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INTERESSI SCIENTIFICI

Patologia ittica:

Studio immunità naturale cellulo-mediata e quadri reattivi 
evocati da macroparassiti

Patologia ambientale:

Valutazione di biomarcatori cellulari di esposizione a xenobiotici 
e ad eventi stressanti ambientali



ORARI LEZIONE

Da Lunedì 28.02.2011 a Lunedì 06.06.2011

Dalle ore 09.30 alle ore 10.30



ORARI RICEVIMENTO 
STUDENTI

Al termine delle lezioni. 
Il docente è, comunque, disponibile, compatibilmente ai propri impegni 
di lezione, di ricerca ed istituzionali, a ricevere gli studenti, ogni giorno, 

previo accordo, presso la sede di Cartecchio (unità di ricerca in 
farmacologia e tossicologia veterinaria)



CONTATTI

Telefono studio: +39 0861 266988
Telefono cellulare: +39 338 8441414

E-mail: mmanera@unite.it



LEZIONI FRONTALI

Definizione di preparato citologico ed istologico e confronto fra le 
due tipologie. Tecniche più diffuse di allestimento dei preparati 

citologici ed istologici in relazione alla natura del campione ed alla 
tipologia di colorazione scelta. Principali tecniche di colorazione 

istologica ed istochimica. Valutazione e prevenzione degli artefatti. 
Cenni di immunoistochimica ed immunofluorescenza.

10 ore di lezioni frontali



ESERCITAZIONI

Allestimento preparati citologici, secondo le tecniche apprese nel 
corso delle lezioni frontali.

A cura della dott. ssa Morena Di Tommaso



TESTI DI BASE

Scala, Pasquinelli, Cenacchi - Microscopie in biologia e in medicina -
Clueb. Bologna.

Poli e Ciorba - Citologia del cane e del gatto - Poletto Editore, 
Vermezzo (MI). 

Pratt – Principi e pratica di tecnologia veterinaria – Antonio Delfino 
Editore. Roma.



TESTI DI APPROFONDIMENTO

Mazzi – Tecniche istologiche ed istochimiche – Piccin. Padova 
Pearse – Istochimica. Vol. I, II, III. Piccin. Padova.



OBIETTIVI

Fornire agli studenti le conoscenze teoriche e pratiche volte al corretto 
allestimento di preparati citologici ed istologici a sussidio della 

diagnostica clinica veterinaria.



DEFINIZIONI

Istologia:

Branca della biologia che si occupa dello studio dei tessuti nella 
loro componente cellulare ed extracellulare (parenchima e 
stroma).

Citologia:

Branca della biologia che si occupa dello studio della cellula e dei 
suoi rapporti con le altre cellule. 



FINALITÀ

Scopo dell’applicazione clinica delle metodiche isto- citopatologiche è di 
acquisire elementi utili ai fini della formulazione di una diagnosi, ove 
possibile, eziologica e, soprattutto nel caso di neoplasie, di acquisire 

elementi prognostici



LIMITI

Qualsiasi mezzo diagnostico deve essere inserito in un ragionamento 
clinico globale ove confluiscono i dati anamnestici, e dell’esame 

obiettivo generale e particolare.

Inoltre la diagnosi isto- e citopatologiche non può che valere per quello 
specifico campionamento con tutte le problematiche connesse alla 

significatività del campionamento stesso.

Non da ultimo deve essere considerato l’errore umano connesso con 

una diagnostica non completamente standardizzata ed automatizzata.







PRINCIPALI DIFFERENZE FRA 
LE TECNICHE CITOLOGICHE 

ED ISTOLOGICHE
Tecniche citologiche:

Utilizzano aggregati di cellule (idealmente un monostrato) 
ottenuti tramite agoaspirazione, apposizione, ed altre modalità 
deposti su di un vetrino. Il campione ottenuto può essere colorato 
direttamente. 

Tecniche istologiche:

Utilizzano parti di organo/tessuto asportato dall’organismo. Il 

campione deve essere fissato, disidratato, chiarificato ed incluso 
in paraffina o resine sintetiche, quindi tagliato in sottili sezioni, 
poi colorate previa reidratazione (salvo l’utilizzazione di tecniche 

criostatiche).



PRO E CONTRO DI CIASCUNA 
TECNICACitologia:

Pro:
Bassi costi, facilmente implementabile in qualsiasi 
laboratorio, di rapidissima esecuzione (20’-30’) (in sintesi 

maggiore “robustezza”).

Contro:
Limitato potere diagnostico, maggiormente passibile di errori 
diagnostici (in sintesi minore “potenza”).

Istologia:
Pro:

Mezzo diagnostico collaudato, ridotto margine di errore 
diagnostico (in sintesi maggiore “potenza”).

Contro:
Alti costi, necessita di attrezzature e personale 
specificatamente addestrato, tempi di esecuzione lunghi (ore, 
giorni) (in sintesi minore “robustezza”).



NOTE ANTI 
INFORTUNISTICHE

Morsi, graffi, contusioni in fase di prelievo: corretto contenimento 
animale.

Contatto con secreti, escreti potenzialmente infetti ed infettivi: utilizzo 
guanti in lattice (attenzione alla sensibilizzazione!), occhiali di 
protezione, mascherine, camice a maniche lunghe.

Puntura, taglio: manipolare con cautela i taglienti e gli aghi e riporli, 
dopo l’uso, negli idonei contenitori.

Contatto con sostanze tossico-nocive (fissativi, coloranti, solventi 
organici): utilizzare, ove possibile, sostituti non tossici (es.: toluene e 
xilene al posto del benzene); operare sotto cappa ed in luogo areato e 
proteggersi mani, occhi e viso.



TECNICHE ISTOLOGICHE -
PRELIEVO

Campionare il tessuto nelle zone di interfaccia tra tessuto sano e lesione, 
avendo l’accortezza in caso di lezioni polimorfe, di comprendere tutte le 

zone macroscopicamente diverse.

Utilizzare la tecnica più idonea al caso (biopsy punch, tru-cut, 
escissione con bisturi, ecc.).

Fissare immediatamente il campione o, nell’attesa, metterlo in una 

garza imbevuta di soluzione fisiologica sterile e conservare a 
temperatura di refrigerazione (mai congelare, salvo utilizzare azoto 
liquido, idoneo crioprotettore e conservazione a –80 °C e taglio al 
criostato).



TECNICHE ISTOLOGICHE -
FISSAZIONE

Scopo della fissazione è di “stabilizzare” il tessuto, inibendo l’attività 

degradativa enzimatica (endogena e/o esogena), bloccando, di fatto i 
fenomeni autolitici e putrefattivi che conseguono alla morte.

Metodiche di fissazione (fissativi primari e soluzioni fissative):
Calore (flambatura) – negli strisci, soprattutto ove c’è grasso (es.: 

cerume)
Congelamento in azoto liquido (preparato immerso in isopentano ed in 
gel crioprotettori).
Alcool etilico (70%).
Formalina tamponata al 10% (della soluzione del commercio che è 
aldeide formica in soluzione al 40%).



TECNICHE ISTOLOGICHE –
FORMALINA

Considerato il fissativo “jolly” nell’istologia patologica.

Cancerogena per inalazione, irritante per contatto.

Fissativo non “coagulante”, che promuove la formazione di ponti 

metilenici tra i gruppi amminici proteici (–NH –CH2 –NH –). Tali 
legami devono essere “spezzati” preventivamente in alcune tecniche 

immunoistochimiche per “smascherare” l’antigene, utilizzando 

digestioni enzimatiche o trattamenti con forno a microonde. Non fissa i 
lipidi ed i glucidi. Neutralizza i gruppi basici ed accentua, quindi, 
l’azione dei coloranti acidofili (eosina).

Col tempo polimerizza a paraformaldeide (precipitato bianco) e viene 
ossidata ad acido formico (acidificazione della soluzione). La soluzione 
deve essere perciò tamponata e filtrata.



TECNICHE ISTOLOGICHE –
PROCESSAZIONE

I pezzi vengono disidratati attraverso la scala crescente degli alcoli 
(50°, 80°, 95°, assoluto).

Segue la “chiarificazione” in xilene o toluene che funge da solvente 

per la paraffina ed è miscibile con l’alcool.

Il pezzo viene, per ultimo, immerso in paraffina sciolta a caldo 
(differenti temperature di fusione, es.: 58 – 60 °C) ed incluso in 
blocchetti pronti per il taglio (solo includendo il campione in un 
mezzo con adeguate caratteristiche meccaniche al taglio – o 
congelandolo – è possibile procedere al taglio al microtomo).



TECNICHE ISTOLOGICHE –
TAGLIO

Il preparato, incluso in paraffina od in resine sintetiche, deve essere 
tagliato per ottenere una sezione sufficientemente sottile da poter 
essere osservata al microscopio ottico in campo chiaro (ovvero essere 
attraversata da una sufficiente quantità di luce).

Si utilizzano appositi strumenti, detti microtomi (di diverso tipo a 
seconda della natura del pezzo), in grado di tagliare sezioni di 
spessore tra i 3 ed i 6 mm (con sezioni incluse in resina e con 
ultramicrotomi a lama di vetro si può scendere sotto il micron).

Le sezioni così ottenute si stendono, con diverse metodiche, su vetrini 
precedentemente sgrassati in etere per favorirne l’adesione.



TECNICHE ISTOLOGICHE –
PREPARAZIONE ALLA 

COLORAZIONE

Le sezioni ottenute sono ancora incluse in paraffina, mezzo idrofobo ed 
insolubile in in alcool. Dal momento che le miscele di colorazione sono 
soluzioni acquose od alcoliche è necessario eliminare la paraffina 
(“sparaffinare”) e reidratare il preparato.

Le sezioni vengono, quindi, immerse in xilene (in inverno in stufa a 37 
°C), quindi reidratati nella scala decrescente degli alcoli (assoluto, 95°, 
80°, 50°, acqua distillata).



TECNICHE CITOLOGICHE –
PRELIEVO E ALLESTIMENTO 

PREPARATO

Indipendentemente dalla tecnica di prelievo (ago aspirato, 
apposizione, rotolamento di tampone, raschiamento, ecc.) è necessario 
operare per avere un campione rappresentativo di tutte le aree 
patologiche (limite intrinseco delle tecniche citologiche).

Il materiale ottenuto (aggregati di cellule) deve essere gentilmente 
deposto sul vetrino precedentemente sgrassato in etere e “strisciato” 

(dipende dalla tecnica di prelievo e dallo spessore del materiale 
ottenuto), per ottenere, idealmente, un monostrato cellulare (in tutto 
questo consiste l’esperienza, la manualità e sensibilità dell’operatore).



COLORAZIONI PANOTTICHE

Si tratta delle colorazioni più impiegate in citologia. Al di là di 
colorazioni commerciali rapide (es.: Diff-Quick™), il metodo più usato 

in Europa è il metodo panottico di Pappenheim, altresì noto con il nome 
di colorazione di May-Grünwald Giemsa.

Colorante di May-Grünwald: eosinato di blu di metilene in alcool 
metilico (completa la fissazione); aggiungendo acqua, le componenti 
(eosina e blu di metilene) si scindono e colorano, rispettivamente, le 
strutture acidofile e quelle basofile. Segue la colorazione con il 
colorante di Giemsa, eosinato di azzurro ed un successivo lavaggio 
(usare acqua distillata o tampone fosfato – pH 7.0).



Tempi: 3’ con May-Grünwald, aggiungere acqua o tampone (1:2) ed 
attendere altri 6’. Risciacquo con acqua o tampone e quindi con 5-30’ 

con Giemsa diluito 1 goccia/ml di colorante. Sciacquare 
abbondantemente in acqua distillata o tampone.

Risultati:
Nuclei: rosso violaceo; citoplasmi basofili: blu; citoplasmi acidofili: 
rosso; granuli neutrofili: marrone-bluastro; granuli eosinofili: rosa 
intenso; granuli basofili: blu oltremare

COLORAZIONI 
PANOTTICHE – MAY-
GRÜNWALD GIEMSA







EMATOSSILINA E EOSINA
Colorazione standard in istopatologia.

Si utilizza una lacca di ematossilina (esempio ematossilina alluminica 
Carrazzi, di Mayer, di Harris), classico colorante nucleare (varie 
tonalità di blu), che colora anche altre strutture citoplasmatiche, cui 
segue una colorazione rapida con eosina, colorante acido per 
antonamasia (eosinofilo è sinonimo di acidofilo).

Tempi: 5-10’ di ematossilina (dipende dal tipo e dall’età), risciacquo in 

acqua distillata, differenziazione in acqua di fonte per 10’ (variabile), 

10-20’’ in una soluzione acquosa di eosina allo 0.5% (acidulata con 

acido acetico glaciale), sciacquare velocemente in acqua distillata e 
scala crescente degli alcoli e xilene.

Risultati:
Nuclei: diverse tonalità di blu; citoplasmi basofili: bluastro; citoplasmi 
acidofili: rosati.







TECNICHE ISTOCHIMICHE - PAS
Acronimo di Periodic Acid Schiff. Tecnica istochimica sviluppata per 
l’individuazione di glucidi che abbiano gruppi –OH vicinali, liberi ed 
ossidabili dall’acido periodico ad ottenere un gruppo aldeidico, rilevato 

dal reattivo di Schiff (tenere al fresco ed al buio). Usata nella pratica per 
l’individuazione di miceti, nella citologia dell’albero bronchiale e nello 

studio della sostanza fondamentale nei connettivi. Abbinabile ad Alcian 
(Alcian-Pas).

Tempi: 5-10’ in soluzione di acido periodico 0.2-1%, 5-10’ Lavaggio in 

acqua corrente, 20-30’ reattivo di Schiff, 2’ in anidride solforosa (10 ml 

HCl 1N, 100 ml Na metabisolfito 10%, 100 ml H2O) per 3 volte, acqua 
corrente per 5-10’, 5’ emallume Carrazzi, acqua corrente per 5-10’.

Risultati:
Nuclei: diverse tonalità di blu, sostanze reattive: varie tonalità di 
magenta (rosso violetto).







TECNICHE ISTOCHIMICHE -
ALCIAN

Tecnica istochimica sviluppata per l’individuazione di mucosostanze a 

diverso pH. Usata nella pratica per l’individuazione di mucosostanze 

nella citologia dell’albero bronchiale e nello studio della sostanza 

fondamentale nei connettivi. Abbinabile a Pas (Alcian-Pas).

Tempi: 30’ 1% alcian blu 8GX in acido acetico 3% (pH 2.5) oppure 30’ 

1% alcian 8GX in HCl 0.1 N (pH 1.0) , 5’ lavaggio in acqua corrente 

(pH 2.5), disidratare immediatamente (pH 1.0).

Risultati:
pH 2.5: mucosostanze acide (sialomucine) blu scuro, mucosostanze 
acide solforate debolmente colorate.
pH 1.0: solo mucosostanze acide solforate (cfr. metacromasia, es. blu di 
toluidina)











TECNICHE ISTOCHIMICHE 
– BLU DI TOLUIDINA

Tecnica istochimica sviluppata per l’individuazione del fenomeno della 

metacromasia (variazione di banda di assorbimento a seconda della 
forma monomerica a, bimerica b, polimerica g). Usata nella pratica per 
l’individuazione di mucosostanze nella citologia dell’albero bronchiale 

e nello studio della sostanza fondamentale.

Tempi: 5-20’ 0.1% blu di toluidina in etanolo 30° (possibile anche in 
soluzione acquosa diluita 1:10000, a diversi pH, da osservarsi in acqua), 
sciacquare in etanolo al 95°, disidratare immediatamente. 

Risultati:
b-metacromasia (misto di a e g!!): porpora.
g-metacromasia (prevalenza g): rosso o rosa.



TECNICHE ISTOCHIMICHE –
SUDAN

Tecnica istochimica sviluppata per l’individuazione di lipidi neutri 

(triacilgliceroli) in sezioni criostatate (10 mm) od in strisci non fissati.

Tempi: trasferire sezioni da H2O ad alcool a 70°, colorare per 1-2’ in 

soluzione satura di Sudan III e Sudan IV in parti uguali in etanolo 70°
ed acetone in parti uguali (si prende il surnatante previa filtrazione), 
sciacquare le sezioni  in alcool 50°, sciacquare in acqua, 1-2’ emallume 

di Mayer 1:4, sciacquare in acqua e montare in gelatina (montante 
acquoso, i lipidi si solubilizzano nei solventi organici).

Risultati:
Lipidi neutri: rosso arancio, arancio, nuclei: blu.



TECNICHE ISTOCHIMICHE –
TRICROMICA DI GOMORI

Tecnica istochimica sviluppata per caratterizzazione del connettivo 
(fibre collagene) e di altre strutture tissutali (es. studio miofibre).

Tempi: rifissare 2-5’ Bouin 60°C, lavare in acqua corrente, ematossilina 
ferrica 5’, 10’ acqua corrente, 5’ miscela tricromica (cromotropo 2R 0.6 

g, fast green FCF 0.3 g, acido fosfotungstico 0.6 g, acido acetico 
glaciale 1 ml, acqua distillata 100 ml), lavaggio in acqua distillata, 
risciacquo 0.2 % acido acetico glaciale, disidratare in etanolo assoluto, 
chiarificare, montare.

Risultati:
Nuclei: blu-nero, citoplasmi: da rosso a verdastro, fibre collagene e 
strutture ricche in mucopolisaccaridi acidi: verde deciso.









TECNICHE ISTOCHIMICHE –
GRAM

Tecnica istochimica sviluppata per l’individuazione di batteri gram + 

nei tessuti (metodica McCallum-Goodpasture)

Tempi: 10-20’ in fucsina di Goodpasture (fucsina basica 0.95 g, olio di 

anilina 1 ml, acido fenico 1 ml, etanolo 30° 100 ml), lavare in acqua 
distillata, trattare per 3-5’ in acido picrico soluzione acquosa satura, 

lavare in acqua distillata, differenziare in alcool 95° (viraggio al rosso), 
passare in acqua distillata, 3-5’ violetto ctristallo di Stirling (violetto 

cristallo 5 g, etanolo assoluto 10 ml, anilina 2 ml, acqua distillata 88 
ml), lavare in acqua distillata, 1’ sol. Iodio iodurata di Gram (KI 2g, I 

1g, acqua distillata 100 ml), asciugare con carta bibula, differenziare in 
anilina e xilene 1:1, disidratazione e montaggio.

Risultati:
Batteri Gram +: blu, gram -: rosso, fibrina: blu, fondo: da rosso a 
porpora.





TECNICHE ISTOCHIMICHE 
– ZIEHL NEELSEN

Tecnica istochimica sviluppata per l’individuazione di elementi 

(solitamente batteri, ma anche cromolipoidi) alcool-acido resistenti o 
acido resistenti).

Tempi: 3h fucsina fenicata a 60°C, lavare in acqua corrente, 
differenziare in etanolo 70° e 1% HCl concentrato (oppure in H2SO4 5% 
in acqua), lavare in acqua corrente, 5’ emallume Carrazzi, lavaggio in 

acqua corrente.

Risultati:
Sostanze acido resistenti: rosso brillante, nuclei: blu





CENNI DI TECNICHE 
IMMUNOISTOCHIMICHE E 
IMMUNOFLUORESCENZA

Tecniche volte all’individuazione di sostanze di natura antigenica 

(proteine e glicoproteine) per il tramite di Ab ottenuti mediante 
immunizzazione di animali da esperimento (policlonali, es.: mouse, 
rabbit, ecc.) o tecniche del DNA ricombinante (monoclonali). La 
reazione Ag-Ab viene individuata tramite opportuni marcatori o 
cromogeni legati alla Fc dell’Ab (tecniche “dirette”) o di altri Ab 

(“secondari”) diretti verso la Fc dell’anticorpo primario (es.: rabbit anti 

mouse). Nelle tecniche di immunofluorescenza si utilizzano 
“fluorocromi” che, eccitati dalla luce UV di un microscopio a 

fluorescenza  emettono nello spettro visibile, Nelle tecniche 
immunoistochimiche si utilizzano “cromogeni”, sostanze colorate 

evidenziabili ad un comune microscopio a campo chiaro (es.: 
diaminobenzidina e perossidasi).





CENNI DI TECNICHE 
ULTRATRUTTURALI

Le metodiche ultrastrutturali comprendono 
fondamentalmente la microscopia elettronica a 
trasmissione, ove un raggio elettronico (diminuendo la 
lunghezza d’onda aumenta la risoluzione) si sostituisce 

alla luce della microscopia ottica ed una microscopia 
elettronica a scansione, ove il preparato viene 
“scansionato” da un pennello elettronico e l’immagine 

viene ricostruita in base agli elettroni riflessi e riprodotto 
su di uno schermo producendo immagini suggestive che 
danno il senso della tridimensionalità del preparato.







LABORATORIO E SICUREZZA

• OBIETTIVI: fornire le nozioni essenziali per la 
corretta valutazione e contenimento del rischio in 
laboratorio.



DEFINIZIONI

PERICOLO: DANNO POTENZIALE CONNESSO CON L’USO DI 

SOSTANZE O L’ESECUZIONE DI PROCEDURE.

RISCHIO: PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DI UN PERICOLO.

MAGNITUDO (POTENZIALE PERDITA): ENTITÀ DEL DANNO 
CONNESSO CON L’ESPLICITARSI DEL PERICOLO.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (¹ GESTIONE DEL RISCHIO): 
PRODOTTO DEL RISCHIO X MAGNITUDO.



MATRICE DEL RISCHIO

EVENTO

IMPROBABILE

*

EVENTO 

POSSIBILE

**

EVENTO 

PROBABILE

***

DANNO LIEVE

* 
* ** ***

DANNO MODESTO 

** ** **** ******

DANNO GRAVE 

*** 
*** ****** *********

In rosso i valori oltre la soglia di intervento



GESTIONE DEL RISCHIO

• IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
• VALUTAZIONE DEL RISCHIO
• AZIONI DI CONTROLLO/RIDUZIONE RISCHIO

– FORMAZIONE DEL PERSONALE
– OTTIMIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE 

DELLE PROCEDURE (MANUALI DELLE 
PROCEDURE, SCHEDE DI SICUREZZA)

– DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (ES: 
CAPPE ASPIRANTI, ARMADI DI SICUREZZA)

– DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ES: 
CAMICE, GUANTI, MASCHERINA, OCCHIALI)



RISCHIO FISICO

• CONTUSIONI E SCHIACCIAMENTO

• TAGLIO E PUNTURA

• FOLGORAZIONE

• USTIONE

• CONGELAMENTO

• DANNI FA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI 
ECCITANTI E/O IONIZZANTI



RISCHIO CHIMICO

• ESPOSIZIONE A SOSTANZE CAUSTICHE 
(ACIDI O BASI)

• ESPOSIZIONE A VELENI PER INGESTIONE, 
CONTATTO, INALAZIONE

• ESPOSIZIONE A SOSTANZE CANCEROGENE

• ESPOSIZIONE A SOSTANZE MUTAGENE



RISCHIO BIOLOGICO

• ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
CAUSA DI ZOONOSI
– PRIONI

– VIRUS

– BATTERI

– MICETI

– MICRO- E MACROPARASSITI



FRASI SI RISCHIO “R”

• R21 Nocivo a contatto con la pelle.
• R22 Nocivo per ingestione.
• R23 Tossico per inalazione.
• R24 Tossico a contatto con la pelle.
• R25 Tossico per ingestione.
• R26 Molto tossico per inalazione.
• R45 Può provocare il cancro.
• R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
• R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di 

esposizione prolungata.
• R49 Può provocare il cancro per inalazione.
• R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
• R51 Tossico per gli organismi acquatici.
• R52 Nocivo per gli organismi acquatici.



CONSIGLI DI PRUDENZA “S”

• S 20 Non mangiare nè bere durante l'impiego.
• S 21 Non fumare durante l'impiego.
• S 22 Non respirare le polveri.
• S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol
• S 24 Evitare il contatto con la pelle.
• S 25 Evitare il contatto con gli occhi.
• S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare il medico.
• S 36 Usare indumenti protettivi adatti.
• S 37 Usare guanti adatti.
• S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio 

respiratorio adatto.
• S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia.



SEGNALI DI PERICOLO



SEGNALI DI PRESCRIZIONE



SEGNALI DI SALVATAGGIO


