Guida
all’interpretazione
La Piastra 3M™ Petrifilm™ per il conteggio
rapido di coliformi è un sistema di terreno di
coltura, pronto per l’uso, che contiene nutrienti
VRB (Violet Red Bile), una sostanza gelificante
solubile in acqua fredda, un indicatore di pH
per la rilevazione della presenza di acido e un
indicatore di tetrazolio che facilita il conteggio
delle colonie. Le piastre Petrifilm 3M per i
conteggio rapido di coliformi sono usate pe il
conteggio dei batteri coliformi nel settore di
prodotti alimentari e bevande.
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Il Bacteriological Analytical Manual (BAM) della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti definisce i
Coliformi come batteri gram-negativi che producono acido e gas dalla fermentazione del lattosio. Mano a mano
che le colonie crescono sulla la Piastra 3M™ Petrifilm™ per il conteggio rapido di Coliformi, l’indicatore del pH della
piastra cambia da rosso-arancione a giallo indicando la presunta presenza di Coliformi in base alla definizione
FDA/BAM. Il gas intrappolato intorno alle colonie di Coliformi ne conferma la presenza in base alla definizione
FDA/BAM.
ISO definisce i Coliformi in base alla loro capacità di crescita nel terreno selettivo del metodo adottato. Il metodo
ISO 4832 enumera le colonie di Coliformi tipiche in base alla produzione di agar Violet Red Bile Lactose (VRBL),
confermando quindi le colonie atipiche. Sulla Piastra 3M Petrifilm per il conteggio rapido di Coliformi, questi
ultimi sono indicati da zone acide gialle o da colonie rosse con o senza produzione di bollicine di gas. Il metodo
ISO 4831, che conta i Coliformi adottando il metodo del numero più probabile (MPN - Most probable number),
definisce i Coliformi in base alla loro capacità di crescere e produrre gas in condizioni descritte come standard.
Sulla Piastra 3M Petrifilm per il conteggio rapido di Coliformi, questi Coliformi sono indicati da colonie rosse con
bollicine di gas.
Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni del prodotto.

Figura 2

Figura 1

A 6 ore di incubazione.
Conteggio di coliformi in base alle zone acide
(6-14 ore)
Le zone acide gialle potrebbero iniziare ad apparire a 6 ore. Se i
coliformi sono presenti, le zone gialle appariranno e si diffonderanno
nel corso dell’intera incubazione.
• Interpretazione in base ai metodi FDA/BAM:
Conteggio delle zone acide gialle con o senza centri rossi
come presunti coliformi.
• Interpretazione in base al metodo ISO/4832:
Conteggio delle zone acide gialle con o senza centri rossi
come presunti coliformi. Risultati finali a 14 ore.

A 14 ore di incubazione.
Conteggio delle colonie di coliformi (8-24 ore)
Le colonie con o senza bollicine di gas possono iniziare ad apparire
a 8 ore e continuare a crescere nel corso dell’incubazione.
• Interpretazione in base ai metodi FDA/BAM:
Conteggio delle colonie rosse associate a bollicine di gas
come coliformi confermati in qualunque momento appaiano.
• Interpretazione in base al metodo ISO/4831:
Conteggio delle colonie rosse associate a bollicine di gas
come coliformi.
Risultati finali a 24 ± 2 ore, ad eccezione della carne di suino
lavorata.
• Interpretazione in base al metodo ISO/4832:
Conteggio delle colonie rosse con o senza bollicine di gas come
coliformi.
Risultati finali a 24 ± 2 ore.

Una lettura preliminare della crescita batterica sulle Piastre 3M Petrifilm per il conteggio rapido di coliformi
(misurati in base alla produzione di acido e bollicine di gas) dipendono dal tipo di batteri, dal loro stato
metabolico e dalla loro concentrazione.
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Conteggio delle Zone acide (6-14 ore)

Figura 3

Conteggio dei coliformi = 0
Osservare le modifiche del colore del gel nelle Figure dalla 3 alla
10. Mano a mano che i coliformi producono acido, il colore del gel
passa da rosso arancione ad arancione-giallo.

Figura 4

Conteggio stimato dei coliformi = troppo numerosi
per essere contati (TNTC)
Alte concentrazioni di coliformi potrebbero comportare che l’area
di crescita assuma il colore giallo dopo 6 ore di incubazione.
Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario eseguire
un’ulteriore diluizione del campione.

Figura 5

Figura 6

Conteggio stimato dei coliformi = 120

Conteggio stimato dei coliformi = 280

Alcuni coliformi producono una quantità elevata di acido. Per questi
organismi, la fusione delle zone acide potrebbe verificarsi anche con
soltanto 20 colonie per piastra. Si possono eseguire stime su piastre
contenenti più di 50 zone acide discrete.

Le colonie rosse iniziano ad apparire all’interno delle zone acide
mano a mano che i coliformi continuano a crescere.

L’area di crescita circolare su una Piastra 3M Petrifilm per il conteggio
rapido di coliformi è di circa 20 cm2. Le stime possono essere eseguite
su piastre mediante il conteggio del numero di zone acide in uno o
più quadratini rappresentativi e determinando il numero medio per
quadratino e quindi moltiplicando per 20. Il quadratino della Figura 5
contiene 6 zone acide.

Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario eseguire
un’ulteriore diluizione del campione.

Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario eseguire
un’ulteriore diluizione del campione.
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Conteggio di colonie con bollicine di gas (8-24 ore)
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Figura 7

Figura 8

Conteggio dei coliformi = 64

Conteggio stimato dei coliformi = 164

Le colonie e le bollicine di gas potrebbero essere più piccole
intorno ai bordi. Il conteggio delle colonie, con o senza bollicine di
gas, dipende dal metodo adottato. Una colonia viene associata a
una o più bollicine di gas se queste si trovano entro il diametro di
una colonia o in una configurazione ad anello intorno alla colonia.
Vedere i Cerchi 1 e 2.

Le figure 7 e 8 mostrano i risultati ottenuti dalla stessa
concentrazione di diversi organismi incubati per lo stesso periodo
di tempo. Colonie rosse con zone acide appaiono su entrambe le
piastre. Gli organismi visibili nella Figura 8 sembrano fermentare
lattosio per produrre gas più rapidamente di quelli della Figura 7.
Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario
eseguire un’ulteriore diluizione del campione.

Figura 9

Figura10

Conteggi in base al metodo

Conteggio stimato dei coliformi = 240

La Figura 9 mostra un altro esempio di conteggio delle colonie
con o senza bollicine di gas. Il conteggio dipende dal metodo
adottato.

Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario
eseguire un’ulteriore diluizione del campione.

In base ai metodi FDA/BAM, colonie di coliformi con bollicine di
gas confermati = 72.
In base al metodo ISO 4831, colonie di coliformi con bollicine di
gas = 72.
Rispetto al metodo ISO 4832, colonie di coliformi con e senza
bollicine di gas = 128.
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Troppo numerose per essere contate (TNTC)

Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario eseguire un’ulteriore diluizione
del campione.

Figura 11

Figura 12

Conteggio dei coliformi = TNTC

Conteggio dei coliformi = TNTC

Le Piastre 3M Petrifilm per il conteggio rapido di coliformi con
colonie che sono troppo numerose per essere contate (TNTC),
presentano una o più delle seguenti caratteristiche: cambiamento
del colore del gel da rosso-arancione ad arancione-giallo, molte
colonie piccole, molte bollicine di gas.

La Piastra 3M Petrifilm per il conteggio rapido di coliformi della
Figura 12 presenta due caratteristiche che indicano un risultato
TNTC: cambiamento del colore del gel e molte colonie piccole.

Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario
eseguire un’ulteriore diluizione del campione.

Figura 13

Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario
eseguire un’ulteriore diluizione del campione.

Figura 14

Conteggio dei coliformi = TNTC

Conteggio dei coliformi = 0

Nella Figura 13, il conteggio è talmente elevato che le singole
colonie non sono visibili. Un cambiamento del colore del gel a
giallo e le numerose bollicine di gas indicano un risultato TNTC.

La Figura 14 mostra una Piastra 3M Petrifilm per il conteggio
rapido di coliformi con un numero elevato di colonie non di
coliformi Gram-negativi. Nel caso di un elevato numero di
organismi che non fermentano lattosio, il gel potrebbe apparire
rosso scuro.

Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario
eseguire un’ulteriore diluizione del campione.
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La crescita ottimale per la maggior parte dei batteri si verifica vicino a un
pH 7.0. Le diluizioni di prodotti con un pH ridotto richiedono una regolazione
del pH su pH 6,5-7,5.
Le Figure 15 e 16 mostrano degli esempi di yogurt fresco piastrato dopo aver regolato il pH. Gli inibitori presenti
nel terreno impediscono la crescita della coltura starter Gram-positiva, ma l’acido prodotto dalla coltura starter
può comunque modificare il colore di sfondo del gel da rosso-arancione a giallo, riproducendo un risultato
preliminare TNTC. La piastre di monitoraggio contengono una coltura di yogurt fresco durante l’incubazione per
un’indicazione di crescita dei coliformi TNTC.

Figura 15

Figura 16

Conteggio dei coliformi = 0

Conteggio dei coliformi = 4

Mettere a confronto la piastra negativa qui sopra con le piastre
TNTC della pagina precedente. Osservare come nessuna
colonia o bollicina di gas appare nella Figura 15 per indicare
un risultato TNTC.

Malgrado la modifica del colore del gel, l’acido prodotto dai
coliformi è sempre visibile, come illustrato nella Figura 16.

Le particelle alimentari hanno spesso una forma irregolare e non sono
associate a bollicine di gas.

1

2

Figura 17

Figura 18

Conteggio dei coliformi = 11

Conteggio dei coliformi = 10

La Figura 17 offre una lettura preliminare di una diluizione di
paprika. Il Cerchio 1 mostra una zona acida intorno a una particella
alimentare rossa, dalla forma irregolare. Alcuni alimenti potrebbero
contenere particelle acidiche che reagiscono all’indicatore pH. Il
Cerchio 2 mostra una bollicina vicino a una particella alimentare
rossa, dalla forma irregolare, ma senza zona acida. Nessuna delle
due dovrebbe essere inclusa nel conteggio come una colonia.

La Figura 18 mostra una diluizione di cioccolato. Le zone
acideassociate alle colonie continueranno ad espandersi
durantel’incubazione. Le bolle rosse associate a colonie sono
un altrocriterio che aiuta nell’identificazione dei coliformi. Le
bollicine di gas possono delineare la colonia come mostrato
nel Cerchio. Il conteggio con o senza bollicine di gas è in base
al metodo adottato.
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Raccomandazioni per l’uso
Conservazione

Inoculazione
1 mL

≤8°C

1

Conservare le confezioni ancora chiuse a
una temperatura ≤8°C (≤46°F). Utilizzare
entro la data di scadenza riportata sulla
confezione.

2

Per sigillare una confezione aperta,
ripiegare l’estremità della busta e chiudere
con un nastro adesivo. Conservare le
confezioni richiuse a una temperatura
≤25°C (≤77°F) e a un’umidità relativa
≤50%. Non refrigerare le confezioni
aperte. Utilizzare le piastre entro un
mese dall’apertura.

3

Posizionare la Piastra 3M Petrifilm per
il conteggio rapido di coliformi su una
superficie piana e livellata. Sollevare la
pellicola superiore. Con la pipetta tenuta
in posizione perpendicolare rispetto alla
piastra, dosare 1 mL di campione sul centro
della pellicola sottostante.
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Esercitare una lieve pressione sul Diffusore
3M™ Petrifilm™ per la distribuzione sull’area
circolare prima che si formi il gel. Non
torcere o far scorrere il diffusore. Sollevare
il diffusore e non toccare la piastra per
almeno un minuto per consentire la
formazione del gel.

LATO
piano sotto

4

Far scorrere con cautela la pellicola
superiore per evitare di intrappolare
le bollicine di gas. Non abbassare la
pellicola superiore.

Incubation

5

Con il lato piatto rivolto verso il basso,
collocare il Diffusore 3M™ Petrifilm™ sulla
pellicola superiore sopra l’inoculo..

Interpretation

Utilizzare diluenti sterili
adeguati
Acqua di diluizione tamponata con
fosfato Butterfield, 0,1% acqua
peptonata, diluente peptone salino,
soluzione salina (0,85-0,90%), brodo
Letheen senza bisolfito o acqua
distillata.
Per una crescita ottimale e il recupero
di microorganismi, regolare il pH della
sospensione del campione su 6,5–7,5
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Incubare le piastre, in pile di non oltre 20
piastre, con il lato trasparente di ognuna
rivolto verso l’alto. Consultare le istruzioni
del prodotto per metodi convalidati di
terze parti.
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Le Piastre 3M Petrifilm per il conteggio
rapido dei coliformi possono essere
sottoposte a conteggio con un
contacolonie standard o un’altra sorgente
di luce ingrandita. Le colonie possono
venire isolate per un’identificazione
successiva. Sollevare la pellicola superiore
e rimuovere la colonia dal gel.

Non utilizzare diluenti contenenti
citrato, bisolfato o trisolfato con le
Piastre 3M Petrifilm per il conteggio
rapido di coliformi in quanto
potrebbero inibire la crescita.
Se il tampone citrato viene indicato
nella procedura standard, sostituirlo
con uno dei tamponi elencati sopra,
riscaldato a 40-45°C
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Bollicine
Le illustrazioni seguenti mostrano esempi di distribuzione delle bollicine associate a colonie che
producono gas.
Dovrebbero essere tutte conteggiate.

3M Food Safety offre una gamma
completa di prodotti che soddisfa
una varietà di esigenze nei test
microbici. Per maggiori informazioni
sul prodotto, visitare la pagina
3M.com/foodsafety/Petrifilm
oppure chiamare 1-800-328-6553.

3M Italia Srl
Via N. Bobbio 21
20096 Piottello (MI)
Italia
Tel: (+) 39 02 7035 3537
www.3mitalia.it

Responsabilità dell’utente: Le prestazioni delle Piastre 3M™ Petrifilm™ non sono state valutate
con tutte le combinazioni di flora microbica, condizioni di incubazione e matrici alimentari.
È responsabilità dell’utente determinare i metodi di prova e i risultati che più soddisfano le proprie
esigenze. Se fosse necessario ristampare questa Guida all’interpretazione, le impostazioni di stampa
dell’utente potrebbero alterare la qualità delle immagini e del colore.

Per maggiori dettagli su AVVERTENZE, ESCLUSIONE DI GARANZIE/
RISARCIMENTO PARZIALE e LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DI 3M,
informazioni su CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO e ISTRUZIONI
PER L’USO, vedere il foglietto illustrativo disponibile nella confezione
del prodotto.
3M e Petrifilm sono marchi di 3M. Marchio utilizzato su licenza in Canada.
Si prega di riciclare. Stampato negli USA. © 3M 2019. Tutti i diritti riservati.
70-2008-8014-7 (Rev-1017)
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