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WARTHIN – STARRY 
ATTENZIONE: PACKAGING E METODO SONO STATI REVISIONATI* 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE NUMERO DI TEST 
04-040903 Warthin-Starry 10 allestimenti (fino a 4 vetrini per ogni allestimento) 

 

 
 
 
 
              

Dispositivo medico – diagnostico in vitro              Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Codice CND: W01030799 
Numero di Repertorio: 1585415/R  
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230722 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparato per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi in microscopia ottica. 
Metodo per l’evidenziazione delle spirochete. 
 

PRINCIPIO 
 

La reazione argirofila è basata sull'intrinseca capacità della parete batterica di agire da riducente sullo ione argento presente 
nella soluzione legandolo nella forma ridotta di argento metallico. 
 

AVVERTENZE 
 

- Per i lavaggi è indispensabile l’uso di acqua distillata di ottima qualità. 
- Non usare vetrini polilisinati. 
- Evitare l’uso di oggetti metallici (cestelli, pinzette). 

 
METODO 

* (ATTENZIONE: IL METODO E’ STATO MODIFICATO RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE) 
 

1) Portare la sezione all'acqua distillata. 
2) Allestimento ‘impregnating solution’: introdurre nel contenitore 13 ml di acqua distillata, aggiungervi 4,5 ml del reagente A e      
20 gocce del reagente B. Agitare brevemente con una bacchetta di vetro precedentemente lavata in acqua distillata. 
3) Introdurre la sezione nella soluzione e incubare per 90 minuti a 60-70 °C. 
4) Estrarre il contenitore dalla stufa e lasciare raffreddare per 5 minuti. 
5) Mentre avviene la reazione di impregnazione predisporre l’allestimento della ‘developing solution’. 
N.B.: si consiglia di compiere le operazioni indicate durante gli ultimi 12 minuti dell’incubazione avviata al punto 3.  
Prelevare 6 ml di reagente C e trasferire nel secondo contenitore per vetrini disponibile. Preriscaldare in stufa a 50 °C per 10 
minuti il reagente C e un flacone di reagente D. 
6) Trasferire il reagente D nel contenitore con il reagente C. Agitare brevemente con una bacchetta di vetro precedentemente 
lavata in acqua distillata e introdurre 5 ml del reagente E agitando nuovamente. 
7) Introdurre la sezione nella ‘developing solution’ appena allestita e porre in stufa a 50 °C per 5 – 10 minuti. 
8) Lavare in acqua corrente calda per 2 minuti. 
9) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcol, xilene e balsamo. 

 

 
Immagine fornita a scopo illustrativo 
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Specifiche  
 

Specifiche del metodo 

Tempo di realizzazione 102 - 107 minuti 

Attrezzatura complementare Stufa, vaschetta per diluizione tampone, pipetta 
graduata, bacchetta vetro 

Risultati 
Spirochete ed altri microrganismi: Nero 

Background: Marrone dorato 

Reattivi 

A) Soluzione tampone concentrata 50 ml 

B) Argento nitrato soluzione concentrata 12 ml 

C) Developing solution: 1° componente 60 ml 

D) Developing solution: 2° componente 10 x 6 ml 

E) Developing solution: 3° componente 50 ml 

Conservazione 

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

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. 

 
 
 
 
 
 
 

REVISIONE N° REVISIONE N° DATA DI PUBBLICAZIONE 
001 Adeguamento conformità al Regolamento 746/2017 IVDR 16/05/2022 
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