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STREPTOCOCCUS SUPPLEMENT 
 
IMPIEGO PREVISTO 
Streptococcus Supplement PRO-LAB è un supplemento antibiotico utilizzato per l'isolamento degli streptococchi. 
 
INTRODUZIONE E OBIETTIVO DEL TEST 
Gli streptococchi emolitici, in particolare gli streptococchi del gruppo A (Streptococcus pyogenes), sono i patogeni 
streptococcici più frequenti per l’uomo. L’isolamento di streptococchi è inibito dalla presenza di un gran numero di 
organismi commensali. Di conseguenza, per il loro isolamento, sono raccomandate tecniche di coltura selettiva. 
Un metodo ampiamente utilizzato per l’isolamento dello Streptococcus pyogenes era rappresentato dall’uso di un terreno 
contenente acido nalidixico, neomicina e polimixina B (Lowbury, Kidson e Lilly, 19641; Vincent, Gibbons and Gaafar, 
19712). Tuttavia, emersero altri organismi gram-positivi (stafilocchi ed organismi corineformi) resistenti a questi antibiotici. 
Petts (1984) sviluppò un nuovo terreno che utilizzava colistina solfato (10mg/litro) ed acido ossolinico (5mg/litro)3. 
L’impiego di questi due reagenti selettivi produce l’inibizione di organismi gram-negativi e della maggior parte degli 
organismi non-streptococcici gram-positivi, mentre la crescita degli streptococchi è comparabile alla crescita su terreni 
non selettivi, sebbene le colonie di Streptococcus faecalis (Gruppo D) possano mostrare una riduzione in dimensione. 
 
DESCRIZIONE 
La colistina solfato e l’acido ossolinico sono liofilizzati e forniti, in quantità esatte, in fiale singolarmente etichettate. Ogni 
fiala di supplemento è sufficiente per 1000 ml di terreno pronto. 
 
FORMULA 
Ogni fiala contiene: 
 Colistina solfato 10mg,  Acido ossolinico 5mg 
 
PROTOCOLLO 
Per ricostituire ogni fiala di Streptococcus Supplement aggiungere, in modo asettico, 10 ml di acqua distillata sterile. 
Dopo aver chiuso la fiala, agitare delicatamente per facilitare la ricostituzione. 
Preparare l'agar Columbia o l’agar sangue in base alle istruzioni del produttore, autoclavare e raffreddare a 50°C. 
Aggiungere 5-7% di sangue defibrinato sterile di cavallo e miscelare con cura. Aggiungere il contenuto ricostituito di una 
fiala di Streptococcus Supplement PRO-LAB fino a raggiungere un volume finale di 1000 ml di terreno preparato. 
Miscelare delicatamente e versare in piastre Petri sterili. Si raccomanda la conservazione 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 devono 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 (reperibile 

presso PRO-LAB) o un tampone sterile, in modo tale da favorire la crescita di colonie isolate. 
3. Incubare le piastre sia in aerobiosi che in anaerobiosi a 37°C. 
4. Esaminare dopo l'incubazione (da 18 a 24 ore). 
 
AVVERTENZE 
1. Lo Streptococcus Supplement PRO-LAB è indicato solo per uso diagnostico in vitro e non è previsto in alcun modo 

per uno 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. 
 
CONSERVAZIONE E VALIDITA’ 
Lo Streptococcus Supplement PRO-LAB 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 
PL570        Streptococcus Supplement (liofilizzato)                       10 fiale (per 1 litro di terreno) 

 IVD  


