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MRSA SUPPLEMENT 
 
IMPIEGO PREVISTO 
Pro-Lab MRSA Supplement è un supplemento antibiotico utilizzato per l'isolamento dei ceppi di Staphylococcus aureus 
meticilino-resistenti (MRSA). 
 
INTRODUZIONE E OBIETTIVO DEL TEST 
Le infezioni causate dai ceppi MRSA costituiscono, un importante problema nosocomiale (1, 2). Questi ceppi devono 
essere identificati al fine di consentire la selezione di agenti antimicrobici per il trattamento ed il controllo delle infezioni. 
Nelle colture contenenti organismi meticilino-resistenti e meticillino-suscettibili, la parte resistente della popolazione 
cresce più lentamente e può essere superata dalla popolazione della parte suscettibile a più rapida crescita. Ciò 
impedisce l’identificazione dei ceppi resistenti. 
Un lavoro svolto da Lally et al. (3) ha dimostrato che l’impegno della oxacillina insieme ad un agar salato al mannitolo 
costituisce un affidabile metodo di screening per la rilevazione e l’identificazione dell’MRSA. 
 
DESCRIZIONE 
Una quantità precisa di oxacillina liofilizzata è fornita in fiale singolarmente etichettate. Ogni fiala è sufficiente come 
supplemento per 1000ml di terreno preparato. 
 
FORMULA 
Ogni fiala contiene: 
 Oxacillina    2,0mg 
 
PROTOCOLLO 

1. Per ricostituire la fiala di Pro-Lab MRSA Supplement (PL530) aggiungere, in modo asettico, 10 ml di acqua 
distillata sterile. Dopo aver chiuso la fiala, agitare delicatamente per facilitare la ricostituzione. La soluzione 
deve essere limpida e priva di materiale particellare visibile.  

2. Aggiungere il contenuto ricostituito di una fiala di Oxacillin Supplement fino a raggiungere un volume finale di 
1000 ml di terreno preparato (agar sale mannite o agar sangue) ad una temperatura di 50°C- 55°C. Miscelare 
delicatamente e versare in piastre Petri sterili. 

3. Si raccomanda la conversazione per una notte a 4°C in modo da consentire il raggiungimento di un equilibrio 
idoneo. Per una conservazione prolungata a 4°C, ad es. fino a 7 giorni, le piastre dovrebbero essere sigillate in 
buste di plastica o in confezione simile. 

 
IMPIEGO 
1. Prima di utilizzare il terreno selettivo accertarsi che le piastre siano asciutte. 
2. Inoculare il materiale da analizzare sulla superficie dell'agar con l'impiego di un'ansa da inoculo sterile o un tampone 

sterile, in modo tale da favorire la crescita di colonie isolate. 
3. Incubare le piastre a 37°C per 18-24 ore. 
4. Dopo l'incubazione, esaminare le piastre per controllare la crescita. 
 
AVVERTENZE 
1. MRSA Supplement è indicato solo per uso diagnostico in vitro e non è previsto in alcun modo per scopo terapeutico 

o di profilassi. 
2. Durante e dopo l'utilizzo, manipolare tutti i materiali agendo in conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio e 

ricordare sempre che il materiale da analizzare deve essere considerato come a potenziale rischio biologico. 
 
CONSERVAZIONE E VALIDITA’ 
Pro-Lab MRSA Supplement (PL530) deve essere conservato ad una temperatura di 4° - 8° C. Se conservato alle 
condizioni appena descritte, può essere utilizzato fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta del prodotto. 
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CONFEZIONE 
17PL530        MRSA Supplement                       10 fiale per 1litro di terreno (2mg/fiala- liofilizzato)      
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