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DIFFERENTIAL CLOSTRIDIAL AGAR (DCA) 
 Terreno di base per il conteggio delle spore  

dei clostridi solfito riduttori negli alimenti anidri 
 

 
 
 

IMPIEGO PREVISTO 

Terreno di base a cui addizionare le soluzioni di ferro (III) 

ammonio citrato e di sodio solfito, per  il conteggio delle spore 

dei clostridi solfito riduttori negli alimenti anidri.  

 
FORMULA  TIPICA (G/L)* 

Digerito pancreatico di caseina     5,00 
Digerito enzimatico di carne 5,00 
Estratto di carne 8,00 
Estratto di lievito 1,00 
Amido 1,00 
D (+) Glucosio  1,00 
L-cisteina HCl 0,50 
Resazurina 0,002 
Agar 20,00 
 

*Il terreno può essere compensato e/o corretto per adeguare le sue 
prestazioni alle specifiche. 

 
 
 
 
 
PREPARAZIONE  

Sospendere 41,5 g di polvere in 1000 mL di acqua purificata fredda. Portare ad ebollizione sotto frequente agitazione 
fino a completo scioglimento. Autoclavare a  121 °C per 15 minuti. Raffreddare a circa 45-48 °C ed addizionare 5 mL di 
soluzione A ed 1 mL di soluzione B.   
Soluzione A (preparata di recente):1 g di ferro (III) ammonio citrato in 5 mL di acqua purificata; sterilizzare per filtrazione 
o in autoclave a 121 °C per 15 minuti.  
Soluzione B: 2,5 g di sodio solfito anidro in 10 mL di acqua purificata; sterilizzare per filtrazione. 
Il terreno completo deve essere impiegato immediatamente. Il terreno di base senza l’aggiunta delle due soluzioni può 
essere conservato a 2-8°C per non più di 2 settimane. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto del terreno in polvere: fine granulometria omogenea, grigiastra. 
Aspetto del terreno in piastra: giallo, limpido o leggermente opalescente. 
pH finale: 7,6 ±  0,2 
 
DESCRIZIONE E PRINCIPIO DEL METODO 

Il terreno Differential Clostridial Agar è costituito da una base ricca di sostanze nutritive, preparata in accordo alla 
formulazione proposta da Weenk, Fitzmaurice e Mossel, da supplementare con  soluzioni di ferro (III) ammonio citrato e 
di sodio solfito. Il terreno completo contiene amido per promuovere la germinazione delle spore, la resazurina quale 
indicatore di ossido-riduzione che vira al rosso quando vi siano condizioni di aerobiosi, sodio solfito ed una fonte di ferro, 
quali indicatori della produzione di idrogeno solforato. I clostridi solfito riduttori crescono in condizioni di anaerobiosi, con 
produzione di idrogeno solforato che precipita, grazie al sale di ferro, dando luogo a caratteristiche colonie nere. 
 
METODO D’IMPIEGO 

• Preparare il campione e le sue diluizioni decimali in accordo alle Norme ed agli Standard di riferimento 
• Trasferire 1 mL di sospensione madre ed 1 mL delle diluizioni decimali al centro delle piastre di Petri, in duplicato. 
• Introdurre nelle piastre 15-20 mL di DCA Agar e mescolare bene il terreno con l’inoculo. 
•  Quando il terreno è solidificato aggiungere uno strato di superficie di 10 mL. 
• Lasciar solidificare ed incubare in giara per anaerobiosi a 30°C per 72 ore.  
 

Clostridium perfringens su Differential Clostridial Agar 
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LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Contare le colonie nere, generalmente con diametro di 1-5 mm, nelle piastre in cui vi siano da 15 a 150 colonie 
caratteristiche. Se la piastra dovesse risultare completamente annerita contare le colonie alla diluizione successiva 
anche se vi sono meno di 15 colonie. 

 
CONTROLLO QUALITA’  

E’ responsabilità dell’utilizzatore eseguire il controllo di qualità con modalità in accordo alle normative  vigenti  in materia 
ed in funzione della propria esperienza di Laboratorio. Nella tabella che segue sono riportati alcuni ceppi utili per il 
controllo di qualità. 
 
CEPPI          INCUBAZIONE    SPECIFICHE   
C.perfringens  ATCC 13124 30 °C / 72 h / AN  buona crescita, colonie nere A/B ≥ 0.7 
C.bifermentas NCTC 506 30 °C / 72 h / AN  buona crescita, colonie nere A/B ≥ 0.7 
C.sporogenes ATCC 19604 30 °C / 72 h / AN  buona crescita, colonie nere A/B ≥ 0.7 
B.subtilis  ATCC 6633 30 °C / 72 h / AN  buona crescita, colonie incolori A/B ≥ 0.7  
 

A/B (Rapporto di Produttività): UFC sul lotto in esame / UFC sul lotto di riferimento 
AN: incubazioni in anaerobiosi 
ATCC è un marchio registrato di American Type Culture Collection: NCTC è un marchio registrato di National Type of Culture Collection 

 
LIMITI DEL METODO 

 Incubazioni prolungate oltre le 72 ore  possono provocare un esteso annerimento del terreno e difficoltà di lettura. 
  Al fine di facilitare la germinazione delle spore è raccomandato un trattamento al calore del campione per 10 minuti a 

30°C. 
 Eseguire gli appropriati test diagnostici per la completa identificazione dei microrganismi coltivati sul terreno di coltura 
 
CONSERVAZIONE 

Conservare a 10-30°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 

Il preparato qui descritto  non è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione vigente. 
Come per tutti i terreni in polvere anche la manipolazione del terreno qui descritto deve essere effettuata con una 
adeguata protezione delle vie respiratorie. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’uso. 
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PRODOTTO 

Descrizione Tipo Cat. N° Confezione 

Differential Clostridial Agar (DCA)  Terreno in polvere 4013122 500 g (12 L)  
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