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HISTON COLOR TEST 
Cod. 00-03R-50 
 

Test per la valutazione del grado di 
maturazione nucleare degli spermatozoi. 
Evidenzia la presenza di istoni. 
 

 

INTRODUZIONE 
 
Test rapido e di semplice esecuzione per valutare 
al microscopio il grado di maturazione nucleare 
degli spermatozoi. 
 
La fase fondamentale della spermiogenesi è la 
condensazione cromatinica nel nucleo dello 
spermatozoo; tale processo è fondamentale 
perché la testa dello spermatozoo possa 
assumere forma e dimensioni caratteristiche 
essenziali per la fecondazione. 
Una normale condensazione prevede la 
sostituzione degli istoni (ricchi in lisina e presenti 
nel nucleo della cellula immatura) con le 
protamine (ricche in arginina e cisteina) che 
compattano strettamente la struttura terziaria del 
DNA: il test evidenzia anomalie nella sostituzione 
tra questi due tipi di proteine nucleari (associate 
ad infertilità). 
 
La soluzione HISTON COLOR TEST appare blu 
ed è specifica esclusivamente per gli istoni: è 
possibile quindi distinguere tra cellule positive al 
test (cellule immature, che contengono istoni e si 
colorano di blu) e cellule negative (incolori e prive 
di istoni). Il risultato viene espresso come 
percentuale di cellule bianche rispetto al totale 
delle cellule contate (bianche + blu). 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

NUMERO DI TEST: 50 test. 
 

STABILITA’: 12 mesi. 
 

MATERIALE DI PARTENZA: liquido seminale 
fresco. 
 

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti circa. 
 

STRUMENTAZIONE RICHIESTA: microscopio 
ottico con obiettivo ad immersione 100X. 
 

PROCEDURA 
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