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COOKED MEAT MEDIUM 
Terreno d’uso generale per la crescita  

ed il mantenimento di microrganismi aerobi ed anaerobi 
 

FORMULA TIPICA (g/l) 
Cuore di vitello, infuso da 454  
Peptone     10 
Estratto di carne      10 
Sodio cloruro      5 
Glucosio       2 
 
PREPARAZIONE 
Sospendere 10 g di particelle in 100 ml di acqua distillata, oppure 1 g in 10 ml in provetta. Lasciare assorbire per 
circa 15 minuti, quindi sterilizzare a 121°C per 15 minuti. Raffreddare lentamente per evitare l’espulsione delle 
particelle dai contenitori. 
pH finale 7.2 ± 0.2 
 
DESCRIZIONE 
Cooked Meat Medium è un terreno indicato per la crescita di una larga varietà di microrganismi inclusi quelli a 
sviluppo difficile, partendo anche da inoculi molto bassi. Il terreno mantiene vitali le cellule batteriche per lungo 
tempo e per questo motivo è un eccellente substrato per il trasporto ed il mantenimento delle colture microbiche. 
Il terreno può essere addizionato di glucosio, emina e vitamina K per la crescita rapida dei batteri anaerobi. 
 
IMPIEGO 
Per la coltivazione dei batteri anaerobi, bollire le provette che non sono state preparate in giornata, per eliminare 
l’ossigeno disciolto. Inoculare pesantemente nella zona delle particelle di carne ed incubare a 35°C fino a 7 
giorni in condizioni di anaerobiosi. I clostridi saccarolitici coltivano con produzione di gas e di acidi,  i proteolitici 
provocano una disgregazione delle particelle di carne e l’annerimento del terreno. 
 
CONTROLLO QUALITÀ DELL’UTILIZZATORE    
Controllo positivo di proteolisi 
C.histolyticum ATCC 19401 
Controllo positivo di saccarolisi 
C.perfringens ATCC 13124 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare a 10-30°C, in luogo asciutto. In queste condizioni Cooked Meat Medium 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.). 
Conservare le provette  preparate  in laboratorio per un massimo di 7 giorni a 2-8°C. Bollire le provette che non 
sono state preparate in giornata, per eliminare l’ossigeno disciolto. 
 
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%. Come per tutti i terreni in polvere anche la manipolazione del 
Cooked Meat Medium deve essere effettuata con una adeguata protezione delle vie respiratorie.  
Il prodotto qui descritto deve essere usato 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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CONFEZIONE 

4013102  Cooked Meat Medium,  500 g (5 l) 
 

 


