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TETRATHIONATE  BROTH BASE 
Brodo d’arricchimento per Salmonella. 

 

FORMULA TIPICA (g/L) 
Peptocomplex  5 
Sali biliari  1 
Calcio carbonato  10 
Sodio tiosolfato  30 
 

PREPARAZIONE 
Sospendere 46 g di polvere in 1000 mL di acqua distillata fredda. Portare ad ebollizione e raffreddare a 45°C. 
Addizionare 20 mL di una soluzione preparata sciogliendo 6 g di iodio e 5 g di potassio ioduro in 20 mL di acqua 
distillata (Iodine Solution REF 421501). Se si desidera, aggiungere anche 10 mL di una soluzione di verde brillante 
0,1% (Brilliant Green 0,1% Solution REF 421505). Mescolare bene e distribuire in provette sterili in ragione di 10 mL 
per provetta. Si raccomanda di non riscaldare il terreno dopo che è stata aggiunta la soluzione iodurata. 
 

DESCRIZIONE  
Tetrathionate Broth Base, addizionato di una soluzione iodurata, è un terreno d’arricchimento per Salmonella typhi e 
Salmonella spp. da acque, alimenti e altri campioni sospetti di essere contaminati da questi microrganismi. 
L’uso di Tetrathionate Broth Base per la coltivazione di Salmonella fu descritto da Mueller; la modificazione della 
formula originale apportata da Kauffmann con l’aggiunta dei sali biliari e del verde brillante, aumenta marcatamente la 
percentuale di risultati positivi nell’isolamento di Salmonella. La soluzione iodurata permette un’ arricchimento selettivo 
di Salmonella; i sali biliari sono incorporati per ritardare la crescita degli altri batteri Gram negativi e per inibire la 
crescita dei Gram positivi. La formulazione del terreno Biolife è in accordo con quanto indicato dai metodi USA: APHA, 
AOAC, USP. 
 

IMPIEGO 
Nell’esame microbiologico degli alimenti, FDA-BAM consiglia l’uso di Tetrathionate Broth congiuntamente al Selenite 
Cystine Broth o al Rappaport Vassiliadis (RV) Broth 
Alimenti pesantemente contaminati: 0,1 mL del brodo di arricchimento non selettivo + 10 mL di Rappaport Vassiliadis 
(RV) Broth e  1 mL del brodo di arricchimento non selettivo + 10 mL di Tetrathionate Broth. Incubazione: RV: 24 ore a 
42°C; TT: 24 ore a 43°C. 
Altri alimenti: 1 mL del brodo di arricchimento non selettivo + 10 mL di Selenite Cystine Broth; 1 mL del brodo di 
arricchimento non selettivo + 10 mL Tetrathionate Broth. Incubazione: SCB e TT: 24 ore a 35°C 
Per i prodotti farmaceutici non sterili USP raccomanda la seguente tecnica: aggiungere al campione in un apposito 
contenitore 200 mL di Lactose Broth. Dopo incubazione e si sviluppa torbidità eseguire una subcultura di 1ml in 10 mL 
di Selenite Cystine Broth e di 1 mL in 10 mL di Tetrathionate Broth. Incubare entrambi i terreni per 12-24 ore a 37°C. 
Per l’arricchimento di campioni fecali inoculare 10 mL di Tetrathionate Broth Base, preparato come descritto, con 1 o 
più grammi di feci.  Emulsionare l’inoculo e incubare per 13-24 ore a 35-37°C. 
Eseguire trapianti dai brodi selettivi su piastre di terreni selettivi: Brilliant Green Agar Modified, XLD e Bismuth Sulphite 
Agar. 
 

CONTROLLO QUALITÀ DELL’UTILIZZATORE    
Controllo produttività 
S.typhimurium  ATCC 14028: crescita dopo subcultura in TSA 
Controllo  selettività 
E.coli  ATCC 25922: parzialmente o completamente inibito dopo subcoltura in TSA 
Incubazione a 42°C per 24 h 
 

CONSERVAZIONE 
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 aperta la confezione, 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.).  
 

PRECAUZIONI  E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
Il preparato qui descritto contiene sodio tiosolfato e sali biliari. Consultare la scheda di sicurezza  prima dell’uso.   
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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CONFEZIONE 
4021252  Tetrathionate Broth Base,  500 g (10,9 L) 


