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DECARBOXYLASE 
FALKOW BASE BROTH 

Terreno di base per il test di decarbossilazione degli aminoacidi 
 

DECARBOXYLASE 
MOELLER BASE BROTH 

Terreno di base per il test di decarbossilazione degli aminoacidi 
 
FORMULE  TIPICHE (g/l) 
 
DECARBOXYLASE FALKOW BASE BROTH 
Peptone    5.00 
Estratto di lievito    3.00 
Glucosio      1.00 
Porpora bromocresolo  0.02 
 
 
 
 
 

DECARBOXYLASE MOELLER BASE BROTH 
Peptone   5.000 
Estratto di carne  5.000 
Piridossal   0.005 
Glucosio   0.500 
Porpora bromocresolo 0.010 
Rosso cresolo  0.005 
 
 

PREPARAZIONE 
Sospendere 10.5 g della base di Moeller o 9 g della base di Falkow in 1000 ml di acqua distillata fredda, 
riscaldare per sciogliere il terreno e distribuire in tubi. Aggiungere aminoacidi in forma L in concentrazione finale 
1% (p/v) o al 2% se in forma L-D. Prima della sterilizzazione è necessario aggiustare il pH del terreno contenente 
ornitina poichè tende ad acidificare. Viene a tal scopo impiegato NaOH 1N. Dopo aver eseguito la sterilizzazione 
si controlla il pH che deve essere : 
pH finale 6.8 ± 0.2 Decarboxylase Falkow Broth 
  6.0 ± 0.2 Decarboxylase Moeller Broth  
 
DESCRIZIONE ED IMPIEGO 
Decarboxylase Moeller Base Broth e Decarboxylase Falkow Base Broth sono terreni di base per i test di 
decarbossilazione degli aminoacidi, per l’identificazione degli enterobatteri. Tali test sono quelli di 
decarbossilazione di arginina, lisina e ornitina che vengono trasformate nelle corrispondenti amine. Per l’uso, le 
tre serie di provette con i tre aminoacidi vengono seminate con il germe in esame mediante un ago, ricoperte con 
olio di vaselina sterile e incubate a 37°C per 4 giorni. Eseguire i rispettivi controlli con i tubi inoculati senza 
aminoacidi e controllare giornalmente la variazione di colore del terreno in tutte le provette. Il terreno di Moeller 
contiene, come indicatori di pH, il bromocresolo porpora e il rosso cresolo e si presenta di color viola; il terreno di 
Falkow contiene solo il bromocresolo porpora e si presenta di color porpora. Il glucosio presente nei due terreni è 
fermentato da tutti gli enterobatteri con conseguente viraggio da viola a giallo del sistema indicatore. Il mezzo, 
reso acido, favorisce le reazioni di decarbossilazione degli aminoacidi con formazione di amine (cadaverina dalla 
lisina, putrescina dalla arginina e dall’ornitina). Tali amine rendono alcalino il terreno ed inducono un nuovo 
viraggio dell’indicatore da giallo a viola o porpora. La reazione negativa è data quindi dall’apparire di una 
colorazione gialla nella provetta, la reazione positiva da una colorazione viola o porpora.  
 
Nella tabella sottostante sono riassunte le risposte al test date da alcuni microrganismi: 
Microrganismo  Lisina  Ornitina Arginina 
Escherichia coli     +     var.     var. 
Enterobacter cloacae     -      +      + 
Enterobacter aerogenes    +      +          - 
Edwardsiella tarda        +      +      - 
Salmonella typhi            +      -    var. 
Citrobacter freundii          -     var.    var. 
Proteus vulgaris         -      -      - 
Proteus mirabilis      -        +      - 
Shigella dysenteriae     -      -      - 
Shigella sonnei        -     +      - 
Serratia liquefaciens   var.      -      - 
Serratia marcescens    +     +      - 
Klebsiella pneumoniae     -     +      - 

  
CONTROLLO QUALITA’ DELL’UTILIZZATORE   
Controllo positivo 
Decarboxylase Medium + Lysine: S.marcescens ATCC 8100 
Decarboxylase Medium + Arginine: E.cloacae ATCC 13047 
Controllo negativo 
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Decarboxylase Medium + Lysine: E.cloacae ATCC 13047 
Decarboxylase Medium + Lysine: K.pneumoniae ATCC 23357 
Decarboxylase Medium + Arginine: P.mirabilis ATCC 25933 
Incubazione a 37°C per 48 h con olio minerale 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare a 10-30°C al riparo della luce, in luogo asciutto. In queste condizioni Decarboxylase Moeller Base 
Broth e Decarboxylase Falkow Base Broth sono validi  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 
I preparati qui descritti non sono classificati come pericolosi ai sensi della legislazione vigente né contengono 
sostanze pericolose in concentrazioni ≥1%. Come per tutti i terreni in polvere anche la manipolazione di 
Decarboxylase Moeller Base Broth e Decarboxylase Falkow Base Broth deve essere effettuata con una 
adeguata protezione delle vie respiratorie.  
I prodotti qui descritti sono solo per uso diagnostico in vitro e devono essere usati 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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CONFEZIONI 
4013662  Decarboxylase Moeller Base Broth,   500 g (47.6 l) RDM: 1865927/R 
 
4013672  Decarboxylase Falkow Base Broth,   500 g (55.5 l)  RDM: 1865918/R 
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