ISTRUZIONI PER L'USO
TERRENI SU PIASTRA
PRONTI ALL'USO
PA-255002.05

Rev.: Sep 2011

BD BiGGY Agar (Bismuth Glucose Glycine Yeast Agar)
USO PREVISTO
BD BiGGY Agar è un terreno differenziale parzialmente selettivo per l'isolamento e la
differenziazione di Candida spp. da campioni clinici.

PRINCIPI E SPIEGAZIONE DELLA PROCEDURA
Metodo microbiologico.
BiGGY Agar è una versione modificata del terreno di Nickerson.1 Studiando la riduzione del
solfito nelle Candida spp., Nickerson ha rilevato che le varie Candida hanno differenti capacità di
riduzione. Nickerson ha quindi allestito questo terreno per l'isolamento di Candida albicans, che
possono essere differenziate da altre Candida spp. in base al colore e alla morfologia delle
colonie.2
BD BiGGY Agar contiene estratto di lievito e glucosio, che forniscono i nutrienti necessari per la
crescita dei lieviti. La glicina è un'altra sostanza nutritiva, che può inibire numerose specie
batteriche essendo altamente concentrata nel terreno. Intervenendo sul substrato con un
processo di riduzione, le Candida spp. riducono il sale di bismuto in bismuto e il solfito in solfuro.
Bismuto e solfuro si combinano formando un precipitato di colore brunastro-nero che colora le
colonie e può diffondersi sul terreno. Anche il bismuto e i composti dello zolfo inibiscono
numerosi batteri.

REAGENTI
BD BiGGY Agar
Formula* per litro di acqua purificata
Citrato di ammonio di bismuto
5,0 g
Solfito di sodio
3,0
Glucosio
10,0
Glicina
10,0
Estratto di lievito
1,0
Agar
16,0
pH 6,8 ± 0,2
*Compensata e/o corretta per soddisfare i criteri di rendimento.

PRECAUZIONI
. Solo per uso professionale.
Non usare le piastre se presentano tracce di contaminazione microbica, alterazioni cromatiche,
essiccamento, fissurazioni o altri segni di deterioramento.
Per maneggiare i prodotti in condizioni asettiche, riconoscere i rischi biologici e smaltire i
prodotti usati, consultare le ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO.

CONSERVAZIONE E VITA UTILE
Alla consegna, conservare le piastre al buio a 2 – 8 °C nella confezione originaria fino a
immediatamente prima dell'uso. Evitare congelamento e surriscaldamento. Le piastre possono
essere inoculate sino alla data di scadenza (v. l'etichetta sulla confezione) e incubate per i
tempi di incubazione raccomandati.
Le piastre prelevate dalle confezioni da 10 già aperte possono essere usate per una settimana
se conservate in luogo pulito a 2 – 8 °C.
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CONTROLLO DI QUALITÀ A CURA DELL’UTENTE
Inoculare i campioni rappresentativi con i seguenti ceppi (per informazioni più dettagliate, v.
ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO). Incubare le piastre a 25 – 28 °C per 48 – 72 h.
Ceppi
Candida albicans
ATCC 60193
Candida glabrata ATCC 2001
Candida krusei ATCC 34135
Candida tropicalis
ATCC 1369
Escherichia coli ATCC 25922
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853
Staphylococcus aureus
ATCC 25923
Non inoculate

Risultati della crescita
Colonie rosso-marrone o crema con centro marrone, senza
riflessi
Colonie colore marrone chiaro
Grandi colonie piatte, da rossicce a marroni con parte
superiore nera argentata, bordo marrone e alone giallastro
Colonie marroni con centro nero e di aspetto lucido,
annerimento diffuso del terreno circostante (spesso dopo
solo 72 h di incubazione)
Inibizione da parziale a completa, colonie beige
Inibizione da parziale a completa, colonie beige
Inibizione da parziale a completa, colonie bianche
Da biancastre a colore ambra chiaro, opalescenti con lieve
precipitato a fiocchi

PROCEDURA
Materiali forniti
BD BiGGY Agar (piastre impilate Stacker da 90 mm). Microbiologicamente controllate.
Materiali non forniti
Terreni di coltura accessori, reagenti e apparecchiature di laboratorio necessarie.
Tipi di campioni
Il terreno viene usato per l'isolamento e la differenziazione di Candida spp. da tutti i tipi di
campioni clinici (v. anche PRESTAZIONI METODOLOGICHE E LIMITAZIONI DELLA
PROCEDURA).
Procedura del test
Strisciare il campione non appena viene consegnato in laboratorio. La piastra strisciata è usata
principalmente per isolare colture pure da campioni contenenti flora mista. In alternativa, se il
materiale viene posto in coltura direttamente da un tampone, passare il tampone su una piccola
area della superficie del bordo e strisciare da questa area inoculata.
Incubare le piastre in aerobiosi a 30 ± 2 °C per almeno 48 h ma non più di 5 giorni.
Si consiglia di inoculare anche altri terreni specifici per funghi, ad es. BD Sabouraud Glucose
Agar o BD CHROMagar Candida Medium, e terreni per isolare i batteri, al fine di avere un
quadro di tutti i patogeni presenti nel campione.
Risultati
Dopo l'incubazione, gli organismi appaiono nel modo seguente:
Candida albicans
C. tropicalis

C. krusei
C. pseudotropicalis
Candida glabrata

Colonie da marrone-rosse a nere, né diffusione di pigmento sul terreno n
riflessi
Colonie colore testa di moro con centro nero e di aspetto lucido,
annerimento diffuso del terreno circostante (spesso dopo solo 72 h di
incubazione)
Grandi colonie piatte rossicce-marroni con parte superiore nera
argentata, bordo marrone e alone giallastro
Grandi colonie rossicce-marroni, piatte con frangia miceliale
Colonie da chiare a colore marrone chiaro

Sono necessari ulteriori test per confermare l'identificazione presuntiva ottenuta su questo terreno.3
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PRESTAZIONI METODOLOGICHE E LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA
BD BiGGY Agar è un terreno selettivo e differenziale per l'isolamento e la differenziazione di
Candida spp. da campioni clinici.4-6 Su questo terreno, la flora batterica ancillare viene inibita in
parte o del tutto.
Su questo terreno possono svilupparsi lieviti diversi da Candida e alcuni funghi filamentosi, che si
differenziano in base all'aspetto.
Sono necessari ulteriori test biochimici e morfologici per confermare l'identificazione delle specie
isolate. Per l'identificazione di Candida albicans, C. krusei e C. tropicalis si può usare BD
CHROMagar Candida Medium. Per le altre specie, è necessario completare l'identificazione
biochimica.
Alcuni batteri possono crescere su BD BiGGY Agar e produrre un precipitato brunastro. Questi
batteri possono essere differenziati con l'esame microscopico.
Non lasciare in incubazione le piastre per più di 5 giorni, in quanto potrebbero causare falsi
positivi.
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CONFEZIONE/DISPONIBILITÀ
BD BiGGY Agar
N. di cat. 255002

Terreni su piastra pronti all'uso, confezioni da 20

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante BD di zona.

Becton Dickinson GmbH
Tullastrasse 8 – 12
D-69126 Heidelberg/Germany
Phone: +49-62 21-30 50
Fax: +49-62 21-30 52 16
Reception_Germany@europe.bd.com
http://www.bd.com
http://www.bd.com/europe/regulatory/
CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach.
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection.
BD, BD Logo and all other trademarks are the property of Becton, Dickinson and Company. © 2011 BD
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