccolta non è necessario che le feci siano conservate in frigorifero, ma è sufficiente tenerle a temperatura ambiente. 
 

Nota: Per osservare i grassi fecali è opportuno esaminare le feci a caldo prima che essi vadano incontro ad eventuali alterazioni o scissione. 

Stemperare una piccola quantità di feci in acqua distillata fino ad avere una consistenza cremosa, depositarne una goccia su un vetrino portaoggetti. Se le feci sono 

notevolmente fluide possono essere esaminate come tali.  
 

 

- Sezioni istologiche: 

Dopo la fissazione, tagliare i pezzi di tessuto direttamente al congelatore. Attaccare le sezioni di 10 micron al vetrino o includerle in gelatina glicerinata.  
 

Nota: E’ necessario usare tempi brevi di fissazione e di lavaggio perché la formalina utilizzata durante la fissazione del preparato può estrarre i lipidi, in particolare i 
fosfolipidi alterandone le caratteristiche fisiche. 
 

PROCEDIMENTO 

Feci: 

1. Depositare una piccola quantità di sospensione fecale su un vetrino portaoggetti. 
2. Aggiungere alcune gocce (2 gocce) di Sudan III al campione. 

3. Coprire col vetrino coprioggetto e osservare al microscopio. (Di solito si consiglia di utilizzare un ingrandimento di 450-500 diametri). 
 

In casi di sospettato malassorbimento intestinale procedere come segue: 
 

1. Acidificare anzitutto il campione con 2 gocce di aceto (acido acetico), quindi scaldare leggermente il vetrino. 

2. Aggiungere alcune gocce (2-3 gocce) di Sudan III al campione. 
3. Coprire col vetrino coprioggetto e osservare al microscopio. (Di solito si consiglia di utilizzare un ingrandimento di 450-500 diametri). 

 

La Sindrome da Malassorbimento è diagnosticabile se il campione fecale, risultato negativo a contatto col Sudan III, si positivizza quando viene precedentemente 

trattato con l’acido acetico e riscaldato.  
 

Sezioni istologiche: 

1) Trasferire le sezioni di 10 micron dall’acqua distillata alla soluzione etanolica a 70°; 
2) Colorare per 1-2 minuti con il colorante di Sudan III; 

3) Sciacquare, agitando i preparati, in alcol a 50°; 

4) Sciacquare in acqua, tenendo le sezioni immerse finchè tutto l’alcol si sia diffuso (1-3 minuti) 
 

Nota: Si può proseguire con colorazione differenziale con Ematossilina di Mayer diluito 1:4, lavare con acqua e montare in gelatina glicerinata, per ottenere nuclei in 
blu. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

 Gli ACIDI GRASSI si presentano come scaglie o come cristalli aghiformi colorati in giallo 

 I SAPONI non si colorano e si presentano come masse amorfe 

 I GRASSI NEUTRI appaiono come gocce colorate in rosso-arancio. 
 

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 

Poiché qualsiasi mezzo utilizzato per prelevare il campione biologico viene messo 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. 
 

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. 
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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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