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USO PREVISTO 
BD Wilkins-Chalgren Agar with 5% Horse Blood (agar Wilkins-Chalgren con 5% di sangue di 
cavallo) è usato per l'isolamento, la coltura e i test di sensibilità dei batteri anaerobi stretti. BD 
Wilkins-Chalgren Agar è usato per i test di sensibilità dei batteri anaerobi stretti. 
 
PRINCIPI E SPIEGAZIONE DELLA PROCEDURA 
Metodo microbiologico.  
Il terreno Wilkins-Chalgren è stato allestito per i test di sensibilità dei batteri anaerobi.1-3 Benché 
non sia possibile determinare la sensibilità dei batteri anaerobi con il metodo di diffusione su 
agar (dischetti), l'agar Wilkins-Chalgren e l'agar Wilkins-Chalgren arricchito con sangue sono 
adatti a indicare la sensibilità degli anaerobi utilizzando il metodo E test.4-8 Anche gli anaerobi a 
crescita rapida inducono una variazione del test di diffusione su dischetti.6  
Il terreno Wilkins-Chalgren, essendo semi-sintetico e arricchito con arginina, piruvato, emina e 
vitamina K1, consente la crescita di numerosi anaerobi stretti caratterizzati da diversi sistemi 
metabolici, ad es. Bacteroides, Prevotella, Eubacterium, Clostridium, Veillonella e altri ancora, 
ed è consigliato per l'isolamento e la coltura degli anaerobi stretti.11-13  
Il terreno, se viene utilizzato senza sangue, non è in grado di sostenere adeguatamente la 
crescita di Porphyromonas e Peptostreptococcus. Si sconsiglia, pertanto, di usare BD Wilkins-
Chalgren Agar per l'isolamento primario degli anaerobi stretti dai campioni clinici. BD Wilkins-
Chalgren Agar with 5% Horse Blood è un terreno universale per la crescita e l'isolamento di 
batteri anaerobi stretti associati alle infezioni umane.12,13 

I peptoni e gli altri composti contenuti nel terreno di coltura forniscono i nutrienti e le vitamine 
indispensabili per gli anaerobi stretti. Il sangue di cavallo contenuto in BD Wilkins-Chalgren 
Agar with 5% Horse Blood fornisce ulteriori nutrienti per sostenere la crescita di anaerobi 
esigenti, come Porphyromonas e Peptostreptococcus. 
 
REAGENTI 
Formule* per litro di acqua purificata 
BD Wilkins-Chalgren Agar 
Digerito pancreatico di caseina  10,0 g 
Digerito pancreatico di gelatina 10,0 
Estratto di lievito 5,0 
Glucosio 1,0 
Cloruro di sodio 5,0 
L-arginina 1,0 
Piruvato di sodio 1,0 
Emina 0,005 
Agar 15,0  
Vitamina K1 0,5 mg 

pH 7,1 ± 0,2 
*Compensata e/o corretta per soddisfare i criteri di rendimento. 
BD Wilkins-Chalgren Agar with 5% Horse Blood contiene, oltre agli ingredienti già elencati, 
anche 5% di sangue defibrinato di cavallo. 
 
PRECAUZIONI 

  . Solo per uso professionale. 
Non usare le piastre se presentano tracce di contaminazione microbica, alterazioni cromatiche, 
essiccamento, fissurazioni o altri segni di deterioramento. 
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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. 
 
CONTROLLO DI QUALITÀ A CURA DELL’UTENTE  
Inoculare i campioni rappresentativi con i seguenti ceppi (per informazioni più dettagliate, v. 
INFORMAZIONI GENERALI PER L'USO). Incubare a 35 – 37 °C per 48 – 72 h in atmosfera 
anaerobica (ad es. usando il sistema anaerobico BD GasPak). 
 Ceppi BD Wilkins-Chalgren 

Agar 
BD Wilkins-Chalgren Agar 

with 5% Horse Blood 
Porphyromonas levii  
ATCC 29147 

Crescita da lieve a 
buona 

Crescita da buona a eccellente 

Bacteriodes fragilis  
ATCC 25285 

Crescita da buona a 
eccellente 

Crescita da buona a eccellente 

Clostridium perfringens 
ATCC 13124 

Crescita da buona a 
eccellente 

Crescita da buona a eccellente 

Fusobacterium nucleatum 
ATCC 25586 

Crescita da buona a 
eccellente 

Crescita da buona a eccellente 

Peptostreptococcus 
anaerobius ATCC 27337 

Crescita da discreta a 
buona 

Crescita da buona a eccellente 

Non inoculate Color ambra Rosse (color sangue) 
 
PROCEDURA 
Materiali forniti 
BD Wilkins-Chalgren Agar o BD Wilkins-Chalgren Agar with 5% Horse Blood, entrambi su 
piastre impilate Stacker da 90 mm. Microbiologicamente controllate. 
 
Materiali non forniti 
Terreni di coltura accessori, reagenti e apparecchiature di laboratorio necessarie. 
 
Tipi di campioni  
BD Wilkins-Chalgren Agar with 5% Horse Blood è un terreno universale per l'isolamento e la 
coltura di anaerobi stretti da tutti i tipi di campioni. Attenersi alle procedure approvate per il 
prelievo e il trasporto dei campioni anaerobi.13 Utilizzare terreni di trasporto adatti, ad es. BD 
Port-A-Cul.  
BD Wilkins-Chalgren Agar è stato prevalentemente utilizzato per i test di sensibilità degli 
anaerobi con E test. Il terreno è sconsigliato per l'isolamento primario di anaerobi stretti dai 
campioni clinici (v. anche PRESTAZIONI METODOLOGICHE E LIMITAZIONI DELLA 
PROCEDURA). 
Per i test di sensibilità, usare esclusivamente colture pure. Per eseguire i test di sensibilità, è 
necessario che i terreni non siano inoculati direttamente con i campioni clinici. 
 
Procedura del test 
Strisciare il campione appena consegnato in laboratorio su BD Wilkins-Chalgren Agar with 5% 
Horse Blood, usando una tecnica approvata. Immediatamente dopo lo striscio, disporre le 
piastre in contenitori anaerobi contenenti atmosfera anaerobica. Si consiglia di usare i 
contenitori BD GasPak e gli involucri BD GasPak H2/CO2 unitamente a un catalizzatore. 
Incubare a 35 – 37 °C per 2 – 3 giorni o più a lungo, se necessario. Indipendentemente dal 
sistema anaerobico utilizzato, è importante inserire un indicatore di anaerobiosi, come 
l'indicatore anaerobico monouso BD GasPak. 
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Se sul terreno vengono strisciati campioni contenenti flora mista, si consiglia di aggiungere 
anche terreni selettivi, come BD Schaedler Kanamycin-Vancomycin Agar with 5% Sheep 
Blood e/o BD Wilkins-Chalgren Agar with Amikacin and 7% Sheep Blood. I campioni 
potrebbero contenere anche anaerobi facoltativi. Pertanto, al momento di allestire le colture 
primarie aggiungere sempre un terreno aerobico (come BD Columbia Agar with 5% Sheep 
Blood). La piastra, dopo essere stata incubata in aerobiosi e arricchita con anidride carbonica 
assieme alle colture anaerobiche,13 permette di individuare i microrganismi facoltativi nel 
campione. 
 
Per usar BD Wilkins-Chalgren Agar e BD Wilkins-Chalgren Agar with 5% Horse Blood nei 
test di sensibilità anaerobica con E test, consultare la bibliografia o le istruzioni del fabbricante.4-8,14 

 
Risultati  
Dopo il periodo di incubazione, ricercare sulle piastre i segni di crescita. Le colonie che 
appaiono sul terreno potrebbero essere formate da anaerobi stretti se non crescono su piastre di 
agar sangue incubate in aerobiosi. Sono necessari ulteriori esami microscopici e biochimici per 
identificare i generi e le specie degli anaerobi stretti. 
Per analizzare i risultati dell'E test ottenuti su questi terreni, consultare la bibliografia o le 
istruzioni del fabbricante.4-8,14 

 
PRESTAZIONI METODOLOGICHE E LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA 
BD Wilkins-Chalgren Agar with 5% Horse Blood è utilizzato per l'isolamento non selettivo di 
anaerobi stretti da campioni clinici11-13 e insieme a BD Wilkins-Chalgren Agar è stato usato 
per i test di sensibilità degli anaerobi stretti con E test.4-8,14 

 
Risultati delle prestazioni15 

BD Wilkins-Chalgren Agar with 5% Horse Blood è stato valutato internamente con isolati 
clinici e ceppi ATCC degli anaerobi stretti elencati di seguito e confrontato con BD Schaedler 
Agar with Vitamin K1 and 5% Sheep Blood (terreno di riferimento): Bacteroides fragilis, B. 
distasonis, Prevotella bivia, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas levii, Porphyromonas 
gingivalis, Campylobacter (Bacteroides) gracilis, Peptostreptococcus anaerobius, Clostridium 
perfringens, Mobiluncus mulieris, Eggerthella lenta (Eubacterium lentum). Entrambi i terreni 
sono stati inoculati con 103 – 104 UFC per piastra e incubati in anaerobiosi per 3,5 giorni. Il 
numero di colonie sul terreno testato era pari o superiore al numero riscontrato sul terreno di 
controllo per tutti i ceppi sottoposti al test. 
 
Limitazioni della procedura 
Poiché BD Wilkins-Chalgren Agar e BD Wilkins-Chalgren Agar with 5% Horse Blood non 
sono selettivi per gli anaerobi stretti, vi cresceranno anche organismi facoltativi. È quindi 
importante confrontare il risultato della coltura anaerobica con l'esito di una piastra incubata 
aerobicamente.  
 
Anche se numerosi anaerobi stretti, come Clostridium e Bacteroides fragilis, crescono bene su 
BD Wilkins-Chalgren Agar, non usare il terreno per l'isolamento primario di queste specie dai 
campioni clinici.  
Non utilizzare il test di diffusione su dischetti per valutare la sensibilità dei batteri anaerobi. 
Consultare la bibliografia per individuare le eccezioni.10 

 
BIBLIOGRAFIA 
1. Wilkins, T.D., and S. Chalgren. 1976. Medium for use in antibiotic susceptibility testing of 

anaerobic bacteria. Antimicrob. Agents Chemother. 10: 926-928. 
2. National Committee for Clinical Laboratory Standards. 1993. Methods for antimicrobial 

susceptibility testing of anaerobic bacteria - 3rd edition. Approved standard M11-A3. National 
Committee for Clinical Laboratory Standards, Villanova, PA.  

3. DIN 58944. 1991: Methoden zur Empfindlichkeitsprüfung anaerober bakterieller 
Krankheitserreger gegen Chemotherapeutika - Agar-Dilutionsmethode und Mikro-Bouillon-
Dilutionsmethode, Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin.  

PA-255524.02 - 3 - 



4. Appelbaum, P.C., et al. 1994. Comparison of the E test and conventional agar dilution 
methods for susceptibility testing of Gram-negative anaerobic rods. Diagn. Microbiol. Infect. 
Dis. 18: 25-30. 

5. Pierard, D., et al. 1996. Use of the E test for determining antimicrobial susceptibility of 
anaerobic bacteria. Pathol. Biol. 44: 358-362. 

6. Wüst, J., and U. Hardegger. 1992. Comparison of the E test and a reference agar dilution 
method for susceptibility testing of anaerobic bacteria. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 11: 
1169-1173. 

7. Barbut, F., et al. 1999. Antimicrobial susceptibilities and serogroups of clinical strains of 
Clostridium difficile isolated in France in 1991 and 1997. J. Clin. Microbiol. 43: 2607-2611. 

8. Citron, D.M., et al. 1991. Evaluation of the E test for susceptibility testing of anaerobic 
bacteria. J. Clin. Microbiol. 29: 2197-2203. 

9. Spangler, S.K., et al. 1994. E test for susceptibility testing of anaerobes to ß-lactams and ß-
lactamase inhibitors. Proceedings from the 18th Int. Congr. of Chemother., Recent Advances 
in Chemotherapy, Stockholm, Sweden, June 27 to July 2, 1993. 

10. Barry, A.L., et al. 1990. Multilaboratory evaluation of an agar diffusion disk susceptibility test 
for rapidly growing anaerobic bacteria. Rev. Infect. Dis. 2: S210-S217. 

11. MacFaddin, J.F. 1985. Media for the isolation – cultivation – maintenance of medical 
bacteria. Volume 1. Williams and Wilkins, Baltimore, London.  

12. Atlas, R.M. 1993. Handbook of Microbiological Media. CRC Press, Boca Raton, FL. USA. 
13. Engelkirk, P.G. et al.: Principles and Practice of Clinical Anaerobic Bacteriology; Star 

Publishing Comp., Belmont, 1992. 
14. Wexler, H.M., and G.V. Doern. 1995. Susceptibility testing of anaerobic bacteria. In: Murray, 

P. R., E. J. Baron, M. A. Pfaller, F. C. Tenover, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical 
microbiology, 6th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C.   

15. Data on File. BD Diagnostic Systems Europe. Heidelberg, Germany. 
 
CONFEZIONE/DISPONIBILITÀ 
BD Wilkins-Chalgren Agar with 5% Horse Blood  
N. di cat. 255524 Terreni su piastra pronti all'uso, confezioni da 20 
 
BD Wilkins-Chalgren Agar  
N. di cat. 256507 Terreni su piastra pronti all'uso, confezioni da 20 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante BD di zona. 
 

 
BD Diagnostic Systems 
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 

 
BD Diagnostic Systems Europe 
Becton Dickinson France SA 
11 rue Aristide Bergès 
38800 Le Pont de Claix/France 
Tel: +33-476 68 3636 Fax: +33-476 68 3292 http://www.bd.com 
 
BD, BD logo, Stacker, GasPak and Port-A-Cul are trademarks of Becton, Dickinson and Company 
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection 
E test is a registered trademark of  AB Biodisk, Solna, Sweden 
 2003 Becton, Dickinson and Company  
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