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ROUND CELL TEST 
Cod. 00-05R-50 
  

Test per lo studio della qualità del liquido 
seminale. Verifica l’integrità strutturale della 
cromatina spermatica. 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Il kit ROUND CELL TEST permette lo studio del 
DNA, dell’integrità della struttura cromatinica, 
mediante colorazione della cellula con la 
soluzione acida di arancio di acridina. 

La soluzione fluorescente si lega al DNA, 
colorando il nucleo. E’ possibile distinguere 
spermatozoi con DNA nativo, a doppio filamento 
(cellule con cromatina integra, spermatozoi 
maturi) che esprimono fluorescenza verde, da 
quelli con DNA a singola elica (cellule con rotture 
del DNA, spermatozoi immaturi) con fluorescenza 
giallo - arancione – rossa (Rigler et al., 1969; 
Darzynkiwicz et al., 1975; Ichimura, 1975) 

La soluzione fluorescente, permette una 
valutazione quantitativa di massima della 
presenza di eventuali cellule tonde, non 
spermatogeniche presenti nel campione di 
eiaculato. Le cellule immature della linea 
spermatogenica si colorano in arancione e 
presentano un nucleo tondo; le cellule della linea 
bianca (ad es. linfociti PMN) si colorano sempre in 
rosso e si evidenziano in genere per il nucleo che 
appare bi – tri – lobato). 

La valutazione della presenza di cellule della linea 
bianca nel campione di eiaculato, è importante 
perché potrebbe essere conseguenza di un 
processo infettivo silente, causa di gravi 
conseguenze sulla fertilità del paziente. 

Il metodo proposto dal ROUND CELL TEST  è un 
metodo “one step”, rapido ed attendibile. 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

NUMERO DI TEST: 50 test 
 

STABILITA’:  12 mesi 
 

MATERIALE DI PARTENZA:  liquido seminale 
fresco 
 

TEMPO DI ESECUZIONE: pochi minuti 
 

STRUMENTAZIONE RICHIESTA: microscopio a 
fluorescenza con obiettivo 40X 
 

PROCEDURA 
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ALLESTIMENTO DEL 
VETRINO 

 

LETTURA AL 
MICROSCOPIO A 
FLUORESCENZA 

Deposizione di una goccia 
di campione sul vetrino e 

fare asciugare all’aria 

Valutazione del 
campione al microscopio 

a fluorescenza 

 

PREPARAZIONE DEL 
CAMPIONE 

Fissazione del vetrino e 
aggiunta della soluzione di 

ROUND CELL TEST  


