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MANUALE OPERATIVO

ESAME CITOLOGICO CERVICO-VAGINALE (PAP-TEST)

Materiale occorrente
- Vetrini smerigliati
- Matita, gomma, temperino
- Modulo di richiesta da compilare e inviare al servizio di Anatomia Patologica

Carrellino servitore con telino sterile provvisto di:
- speculum sterili di varie misure
- spatole di Ayre
- citobrush sterili
- cotton-fioc
- batuffoli in cotone sterili
- guanti monouso
- pinza anatomica sterile
- soluzione fisiologica sterile - spray fissante

Prima del prelievo:
Scrivere con la matita sulla parte smerigliata del vetrino cognome, nome, data di
nascita dell’ utente, data di esecuzione del prelievo avendo cura di non toccare con le
dita la parte lucida
Far accomodare la signora sul lettino in posizione ginecologica, in caso di difficoltà
motorie (interventi chirurgici, disabilità ecc.) aiutare la paziente.

Esecuzione del prelievo
Porgere al medico lo speculum e, una volta che ha visualizzato il collo dell’utero,
passare prima la spatola di Ayre poi il citobrush o un cotton-fioc in caso di
gravidanza o quando il medico lo ritiene opportuno.
Stendere il materiale raccolto sulla parte lucida del vetrino in tre parti, in
successione, nel seguente modo:
- vicino alla parte smerigliata, il cotton-fioc o il citobrush (ruotandolo su se stesso)
- sulla parte più esterna del vetrino l’estremità della spatola di Ayre con forma
tondeggiante ovale

- sulla parte centrale l’altra estremità
- su tutto il vetrino in caso di pazienti operate (ITA)
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Il materiale deve essere steso in modo uniforme e in strato sottile senza eccessiva
pressione (per evitale la citolisi)

In caso di secchezza vaginale (menopausa, trattamenti in pazienti oncologiche ecc.)
per facilitare il prelievo, su indicazione del medico, bagnare lo speculum e la spatola
di Ayre con soluzione fisiologica.

Fissaggio
Utilizzare lo spray fissante (circa 3-4 erogazioni) subito dopo la strisciatura del
vetrino, mantenendo una distanza di 15cm. e depositarlo nell’apposita scatola per
favorirne l’asciugatura

Terminato l’esame eliminare il materiale utilizzato e sostituirlo con altro sterile
Rivestire ogni volta le maniglie del colposcopio con nuova pellicola.
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