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LACTOSE GELATIN MEDIUM 
terreno in polvere ed in provette pronte all’uso  

per le prove del lattosio  e della gelatina su C.perfringens (ISO 7937) 
 

 
 

IMPIEGO PREVISTO 

Il terreno Lactose Gelatin Medium è preparato in accordo alla formulazione indicata da ISO 7937 e dal 
Rapporto ISTISAN 96/35. E’ impiegato per il test di fermentazione del lattosio e per la prova di liquefazione 
della gelatina su colonie di  C.perfringens. 

 
FORMULA  TIPICA (G/L)* 
Idrolizzato enzimatico di caseina 15 
Estratto di lievito  10 
Lattosio 10 
Gelatina 120 
Rosso fenolo 0.05 

 

*Il terreno può essere compensato e/o corretto per adeguare le sue prestazioni alle specifiche 
 
PREPARAZIONE DEL TERRENO IN POLVERE 
Sciogliere 155 g in 1000 ml di acqua distillata fredda. Riscaldare delicatamente sotto agitazione fino a completo 
scioglimento del terreno. Distribuire in provette in ragione di 10 ml per provetta. Sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 
minuti. Se il terreno non è usato entro 8 ore dalla preparazione rigenerarlo al momento dell’uso in bagnomaria a 50-70°C 
per 2-3 ore oppure in bagnomaria bollente per 15 minuti, quindi raffreddare rapidamente. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
Aspetto del terreno in polvere: fine granulometria omogenea, rosata. 
Aspetto del terreno in provetta: rosso, limpido. 
pH  a 25°C : 7.5 ± 0,2 
 
METODO D’IMPIEGO ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 Selezionare 5 colonie tipiche coltivate sul terreno d’isolamento (Trypose Sulfite Cycloserine Agar). 
 Inoculare le colonie selezionate nelle provette (rigenerate) di Lactose Gelatin Medium. 
 Incubare in condizioni di anaerobiosi a 37°C per 24 ore. 
 Esaminare le provette per la presenza di gas e di colore giallo, che indicano l’avvenuta fermentazione del lattosio. 
 Raffreddare le provette per 1 ora in frigorifero per evidenziare la liquefazione della gelatina. Nel caso  il terreno in 
provetta non fosse liquefatto re-incubare per ulteriori 24 ore a 37°C in anaerobiosi e ripetere l’osservazione. 
C.perfringens fermenta il lattosio e liquefa la gelatina entro 48 ore 
  
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. 
  
CEPPI       INCUBAZIONE       SPECIFICHE 

C.perfringens  ATCC 13124   37° C x 24-48h     crescita con produzione di gas, viraggio del terreno al giallo 
 liquefazione della gelatina 
 
ATCC è un marchio registrato di American Type Culture Collection 

 
CONSERVAZIONE 
Terreno in polvere: 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 aperto, conservare il prodotto mantenendo il tappo del contenitore ben chiuso. 
Eliminare se vi sono segni di deterioramento della polvere (modifiche del colore, indurimento della polvere ecc.) 
Utilizzare le provette preparati in laboratorio per un massimo di 8 ore  a 2-8°C. In caso di conservazioni prolungate, 
rigenerare come descritto sopra. 
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Provette  pronte all’uso: conservare a 2-8°C nella confezione originale, al riparo della luce. In queste condizioni il prodotti 
è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. 
Prima  dell’impiego rigenerare le  provette  come descritto sopra. 
 
PRECAUZIONI ED AVVERTENZE 
 Prima dell’uso consultare le schede di sicurezza. 
 I prodotti qui descritti sono solo per uso di Laboratorio. Devono essere usati da operatori adeguatamente addestrati. 
 Operare con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. 
 Sterilizzare le provette dopo l’uso e prima della loro eliminazione. Smaltire i rifiuti in accordo alla legislazione vigente in               
materia. 
 Non utilizzare le provette se vi sono segni evidenti di deterioramento  (es: contaminazione, colore alterato) 
 Non utilizzare il terreno in polvere  se vi sono segni di deterioramento (es. cambiamento di colore, indurimento a 
blocchi) 
 Scaricare il Certificato d’Analisi dei prodotti dal sito www.biolifeitaliana.it 
 
BIBLIOGRAFIA 
• ISO 7937:2004 - Microbiology of foods and animal feeling stuffs - Horizontal method for the enumeration of 
C.perfringens. Colony Count Technique. 
• Rapporto ISTISAN, n° 96/35. Metodi di analisi per il controllo microbiologico degli alimenti. ISSN 1123-3117. 
 
PRODOTTI 

Descrizione Tipo Cat. N° Confezione 

LACTOSE  GELATIN MEDIUM Terreno in polvere 4015762 500 g (3,2L) 

LACTOSE GELATIN MEDIUM  Provette pronte all’uso 551576 20 x 10 mL 
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