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TRYPTIC SOY BROTH  WITH NaCl 10% AND SODIUM PYRUVATE 
Terreno in polvere e pronto all’uso in provetta 

 
IMPIEGO PREVISTO 
Brodo d’arricchimento selettivo per stafilococchi negli alimenti ed in altri campioni di interesse igienistico. 
 
FORMULA TIPICA (g/l) 
Triptone    17.0 
Peptone di soia      3.0 
Sodio cloruro  95.0 
Potassio fosfato bibasico   2.5 
Glucosio     2.5 
Sodio piruvato  10.0 
pH finale 7.3 ±  0.2 
 
PREPARAZIONE DEL TERRENO IN POLVERE 
Sospendere 130 g di polvere in 1000 ml di acqua distillata fredda. Scaldare fino a completa soluzione, distribuire e autoclavare 
a 121°C per 15 minuti. 
 
DESCRIZIONE 
Tryptic Soy Broth with NaCl 10% è un terreno selettivo raccomandato da AOAC per il conteggio con metodo MPN degli 
stafilococchi quando siano presenti in carica bassa negli alimenti, insieme ad elevati livelli di flora contaminante. 
La formula corrisponde a quanto descritto da AOAC e, rispetto alla formulazione prevista dalle precedenti edizioni dei metodi 
AOAC, contiene in più 10 g/l di sodio piruvato. Il terreno corrisponde, nella formulazione, al brodo indicato dal Rapporto 
ISTISAN 96/35 per la determinazione di S.aureus negli alimenti, mediante tecnica MPN. 
 
IMPIEGO 
Per l’uso, inoculare in triplicato 1 ml di ciascuna diluizione dell’alimento omogeneizzato in 10 ml di Tryptic Soy Broth with NaCl 
10%. Incubare a 35°C per 48 ore quindi con un’ansa di 3 mm trasferire la crescita delle provette positive su piastre di Baird 
Parker Agar. Le colonie con i caratteri tipici su terreno di Baird Parker sono trasferite in Brain Heart Infusion Broth, incubate 35-
37°C fino a che sia visibile la crescita microbica e quindi sottoposte al test della coagulasi. Riportare il numero di stafilococchi 
coagulasi positivi per grammo di alimento servendosi delle tabelle MPN, considerando positivi i tubi di Tryptic Soy Broth with 
NaCl 10% che hanno dato crescita caratteristica su Baird Parker Agar e che sono risultati positivi al test della coagulasi. 
 
CONTROLLO QUALITÀ DELL’UTILIZZATORE   
Controllo produttività: S.aureus ATCC 6538: crescita 
Controllo selettività: S.epidermidis ATCC 12228: parzialmente inibito;  E.coli ATCC 25922: inibito 
Incubazione a  37°C per 24 ore 
 
CONSERVAZIONE 
Terreno in polvere: conservare a 10-30°C al riparo della luce, in luogo asciutto. In queste condizioni il terreno è valido fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Una volta aperto, conservare il prodotto mantenendo il 
tappo del contenitore ben chiuso. Eliminare se vi sono segni evidenti di deterioramento della polvere (modifiche del colore, 
indurimento della polvere ecc.) 
Provette pronte all’uso: conservare a 2-8°C al buio, fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa 
data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento. Validità del prodotto dalla data di fabbricazione: 8 mesi 
 
PRECAUZIONI  E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
Il preparato qui descritto non è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione vigente né contiene sostanze pericolose 
in concentrazioni ≥1%. La manipolazione del terreno in polvere deve essere effettuata con una adeguata protezione delle vie 
respiratorie.  
Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi 
e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare le provette  dopo il loro uso e prima dell’eliminazione come rifiuto.  
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CONFEZIONI 
40215512   Tryptic Soy Broth with NaCl 10%,  500 g (3,8 l) 
 
 
 
5521551   Tryptic Soy Broth with NaCl 10%,   
   20 provette di vetro, 18x145 mm,  fondo piano, tappo a vite, con 10  ml di terreno. 
 


