
Biolife   Scheda Tecnica 
  N°401288B I-1     04/2004  pag.1 of 1 

 
CHARCOAL AGAR  

BORDETELLA PERTUSSIS (Cefalexin) 
Terreno di base e supplemento selettivo  
per l’isolamento di Bordetella pertussis. 

 
 
CHARCOAL  AGAR BORDETELLA PERTUSSIS (Cefalexin) 

 
CONTENUTO DELLA FIALA  
Cefalexina   20 mg 
 

 
FORMULA (g/l) 
Estratto di carne  10.000 
Peptone   10.000 
Amido   10.000  Carbone vegetale  4.000 
Sodio cloruro  5.000 
Acido nicotinico  0.001 
Agar   12.000 
 
pH finale: 7.4 +/- 0,2 

    
PREPARAZIONE DEL TERRENO D’ISOLAMENTO 
Sospendere 25,5 g di Charcoal Agar in  500 ml di acqua distillata. Portare ad ebollizione sotto agitazione 
ed autoclavare a 121°C per 15 minuti. Raffreddare a 45-50° ed aggiungere con le cautele dell’asepsi 50 ml 
di sangue defibrinato di cavallo. Se si desidera preparare il terreno selettivo sciogliere il contenuto di un 
flacone di Bordetella Pertussis Cephalexin ( cat.n° 42ISBP) con 5 ml di acqua distillata sterile  usando le 
precauzioni dell’asepsi; agitare per sciogliere completamente il materiale liofilizzato ed addizionare al 
terreno di base. Mescolare con cura e versare in piastre di Petri sterili. 
PREPARAZIONE DEL TERRENO DI TRASPORTO 
Preparare il terreno Charcoal Agar come descritto sopra, sciogliendo però 12,75 g in 500 ml di acqua 
distillata ed addizionando dopo autoclavatura e raffreddamento a 45-50°C il 10% di sangue defibrinato di 
cavallo ed il contenuto di 1 flacone di supplemento con cefalexina. Mescolare e distribuire in provette 16 x 
160 mm in ragione di 8/10 ml per provetta.  Nel terreno immergere il tampone con il quale è stato raccolto 
il materiale su quale eseguire la determinazione di B.pertussis. 
  
DESCRIZIONE ED IMPIEGO 
Il terreno d’isolamento di B. pertussis è preparato con una base ricca di peptoni e con carbone vegetale arricchito 
con acido nicotinico, sangue di cavallo e resa selettiva con cefalexina. Sutcliffe e Abbott hanno dimostrato la 
superiorità della cefalexina sulla penicillina nell’isolamento di B. pertussis. La cefalexina consente il recupero delle 
cellule stressate, ha una shelf-life superiore alla penicillina ed è in grado di inibire meglio la flora saprofita naso-
faringea.  Sul terreno possono però coltivare P. aeruginosa ed alcuni funghi. 
- Raccogliere il campione con un Pernasal swab (cat. n° 203160) nella fase iniziale della malattia. Trasferire il 
tampone in una provetta di  terreno di trasporto preparato come sopra descritto. 
- Seminare il tampone su una piastra di terreno selettivo contenente cefalexina. Ritornare il tampone nel terreno 
di trasporto per eventuali altre semine 
- Incubare le piastre a 35°C in atmosfera umida per 6 giorni esaminando dopo 2 giorni e tutti i giorni successivi 
- Osservare per la presenza di colonie grigiastre, convesse. Le colonie sospette devono essere osservate al 
microscopio mediante colorazione di  Gram, controcolorando per 2 minuti con safranina. 
- Confermare l’identificazione delle colonie con test DFA. 
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CONFEZIONI 
401288  Charcoal Agar    100 g (1,96 l) - 500 g (9,8 l) 
42ISBP   Bordetella Pertussis (Cephalexin) 10 fiale, ciascuna per 500 ml di terreno 
90HDX100  Sangue defibrinato di cavallo  100 ml 
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