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IMPREGNAZIONE ARGENTICA 
 
 
 

 
Rene 

 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE NUMERO DI TEST 
04-040801 Impregnazione argentica 100 test 

 

 
 
 
              

Dispositivo medico – diagnostico in vitro                                                    Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746      
Codice CND/EMDN: W01030799 
Numero di Repertorio: 2387104 
UDI-DI: 08033976230692 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparato per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi in microscopia ottica. 
Metodo di elezione per la visualizzazione delle fibre reticolari argirofile del connettivo. 
 
 

PRINCIPIO 
 
Il metodo consente in tempi molto brevi una impregnazione selettiva e ben marcata. 
Ciò è dovuto a due fattori: l’introduzione di una pre-impregnazione con un sale ferrico e l’utilizzo per l’apporto di argento di un 
complesso diamminico (soluzione ammoniacale) labile e quindi più reattivo dell’argento nitrato. 
a) Pretrattamento con ferro trivalente 
Dopo una ossidazione preliminare con potassio permanganato si tratta la sezione con ferro trivalente (ferro ammonio solfato). 
Gli ioni ferrici, più reattivi degli ioni argento, si legano in modo rapido e selettivo ai gruppi funzionali delle strutture argirofile. 
b) Trattamento con soluzione ammoniacale.  
L’argento, presente nella soluzione ammoniacale in forma di ossido complesso idrosolubile - [Ag(NH3)2]2 O - si sostituisce in 
questa forma (di catione complesso) al ferro precedentemente legato ai tessuti. 
Nel successivo passaggio l’aldeide formica agendo da riducente sottrae ossigeno al complesso liberando argento metallico 
insolubile che resta depositato sulla struttura argirofila. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Il catione diamminoargentico che non ha reagito viene asportato con sodio tiosolfato (Na2S2O3) che con esso forma un complesso 
[Ag2S2O3) molto solubile ma non più ossidabile. 
 

AVVERTENZE 
 

La buona riuscita della reazione dipende dal rispetto scrupoloso delle norme seguenti: 
- Utilizzare sempre acqua distillata o deionizzata di buona qualità e assolutamente priva di cloro. 
- Servirsi solo di vetreria rigorosamente pulita. 
- Evitare deposito di polveri sulle sezioni. 
- Non porre mai oggetti metallici (pinze ecc.) a contatto con le soluzioni. 
 

METODO 
 
1) Portare la sezione all’acqua distillata. 
2) Porre sulla sezione 5 gocce del reattivo A e 5 gocce del reattivo B: lasciare agire 5 minuti. 
3) Lavare in acqua distillata. 
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo C: lasciare agire 3 minuti. 
5) Doppio lavaggio in acqua distillata. 
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 3 minuti. 
7) Doppio lavaggio in acqua distillata. 
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 3 minuti. 
9) Lavaggio in acqua distillata. 
10) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F: lasciare agire 5 minuti. 
11) Doppio lavaggio in acqua distillata. 
12) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G: lasciare agire 5 minuti. 
13) Lavare in acqua di fonte 5 minuti. 
14) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcoli; xilene e balsamo. 
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Specifiche  
 

Specifiche del metodo 

Tempo di realizzazione 35 minuti 

Attrezzatura complementare Non richiesta 

Risultati 

Fibre reticolari e nervose:  Nero 

Connettivo: Bruno 

Collagene: Giallo 

Reattivi 

A) Potassio permanganato soluzione 18 ml 

B) Tampone acido di attivazione 18 ml 

C) Acido ossalico soluzione 30 ml 

D) Ferro ammonio solfato soluzione 30 ml 

E) Soluzione ammoniacale 30 ml 

F) Aldeide formica soluzione 30 ml 

G) Sodio iposolfito soluzione 30 ml 

Conservazione 

Stoccaggio Conservare il preparato a 2-8°C. Mantenere i contenitori ben chiusi. 

Temperatura di stoccaggio: 2-8°C 

Stabilità 
Dopo la prima apertura, il reattivo deve ritenersi valido e 
riutilizzabile fino alla data di scadenza indicata purché 
correttamente conservato. 

Validità 1 anno 

Avvertenze e 
precauzioni 

Classificazione del prodotto 

Il prodotto è destinato all’uso professionale di laboratorio per 
operatori sanitari. 
Il prodotto è classificato come pericoloso. 
Leggere attentamente le informazioni riportate in etichetta 
(simboli di pericolo, frasi di rischio e di sicurezza) e consultare 
sempre la scheda di sicurezza. Non utilizzare in caso di contenitore 
primario danneggiato. 
Si raccomanda in caso di incidente grave, di informare 
immediatamente Bio-Optica Milano spa e le autorità competenti. 

Smaltimento Rifiuto pericoloso; conferire ad aziende specializzate ed 
autorizzate, secondo legislazione vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

N° REVISIONE MOTIVAZIONE DATA DI REVISIONE 

001 Adeguamento Regolamento UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

002 Aggiornamento N° Repertorio per adeguamento Regolamento UE 2017/746 13/03/2023 
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