
PAP TEST 
THIN PREP®



Il PAP TEST è un test di screening che si effettua 
nel corso di una normale visita ginecologica. 
L’esame prevede il prelievo di cellule del canale 
cervicale, eso ed endocervice.
In laboratorio questo campione viene esaminato 
con colorazione Papanicolaou ed esaminato 
con lettura computer assistita al microscopio ottico, 
per individuare precocemente cellule cancerose 
o precancerose.

Il kit Thin–Prep di Hologic utilizzato da SYNLAB 
per la citologia in fase liquida consente un’analisi 
ancora più approfondita e sicura, rispetto al PAP Test 
convenzionale, riducendo notevolmente il numero 
di campioni inadeguati con numerosi vantaggi.
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+ Trasferimento efficiente delle cellule epiteliali 
prelevate dal brush al liquido del Thin-prep

+ Incremento statisticamente significativo 
nell’individuazione delle lesioni squamose 
intraepiteliali di alto grado (+ 59,7% per HSIL)

+ Riduzione del numero di campioni citologici 
inadeguati (inferiore a 0,3%)

+ Individuazione delle lesioni ghiandolari

+ Riduzione fino al 93%, grazie alla soluzione 
(PreservCyt Solution), dei prelievi giudicati non 
soddisfacenti per la presenza di fattori oscuranti 
come tracce di sangue, muco, materiale 
flogistico/infiammatorioi o frammenti cellulari

+ Processo analitico totalmente automatico e 
riproducibilità del risultato

+ Migliore sensibilità diagnostica e significativa 
riduzione dei casi con diagnosi incerta che 
possono allertare inutilmente la paziente

+ Individuazione delle lesioni di basso o di alto grado

+ Il sistema di allestimento brevettato Thin-Prep 
consente di avere sul vetrino il numero adeguato 
di cellule a significato diagnostico, restituendo, 
così, un risultato più affidabile, sensibile, accurato 
e riproducibile

+ Possibilità di utilizzare il materiale cellulare 
residuo per altri test molecolari aggiuntivi come la 
ricerca di DNA o RNA di HPV; Thin-Prep assicura 
una stabilità fino a 30 giorni del campione con 
inalterata concentrazione e conservazione cellulare 
e di eventuali patogeni

+ Filiera interamente CE-IVD

Tipologia campione: 
prelievo citologico di portio ed endocervice 
in fase liquida
Tecnica: 
Hologic Autoloader ed Imager System
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