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CODICE DESCRIZIONE NUMERO DI TEST 
04-170801 Von Kossa 100 test 

 

 
 
 
              

Dispositivo medico – diagnostico in vitro     Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
 Codice CND/EMDN: W01030799 
 Numero di Repertorio: 2389751  

IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976231361 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparato per allestimento di campioni cito-istologici da esaminarsi in microscopia ottica. 
Metodo indicato per la visualizzazione di ioni calcio su sezioni istologiche.  
 

PRINCIPIO 
 

Alla base di questo metodo vi è una reazione di sostituzione. Il tessuto è trattato con una soluzione di nitrato d’argento; l’argento 
cationico presente in soluzione si sostituisce al calcio nel sale originario formando un sale d’argento che viene evidenziato 
riducendo l’argento ione ad argento metallico. La reazione è la seguente: 

CaCO3+ AgNO3 =Ag2CO3+ Ca(NO3)2 
Ag2CO3+2H*= 2Ag +H2O+CO2 

I sali di calcio in grado di reagire con il nitrato d’ argento sono: il carbonato, il fosfato, l’ossalato, il solfato, l’urato, il cloruro, il 
solfocianuro. Poiché il calcio è presente nei tessuti dei mammiferi essenzialmente sotto forma di calcio carbonato e fosfato il 
metodo è da considerarsi idoneo a rilevarne la presenza. Unica vera fonte di errore potrebbe essere costituita dalla presenza di 
urati e di acido urico; questa possibilità è stata esclusa con una preventiva solubilizzazione di questi sali in una soluzione satura 
di litio carbonato. 

 
METODO 

 
1) Portare la sezione all’ acqua distillata. 
2) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo A: lasciare agire 10 minuti. 
3) Lavare bene in acqua distillata. 
4) Porre sulla sezione 10 gocce del reagente B: lasciare agire all’ oscurità per 1 ora. 
5) Lavare bene in acqua distillata. 
6) Porre sulla sezione 10 gocce di acqua distillata ed aggiungervi 10 gocce del reagente C: lasciare agire 5 minuti (fino ad 
annerimento dei sali d’ argento). 
7) Lavare in acqua distillata. 
8) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo D: lasciare agire 5 minuti. 
9) Lavare in acqua distillata. 
10) Porre sulla sezione 10 gocce del reattivo E: lasciare agire 5 minuti. 
11) Lavare in acqua distillata, disidratare nella serie ascendente degli alcol; xilene e balsamo 
 

 
Immagine fornita a scopo illustrativo 
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Specifiche  
 

Specifiche del metodo 

Tempo di realizzazione 1 ora e 25 minuti 

Attrezzatura complementare Non richiesta 

Risultati 
Siti in cui erano presenti sali di calcio: Nero 

Nuclei: Rosso 

Reattivi 

A) Litio carbonato soluzione satura 30 ml 

B) Argento nitrato soluzione 30 ml 

C) Soluzione riducente 30 ml 

D) Sodio iposolfito soluzione 30 ml 

E) Carmallume di Mayer 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

002 Aggiornamento N° Repertorio per adeguamento al Regolamento 746/2017 15/03/2023 
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