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OGGETTO: “INFORMATIVA ED INDICAZIONI PER L’INVIO DI CEPPI BATTERICI ALL’IZSLER” 
 

Ai Sig. Clienti/Utenti 
PREMESSA 

I ceppi batterici possono appartenere a svariate decine di generi, ed è di conseguenza impraticabile 
fornire tutte le informazioni necessarie raccolte in un documento unico, e completo. 

 
INDICAZIONI 

È necessario per quanto sopra detto contattare, preliminarmente all’invio, la struttura IZSLER presso 
cui si intende consegnare il ceppo da sottoporre a prova, al fine di ottenere le informazioni 
appropriate al caso specifico. 

 
L’operatore e/o dirigente competente della struttura, controllando le modalità con cui in 
IZSLER si mantengono i ceppi a breve/medio termine, potrà fornire le indicazioni mirate, 
tramite consultazione del sistema interno “http://sisinfo/sisinfo/Ceppi/ceppi.htm”: quale 
terreno di coltura utilizzare per l’invio, e le condizioni di trasporto se diverse dalla 
refrigerazione (+ 5 °C + 3 °C). 

 
Di seguito si riportano indicazioni di applicazione generale. 
 

 Per questioni di sicurezza e per impedire l’essiccamento del terreno è richiesto l’invio del 
ceppo su terreno solido a becco di clarino, preferibilmente distribuito in provette monouso con 
tappo a vite o sigillate con Parafilm® o altro mezzo analogo così da garantire l’ermeticità della 
chiusura del contenitore.  

 
NOTA Ove sia indicato il terreno Nutrient Agar, qualora si sappia che il ceppo manifesti 

crescita particolarmente scarsa/stentata su tale substrato, è ammesso l’utilizzo di altri 
terreni quale ad es. il terreno Trypticase Soy Agar (TSA).  

 
È RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE/UTENTE 
- FORNIRE ALL’IZSLER UNA COLTURA PURA 
- SCORTARE IL CAMPIONE CON APPROPRIATO DOCUMENTO D’ACCOMPAGNAMENTO (DA)  

 
QUALORA AI SIG. CLIENTI/UTENTI FOSSERO NECESSARIE ULTERIORI INFORMAZIONI, LE STESSE ANDRANNO 

RICHIESTE AL DIRIGENTE COMPETENTE NELLA STRUTTURA  
 
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 
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