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Descrizione 
G. vaginalis è identificata dalla presenza di zone di 
inibizione attorno a tutti i seguenti dischi o anelli, ad 
eccezione della solfonamide. 
 
Principio Attivo Contenuto Codice 
Metronidazole 50µg 19MTZ50 
Trimethoprim 5µg 19TRM5 
Sulphathiazole 1mg 19STZ1000 
Bile 5mg 19BIL5000 
 
I dischi per l'identificazione di G vaginalis possono essere 
forniti singolarmente in flaconi da 100 dischi, o più 
convenientemente in confezione multipla con 50 dischi per 
ogni tipo, con codice di ordine GV. 
Gli anelli hanno una dimensione di 6,5 mm di diametro, 
ideali per essere utilizzate su piastre Petri da 9 cm. 

 

Precauzioni 
Questo prodotto è solo per uso diagnosticoin vitro, e deve 
essere utilizzato solo da personale adeguatamente 
addestrato. 
Evitare il contatto con occhi, pelle e abiti. 
Smaltire come rifiuto clinico. 
 

Conservazione 
Conservare a 2-8°C 
Non utilizzare se la confezione è danneggiata, se il 
prodotto è scaduto o presenta segni di deterioramento. 
 

Istruzioni per l’uso 
Campione 
Testare solo su popolazioni isolate e su colture prive di 
flora mista. 
I dischi non sono adatti ad essere utilizzati direttamente su 
campioni clinici 
 
Materiali richiesti ma non inclusi 

• Terreni e altro materiale per colture e subcolture 

• Piastre selettive al sangue [Base Columbia Agar con 
sangue umano intero al 5% e con supplementi: 
gentamicina solfato, 4 mg / L (per inibire i bacilli Gram-
negativi), acido nalidixico, 30 mg / L (per inibire gli 

stafilococchi) e amfotericina B, 2 mg / L (per inibire i 
lieviti)] 

• Pinze sterili 

• Incubatore per mantenere la T. di 35°C 

 
Procedura 
1. Etichettare correttamente la piastra selettiva e inoculare 

uniformemente con una coltura pura dell'organismo da 
testare per dare una crescita pesante, ma non 
confluente. 

2. Posizionare asetticamente i dischi / anelli di 
identificazione sulla superficie inoculata. 

3. Incubare a 35 ° C durante la notte. Per risultati più 
 affidabili, incubare in atmosfera anaerobica. 
4. Esaminare la presenza di zone di inibizione attorno ai 

dischi/anelli di identificazione. 

 
Interpretazione 
 

 Identification Discs 

 
Sulphathiazole 

(1mg) 
Metronidazole 

(50µg) 
Trimethoprim 

(5µg) 
Bile 

(5mg) 

G. vaginalis Nessun alone Alone Alone Alone 

Streptococci Nessun alone Nessun alone Nessun alone Nessun alone 

Lactobacilli Nessun alone Nessun alone Nessun alone Nessun alone 

 
 

Controllo Qualità 
Tutti i lotti vengono testati per la sterilità e le capacità di 
identificazione utilizzando i seguenti organismi di controllo 
qualità e sono risultati accettabili. 
Bacillus fragilis 
Bacillus subtilis  NCTC 5398 
E coli  NCTC 12241,  ATCC 25922 
 
Se il prodotto non è conforme alle specifiche, si prega di 
avvisare:  

Abtek Biologicals (www.abtekbio.com) oppure 
Biolife Italiana (mktg@biolifeitaliana.it) 
 

 


