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SHIGELLA BROTH BASE 
NOVOBIOCIN ANTIMICROBIC SUPPLEMENT 

Terreno di base e supplemento selettivo per l’arricchimento dei  campioni della filiera alimentare  
per la determinazione di Shigella  

 

 

IMPIEGO PREVISTO 
Shigella Broth Base addizionato di novobiocina  è impiegato come brodo d’arricchimento selettivo per la determinazione 
(presenza o assenza) di Shigella  nei  campioni della filiera alimentare in accordo a ISO 21567.  
 
PRINCIPIO DEL METODO 
Shigella è un bastoncino Gram negativo, anaerobio facoltativo, immobile, ossidasi-negativo, asporigeno. L'analisi 
genetica del genere Shigella ha dimostrato che le sue quattro specie possiedono caratteristiche biologiche e fisiologiche 
assimilabili ad Escherichia coli. I batteri del genere Shigella sono agenti eziologici della dissenteria bacillare o shigellosi. 
La loro azione patogena è dovuta alla spiccata invasività nei confronti dell'epitelio intestinale dell'ileo e del colon e alla 
produzione di endotossine ed esotossine, in particolare da parte di Shigella dysenteriae.  
Il terreno qui descritto contiene un peptone di caseina che fornisce azoto e carbonio per la crescita batterica, glucosio 
quale carboidrato per la stimolazione della crescita, un sistema tampone costituito da sali di potassio, sodio cloruro per 
mantenere un adeguato equilibrio osmotico, novobiocina per inibire soprattutto i batteri Gram positivi e qualche Gram 
negativo come Proteus spp e polisorbato 80 quale agente di sostegno alle proprietà inibitorie del terreno. 

 

FORMULA TIPICA (G/L) * 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DI PREPARAZIONE  
Sospendere 15,75 grammi  in 500 mL di acqua purificata fredda. Scaldare sotto agitazione per sciogliere il terreno, 
distribuire in flaconi in ragione di 225 mL per flacone ed autoclavare a 121°C x 15 minuti. Conservare i flaconi a 2-8°C 
per un massimo di un mese. A momento dell’uso, a ciascun flacone da 225 mL addizionare Novobiocina per ottenere 
una concentrazione finale di 0,5 µg/mL di brodo d’arricchimento addizionato di 25 g o 25 mL di campione (volume 
complessivo: 250 mL).   
Utilizzando il supplemento selettivo Novobiocin Antimicrobic Supplement (REF 4240045) contenente 10 mg/flacone di 
novobiocina, operare come segue: sciogliere il contenuto del flacone con 4 mL di acqua purificata sterile ed addizionare 

50 µL di tale soluzione al flacone da 225 mL (concentrazione finale 0,125 mg/flacone pari a 0,5 µg/mL di brodo completo 
di campione). La soluzione di novobiocina rimanente può essere conservata a 2-8°C per un mese o a -20°C suddivisa in 
aliquote da scongelare una sola volta, per 6 mesi. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
Aspetto del terreno disidratato: polvere granulosa di colore grigiastro 
Aspetto del terreno in flacone: giallo leggermente opalescente 
pH finale del terreno : 7.0 ±  0.2  

 
IMPIEGO 
Preparare l’aliquota campione in accordo alla parte della norma ISO 6887 applicabile. . 
Addizionare 25 g o 25 mL di campione a 225 mL di Shigella Broth Base addizionato di novobiocina come descritto sopra. 
Miscelare o omogeneizzare il campione con il brodo di arricchimento. 
Incubare i flaconi a 41.5 ± 1°C per 16 -20 ore. 
Trasferire un’ansata di brodo di arricchimento incubato come al punto precedente su piastre di tre diversi terreni, uno 
moderatamente selettivo, uno mediamente selettivo, uno spiccatamente selettivo: Mac Conkey Agar (REF 401670), XLD 
Agar ISO Formulation (REF 402208), Hektoen Enteric Agar (REF 401541). 
Incubare le piastre capovolte a 37 ± 1°C per 22 ore ± 2 ore 

Enzymatic digest of casein   20,0  
Potassium hydrogen phosphate (anhydrous)   2,0  
Potassium dihydrogen phosphate (anhydrous)   2,0  
Sodium chloride   5,0  
Glucose   1,0  
Tween 80  1,5  
  
*Il terreno può essere compensato e/o corretto per adeguare le sue prestazioni alle specifiche. 
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Dopo incubazione osservare per la presenza di colonie tipiche di Shigella. Una dettagliata descrizione delle 
caratteristiche delle colonie di Shigella sonnei e delle altre specie di Shigella, così come degli enterobatteri più comuni 
sui tre terreni in piastra sopra citati, è riportata sull’allegato C della norma ISO 21567. 
Eseguire sulle colonie tipiche purificate i test di conferma biochimici e sierologici come riportato sulla norma citata. 
 
CONTROLLO QUALITA’  
E’ responsabilità dell’utilizzatore eseguire il controllo di qualità con modalità in accordo alle normative  vigenti  in materia 
ed in funzione della propria esperienza di Laboratorio. Nella tabella che segue sono riportati alcuni ceppi utili per il 
controllo di qualità. 

 
    INCUBAZIONE  
CEPPI DI CONTROLLO    T°/ t / ATM     RISULTATI ATTESI 
 
Shigella boydii  ATCC  11462   41,5 °C ± 1 °C  18 h ± 2 h.   Buona crescita  
Shigella flexneri  ATCC 12022   41,5 °C ± 1 °C  18 h ± 2 h.   Buona crescita 
Shigella sonnei  ATCC 25931   41,5 °C ± 1 °C  18 h ± 2 h.  Buona crescita  
Shigella dysenteriae ATCC  9721   41,5 °C ± 1 °C  18 h ± 2 h.  Buona crescita 
Staphylococcus aureus ATCC 25923   41,5 °C ± 1 °C  18 h ± 2 h.  Inibito 

 

CONSERVAZIONE 
Terreno in polvere: conservare a 10-30°C al riparo della luce, in luogo asciutto. In queste condizioni il prodotto rimane 
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.). 
Supplemento selettivo: conservare fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta, a 2 - 8°C.  
 
PRECAUZIONI 
Terreno in polvere: il terreno qui descritto non è classificabile come pericoloso ai sensi della legislazione vigente.  
Come per tutti i terreni in polvere anche la manipolazione di questo terreno deve essere effettuata con una adeguata 
protezione delle vie respiratorie. 
Supplemento selettivo: il preparato qui descritto contiene novobiocina ed è classificato come pericoloso ai sensi della 
legislazione vigente. Consultare la scheda di sicurezza prima dell’impiego. 
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• ISO 21567:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection of Shigella spp. 

 

PRODOTTI 
Descrizione Tipo Cat. N° Confezione 

SHIGELLA BROTH BASE Terreno in polvere 4020402 500 g (15.9 L) 
NOVOBIOCIN ANTIMICROBIC 
SUPPLEMENT 

Supplemento liofilo 4240045 10 flaconi (10 mg/flacone) 
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