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BROWN - BRENN 
 
 
 

 
Batteri Gram negativi 

 

 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE NUMERO DI TEST 
04-100807 Brown – Brenn 100 

 

 
 
 
              

Dispositivo medico – diagnostico in vitro              Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Codice CND/EMDN: W01030799 
Numero di Repertorio: 1601756/R  
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976231095 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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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 e strisci.  
 
 

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 2 coloranti in successione: cristalvioletto e fucsina. 
Inizialmente il cristalvioletto viene fatto precipitare tramite una 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) Porre sulla sezione 8 gocce del reagente A e 2 gocce del reagente B: lasciare agire 1 minuto. 
3) Lavare in acqua distillata. 
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente C: lasciare agire 3 minuti 
5) Lavare in acqua distillata ed asciugare il vetrino con carta da filtro. 
6) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 1 minuto. 
7) Sgocciolare senza lavare e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 1 minuto 
8) Lavare in acqua distillata ed asciugare il vetrino con carta da filtro. 
9) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo F: lasciare agire 1 minuto. 
10) Sgocciolare senza lavare e porre sulla sezione 10 gocce del reattivo G: lasciare agire 30 secondi. 
11) Xilene e balsamo. 
 
 

 
Immagine fornita a scopo illustrativo 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
               Data Sheet  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

3 

Specifiche  
 

Specifiche del metodo 

Tempo di realizzazione 8 minuti 

Attrezzatura complementare Non richiesta 

Risultati 

Batteri Gram positivi: Blu 

Batteri Gram negativi: Rosso 

Actinomiceti (Nocardia): Blu 

Nuclei: Rosso 

Altri elementi tissutali:  Giallo 

Reattivi 

A) Cristalvioletto soluzione 30 ml 

B) Sodio bicarbonato soluzione 30 ml 

C) Soluzione iodo-iodata sec. Gram 50 ml 

D) Etanolo – acetone 30 ml 

E) Fucsina basica soluzione 30 ml 

F) Acido picrico soluzione 30 ml 

G) Acetone - Limonene soluzione 100 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 e 
riutilizzabile fino alla data di scadenza indicata purché 
correttamente conservato. 

Validità 2 anni 

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° MOTIVAZIONE DATA DI PUBBLICAZIONE 

001 Adeguamento conformità al Regolamento 746/2017 IVDR 16/05/2022 
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