Guida
all'interpretazione
La Piastra 3M™ Petrifilm™ per il conteggio
rapido di E. coli/Coliformi è un sistema
selettivo e differenziale di terreno di coltura
già pronto a ricevere i campioni contenenti
nutrienti proprietari, un agente gelificante
solubile in acqua fredda, un indicatore
di attività glucuronidasica, 5-bromo-4cloro-3-indolil-D-glucuronico (BCIG) e
un indicatore di tetrazolio che facilita il
conteggio delle colonie. Le Piastre 3M
Petrifilm per il conteggio rapido di E. coli/
Coliformi vengono utilizzate per il conteggio
di Escherichia coli (E. coli) e coliformi nel
settore di prodotti alimentari e bevande.
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La maggior parte di E. coli (il 97% circa) produce beta-glucuronidasi che a sua volta produce un precipitato blu
associato alla colonia rilevata sulla Piastra 3M Petrifilm per il conteggio rapido di E. coli/Coliformi. La pellicola
superiore sulla Piastra 3M Petrifilm per il conteggio rapido di E. coli/coliformi intrappola l'anidride carbonica prodotta
dai califormi e E. coli di fermentazione del lattosio`. Una bassa percentuale di E. coli non produce anidride carbonica
come risultato della fermentazione del lattosio; questi sono noti come E. coli anaerogenici. Sulla Piastra 3M Petrifilm
per il conteggio rapido di E. coli/Coliformi, le colonie associate, di colore dal blu al blu-verde, con e senza bollicine di
gas intrappolate (entro approssimativamente il diametro di una colonia) vengono conteggiate come E. coli.
La maggior parte di ceppi 0157 di E. coli sono atipici, ad esempio sono glucoronidasi negativi e non producono
un colore blu e non sono quindi rilevabili come coliformi sulla Piastra 3M Petrifilm per il conteggio rapido di E.
coli/Coliformi.
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 durante la fermentazione metabolica. Le colonie
non-E. coli coliformi che crescono sulla Piastra 3M Petrifilm per il conteggio rapido di E. coli/Coliformi producono
acido e gas che comportano che l'indicatore di pH cambi il colore del gel a giallo chiaro nonché l'intrappolamento
delle bollicine di gas intorno alle colonie rosse. Nella presente guida di interpretazione, il numero di coliformi in base
alla definizione FDA BAM, è il numero di colonie rosse con produzione di gas e colonie blu con e senza produzione
di gas.
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 E. coli/Coliformi, questi
ultimi sono indicati da colonie rosse con o senza produzione di gas e da colonie blu con o senza produzione di gas.
Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni del prodotto.

Figura 1

Figura 2

Conteggio E. coli = 0
Conteggio totale coliformi = 0

Conteggio di E. coli = 2 (colonie blu con e senza
bollicine di gas)

Piastra 3M Petrifilm per il conteggio rapido di E. coli/Coliformi
senza colonie.

Conteggio totale di coliformi = 8 (colonie rosse con
bollicine di gas e colonie blu)
Conteggio totale di coliformi = 8 (colonie rosse
e colonie blu)
E. coli sono colonie di colore dal blu al blu-verde con e senza bollicine
di gas associate. La definizione di coliformi può variare in base al
paese. Consultare la sezione precedente e le istruzioni del prodotto
per accurate definizioni.
Non includere nel conteggio le colonie sulla barriera schiumosa in
quanto sono state rimosse dall'impatto selettivo del terreno.
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Figura 3

Conteggio di E. coli = 25 (colonie blu con e senza
bollicine di gas)
Conteggio totale di coliformi = 71 (colonie rosse
con bollicine di gas e colonie blu)
Conteggio totale di coliformi = 75 (colonie rosse
e blu)

Figura 4

Conteggio di E. coli = 3 (colonie blu con e senza
bollicine di gas)
Conteggio stimato totale dei coliformi = 145

Le bollicine artefatte potrebbero derivare da un'inoculazione non
corretta o da aria intrappolata all'interno del campione. Hanno una
forma irregolare e non sono associate a una colonia (Cerchio 2).

L'area della superficie circolare di crescita è di circa 30 cm2. Si
possono eseguire stime su Piastre 3M Petrifilm per un conteggio
rapido di E. coli/Coliformi contenenti più di 100 colonie. Contare
il numero di colonie in uno o più quadratini rappresentativi e
determinare il numero medio per quadratino. Moltiplicare il
numero medio per 30 per determinare il conteggio stimato.
In questa immagine, sono visibili tre colonie: Le colonie rosse
con bollicine di gas (Cerchio 1), colonie blu con bollicine di gas
(Cerchio 2) e molte colonie piccolissime e rosa pallido, senza
bollicine di gas. Le colonie piccole rosa pallido, senza bollicine di
gas, sono non-coliformi e non vanno conteggiate (Cerchio 3).

Le particelle alimentari hanno una forma irregolare e non sono
associate a bollicine di gas (Cerchio 3).

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

Si possono vedere due colonie distinte nel Cerchio 1, sebbene il
precipitato blu di entrambe le colonie si sia fuso. La bollicina di gas
creata da ogni colonia ha impattato la colonia in modo tale che la
colonia “delimita” ora la bollicina.

Figura 5

Conteggio E. coli = 0
Conteggio di coliformi totale = Troppo numerosi
per essere contati (TNTC)

Figura 6

Conteggio di E. coli = impossibile determinare
Conteggio totale coliformi = TNTC

L'intervallo di conteggio totale dei Coliformi è inferiore o pari a 100 colonie. Le piastre con conteggi di colonie TNTC presentano una o più delle
seguenti caratteristiche: schiarimento del colore del gel verso il giallo, molte colonie piccole indistinte, rosse o blu, e/o molte bollicine di gas. Alte
concentrazioni di E. coli o Coliformi potrebbero comportare che il bordo esterno dell'area di crescita assuma un colore da rosa a rosa-arancione.
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Figura 7

Figura 8

Conteggio di E. coli = TNTC (colonie blu con e senza bollicine di gas)
Conteggio totale coliformi = TNTC
L'intervallo di conteggio per E. coli è inferiore o pari a 100 colonie da blu a blu-verde. Le piastre con conteggi di colonie TNTC presentano
una o più delle seguenti caratteristiche: schiarimento del colore del gel verso il giallo, molte colonie piccole indistinte, rosse o blu, e/o
molte bollicine di gas. Alte concentrazioni di E. coli o coliformi potrebbero comportare che il bordo esterno dell'area di crescita assuma
un colore da rosa a rosa-arancione.
Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario eseguire un'ulteriore diluizione del campione.

Figura 9

Conteggio di E. coli = 41 (colonie blu con e senza
bollicine di gas)
Conteggio totale di coliformi = TNTC (colonie rosse
con bollicine di gas e colonie blu
Conteggio di coliformi totale = TNTC (colonie rosse
e blu)5
L'intervallo del conteggio per E. coli sulla Piastra 3M Petrifilm
per il conteggio rapido di E. coli/Coliformi è inferiore o pari
a 100 colonie da blu a blu-verde indipendentemente dal
numero di colonie totale. L'intervallo conteggiabile di coliformi
totale potrebbe riferirsi a una diluizione separata.
Per un conteggio più accurato, potrebbe essere necessario
eseguire un'ulteriore diluizione del campione.

Figura 10

Conteggio di E. coli = 2 (colonie blu con e senza
bollicine di gas)
Conteggio totale di coliformi = 36 (colonie rosse con
bollicine di gas e colonie blu)
Conteggio di coliformi totale = 58 (colonie rosse e blu)
Questa figura mostra la diluizione seriale successiva per il campione
piastrato nella Figura 9. L'intervallo conteggiabile per i coliformi totali
sulla Piastra 3M Petrifilm per il conteggio rapido di E. coli/Coliformi
è inferiore o pari a 100 colonie. Le colonie piccole rosa pallido, senza
bollicine di gas, non vanno conteggiate (vedere il cerchio). Queste
colonie sono non-coliformi e non vanno conteggiate.
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Figura 11
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Figura 12

Conteggio di E. coli = 42 (colonie blu con e senza
bollicine di gas)
Conteggio di coliformi totale = TNTC (colonie rosse
con bollicine di gas e colonie blu)
Conteggio di coliformi totale = TNTC (colonie rosse
e blu)

Conteggio di E. coli = 21 (colonie blu con e senza
bollicine di gas)
Conteggio totale di coliformi = 60 (colonie rosse
con bollicine di gas e colonie blu)
Conteggio di coliformi totale = 60 (colonie rosse
e blu)

L'intervallo del conteggio per E. coli sulla Piastra 3M Petrifilm per il
conteggio rapido di E. coli/Coliformi è inferiore o pari a 100 colonie
da blu a blu-verde indipendentemente dal numero di colonie totale.
L'intervallo conteggiabile di coliformi totale potrebbe riferirsi a una
diluizione separata.

Una diluizione 1:10 di alcune matrici alimentari, ad esempio quelle
contenenti frutta, quali ciliege e mirtilli, potrebbe avere un impatto
sulla produzione di ß-glucuronidasi da parte di E. coli rendendole
di un pallido blu-verde. Un'incubazione supplementare e/o una
diluizione 1:20 ripristinerà il colore blu verde.

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

In questa immagine, le colonie di E. coli sono identificabili dal
loro colore più scuro circondato da un colore blu-verde pallido
(Cerchio 1). Mettere a confronto questa colonia con una colonia
di coliformi non-E. coli dal colore rosso acceso (Cerchio 2).

Raccomandazioni per l'uso
Conservazione

Inoculazione
1 mL

-20 to 8°C

1

Conservare le buste ancora chiuse delle
Piastre 3M Petrifilm per il conteggio
rapido di E.coli/Coliformi in frigorifero
o nel congelatore a una temperatura da
-20 a 8°C (da -4 a 46°F). Utilizzare
entro la data di scadenza riportata sulla
confezione. Prima di aprire le buste,
attendere fino a quando non hanno
raggiunto la temperatura ambiente.

2

Sigillare con nastro adesivo dopo aver
ripiegato l'estremità della busta. Per
evitare un'esposizione all'umidità
delle buste aperte, non conservarle
nel frigorifero. Le buste richiuse
vanno conservate in un luogo freddo
e asciutto per un periodo massimo di
quattro settimane.
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Posizionare la Piastra 3M Petrifilm per il
conteggio rapido di E. coli/Coliformi su
una superficie piana e livellata. Sollevare
la pellicola superiore e con la pipetta,
tenuta in posizione perpendicolare
rispetto all'area di inoculazione, dosare
1 mL di sospensione del campione sul
centro della pellicola sottostante.

5

Utilizzare diluenti sterili
adeguati

4

Srotolare con cautela la pellicola superiore
verso il basso sul campione per evitare di
intrappolare bolle d'aria.

Incubazione

5

5 Collocare il Diffusore piatto 3M™
Petrifilm™ sul centro della Piastra 3M™
Petrifilm™ per il conteggio rapido di E. coli/
Coliformi. Premere con decisione sul centro
del diffusore per distribuire il campione in
modo uniforme. Non torcere o far scorrere
il diffusore.

Interpretazione

Acqua di diluizione tamponata con
fosfato Butterfield, 0,1% acqua
peptonata, diluente peptone salino
(Diluente massimo recupero), acqua
peptonata tamponata, soluzione
salina (0,85%-0,9%), fosfato
tamponato salino (PBS), acqua
distillata o brodo Letheen senza
bisolfito.
Per una crescita ottimale e il recupero
di microorganismi in prodotti acidi
(< pH 5), regolare il pH della
sospensione del campione su un valore
pH superiore a 5.
Non utilizzare diluenti contenenti
citrato, bisolfato o trisolfato con le
Piastre 3M Petrifilm per il conteggio
rapido di E. coli/Coliformi in quanto
potrebbero inibire la crescita.
Se il tampone citrato viene indicato
nella procedura standard, sostituirlo
con acqua di diluizione tamponata
con fosfato Butterfield, riscaldato a
40-45°C
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Incubare le piastre, in pile di non oltre 20,
con il lato trasparente di ognuna rivolto
verso l'alto. Potrebbe essere necessario
umidificare l'incubatrice per minimizzare
la perdita di umidità. Consultare le
Istruzionidel prodotto per i metodi
convalidati di terze parti.

Bollicine
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Le Piastre 3M Petrifilm per il conteggio
rapido di E.coli/Coliformi possono essere
soggette a un conteggio utilizzando
un conta-colonie standard o un'altra
sorgente di illuminazione ingrandita.
Le colonie possono venire isolate per
un'identificazione successiva. Sollevare la
pellicola superiore e rimuovere la colonia
dal gel.

Le illustrazioni seguenti mostrano esempi di varie distribuzioni 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.
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 se i metodi di prova adottati e i risultati ottenuti 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.

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

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.
AOAC è un marchio di fabbrica registrato di AOAC INTERNATIONAL.
Whirl-Pak è un marchio di fabbrica registrato di Nasco. Si prega di
riciclare. Stampato negli USA. © 3M 2019. Tutti i diritti riservati.
70-2011-5132-4 (Rev-0418).
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