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GROCOTT 
Versione per forno a microonde 

 
 

 
Polmone  

 

 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE NUMERO DI TEST 
04-043823W Grocott 40 allestimenti da 40 ml per un massimo di 120 test 

 

 
 
 
              

Dispositivo medico – diagnostico in vitro              Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Codice CND: W01030799 
Numero di Repertorio: 2387171  
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparato per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi in microscopia ottica. 
Metodo impiegato per la visualizzazione di funghi su sezione di tessuto. 
 
 

PRINCIPIO 
 

Nella maggior parte dei miceti la parete cellulare è costituita da chitina, polimero della N-acetilglucosamina, cui possono essere 
associati polimeri del D-glucosio, del D-mannoso, proteine e lipidi. 
L’acido periodico agisce sui gruppi glicolici e glicoaminici presenti nella catena polisaccaridica ossidandoli a gruppi aldeidici con 
conseguente rottura della catena. L’argento cloruro, facente parte del complesso argento-metenamina è quindi ridotto ad 
argento metallico da questi nuovi gruppi aldeidici diventando così visibile. 
 
 

AVVERTENZE 
 

La buona riuscita della reazione dipende dal rispetto scrupoloso delle seguenti norme: 
- evitare di contaminare sezione e vetrino portaoggetto con funghi non patogeni (manipolare solo con guanti, non lasciare il 
preparato esposto all’aria) 
- utilizzare sempre acqua distillata di recente 
- 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 10 gocce del reattivo A, lasciare agire 20 minuti. 
3) Lavare in acqua corrente per qualche secondo. 
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo B: lasciare agire 1 minuto. 
5) Lavare in acqua di fonte per 5 minuti. 
6) Lavare in quattro cambi di acqua distillata. 
7) In una vaschetta verticale per istologia da 50 ml (Coplin) introdurre 40 ml di acqua distillata ed aggiungere in sequenza: 30 
gocce del reattivo C, 15 gocce del reattivo D, 20 gocce del reattivo E. Agitare brevemente con una bacchetta di vetro 
precedentemente lavata in acqua distillata. 
8) Introdurre i vetrini nella vaschetta e porre in forno a microonde a 500 watt per 1 minuto. 
9) Estrarre la vaschetta dal forno e lasciar raffreddare per 5 minuti. 
10) Lavare in 6 cambi di acqua distillata. 
11) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F; lasciare agire 3 minuti. 
12) Sciacquare in acqua distillata. 
13) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G; lasciare agire 5 minuti. 
14) Lavaggio in acqua di fonte. 
15) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo H; lasciare agire 30 secondi. 
16) Disidratare attraverso la serie ascendente degli alcoli; xilene e balsamo. 
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Specifiche  
 

Specifiche del metodo 

Tempo di realizzazione 50 minuti 

Attrezzatura complementare Cilindro graduato, bacchetta di vetro, stufa 

Risultati 

Funghi: Nettamente delineati in nero 

Mucine: Grigio scuro 

Fondo: Verde 

Reattivi 

A) Acido periodico soluzione 30 ml 

B) Sodio bisolfito soluzione 30 ml 

C) Esametilentetramina soluzione 30 ml 

D) Argento nitrato soluzione 30 ml 

E) Sodio borato soluzione 30 ml 

F) Oro cloruro soluzione 30 ml 

G) Sodio tiosolfato soluzione 30 ml 

H) Verde luce 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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