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1. INTRODUZIONE 

1.1 Insetti fitomizi 

Vengono definiti fitomizi gli insetti che si alimentano della linfa o dei contenuti cellulari 

delle piante. Gli insetti fitomizi sono dotati di particolari adattamenti dell’apparato boccale. 

Tali adattamenti consentono, mediante l’introduzione degli stiletti (specifiche appendici) nei 

tessuti conduttori delle piante, di nutrirsi della linfa vegetale. Questa tipologia di apparato 

boccale, definito pungente-succhiante, permette la suzione della linfa ed è comune a molte 

specie di insetti. La maggior parte dei fitomizi fa parte dell’ordine dei Rincoti (Omotteri ed 

Eterotteri) e dei Tisanotteri. 

La linfa è una soluzione, composta da nutrienti, che scorre nei due tessuti conduttori delle 

piante: lo xilema e il floema. Lo xilema, che permette il trasporto della linfa grezza, è la 

massa legnosa che si trova sotto la corteccia. Il floema, che permette il trasporto della linfa 

elaborata, si trova nella parte più esterna della corteccia. 

Gli insetti fitomizi che si nutrono di linfa grezza sono definiti xilemomizi. La linfa 

grezza è una soluzione acquosa molto diluita (1-3‰) di sali minerali (nitrati, fosfati, ecc.). 

Tale soluzione sale dalle radici, che la assorbono dal terreno mediante i peli radicali, fino alle 

foglie e agli apici dei rami percorrendo lo xilema (i vasi legnosi). Sono compresi tra gli 

xilemomizi vari Rincoti, tra cui gli Aphrophoridae e alcune Cicadellidae; Philaenus 

spumarius e Cicadella viridis fanno parte, rispettivamente, di queste due famiglie. 

Gli insetti che si nutrono della linfa elaborata sono invece definiti floemomizi. Di 

quest’ultima categoria fanno parte specie appartenenti a varie famiglie e superfamiglie di 

Rincoti Omotteri, tra cui: afidi, psille, Coccoidea, Aleyrodidae e alcune Cicadellidae. 

La linfa elaborata è una sospensione, più densa e viscosa di quella grezza, composta da 

sostanze organiche elaborate dalle piante (zuccheri prodotti durante la fotosintesi 

clorofilliana). Tale sospensione, partendo in prevalenza dalle foglie, percorre la pianta in 

senso discendente, attraverso il floema (tubi cribrosi), e viene dislocata negli altri organi 

della pianta.  
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Esiste infine una terza categoria di insetti fitomizi, più rari, rappresentata dai cosiddetti 

plasmomizi. Questi insetti si nutrono a spese dei succhi cellulari prelevati dai tessuti 

parenchimatici dei vegetali, causando danni generalmente circoscritti. 

In alcuni fitomizi l’incidenza dei danni indiretti, rappresentati dalla trasmissione di virus, 

batteri e fitoplasmi, può superare quella dei danni diretti. Quest’ultimo caso si verifica, ad 

esempio, con Philaenus spumarius. Questo Omottero, pur non causando danni diretti 

rilevanti alle piante coltivate, è in grado di provocare la trasmissione del batterio Xylella 

fastidiosa, batterio responsabile della sindrome complesso del disseccamento rapido 

dell’olivo.  

I danni diretti perpetrati dai fitomizi sono costituiti principalmente dalla sottrazione di 

linfa e, in alcuni casi, dall’iniezione di saliva, che può causare modificazioni o idrolisi dei 

tessuti vegetali. 

1.2 Xylella fastidiosa 

Xylella fastidiosa è un batterio Gram negativo, trasmesso da alcuni insetti vettori, che 

vive all'interno dei vasi xilematici delle piante e che può infettare numerose specie vegetali. I 

vasi xilematici (o xilema) costituiscono l’apparato conduttore della linfa grezza. X. fastidiosa 

subsp. pauca ST53 è stato identificato come il ceppo responsabile della sindrome del 

complesso del disseccamento rapido dell’olivo (CoDiRO) (Cariddi et al., 2014), una 

fitopatologia, diffusa in Puglia, che colpisce le piante di Olea europea. 

Questo patogeno viene trasmesso da insetti xilemomizi appartenenti all’ordine dei 

Rincoti, sottordine Auchenorrhyncha. Questi insetti hanno un apparato boccale pungente-

succhiante, mediante il quale sono in grado di raggiungere lo xilema delle loro piante ospiti 

ed alimentarsi della linfa grezza. Il batterio, dopo essere stato acquisito dall’insetto mediante 

lo xilema della pianta di origine, si insedia e si moltiplica all’interno del precibario (Fig. 1.1, 

1.2), senza però entrare in circolazione nell’emolinfa. Le specie di insetti presenti in America 

come vettori di Xylella sono assenti in Europa, ad eccezione di Philaenus spumarius L. 

(Aphrophoridae), identificato come vettore di X. fastidiosa sia in California che in Puglia. In 

America i principali vettori di X. fastidiosa sono insetti appartenenti alla famiglia delle 

Cicadellidae, sottofamiglia Cicadellinae, ma in Europa sono presenti solo poche specie di 

cicaline, tra le quali Cicadella viridis (L.) (Cicadellidae). Questa cicalina è molto diffusa in 

Europa, ed è considerata un potenziale vettore di X. fastidiosa. 

X. fastidiosa è trasmissibile da un numero ristretto di specie, tutte xilemomize ed 

accomunate da specifiche analogie nell’anatomia del precibario. Questo aspetto suggerisce 
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che siano proprio le caratteristiche morfologiche del precibario a determinare l’efficienza 

della trasmissione del batterio. Per questa ragione, la somiglianza morfologica con P. 

spumarius, unita alla larga diffusione ed alla polifagia di questa cicalina, supportano l’ipotesi 

che C. viridis possa essere seriamente considerata come un potenziale vettore di X. 

fastidiosa. 

 

 

Figura 1.1 – Xylella fastidiosa su precibario di Philaenus spumarius. 

 

 

Figura 1.2 – Popolazione di Xylella fastidiosa. 

 

1.3 Apparato boccale pungente-succhiante 

L'apparato boccale degli insetti è una struttura complessa, la cui funzione principale è 

quella di permettere l’ingestione degli alimenti. Questa struttura è formata da quattro 

appendici articolate, dette gnatiti (Servadei et al., 1972; Tremblay, 1985), che possono 

presentare varie modificazioni ed adattamenti, funzionali allo specifico regime alimentare 

dell’insetto. Gli gnatiti esterni sono le mandibole (pari e simmetriche), le mascelle (pari e 

simmetriche) e il labbro inferiore, detto labium (impari). Il quarto gnatite, interno, è 

l'ipofaringe, o prefaringe, che forma il pavimento della cavità orale e costituisce la superficie 

dorsale del labium. L’ipofaringe divide la cavità boccale in due camere: quella anteriore e 

dorsale, detta cibarium, che rappresenta il tratto iniziale del tubo digerente e prosegue 

nella faringe. e quella posteriore e ventrale, detta salivarium, che corrisponde allo sbocco 
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delle ghiandole salivari (Servadei et al., 1972). La parte superiore dell’apparato boccale è 

composta dal labrum, una struttura comunemente considerata, in modo improprio, uno 

gnatite.  

Negli insetti fitomizi sono presenti degli adattamenti dell’apparato boccale che 

consentono di nutrirsi della linfa, o dei succhi cellulari di tessuti parenchimatici o epidermici, 

inserendo lo stiletto in tessuti specifici dell’ospite. Tale tipologia di apparato boccale, detto 

pungente-succhiante (Fig. 1.3), può essere comune anche a specie a regime dietetico 

carnivoro. 

L'apparato boccale dei Rincoti è considerato il modello più complesso di apparato 

pungente-succhiante. Questo apparato boccale, derivante da un adattamento al regime 

dietetico di questi insetti, è costituito da mandibole e mascelle trasformate in stiletti. Gli 

stiletti sono contenuti all’interno di rostro, da cui il nome dell'ordine (Rhynchota, dal gr. 

ῥύγχος = rostro, becco). Il rostro è costituito dal labbro inferiore, allungato e ripiegato a 

forma di proboscide. La linfa ingerita scorre attraverso il dotto di suzione (derivante dalla 

giustapposizione dei due stiletti mascellari) fino al cibario, dal quale raggiunge poi l’esofago. 

Dalla giustapposizione dei due stiletti mascellari si forma, inoltre, un secondo canale, in 

posizione ventrale e di diametro inferiore rispetto al dotto di suzione: il dotto salivare. La 

regione del canale alimentare compresa tra il punto di divergenza dei due stiletti e il cibario è 

chiamata precibario. Questo canale è formato dall’apposizione di ipo- ed epifaringe (Backus 

& McLean, 1982, 1983; McLean & Kinsey, 1984). Il cibario è una camera di pompaggio 

formata da una cuticola rigida, nella parte inferiore, e da un diaframma elastico e 

membranoso (Purcell et al., 1979) a cui sono collegati dei muscoli dilatatori della membrana. 

L'ingestione della linfa è possibile grazie a questa pompa, costituita dal diaframma (Purcell 

et al., 1979). Quando questi muscoli si contraggono il diaframma si solleva, il volume della 

pompa aumenta, e la pressione all'interno della camera si abbassa rispetto alla linfa su cui si 

nutre l'insetto (Backus & McLean 1982, Hunter & Ullman, 1994; Hunter et al., 1996; 

Almeida et al., 2005). Il flusso della linfa è controllato da due valvole: la valvola precibariale 

inferiore e la valvola esofagea (Almeida et al., 2005).  
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Figura 1.3 – Apparato boccale pungente succhiante. 

 

1.3.1 Valvola precibariale 

La valvola è una formazione membranosa, per lo più anulare, che, nell’interno degli 

organi cavi, regola la direzione del contenuto (ad esempio, la linfa) permettendone il 

passaggio solo in una determinata direzione. La valvola precibariale gioca un ruolo 

importante nell’ingestione della linfa. Quando il diaframma viene sollevato, la valvola 

precibariale si apre e i liquidi vengono aspirati nel cibario. A questo punto la valvola 

precibariale si chiude passivamente e la seconda valvola, la valvola esofagea, che si trova tra 

l'esofago e il mesentero, si apre passivamente a causa della pressione positiva, poiché il 

fluido accumulato nel cibario viene compresso durante il rilassamento dei muscoli cibariali 

(Backus & McLean, 1983; Almeida et al., 2005). Tale valvola, oltre ad impedire che il fluido 

venga aspirato immediatamente nel canale alimentare quando l’insetto penetra i tessuti 

dell’ospite, mantiene le differenze di pressione richiesta per garantire una continuità del 

movimento del fluido nella parte anteriore del precibario. La valvola precibariale ha anche 

un’importante funzione di regolazione del fluido aspirato direttamente dai vasi xilematici, in 

particolare nel regolare la pressione idrostatica (Backus & McLean, 1982, 1983; McLean & 
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Kinsey, 1984; Ullman & McLean, 1986). La presenza della valvola precibariale venne 

descritta per la prima volta negli afidi, da Ponsen (1972), dopo che Backus e McLean (1982) 

ipotizzarono che tale valvola potesse essere presente in tutti gli Sternorrhinchi e 

Auchenorrhinchi. Sulla base di indagini morfologiche, è stato generalmente accettato che il 

meccanismo di base dell'ingestione di linfa sia simile nelle cicaline (Backus & McLean 

1982, 1983), negli afidi (Ullman & McLean, 1986), nelle psille (Ullman & McLean, 1986) e 

nei tripidi (Hunter & Ullman, 1994). 

1.4 Philaenus spumarius 

La sputacchina Philaenus spumarius L. (Hemiptera: Aphrophoridae) (Fig. 1.4) è una 

specie ubiquitaria con un'ampia distribuzione in tutto l’emisfero boreale (Rodrigues et al., 

2014). Le ninfe e gli adulti sono xilemomizi (Mundinger, 1946; Wiegert, 1964). La 

sputacchina si nutre di centinaia di piante ospiti (Weaver & King, 1954; Halkka et al., 1967) 

che vengono danneggiate sia direttamente, succhiando notevoli quantità di linfa (Yurtsever, 

2000), sia indirettamente, trasmettendo il batterio Xylella fastidiosa (Delong & Severin , 

1950). In Europa P. spumarius non è considerato un parassita (Whittaker, 1973; Buczacki & 

Harris, 1991), ma recentemente questa specie è stata segnalata come vettore di Xylella 

fastidiosa, batterio associato alla sindrome del complesso del disseccamento rapido delle 

olive (CoDiRO) nella penisola salentina (Sud Italia) (Saponari et al., 2014). Considerando il 

recente interesse riservato a P. spumarius come vettore del patogeno, nonché il potenziale 

ruolo del meccanismo di ingestione della linfa da parte di questi insetti sulla trasmissione di 

X. fastidiosa, abbiamo riesaminato la morfologia dello stomodeo di questo insetto, 

concentrandoci sul canale precibariale. Lo stomodeo è l’intestino anteriore degli insetti, cioè 

la prima delle tre parti dell’apparato digerente, comprendente l’apparato boccale. I risultati 

della nostra ricerca ci consentono di proporre una nuova ipotesi circa la morfologia e il 

meccanismo funzionale della valvola precibariale, nonché di riferire sulla presenza una 

nuova struttura secretoria associata a questa regione dello stomodeo in P. spumarius. 
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Figura 1.4 – Philaenus spumarius. 

 

1.5 Cicadella viridis 

Dopo aver esaminato la morfologia del precibario di Philaenus spumarius, analizzando in 

particolare l’anatomia e il meccanismo di funzionamento della valvola precibariale in 

relazione all’ingestione della linfa, abbiamo ritenuto opportuno effettuare la stessa analisi su 

un altro vettore, in questo caso solo potenziale, di X. fastidiosa. La scelta è ricaduta su 

Cicadella viridis, proprio in virtù della notevole somiglianza morfologica tra l’apparato 

boccale di questo insetto e quello di P. spumarius, unico vettore accertato, ad oggi, di X. 

fastidiosa in Europa.  

La cicalina Cicadella viridis L. (Hemiptera: Cicadellidae) (Fig. 1.5) è una specie 

paleartica (Alford, D. V.; 2007), cioè diffusa in quasi tutto l’emisfero boreale (Asia, Europa 

e Nord Africa), ad eccezione del continente americano. Predilige habitat erbosi ed umidi, 

non troppo asciutti. Con il termine generico di “cicaline” si intendono in generale gli insetti 

dell’ordine Rhynchota, sottordine Auchenorrhyncha, famiglia Cicadellidae. Fanno eccezione 

le cicale (superfamiglia Cicadoidea), anch’esse appartenenti al sottordine Auchenorrhyncha, 

ma che si differenziano dalle cicaline per le maggiori dimensioni e per il frinito.  

Nel continente americano, che rappresenta l’area originaria di distribuzione di X. 

fastidiosa, i vettori principali di questo batterio sono proprio cicaline. Le più importanti 

specie vettrici di X. fastidiosa in Nord America, ad esempio, sono i cicadellidi 

Graphocephala atropunctata (Signoret) e Homalodisca vitripennis (Germar). Gli altri 
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xilemomizi, in America, hanno un ruolo secondario nella trasmissione di X. fastidiosa 

(Redak et al., 2004). 

In Europa sono invece presenti poche specie di cicaline, mentre molto più numerose sono 

le specie degli altri gruppi di xilemomizi potenziali vettori, sputacchine e cicale (De Jong, 

2013). C. viridis è, tra le cicaline, l’unica specie ampiamente diffusa e localmente 

abbondante in Europa.  

C. viridis è una specie polifaga, che si nutre della linfa di varie specie di piante erbacee, 

principalmente: Juncus effusus (Juncaceae sp.), Holcus mollis (Poaceae sp.), Galium palustre 

(Rubiaceae) e varie specie di Fabaceae e Cyperaceae (Nickel, H. & Remane, R.; 2002). 

 

 

Figura 1.5 – Cicadella viridis. 
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2. SCOPO DELLA RICERCA 

Considerando il recente interesse riservato a Philaenus spumarius come vettore di Xylella 

fastidiosa, ed a Cicadella viridis come potenziale vettore, nonché il potenziale ruolo del 

meccanismo di ingestione della linfa da parte di questi insetti nella trasmissione del batterio, 

ne abbiamo studiato la morfologia dell’apparato boccale. In particolare, ci siamo soffermati 

sullo studio morfologico del precibario, approfondendo la struttura della valvola precibariale.  

I risultati ottenuti ci hanno consentito di proporre una nuova ipotesi circa la morfologia e il 

meccanismo funzionale della valvola precibariale, nonché di riferire sulla presenza una 

struttura secretoria associata al precibario mai osservata fino ad ora.  
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Insetti 

Gli adulti di C. viridis sono stati raccolti nel periodo compreso tra maggio e luglio 2019. 

La raccolta, effettuata con appositi retini entomologici, è avvenuta in vari terreni incolti 

situati nella provincia di Ancona. Gli adulti di P. spumarius sono stati raccolti (Halkka et al., 

1967; Whittaker, 1968; Nickel, 2003) in campi incolti della provincia di Ancona, da maggio 

a giugno 2017, usando un aspiratore di foglie modificato (Tanaka Togyo Co., THB-2510).  

3.2 Microscopia ottica  

L’analisi attraverso l’utilizzo del microscopio ottico è stata effettuata sia su P. spumarius 

che su C. viridis.  

Venti adulti di P. spumarius e C. viridis di ogni sesso sono stati anestetizzati mediante 

esposizione a basse temperature (-18 ° C) per 60 secondi, quindi subito immersi in una 

soluzione di gluteraldeide e paraformaldeide 2,5% in tampone di cacodilato 0,1 M + 5% 

saccarosio, pH 7,2- 7.3. Ciascuna capsula della testa è stata staccata dal resto del corpo e 

sezionata lungo le suture fronteclipeale. Ogni campione è stato immerso nel fissativo per 2 

ore a 4 ° C, trasferito in tampone cacodilato 0,1 M + 5% saccarosio, pH 7,2-7,3 e mantenuto 

a 4 ° C per tutta la notte. Le teste sono state post-fissate in OsO4 all'1% (tetrossido di osmio) 

per 1 ora a 4 ° C e sciacquate nello stesso tampone. Alla disidratazione in una serie di 

gradazioni di etanolo, dal 60% al 99%, è seguita l'incorporazione dei campioni in Epon-

Araldite con ossido di propilene. I campioni incorporati in Epon-Araldite sono stati poi 

sezionati, utilizzando una lama di diamante con un ultramicrotomo LEICA ULTRACUT R 

(Leica®). Successivamente, le sezioni semi-fine così ottenute sono state montate su vetrini e 

colorate con blu di metilene per 30 minuti a 70°C. I campioni sono stati poi osservati 

utilizzando un microscopio modello Nikon® Eclipse E600. 

I protocolli utilizzati sono descritti in dettaglio negli allegati 3, 5, 6.  
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3.3 Microscopia elettronica a scansione  

L’analisi attraverso l’utilizzo del microscopio ottico è stata effettuata sia su P. spimarius 

che su C. viridis.  

Sono stati usati trenta insetti adulti. Gli insetti sono stati anestetizzati mediante 

esposizione a basse temperature (-18 ° C) per 60 secondi, quindi immersi in alcool al 60%. 

Gli individui sono stati dissezionati rimuovendo la capsula cefalica dal corpo e disidratati in 

una serie di etanolo (dal 60% al 99%) per 15 minuti ciascuno. Dopo la disidratazione, 

l'etanolo al 99% è stato sostituito con HMDS puro (esametildisilazano, Sigma®) e i 

campioni sono stati lasciati asciugare in una cappa chimica a temperatura ambiente. Su ogni 

portaoggetti in alluminio sono stati montati 5 campioni. Le osservazioni sono state condotte 

utilizzando una FE-SEM Zeiss® SUPRA 40 (Carl Zeiss NTS GmbH, Oberkochen, 

Germania). 

I protocolli utilizzati sono descritti in dettaglio nell’allegato 1. 

3.4 Microscopia elettronica a trasmissione  

L’analisi attraverso l’utilizzo del microscopio elettronico a trasmissione è stata effettuata 

solo su P. spumarius. 

Venti esemplari adulti di ciascun sesso, trattati come per la microscopia ottica, sono stati 

sezionati con una lama di diamante su un ultramicrotomo LEICA ULTRACUT R (Leica®) e 

montati su griglie a 50 maglie rivestite di formvar. Le sezioni sulle griglie sono state colorate 

con acetato di uranile (20 minuti, a temperatura ambiente) e piombo citrato (5 minuti, a 

temperatura ambiente). Infine, le sezioni sono state analizzate con un Philips® EM 208. 

Sono state ottenute immagini digitali (1376 x 1032 pixel, 8b, file TIFF in scala di grigi non 

compressi) utilizzando una fotocamera digitale ad alta risoluzione MegaViewIII (SIS®) 

collegata al microscopio elettronico a trasmissione. 

I protocolli utilizzati sono descritti in dettaglio negli allegati 2-11. 
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4. RISULTATI  

4.1 Cicadella viridis 

In Cicadella viridis il precibario (Fig. 4.1) è formato dalla giustapposizione di ipofaringe 

(Fig. 4.2) ed epifaringe (Fig. 4.3). L’osservazione della regione mediana del precibario ha 

messo in evidenza l’esistenza di una valvola.  

 

 

Figura 4.1 – Immagine a scansione del precibario di Cicadella viridis. Hyp: ipofaringe; Epi: 

epifaringe; Val: valvola 
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Figura 4.2 – Immagine a scansione dell’ipofaringe di Cicadella Viridis.  

 

 

Figura 4.3 – Immagine a scansione dell’epifaringe di Cicadella viridis.  
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La valvola precibariale è un’invaginazione a forma di campana posta nel mezzo 

dell’epifaringe (Fig. 4.1, 4.4). Spostandosi dagli stiletti verso il cibario, il lume epifaringeo 

forma un rigido anello (Fig. 4.4, 4.6) da cui un'invaginazione simile a una campana (Fig. 4.4, 

4.5) si ripiega nella cavità verso il clipeo, leggermente piegata nella direzione del cibario 

(Fig. 4.7,4.9). Distalmente, l’anello ospita un lembo cuticolare rigido e piatto, che si estende 

verso il cibario (Fig.4.5,4.6,4.9). Esso presenta una forma curva che rispecchia 

morfologicamente la cavità ipofaringea (Fig. 4.5). Posteriormente al lembo, proseguendo 

verso il cibario, è presente una zona membranacea di invaginazione, costituita da un sottile 

strato di cuticola (Fig. 4.4,4.6,4.9), alla quale segue una superficie liscia, formata da una 

cuticola molto spessa, che continua con il cibario (Fig. 4.3).  

 

 

Figura 4.4 – Immagine a scansione dell’ipofaringe, al livello del precibario, di Cicadella viridis. 

Bls: zona membranacea di invaginazione; Flp: lembo cuticolare; Rin: anello; Bli: invaginazione a 

campana. 

 

La cuticola dell’epifaringe presenta differenti spessori (Fig. 4.7). Mentre l’epicuticola (lo 

strato più esterno della cuticola) ha uno spessore omogeneo (Fig. 4.9), la procuticola (la parte 

interna, formata da dieci strati; Fig. 4.7,4.9), presenta notevoli variazioni nello spessore. In 

corrispondenza della zona membranacea di invaginazione lo spessore della procuticola 

diminuisce, in modo da conferire più elasticità alla struttura, mentre aumenta leggermente in 

corrispondenza dell’invaginazione a campana. Inoltre, il microscopio ottico e il microscopio 

elettronico a trasmissione hanno evidenziato la presenza di un muscolo (Fig. 4.7) inserito in 
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corrispondenza della zona membranacea di invaginazione, che forma un fascio collegato al 

clipeo. 

 

 

Figura 4.5 – Immagine a scansione della valvola precibariale di Cicadella viridis con in primo 

piano l’anello (Rin) e il lembo cuticolare (Flp). Bls: zona membranacea di invaginazione; Bli: 

invaginazione a campana. 

 

 

 

Figura 4.6 – Immagine a scansione della valvola precibariale di Cicadella viridis con in primo 

piano la zona membranacea di invaginazione (Bls). Flp: lembo cuticolare; Rin: anello; Bli: 

invaginazione a campana. 
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Figura 4.7 – Sezione longitudinale al microscopio ottico del precibario di Cicadella viridis. 

Cib: cibario; Hyp: ipofaringe; Epi: epifaringe; Bls: zona membranacea di invaginazione; Blm: 

muscolo che collega la zona membranacea di invaginazione con il clipeo; Flp: lembo cuticolare; Bli: 

invaginazione a campana; Gle: ghiandola epiteliale; Prc: procuticola. 
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4.2 Philaenus spumarius 

La struttura morfologica del precibario di Philaenus spumarius è pressoché identica alla 

struttura descritta per Cicadella viridis. Anche la valvola presente in esso, quindi, presenta 

una morfologia analoga (Fig. 4.8). 

 

 

Figura 4.8 – Immagine a scansione dell’ipofaringe di Philaenus spumarius. Cib: cibario; Bls: 

zona membranacea di invaginazione; Flp: lembo cuticolare; Rin: anello; Bli: invaginazione a 

campana. 

 

 

4.3 Ghiandola secretoria associata alla valvola precibariale 

Sia su C. viridis che su P. spumarius è stata osservata una ghiandola secretoria associata 

alla valvola precibariale (Fig. 4.9, 4.10). All’interno del lume epifaringeo è stata osservata 

una grande struttura epiteliale, che parte dall’invaginazione a campana e si estende in 

direzione distale. Le cellule appaiono a stretto contatto con la parete cuticolare interna (Fig. 

4.9-4.11). L’epitelio è costituito da un singolo strato di grandi cellule di secrezione (Fig. 

4.11). Il citoplasma delle cellule contiene numerose piccole vescicole elettrone-lucide (Fig. 

4.11), oltre a un reticolo endoplasmatico ruvido (Fig. 4.12) e mitocondri (Fig. 4.11), tipici 

delle cellule caratterizzate da un’intensa attività secretoria. La porzione apicale delle cellule 

epiteliali presenta dei microvilli, cioè estroflessioni della membrana plasmatica, collegati 
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allo strato cutaneo più interno (Fig. 4.11). La cuticola della parte più interna è più compatta, 

mentre la regione più esterna presenta una struttura spugnosa, caratterizzata dalla presenza di 

piccoli pori (Fig. 4.11).  

 

 

Figura 4.9 – Sezione longitudinale al microscopio ottico della valvola precibariale di  

Cicadella viridis. Bls: zona membranacea di invaginazione; Blm: muscolo che collega la zona 

membranacea di invaginazione con il clipeo; Flp: lembo cuticolare; Bli: invaginazione a campana; 

Prc: procuticola; Gle: ghiandola epiteliale. 
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Figura 4.10 – Sezione longitudinale al microscopio ottico della valvola precibariale di  

Philaenus spumarius. Bls: zona membranacea di invaginazione; Flp: lembo cuticolare; Bli: 

invaginazione a campana; Prc: procuticola; Gle: ghiandola epiteliale. 

 

 

 

Figura 4.11 – Immagine al microscopio elettronico a trasmissione della ghiandola epiteliale del 

precibario di Philaenus spumarius. Por: canali dei pori; Mcv: microvilli apicali; Ves: vescicole 

elettron-lucide; Nuc: nuclei 



 

 22 

 

 

Figura 4.12 – Immagine al microscopio elettronico a trasmissione della regione apicale delle 

cellule secretorie della ghiandola epiteliale del precibario di Philaenus spumarius. Rer: reticolo 

endoplasmatico rugoso; Mit: mitocondri. 
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5. CONCLUSIONI 

La valvola del precibario è una struttura anatomica con un ruolo centrale nella 

regolazione del processo di ingestione della linfa vegetale da parte degli Sternorrinchi e 

Auchenorrinchi (raggruppamenti sistematici comprendenti varie famiglie di Rincoti 

omotteri). La valvola precibariale degli afidi è stata descritta come una struttura a forma di 

bulbo, con una profonda sutura nella parte centrale, attaccata ad un pistone e ad un fascio di 

muscoli dilatatori collegato all’anteclipeo, cioè alla parte distale del clipeo (McLean & 

Kinsey, 1984). Nei psillidi la valvola è stata descritta con la forma di un lembo piegato e 

scardinato, anche in questo caso attaccato ad un pistone e ad un fascio di muscoli dilatatori 

(Ullmann & McLean, 1986). Nelle cicaline la medesima valvola è stata descritta come una 

struttura a forma di lembo e imperniata, attaccata ad un fascio di muscoli che origina dal 

clipeo. Nella cicalina Macrosteles fascifrons (Hemiptera: Cicadellidae), ad esempio, la 

valvola precibariale è stata descritta con un apice a forma di bulbo attaccato alla porzione 

prossimale di un’invaginazione. Secondo Backus & McLean (1982), quando la valvola viene 

aperta, essa si inserisce in una scanalatura all’estremità anteriore dell’invaginazione. A 

differenza di ciò che si è descritto fino ad oggi, le nostre osservazioni su C. viridis e P. 

spumarius hanno rivelato che la valvola precibariale è una struttura complessa, con 

un’invaginazione a forma di campana collocata nella parte centrale dell’epifaringe, collegata 

ad una struttura a forma di lembo che fa perno su di essa e attaccata ad un muscolo che si 

origina dal clipeo. Ciò differisce dai risultati delle osservazioni precedentemente fatte sulle 

cicaline in cui il lembo viene descritto come la valvola precibariale stessa (Backus &Mclean 

1982, 1983). Si può notare come la morfologia della regione precibariale di C. viridis sia 

analoga a quella di P. spumarius, e come questa nuova interpretazione della morfologia e del 

funzionamento della valvola precibariale sia applicabile ad entrambi i gruppi di appartenenza 

di questi insetti, cioè cicaline e sputacchine. 

Il meccanismo di funzionamento della valvola precibariale può essere descritto come 

quello di una struttura dipendente da un muscolo (Ullman & McLean, 1986), più 

precisamente da muscoli che formano un fascio che origina dalla parte interna del clipeo e 

che sono completamente separati dai muscoli del cibario, suggerendo la probabilità che la  
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Figura 5.1 – Meccanismo operativo della valvola precibariale di Philaenus spumarius. (A) 

disegno schematico dell’apparato boccale di P. spumarius che mostra il rostro (Ros), gli stiletti (Sty), 

l’ipofaringe (Hyp) e l’epifaringe (Epi), il muscolo cibariale (Cbm) e il diaframma cibariale (Cbd) e la 

valvola del precibario in cui è rappresentata l’invaginazione a campana (Bli), il lembo (Flp) e il 

muscolo che collega la zona membranacea di invaginazione con il clipeo (Blm). Il rettangolo 

tratteggiato rappresenta l’area precibariale schematizzata di seguito in tre differenti momenti durante 

la suzione del fluido: quando il muscolo è rilassato e la valvola è chiusa (prima fase); durante la 

suzione con la valvola aperta (seconda fase); quando la camera cibariale è piena e la valvola è chiusa 

(terza fase). (B) Prima fase: il muscolo è rilassato e la valvola è chiusa. Il lembo (Flp) giace allineato 

all’ipofaringe (Hyp), i muscoli (Cbm, Blm) sono rilassati; (C) seconda fase: l’insetto inizia la suzione 

e apre la valvola. Il muscolo cibariale (Cbm) si contrae (linea continua), spingendo la pompa cibariale 

ad aprirsi. Il muscolo che collega la zona membranacea di invaginazione con il clipeo (Blm) si contrae 

(linea continua), tirando verso il clipeo la cuticola flessibile della zona membranacea di invaginazione 

(Bls), di seguito l’anello (Ring) si inclina verso il cibario facendo perno sulla base attaccata nella zona 

distale del lume dell’epifaringe e il lembo è abbassato e allineato alla zona membranacea di 

invaginazione (Bls). In questo momento, la linfa è libera di scorrere nel precibario attraverso la 

valvola (linea tratteggiata); (D) terza fase: la camera del cibario è piena, la valvola si chiude. Poco 

prima che il diaframma cibariale (Cbd) si riabbassi per rilassamento del muscolo cibariale (Cbm), il 

muscolo che collega la zona membranacea di invaginazione con il clipeo (Blm) si rilassa (linea 

tratteggiata), quindi la cuticola flessibile della zona membranacea di invaginazione (Bls)torna nella 

sua posizione originaria. Quindi, anche il lembo (Flp) sale e va a ridosso dell’ipofaringe (Hyp) e 

l’anello (Rin) tende a tornare indietro alla sua posizione originaria e inizia ad occupare il lume del 

precibario. La linfa inizia a scorrere dentro l’invaginazione a campana (Bli), riempiendola e creando 

una pressione che spinge il lembo (Flp) contro l’ipofaringe (Hyp). Qiando la valvola precibariale è 

chiusa, il cibario pompa la linfa verso il mesentero (Mes), e parte di essa ciene spinta verso la valvola 

precibariale. La pressione del fluido (linea tratteggiata) la spinge verso la parete interna del lembo 

(Flp), forsandolo ad attaccarsi saldamente all’ipofaringe (Hyp). 
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loro azione sia indipendente (Backus & McLean, 1982, 1983; McLean & Kinsey, 1984: 

Ullman & McLean, 1986). In ogni caso, sono state rilevate notevoli differenze nel 

meccanismo di funzionamento della valvola precibariale in relazione ai muscoli ad essa 

collegati, il meccanismo di apertura e chiusura della valvola è stato descritto in modi 

differenti per alcuni di questi insetti. Negli afidi (McLean & Kinsey, 1984), psillidi (Ullmann 

& McLean, 1986), aleurodidi (Hunter et al., 1996), e Tisanotteri (Hunter & Ullman, 1994), la 

valvola precibariale si apre quando i muscoli del precibario si contraggono e si chiude verso 

il ricettacolo della valvola stessa quando i muscoli si rilassano. Nelle cicaline fino ad oggi è 

stato proposto il meccanismo opposto: quando il muscolo precibariale si contrae per tirare 

l’apodema, un’introflessione dell’esoscheletro che serve ad aumentare la superficie 

d’inserzione dei muscoli, la valvola viene spinta verso l’esterno fino a riempire il lume 

chiudendo il canale; viceversa l’apertura del canale del precibario è determinata dal 

rilassamento del muscolo e dal movimento di allontanamento associato della valvola 

precibariale dalla superficie ipofaringea (Backus & McLean, 1982, 1983). Le nostre 

osservazioni indicano che il funzionamento della valvola precibariale nelle cicaline è 

sostanzialmente simile, ad esempio, a quello degli afidi. 

Basandoci sulle conoscenze delle caratteristiche morfologiche di C. viridis acquisite con 

la nostra ricerca, che ha portato a risultati analoghi a quelli ottenuti con P. spumarius, di 

seguito ipotizziamo il meccanismo di funzionamento della valvola di questi due insetti (Fig. 

5.1). Quando i muscoli sono in stato di rilassamento la valvola del precibario è chiusa (Fig. 

5.1b). In questa situazione il lembo è collocato a ridosso dell’ipofaringe grazie alla sua forma 

curva che rispecchia la concavità ipofaringea, l’anello è sollevato, la zona membranacea 

d’invaginazione è rilassata. Quando l’insetto inizia l’ingestione della linfa (Fig. 5.1c) in un 

primo momento i muscoli del cibario si contraggono aprendo la pompa alimentare, come 

descritto da Backus & McLean (1982). Subito dopo, quasi contemporaneamente, i muscoli 

della zona membranacea d’invaginazione si contraggono, tirando con sé la cuticola flessibile 

della zona membranacea d’invaginazione. In conseguenza di ciò l’intera struttura si ripiega 

su sé stessa; l’anello si sposta in direzione della zona membranacea d’invaginazione, facendo 

perno sulla base attaccata all’epifaringe, quindi il lembo, con esso, viene abbassato e si 

appoggia contro la zona membranacea d’invaginazione, mentre l’invaginazione a campana si 

comprime a chiuderne l’apertura. Di conseguenza, la valvola si apre e la linfa scorre 

attraverso il canale precibariale. Quando la camera del cibario è piena (Fig. 5.1d), il 

diaframma cibariale si sposta verso il basso, a causa del rilassamento dei muscoli 

diaframmatici cibariali, pompando la linfa verso la valvola esofagea (Backus & McLean, 
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1982). In quell’istante è necessario che la valvola precibariale venga chiusa, in modo da 

impedire che la linfa sia espulsa fuori dagli stiletti. L’invaginazione a campana ha la 

funzione di agevolare la chiusura della valvola. Poco prima che il diaframma del cibario 

compia le spinte verso il basso, la zona membranacea d’invaginazione si rilassa e la cuticola 

flessibile torna alla sua posizione originaria, mentre il lembo si sposta indietro verso 

l’epifaringe. Il semplice rilassamento del muscolo non può garantire da solo la completa 

chiusura della valvola, sarebbe necessaria l’azione di un muscolo antagonista, poiché la forza 

del flusso di linfa che scorre attraverso il canale del precibario ne impedirebbe, la completa 

adesione del lembo all’ipofaringe. Vista l’assenza di tale muscolo, abbiamo ipotizzato che la 

morfologia dell’invaginazione a campana aiuti la chiusura della valvola. Con il rilassamento 

del muscolo della valvola precibariale l’anello ritorna gradualmente nella sua posizione 

originaria; quando questo inizia ad occupare il lume del precibario, la linfa fluisce 

gradualmente nella struttura a campana, generandole una pressione sufficiente a spingere il 

lembo contro l’ipofaringe, portando quindi alla completa chiusura della valvola e del canale 

precibariale. La rigidità dell'anello è importante per evitare il collasso dell'invaginazione a 

campana. Successivamente, il cibario pompa la linfa verso il mesentero (Backus & McLean, 

1982). Allo stesso tempo, parte del liquido è spinto verso la valvola precibariale, quindi il 

fluido sotto pressione viene spinto verso la parete prossimale del lembo, facendo sì che 

l’intera struttura venga costretta verso l’ipofaringe. A questo punto, la valvola è 

completamente chiusa (Fig. 5.1d). 

Con l’ausilio delle sezioni al TEM, è stato possibile evidenziare anche la presenza di una 

grande struttura epiteliale all'interno del lume dell'epifaringe che inizia dall'invaginazione a 

campana e si estende in direzione distale. Secondo la classificazione delle ghiandole 

epidermiche degli insetti proposta da Quennedey (1998), le cellule secretorie associate al 

precibario in P. spumarius appartengono alla 1 classe, poiché sono a diretto contatto con la 

cuticola esterna e mancano di cellule di trasporto specializzate o di condotti cuticolari. 

Sebbene siano necessari ulteriori studi per comprendere la natura chimica delle sostanze 

secrete dalle ghiandole, proponiamo una serie di ipotesi. Le secrezioni potrebbero aiutare a 

mantenere la campana piena e di conseguenza la valvola precibariale chiusa. In alternativa, 

le secrezioni potrebbero contenere una serie di proteine, inclusi effettori o enzimi, che 

possono aiutare gli insetti nell'ingestione di linfa. Un’altra ipotesi è che, poiché P. spumarius 

e C. viridis si nutrono di alimenti molto diluiti, e quindi con una tensione negativa (Almeida 

& Purcell, 2006), la forza esercitata dalla pompa cibariale deve essere elevata, quindi, la 

secrezione della ghiandola potrebbe avere una funzione lubrificante e ridurre l'attrito della 
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linfa tra la parete del canale e il liquido, facendo fluire il liquido con un minor dispendio 

energetico. Backus & Lee (2011) hanno osservato in Homalodisca vitripennis che in nessun 

momento prima, durante o dopo il contatto con lo xilema, né durante l’ingestione, è stata 

osservata la presenza di aria all’interno degli stiletti. Ciò significa che gli stiletti sono sempre 

colmi di liquido. Un’altra interpretazione della ghiandola, quindi, potrebbe essere quella di 

servire a riempire il canale in caso di perdita di liquido prima della puntura di suzione. 

In conclusione, la morfologia e il meccanismo di funzionamento della valvola 

precibariale in P. spumarius e di C. viridis qui descritti, studiandone per la prima volta anche 

l’ultrastruttura, potrebbe essere importante per la comprensione del funzionamento del 

sistema di suzione della linfa e quindi di trasmissione di X. fasidiosa. 
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ALLEGATO 1 

 

PROTOCOLLO PER LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER IL 

MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE 

 Preparare una o più vaschette per la dissezione, pinzette e forbici di precisione 

 Anestetizzare l’insetto con CO2 o basse temperature 

 Dissezionare l’insetto ed estrarre i campioni con tampone cacodilato (vedi allegato 

3) 

 2 passaggi in tampone cacodilato da 15 minuti e overnight 

 Passaggio in osmio tetrossido (vedi allegato 5) da 50 minuti (fissazione) 

 2 passaggi in campione cacodilato da 15 minuti 

 Disidratazione in alcol a concentrazione crescente (50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 95°) 10 

minuti ogni passaggio 

 2 passaggi in alcol assoluto (99°) da 15 minuti 

 Spostarsi sotto cappa e sostituire velocemente l’alcol assoluto con 

examethyldisilazane 

 Coprire parzialmente la vaschetta e lasciare sotto cappa fino alla completa 

evaporazione dell’examethyldisilazane 

 

Montaggio dei campioni 

 Preparare un supporto di polistirolo forato per gli STAB 

 Attaccare su ogni STAB due quadratini di nastro biadesivo evitando il contatto con 

le dita 

 Posizionare i campioni sul nastro biadesivo fissandoli nella posizione desiderata 

 Metallizzare 
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ALLEGATO 2 

PROTOCOLLO PER LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER IL 

MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE 

 Preparare una o più vaschette per la dissezione, pinzette e forbici di precisione 

 Anestetizzare l’insetto con CO2 o basse temperature 

 Dissezionare l’insetto ed estrarre i campioni con tampone cacodilato (vedi allegato 

3) 

 Passaggio in Karnowsky (vedi allegato 4) da 2-3 ore 

 2 passaggi in tampone cacodilato da 15 minuti e overnight 

 Passaggio in osmio tetrossido (vedi allegato 5) da 1 ora 

 2 passaggi in tampone cacodilato da 15 minuti 

 Disidratazione in alcol a concentrazione crescente (50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 95°) 10 

minuti ogni passaggio 

 2 passaggi in alcol assoluto (99°) da 15 minuti 

 Spostarsi sotto cappa ed effettuare 2 passaggi in ossido di propilene puro da 15 

minuti 

 1 passaggio in miscela 50:50 ossido di propilene e resina (vedi allegato 6) overnight 

 Ultimo passaggio in resina pura 

 

Inclusione in resina 

 All’interno delle nicchie del tappetino preparare uno strato di resina che arrivi circa 

alla metà dell’altezza 

 Lasciare indurire in stufa (60°-65°C) lo strato per circa tre ore 

 Quando lo strato risulta indurito ma ancora appiccicoso riempire le nicchie con 

resina fresca e mettere in frigo per 2-3 gg  

 Disporre i campioni nella posizione desiderata adagiandoli sullo strato inferiore 
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ALLEGATO 3 

TAMPONE CACODILATO (0,1 M a pH 7.2) 

Soluzione A: Cacodilato di Sodio 5,25g in 250cc di H2O bidistillata 

Soluzione B: HCl 0,1 N 

 50 cc di Soluzione A + 4,2 cc di Soluzione B, considerando che mediamente sono 

necessari 4,2 cc di Sol. B si possono aggiungere in un’unica dose 3 cc di Sol. B e 

poi, controllando con il piaccametro, si aggiunge Sol. B fino al valore di pH 

desiderato (7.2 - 7.4) 

 Si aggiunge 5% di saccarosio (2,5 - 2,6 g)  

 Conservare il matraccio sigillato con parafilm in frigorifero (4°C) 
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ALLEGATO 4 

KARNOWSKY 

 12,5 cc di H2O in un matraccio da 25 ml 

 Sciogliere 1g di paraformaldeide nell’acqua 

 Mettere in agitazione a 60-65°C per circa 30’ (colore latteo) 

 Aggiungere a caldo, con una siringa, NaOH 1N (5-6 gocce) (colore trasparente) 

 Filtrare a caldo la soluzione direttamente nel matraccio con carta da filtro 

 Aggiungere 2,5 ml di gluteraldeide (GTA) agitando progressivamente la soluzione 

 Portare a 25 ml con tampone cacodilato (pH 7,2) (vedi allegato 3) 

 Conservare il matraccio sigillato con parafilm in frigorifero (4°C) per non più di 1 

settimana 
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ALLEGATO 5 

OSMIO TETROSSIDO (SOLUZIONE 1%)  

Eseguire velocemente e sotto cappa: 

 Preparare una bottiglietta ambrata con tappo a tenuta 

 Preparare una fialetta di osmio cristallino da 0,1g 

 Rompere la fialetta e metterla senza svuotarla nella bottiglietta ambrata 

 Aggiungere 10 cc di tampone cacodilato (pH 7,2) (vedi allegato 3) 

 Assicurarsi che il contenuto penetri nella fialetta 
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ALLEGATO 6 

RESINA PER INCLUSIONI (Epon-Araldite) 

 Preparare una boccetta di plastica con doppio tappo, un’ancoretta ed il bicchiere 

graduato 

 Versare fino alla prima tacca (10 cc) ARALDITE M (FLUKA, rif. 10951) 

 Versare fino alla seconda tacca (12,5 cc) EPON 812 (FLUKA, rif. 45345) 

 Versare fino alla terza tacca (25 cc) ARALDITE HARDNER DDSA (FLUKA, rif. 

45346) 

 Trasferire la miscela nella boccetta con l’ancoretta+ 

 Posizionarsi sotto cappa e prelevare con una siringa da insulina 26 unità (0,65 cc) di 

EPON ACCELERATOR DMP (FLUKA, rif. 45348) ed aggiungerle alla miscela, il 

colore virerà istantaneamente al rosso 

 Chiudere la boccetta con il doppio tappo e porla in agitazione per alcune ore a 

temperatura ambiente 
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ALLEGATO 7 

PREPARAZIONE RETINI 

 Preparare, sotto cappa, un cilindro con valvola a farfalla montato su un supporto 

 Riempire il cilindro con Formvar (vedi allegato 8) per i 2/3 circa dell’altezza 

 Posizionare la boccetta del Formvar sotto al cilindro, in corrispondenza del foro di 

uscita del liquido 

 Dopo aver fissato un vetrino portaoggetti pulito ad un mollettone apposito 

immergerlo nel cilindro 

 Aprire completamente la valvola e far defluire il liquido nella boccetta, per ottenere 

film meno spessi è necessario diminuire la velocità di deflusso 

 Estrarre il vetrino e lasciarlo asciugare sotto cappa per massimo 7 minuti  

 Preparare una vaschetta di vetro e riempirla con acqua bidistillata, eliminare le 

impurità superficiali passando a pelo d’acqua una bacchetta di vetro pulita 

 Sui vetrini preparati in precedenza effettuare con una lama due incisioni trasversali, 

la prima in corrispondenza della parte terminale del vetrino, la seconda a metà circa 

 Raschiare con la lama i lati maggiori del vetrino in modo da definire, con le 

incisioni, un rettangolo 

 Alitare abbondantemente sul vetrino e immergerlo nell’acqua della vaschetta, con un 

angolo di circa 45° dando tempo al film di distaccarsi completamente 

 Con delle pinzette posizionare sul film 16-24 retini su file da quattro, lasciare 

abbastanza spazio sui bordi laterali del film 

 Prendere un vetrino pulito, posizionarlo a 45° con la punta in corrispondenza del 

film e con un movimento rapido e sicuro immergerlo 

 Asciugare i bordi del vetrino e metterlo dentro una piastra, in stufa a 55°C, per 

almeno 3 giorni 
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ALLEGATO 8 

FORMVAR (Cloroformio SOL. 1%) 

 Preparare un becker da 120cc facendo l’allattamento con una piccola quantità di 

cloroformio 

 Pesare 1g di FORMVAR 1595 E (Polyvinylformal) 

 Portarsi sotto cappa e versare 100 cc di cloroformio nel becker 

 Sempre sotto cappa mettere in agitazione il becker a temperatura ambiente ed 

aggiungere a poco a poco il FORMVAR 

 Lasciare in agitazione fino al completo discioglimento del FORMVAR ed alla 

scomparsa del precipitato 

 È possibile conservare il prodotto in frigorifero (4°C) per lungo tempo, sigillare il 

contenitore con parafilm 
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ALLEGATO 9 

PROTOCOLLO DI CONTRASTO DEI RETINI  

 

Acetato di uranile 

 Preparare un tappeto di parafilm con otto gocce di acetato di uranile (vedi allegato 

11) 

 Posizionare i retini sulle gocce a faccia in giù ad intervalli di circa 30 secondi 

 Coprire le gocce con un coperchio oscurato con della stagnola e lasciare a 

contrastare per 15 minuti 

 Risciacquare i retini lasciando gocciolare, sulla faccia rimasta a contatto con 

l’acetato di uranile, acqua bidistillata per almeno 15-20 secondi 

 

Citrato di piombo 

 Preparare un tappeto di parafilm con otto gocce di citrato di piombo (vedi allegato 

10) e delle perline di NaOH 

 Posizionare i retini sulle gocce a faccia in giù ad intervalli di circa 30 secondi 

lasciandoli in questo modo per 5 minuti 

 Risciacquarli lasciando gocciolare, sulla faccia rimasta a contatto con l’acetato di 

uranile, acqua bidistillata per almeno 15-20 secondi 
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ALLEGATO 10 

PIOMBO CITRATO (25 ml) 

 Preparare un becker, un matraccio da 25 ml ed un’ancoretta 

 0,66g di piombo nitrato + 0,88g di citrato di sodio vanno sciolti 

contemporaneamente in 15 cc di H2O 

 Agitare per 30’ a temperatura ambiente 

 Aggiungere 4 cc di NaOH 1N e attendere che la soluzione sia limpida 

 Portare il tutto a 25 cc con H2O 

 Sigillare con parafilm e conservare in frigo (4°C) 
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ALLEGATO 11 

ACETATO DI URANILE 

 Preparare una boccetta con tappo a tenuta ed un’ancoretta 

 1,5% in H2O bidistillata (10 ml H2O + 0,18g di acetato di uranile) 

 Porre in agitazione fino a che la soluzione non risulta limpida 

 

 

 

 

 

 


