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EOSINE METHYLENE BLUE AGAR 
WITH LACTOSE AND SUCROSE 

Terreno selettivo e differenziale per l’isolamento degli enterobatteri 
 
FORMULA TIPICA (g/L) 
Triptone    10.000 
Sodio cloruro     5.000 
Lattosio      5.000 
Saccarosio     5.000 
Potassio fosfato bibasico   2.000 
Blu di metilene     0.065 
Eosina giallastra     0.400 
Agar    15.000 

 

PREPARAZIONE 
Sospendere 42.5 g di polvere in 1000 mL di acqua distillata fredda. Portare ad ebollizione sotto agitazione, e 
autoclavare a 121°C per 15 minuti. Raffreddare il terreno a circa 60°C e, prima di trasferirlo in piastra, agitare 
delicatamente per disperdere il materiale flocculante che si forma durante la sterilizzazione.  
pH finale 7.2 ± 0.2. 
 

DESCRIZIONE ED IMPIEGO 
Eosine Methylene Blue Agar with Lactose and Sucrose è un terreno differenziale preparato secondo una 
modificazione del terreno originale di Halt-Harris e Teague, da usarsi in piastra per l’isolamento degli enterobatteri 
e per la differenziazione dei microrganismi lattosio-saccarosio fermentanti. I batteri Gram-positivi sono 
notevolmente inibiti. La combinazione dell’eosina e del blu di metilene nel terreno, contenente lattosio e 
saccarosio, permette di distinguere i generi Escherichia e Enterobacter dagli altri enterobatteri. I batteri lattosio-
saccarosio fermentanti sull’Eo Me. Blue Agar formano colonie mucoidi e convesse con una colorazione da rosso 
a porpora con assenza o presenza di riflessi metallici. Salmonella, Shigella e gli altri batteri lattosio-saccarosio 
non fermentati formano colonie da incolori a rosa. La presenza del tampone fosfato nel terreno permette di 
distinguere E. coli da E. aerogenes; E. coli anche in presenza di un sistema tampone, produce una notevole 
acidificazione del terreno, mentre E. aerogenes, avendo modeste proprietà fermentanti, provoca una minore 
acidificazione del terreno. L’abbassamento del pH durante la crescita di E. coli induce la formazione di legami 
amidici tra l’eosina e il blu di metilene che si traduce in una colorazione porpora metallica delle colonie. Per 
l’isolamento degli enterobatteri patogeni si consiglia di utilizzare, parallelamente all’Eo. Me. Blue Agar, terreni più 
selettivi quali l’XLD, il Brilliant Green Agar, ecc. 
 
CONTROLLO QUALITÀ 
Controllo produttività: E.coli  ATCC 25922: crescita, colonie nero-blu con alone metallico 
S.typhimurium  ATCC 14028: crescita, colonie incolori  
Controllo selettività: E.faecalis ATCC 29212: crescita parzialmente inibita 
Incubazione a 37°C per 24 ore 
 

CONSERVAZIONE 
Conservare a 10-30°C al riparo della luce, in luogo asciutto. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data 
di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni evidenti di 
deterioramento della polvere (modifiche del colore, indurimento della polvere ecc.) 
 
PRECAUZIONI  E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
Il prodotto qui descritto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati. Operare 
con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare le piastre  dopo il 
loro uso e prima dell’eliminazione come rifiuto. Il preparato qui descritto non è classificato come pericoloso ai 
sensi della legislazione vigente né contiene sostanze pericolose in concentrazioni >1%. Come per tutti i terreni in 
polvere anche la manipolazione del prodotto qui descritto deve essere effettuata con una adeguata protezione 
delle vie respiratorie. 
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CONFEZIONI 
40145012 Eo. Me. Blue Agar with Lactose Sucrose,  500 g (11.7 L) 


