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YEAST DIALYSATE 
Supplemento nutritivo per stimolare la crescita 

di Neisseria gonorrhoeae e di Neisseria meningitidis ed altri microrganismi 
 
CONTENUTO DELLA FIALA    (x 4 litri di terreno) (x 1 litro di terreno)  
Soluzione di frazioni di lievito  100 ml   25 ml 
 
DESCRIZIONE 
Yeast Dialysate è un concentrato di frazioni di lievito in forma liquida, preparato in condizioni 
standardizzate, sterilizzato per filtrazione e inflaconato in aliquote da 100 ml, sufficienti a 
preparare 4 litri  di terreno di coltura.  Yeast Dialysate è indicato quale supplemento di crescita 
per il terreno New York City Medium o per Thayer Martin Agar, in sostituzione del supplemento 
chimicamente definito (Biovitex), per  stimolare lo sviluppo  di N.gonorrhoeae e di 
N.meningitidis. 
Yeast Dialysate può essere impiegato come arricchimento per altri terreni di coltura per 
microbiologia 
 
METODO D’IMPIEGO 
Impiegando il terreno di base ed i supplementi Biolife, per la preparazione del New York City 
Medium,  operare come segue: 
Sciogliere 38 g di GC Medium Base (cod. 401520) in 865 ml di acqua distillata fredda. Portare 
ad ebollizione sotto agitazione, autoclavare a 121°C per 15 minuti. Raffreddare a 50°C ed 
addizionare con le precauzioni dell’aspesi: 
• 100 ml di sangue lisato di cavallo (cod.90HLX100) 
• 25 ml di Yeast Dialysate (cod. 17PL401) 
• il contenuto di un flacone di VCAT Supplement (cod. 17PL560) ricostituito secondo le 

istruzioni incluse nelle confezioni. 
Mescolare con cura e trasferire in piastre Petri sterili 
Conservare le piastre fino ad un massimo di 7 giorni a 4-8°C in sacchetti di plastica chiusi o in 
involucri similari 
Procedere alla semina dei materiali clinici, alla incubazione ed alla lettura dei risultati in accordo 
alle normali procedure di laboratorio per l’isolamento di Neisseria. 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare a 2-8°C al riparo della luce. 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. 
 
PRECAUZIONI  E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
Il preparato qui descritto non è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione vigente né 
contiene sostanze pericolose in concentrazioni ≥1%. Il supplemento qui descritto  è solo per uso 
diagnostico in vitro e deve essere usato in laboratorio da operatori adeguatamente addestrati, con 
metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare le piastre  
dopo l’uso e prima dell’eliminazione come rifiuto. 
 
PRODUTTORE 
Prolab Diagnostic, Canada 
 
CONFEZIONI 
17PL401  Yeast Dialysate  100 ml ( x 4 litri di terreno completo) 
17PL402  Yeast Dialysate  25 ml ( x 1 litro di terreno completo) 
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