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CellSolutions™ GluCyte™ Cell Adherent  
 

Codice di catalogo: GC-100NE (component of GCK-500-M) 
 GC-100ANE (component of GCK-500-A) 

   GC-25NE (component of GCK-100-M) 
 
USO PREVISTO 
 
Il CellSolutions™ GluCyte™ Cell Adherent (GluCyte™) si usa per l'allestimento di 
vetrini portaoggetti per valutazione microscopica di campioni citologici in base liquida.  
Dalle sospensioni cellulari si allestiscono i vetrini delle citologie a strato sottile usando i 
metodi automatici e manuali per GluCyte™ di CellSolutions™ indicati per l'allestimento. 
Periti in citologia e patologi specializzati nel vagliare i vetrini preparati con 
CellSolutions™ valutano questi vetrini allestiti per identificare la presenza di cancro o 
delle lesioni che lo precedono. 
 
Il GluCyte™ è stato sviluppato e formulato specificatamente per l’utilizzo in 
concomitanza con: 
CellSolutions™ General Cytology Preservative (C-101) 
CellSolutions™ Blue Preservative (CB-102) 
CellSolutions™ Red Lytic General Preservative (CR-102) 
CellSolutions™ CellSolutions™ Density Reagent (DR-101) 
CellSolutions™ Glass Slides (GCK D4) 
CellSolutions™ 12 ml Polypropylene Centrifuge Tubes (GCK D1) 
 
L'allestimento dei campioni con GluCyte™, e tutte le fasi precedenti della preparazione 
dei campioni, incluse la raccolta e la conservazione degli stessi, devono essere eseguite 
da personale sanitario qualificato. Si raccomanda GluCyte™ per l'allestimento dei 
seguenti tipi di campioni conservati: urina, lavaggi, fluidi corporali, raschiamenti e 
spazzolati ed espettorazioni. Solo per uso diagnostico in vitro. 
 
 
RIEPILOGO E INFORMAZIONI DI BASE 
 
GluCyte™ permette il trasferimento e l'adesione dei campioni citologici in base liquida ai 
vetrini portaoggetti. I campioni si asciugano all'aria sui vetrini e non richiedono altro 
fissaggio. I vetrini possono essere colorati con il sistema di colorazione Papanicolaou o di 
altro tipo. 
 
 
COMPOSIZIONE/PRINCIPI ATTIVI 
 
Sostanza    % peso corporeo  n. CAS  n. CE 
 
Alcol etilico denaturato  23.5%   64-17-5  200-578-6   
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PERICOLI E PRECAUZIONI 
 
Indicazione (i) di pericolosità 
 
H226    Liquido e vapori infiammabili 
 
Per le precauzioni vedere la Scheda dei dati di sicurezza. 
 
 
PRECAUZIONI GENERALI 
 
Indossare guanti sterili privi di polvere, camice da laboratorio e protezione idonea per gli 
occhi. Quando si lavora con campioni clinici si devono seguire le precauzioni generali. 
Evitare che i reagenti CellSolutions™ entrino in contatto con ferite aperte. NON 
INGERIRE (contiene alcol denaturato). 
 
 
CONSERVAZIONE E DURATA 
 
Conservare GluCyte™ alla temperatura raccomandata, compresa tra 2-30 oC. La data di 
scadenza del prodotto è indicata all’esterno della confezione. Una volta aperto, il prodotto 
ha una durata fino alla data di scadenza indicata, a condizione che la bottiglia sia 
conservata chiusa e alla temperatura raccomandata, compresa tra 2-30 oC. 
 
 
CONSIDERAZIONI PER LO SMALTIMENTO 
 
Considerare tutti i prodotti usati come rifiuti pericolosi e smaltire in conformità con le 
norme federali, statali e locali. Per altre considerazioni di smaltimento vedere la Scheda 
dei dati di sicurezza. 
   
 
RACCOLTA DEI CAMPIONI 
 
Il personale specializzato raccoglie il campione usando uno spazzolino cervicale 
Rovers® o altro dispositivo di raccolta approvato. La parte superiore dello spazzolino si 
separa dal manico e s'immerge in una fiala contenente il conservante General Cytology 
Preservative di CellSolutions™. La fiala si chiude saldamente, si etichetta e s’invia al 
laboratorio. 
 
 
LIMITI DELLA PROCEDURA 
 

1. GluCyte™ non è un liquido di conservazione, pertanto, non deve essere utilizzato 
per la conservazione dei campioni citologici. 
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2. Solamente per uso singolo. Dopo che un campione è stato trattato con GluCyte™, 
quel GluCyte™ non può essere usato per un altro campione. 
 

3. Usare solamente prodotti autorizzati di CellSolutions™ con GluCyte™. L'uso di 
prodotti di altri fabbricanti (p. e. vetrini, reagente di densità, ecc.) non è stato 
validato. 

 

        
CellSolutions, LLC,     CellSolutions Europe Ltd., 
1100 Revolution Mill Drive Suite 1,   Hurstbourne Cottage, 
Greensboro, NC, 27405, USA   Cornwells Bank, Newick East Sussex 
Phone: 336-510-1120    BN4 4RJ 
www.cellsols.com 
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Metodo manuale per l'uso di GluCyte 
Miscelare su vortex la fiala col campione per circa 10 secondi. Questo disaggregherà la maggior parte dei 
gruppi cellulari e assicura l'omogeneità del campione. I gruppi cellulari per la diagnosi generalmente 
resteranno intatti. Trasferire il campione completo in una provetta di polipropilene chiarificato da 12 ml per 
centrifuga; il dispositivo di raccolta resterà nella fiala. 
*Se si esegue la prassi di pulizia, aggiungere 2 ml di CellSolutions™ Density Gradient alla provetta da 12 ml 
prima di trasferire il campione. 
 
Centrifugare le provette in un rotore a oscillazione orizzontale a gravità 800 per 10 minuti. Equilibrare la 
centrifuga prima di avviarla. 
 
 
Dopo la centrifugazione, decantare accuratamente il liquido, lasciando sul fondo il pellet cellulare. Le provette 
devono essere invertite con un movimento rapido e uniforme a un angolo di circa 80º per far scendere il fluido 
su un lato della provetta. 
 
 
 
Dopo che il liquido sgocciola lentamente, le provette invertite devono essere sistemate su una carta assorbente 
per un minuto, fino a che non appaia altro residuo sull'assorbente. Dopo aver completato la decantazione, 
eliminando tutto il liquido, rimettere le provette in posizione verticale. Sistemare le provette nel contenitore. 
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Usare il dispenser di GluCyte™ per aggiungere 200 ul del GluCyte™ alla provetta monouso di 13x75mm (o 
12x75mm). 
 
 
 
Miscelare per 5 secondi su vortex il pellet cellulare diluito. Controllare visivamente che il pellet cellulare sia 
disgregato. Miscelare su vortex più a lungo se necessario. 
 
 
Trasferire tramite pipetta 2 gocce della miscela cellulare nella provetta monouso da 13x75mm (o 12x75mm) 
contenente il GluCyte™. Il materiale residuo nella pipetta deve essere rimesso nella provetta per centrifuga. Ai 
campioni con poco pellet (non-visibile) si devono aggiungere 100 ul di GluCyte™ direttamente nella provetta 
per centrifuga contenente il campione. Mescolare/miscelare su vortex il campione durante 5 secondi. 
 
Usare la stessa pipetta per trasferire 2 gocce della sospensione di GluCyte™ su un vetrino portaoggetti da 
microscopio con un rivestimento speciale, già etichettato adeguatamente e sistemato su una superficie 
orizzontale piatta. Le gocce si devono spargere uniformemente fino a un diametro di 12-14 um, e asciugare 
entro 60 minuti in un unico strato stabile e circolare. La pipetta può essere inserita nella piccola provetta per 
segnare il posto dell'ultimo campione allestito. 
 
Dopo aver allestito un contenitore intero di vetrini, usare la griglia per provette per spingere i vetrini verso la 
parte posteriore del quadrato di plexiglass. Adesso si possono allestire altri vetrini. I vetrini devono asciugare 
per un minimo di un’ora. Dopo aver terminato l'asciugatura, i vetrini portaoggetti sono pronti per essere 
colorati manualmente o automaticamente e per la copertura. 
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Osservare la quantità di pellet cellulare e diluire con la 
quantità corrispondente di acqua demineralizzata usando il 
dispenser per diluente. Il diagramma a destra può essere 
usato come guida per la diluizione. 
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