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THIOGLYCOLLATE MEDIUM ALTERNATIVE 
Terreno liquido per uso generale in microbiologia 

 e per le prove di sterilità batterica di prodotti torbidi 
 
FORMULA TIPICA (G/L) 
Triptone   15.0 
Estratto di lievito  5.0 
Glucosio   5.5 
Sodio cloruro  2.5 
Sodio tioglicolato  0.5 
L-cistina   0.5 
 

PREPARAZIONE 
Sospendere 29 g di polvere in 1000 ml di acqua distillata fredda. Portare ad ebollizione sotto agitazione, distribuire 
ed autoclavare a 121°C per 15 minuti. Il terreno deve essere utilizzato il giorno stesso della sua preparazione o, se 
conservato, deve essere bollito prima dell’uso per eliminare l’ossigeno assorbito. 
pH finale 7.1 ±  0.2. 
 

DESCRIZIONE  
Thioglycollate Medium Alternative è preparato in accordo alla formula indicata da USP. Il terreno è impiegato per la 
coltivazione di batteri aerobi ed anaerobi facoltativi e, se incubato in condizioni di anaerobiosi, per la coltivazione di 
anaerobi stretti. Il terreno è indicato inoltre  per il test di sterilità dei prodotti torbidi e viscosi e per il lavaggio di 
articoli su cui si testi la sterilità del lume, quando esso sia molto piccolo. E’ consigliabile l’impiego del Thioglycollate 
Medium Alternative in tubi da fermentazione e un’incubazione in condizioni di anaerobiosi.  A differenza del 
Thioglycollate Medium, nel terreno non è presente l’agar; il sodio tioglicollato è inserito per neutralizzare gli effetti 
batteriostatici dei composti mercuriali: un rapporto di 15 mL di terreno e 3 mL di inoculo è sufficiente a inattivare i 
composti mercuriali presenti nel campione ad una concentrazione non superiore allo 0.03%. Per la neutralizzazione 
di conservanti diversi dai composti mercuriali si dovranno prevedere adeguate diluizioni del campione.  La cistina 
ed il peptone di caseina sono fonti di azoto per la crescita microbica, il glucosio è una fonte di carbonio, il sodio 
cloruro consente di mantenere un adeguato tenore osmotico al brodo di coltura. 
 

METODO ED INTERPRETAZIONE DEL RISULTATI 
Incubare alla temperatura, con l’atmosfera di incubazione e per il tempo previsto dalle proprie procedure ed in 
funzione del microrganismo che si desidera coltivare. La presenza di microrganismi è indicata da un intorbidimento 
di varia entità del brodo di coltura o dalla presenza di un sedimento sul fondo della provetta o da una crescita in 
corrispondenza del menisco del brodo. Le caratteristiche delle crescite sono in stretto rapporto al tipo o ai tipi di 
microrganismi coltivati. Per l’esecuzione del test di sterilità con Thioglycollate Medium Alternative si raccomanda di 
seguire le indicazioni della letteratura citata; il terreno nel test di sterilità deve essere incubato a 30-35°C per 
almeno 14 giorni prima di essere eliminato. 
 

LIMITI 
I microrganismi cresciuti sul terreno devono essere sottoposti a colorazione Gram ed agli appropriati test biochimici 
e sierologici per la loro identificazione.  
 

CONTROLLO QUALITÀ DELL’UTILIZZATORE 
Controllo produttività (30-35°C per 3 giorni): S.aureus ATCC 25923: crescita, S.aureus ATCC 6538: crescita, 
B.subtilis ATCC 6633: crescita,  P.aeruginosa ATCC 9027: crescita 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare a 10-30°C al riparo della luce, in luogo asciutto. In queste condizioni il prodotto è 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.) 
 

PRECAUZIONI  E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
Il preparato qui descritto contiene sodio tioglicolato ad una concentrazioni >1%. Consultare la scheda di sicurezza 
prima dell’uso.  
Il prodotto qui descritto deve essere usato solo 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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4021352  Thioglycollate Medium Alternative,  500 g (17.2 L) 


