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Kit per AUS240 

 
 

 
Arteria femorale 

 

 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE NUMERO DI TEST 
04-100802A Gram 250 test 
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Preparato per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi in microscopia ottica. 
Metodo per la differenziazione dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi su sezioni istologiche, strisci e apposizioni di tessuto.  
 
 

PRINCIPIO 
 

La colorazione di Gram è il più importante metodo di colorazione differenziale per l’evidenziazione di specie batteriche. Il metodo 
è caratterizzato dall’utilizzo di due coloranti in successione: il cristalvioletto e la floxina. 
Inizialmente il cristalvioletto viene fatto precipitare tramite un’ossidazione con una soluzione iodo-iodata. 
Il complesso che ne deriva si fissa sulla parete cellulare batterica con legami di diversa natura e intensità. La soluzione 
differenziante elimina il complesso cristalvioletto - iodio dalla capsula di alcuni batteri, ma non agisce su altri che rimangono 
colorati e si definiscono Gram positivi. I batteri decolorati vengono poi evidenziati con un colorante di contrasto rosso e si 
definiscono Gram negativi. Si attribuisce la proprietà dei batteri Gram positivi a trattenere il complesso colorante - iodio al legame 
che si forma tra il complesso e una molecola presente solo nei Gram positivi: il magnesio ribonucleolato. 

 
 

METODO 
 

1) Portare la sezione all’acqua distillata. 
2) Reattivo A: 45 minuti. 
3) Acqua distillata: 1 minuto. 
4) Reattivo B: 3 minuti. Sgocciolamento: 30 secondi. 
5) Soluzione C: 3 minuti. 
6) Acqua distillata: 30 secondi. 
7) Vasca senza reagente: 10 minuti. 
7) Soluzione D: 1 minuto. 
8) Soluzione E: 1 minuto. 
9) Chiarificazione e montaggio. 
 

 
Immagine fornita a scopo illustrativo 
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Specifiche  
 

Specifiche del metodo 

Tempo di realizzazione 70 minuti 

Attrezzatura complementare - 

Risultati 

Batteri Gram positivi Blu 

Batteri Gram negativi: Rosso 

Nuclei: Rosso 

Reattivi 

A) Floxina B soluzione 250 ml 

B) Violetto cristalli soluzione  250 ml 

C) Soluzione iodo-iodata secondo Gram 250 ml  

D) Acetone – limonene 250 ml 

E) Acetone – limonene 250 ml 

Conservazione 

Stoccaggio Conservare il preparato a temperatura ambiente. Mantenere i 
contenitori ben chiusi.  

Temperatura di stoccaggio: 15 -25° C 

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

Validità 2 anni 

Avvertenze e 
precauzioni 

Classificazione del prodotto 

Il prodotto è destinato all’utilizzo di personale tecnico specializzato. 
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 dove sono reperibili le informazioni relative ai 
rischi presentati dal preparato, misure precauzionali da adottare 
durante l’uso e misure di primo soccorso e in caso di rilascio 
accidentale. Non utilizzare in caso di contenitore primario 
danneggiato. 

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