
Scheda Tecnica Esperienza in laboratorio 

Preparazione del terreno di coltura “Nutrient Broth” ( comunemente chiamato 

“Brodo di coltura) 

DESTINAZIONE D'USO : Terreno d’uso generale per la coltivazione e la subcoltura di una larga varietà di 

microrganismi non esigenti, isolati da campioni clinici e da altri materiali. 

FORMULA TIPICA*  

 Estratto di carne 

 Peptone  

 Acqua Distillata 

 NaCl 

*essendo un terreno d’uso generale, la sua composizione può variare con altri componenti, in base alla 

casa di produzione del terreno 

 

DESCRIZIONE E PRINCIPIO DEL METODO 

Nutrient Broth è un terreno indicato per la coltivazione dei microrganismi non particolarmente esigenti 

sotto il profilo delle richieste nutritive. E’ stato tra i primi terreni utilizzati in microbiologia ed è incluso in 

numerosi Standards per l’esame delle acque, alimenti, prodotti lattiero caseari; esso può essere usato per 

la sub-coltura di colonie coltivate su altri terreni da sottoporre a successivi esami batteriologici e sierologici. 

Il peptone e l’estratto di carne forniscono una quantità di carbonio, azoto, vitamine e sali minerali 

sufficienti per la crescita della maggior parte dei microrganismi non esigenti (enterobatteri, stafilococchi, 

ecc.) 

CARATTERISTICHE DEL TERRENO  

Aspetto della polvere fine granulometria omogenea, marrone 

chiaro 

 Aspetto del terreno in soluzione ed in provetta terreno limpido 

di colore giallo molto chiaro  

pH finale a 25 °C 6,8 ± 0,2 (differente a quello indicato dal nostro 

in laboratorio, probabilmente dovuto al terreno ancora caldo e 

non sterilizzato) 

 

 

 

 

 



PROCEDIMENTO 

 Calcolare il volume di terreno da preparare in base al volume del recipiente che si vuole utilizzare ( 

provetta circa 8 mL, becher o altro), quindi prepariamo la quantità esatta di acqua da utilizzare 

 Calcolare la quantità di terreno ( inizialmente in polvere ) da pesare e successivamente solubilizzare 

nell’acqua calcolata nel punto precedente; questo grazie ad una semplice proporzione, utilizzando i 

dati sull’etichetta del prodotto espressi in grammi su litro 

 Allestire una piastra con un recipiente (in base alla quantità di terreno da preparare), un’ ancoretta 

magnetica e un cilindro graduato con la quantità di acqua precedentemente calcolata 

 Inserire all’interno del recipiente i grammi di terreno in polvere calcolato e azionare la manopola 

per l’agitazione dell’ancoretta magnetica, in modo da omogenizzare il miscuglio 

(NB :Prima di azionare la manopola  della temperatura della piastra, assicurarsi che non ci siano 

residui di terreno sul fondo del contenitore, i quali con l’aumentare della temperatura 

porterebbero alla combustione del terreno e quindi alla perdita di materiale) 

 Azionare la manopola della temperatura, mantenendo una temperatura non superiore ai 30 – 40 

°C, senza arrivare al punto di ebollizione della soluzione. Questo procedimento è svolto per 

permettere una maggiore solubilità del terreno in polvere con l’acqua utilizzata. Evitiamo di 

raggiungere temperature molto elevate, per questo tipo di terreno almeno, in quanto  potrebbero 

modificare la composizione del terreno stesso 

 Sciolto tutto il terreno, travasiamo il terreno in più provette (aiutandoci con una provetta 

campione) 

 “Sigilliamo” ogni provetta con cotone idrofobo e carta argentata 

(NB non sigilliamo completamente la provetta con un tappo di gomma, per permettere ai gas che 

possono prodursi dal terreno posto all’interno dell’autoclave, di volatilizzarsi anziché aumentare la 

pressione della provetta e provocare la sua rottura) 

 Dopo aver inserito tutte le provette ottenute in un recipiente, ed etichettato il recipiente con la 

classe di riferimento, le inseriamo all’interno dell’autoclave per almeno 15’’ alla temperatura di 

121°C, cioè la temperatura ottimale per sterilizzare il terreno e distruggere anche relative spore 

(NB : Ricordare di scrivere le etichette dei campioni da sterilizzare in matita e non con penna o 

pennarelli, in quanto l’inchiostro alle temperature di sterilizzazione può decomporsi) 

 Successivamente il terreno viene conservato in frigo in attesa della semina 

 

 

 


