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 D. M.. del 4 Ottobre 1999 "Centri di Referenza Naz ionali nel Settore Veterinario", Art. 5 
 

Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi da  Mycobacterium bovis (CRN-TB) 
IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, via Bian chi 9, 25124 Brescia 

 
Il centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M. bovis (CRN-TB) è costituito da diverse 
laboratori/competenze operanti all'interno dell'IZSLER di Brescia. Pertanto la relazione del 
periodo 1 Ottobre 2017-30 Settembre 2018 e il piano per l'anno 2018-2019 comprende il 
riassunto delle attività presenti nelle seguenti strutture: 
 
1 Reparto Genomica 
2 Reparto Batteriologia-Laboratorio tipizzazione micobatteri 
3 Sezione Diagnostica Provinciale di Brescia; 
4 Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regione Lombardia (OEVRL); 
5 Reparto Animali da laboratorio-Laboratorio Biochimica clinica e controllo qualità prodotti 
animali e reagenti. 
6 Laboratorio Istologia: Reparto Virologia. 
 
Diagnostica 
1 Standardizzazione e validazione di metodiche diag nostiche 
Nel periodo di riferimento sono stati mantenuti e/o aggiornati gli accreditamenti e le codifiche 
delle prove in uso presso il CRN-TB. 
Nello specifico per le metodiche diagnostiche validate e accreditate: 
 - Metodo normato di prova per l’identificazione presuntiva di Mycobacterium 
avium/bovis/tuberculosis, tecnica microbiologica - Dec.Min. Sanità 15/12/95 n° 592 (Metodo di 
prova IZSLER, accreditato SINAL, MP01/063Rev.3 Revisione del 06/04/2016) e Documento 
correlato al metodo di prova normato per l’identificazione presuntiva di Mycobacterium 
avium/bovis/tuberculosis, (MP01/063A Rev.4 Revisione del 06/04/2016) per l’identificazione di 
ceppi di campo isolati da bovino (esame microscopico, prove colturali e biochimiche 
differenziali); 
  - PCR identificative con determinazione di Mycobacterium spp., del gruppo M. tuberculosis 
complex (MtbC) e di M. avium (accreditato SINAL, MP09/004Rev2). 
- Metodo interno di prova per la diagnosi di tubercolosi bovina-prova gamma interferon 
(accreditato SINAL MP13/001Rev.4, Revisione del 04/01/2017). 
- Metodi di prova interno per la messa in evidenza nei tessuti inclusi in paraffina di bacilli 
acido-resistenti colorazione di Ziehl-Neelsen (accreditato SINAL, MP07/007Rev.4). 
- Metodo di prova interno per la valutazione istomorfologica dei tessuti inclusi in paraffina. 
Colorazione ematossilina-eosina (accreditato SINAL, MP07/001Rev.4). 
 
Per le metodiche diagnostiche standardizzate e codificate: 
- Isolamento mediante terreni solidi e liquidi: “Documento correlato al metodo normato di 
prova per la conferma diagnostica di tubercolosi bovina mediante isolamento presuntivo di M. 
bovis” (MP01/128Rev.2) Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca 
presuntiva di M. bovis (Tubercolosi Bovina) (MP01/128ARev.4, Revisione del 20 Dicembre 
2016). 
- Metodo di prova interno per l’identificazione di isolati del gruppo Mycobacterium tuberculosis 
complex (MtbC) mediante PCR/RFLP.  (MP09/207Rev.0). 
- Metodo di prova interno per la ricerca di micobatteri del gruppo Mycobacterium tuberculosis 
complex (MTBC) mediante PCR IS6110 in campioni clinici (MP09/043Rev.0). 
- Metodo microbiologico per l’identificazione di ceppi di campo isolati da specie animali 
diverse dal bovino comprendente i test inclusi nel metodo di prova MP 01/063Rev3 a cui si 
aggiungono altre prove biochimiche previste dal Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 
- Metodo di prova interno per l’identificazione di specie batteriche mediante amplificazione e 
sequenziamento di rRNA 16S a partire da ceppo isolato (MP09/077Rev.0).  
- Metodo di prova interno per la ricerca del gruppo Mycobacterium tuberculosis complex 
(MtbC) mediante PCR Real Time dell’elemento di inserzione IS6110 in campioni clinici 
(MP09/156Rev.0). 
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- Metodo di prova interno per la tipizzazione di micobatteri del gruppo Mycobacterium 
tuberculosis complex (MtbC) mediante spoligotyping (MP09/163Rev.0). 
- Metodo di prova interno per la genotipizzazione di micobatteri del gruppo Mycobacterium 
tuberculosis complex (MtbC) tramite analisi dei loci VNTR mediante PCR (MP09/170Rev.0). 
- Metodo di prova interno per l’identificazione di isolati del gruppo Mycobacterium tuberculosis 
complex (MtbC) mediante high resolution melting (HRM) (MP09/249Rev0). 
 
 
2 Produzione e distribuzione di reagenti  
 
Mantenimento collezione 
Il CRN-TB si rifornisce, produce, e detiene i ceppi di referenza (secondo l’art. 2 del D.M. 4 
ottobre 1999, comma d): nel periodo di riferimento considerato ha mantenuto e controllato una 
collezione di oltre 5000 ceppi di referenza e di campo, conservati congelati in terreno liquido 
TSB con aggiunta di 10% glicerolo in congelatore – 80°C. La collezione è associata a una 
banca dati che raccoglie le seguenti informazioni:  
- numero di accettazione; 
- anno isolamento; 
- matrice di partenza e specie animale; 
- identificazione specie micobatterica  
- data congelamento 
Nel periodo considerato (01/10/2017-30/09/2018) sono stati controllati e inseriti in collezione 
503 nuovi ceppi di micobatteri (comprendenti sia M. bovis che atipici). 
 
Spedizione ceppi 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Sezione di Catanzaro: invio n. 3 estratti 
di DNA. 
 
Produzione e distribuzione di reagenti   
Nel periodo di riferimento considerato (1 Ottobre 2017-30 Settembre 2018) sono state fornite 
le proteine ricombinanti ESAT6 e CFP10 purificate con il protocollo di purificazione a tre step 
(colonna di affinità Ni-NTA, cromatografia a scambio ionico e gel filtrazione), all’IZS del 
Mezzogiorno (Sezione di Salerno). Sono state inviate le seguenti quantità: 
- ESAT6 (6,8 mg) e CFP10 (6,8 mg)  
 
Altre attività 
Estrazione del genoma completo per studi di NGS: 89 ceppi. 
 
3 Attività analitica routinaria 
Nel periodo di riferimento considerato (1 Ottobre 2017-30 Settembre 2018) sono stati 
esaminati presso la sezione diagnostica di Brescia 445 campioni di tessuto per l’isolamento di 
micobatteri utilizzando il terreno colturale solido tradizionale (Stonebrink-Lowstein-Jensen) 
previsto dall’allegato 2 del DM 592 ed il sistema colturale liquido MGIT960 (Beckton-
Dikinson). I campioni suddivisi per specie o tipologia di campione sono presentati in Tabella 1. 
In particolare sono riportati i campioni provenienti da bovino/bufalo e da altre specie ospite 
sensibili all’infezione di M. bovis/M. caprae.  
I campioni di linfonodo che arrivano presso il CRN-TB sono:  

- prelievi dal territorio di competenza dell’IZSLER; 
- prelievi inviati dall’IZS delle Venezie  
- prelievi inviati dall’IZS della Puglia-Basilicata 
- richieste di supporto specifiche da parte degli IIZZSS.  

Il numero complessivo di campioni sottoposti a isolamento colturale è rimasto stabile rispetto 
all’anno precedente; in particolare il numero di campioni di bovino/bufalo prelevati dal territorio 
di competenza dell’IZSLER (territorio ufficialmente indenne da TB), dall’IZS della Puglia e 
Basilicata ed i campioni di bufalo del progetto di ricerca in collaborazione con l’IZS 
Mezzogiorno sez. Salerno e con la regione Campania, sono rimasti simili all’anno precedente. 
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Sono aumentati i campioni provenienti dall’IZS delle Venezie per uno studio di 
approfondimento in un allevamento nel Veneto.  
Il numero di campioni prelevati da fauna selvatica nel territorio di competenza IZSLER (in 
particolare da cinghiale) e sottoposti a isolamento colturale, è leggermente diminuito sempre 
in accordo con quanto previsto dai piani delle regioni di competenza dell’IZSLER (Lombardia, 
Emilia-Romagna). 
 
 
Tabella 1 

Specie/ N° 
campioni 

N° campioni provenienti da altri 
IIZZSS 

bovino 130 57 IZS Venezie, 11 IZS Puglia-
Basilicata 

bufalo 155 155 IZS Mezzogiorno 
Camoscio 1  

cane 5 1 IZS Venezie, 1 IZSUM 
capra 2 1 IZS Puglia-Basilicata 
cervo 1  

cinghiale 135 3 IZS Mezzogiorno 
furetto 2 2 IZSPLV 
gatto 8 2 IZS Venezie 

ghepardo 2  
stambecco 1  

suino 2  
tasso 1  
Totale 445  

 
I campioni provenienti da specie recettive alla TB (per un totale di 663 campioni) sono stati 
analizzati mediante reazione “PCR Real-time con target IS6110 applicata direttamente sul 
DNA estratto da tessuto per il rilevamento di micobatteri del gruppo Mycobacterium 
tuberculosis complex (MtbC). I campioni esaminati mediante PCR sono più numerosi dei 
campioni sottoposti ad esame colturale (445) per l’analisi di numerosi prelievi di cute e feci da 
bufalo come previsto dal progetto di ricerca della regione Campania (Decreto Dirigenziale n° 
288 del 08/11/2016): “Valutazione del test di intradermoreazione comparativo nella diagnosi 
della tubercolosi”. 
 
 
Nel periodo di riferimento considerato (1 Ottobre 2017-30 Settembre 2018) sono stati 
esaminati 344 ceppi mediante metodi microbiologici (MP 01/063 + MP non codificato). 
I metodi molecolari (3 reazioni PCR per l’identificazione di Mycobacterium spp., M. avium e 
Mycobacterium tuberculosis complex: MP09/004) sono stati applicati su un totale di 570 ceppi 
di cui 60 (in terreno solido e/o liquido per tipizzazione microbiologica, molecolare e 
genotipizzazione) isolati presso le strutture IZSLER e 510 provenienti da altri IIZZSS; di questi 
ultimi viene fornito di seguito il dettaglio: 

- 185 ceppi in terreno solido e/o liquido per tipizzazione microbiologica, molecolare e 
genotipizzazione dall’IZS della Sicilia (sezione Barcellona Pozzo di Gotto); 

- 18 ceppi in terreno solido per tipizzazione microbiologica, molecolare e genotipizzazione 
dall’IZS della Sicilia (sezione Catania); 

- 33 ceppi in terreno solido per tipizzazione molecolare e genotipizzazione dall’IZS della 
Sicilia, Palermo. 

- 81 ceppi in terreno solido per tipizzazione microbiologica, molecolare e genotipizzazione 
dall’IZS del Mezzogiorno (sezione di Catanzaro). 

- 226 ceppi in terreno solido per tipizzazione molecolare e genotipizzazione dall’IZS del 
Mezzogiorno, Portici. 

L’analisi mediante PCR/RFLP del gene gyrb per l’identificazione di micobatteri del gruppo 
MtbC (MP09249 Rev.0) è stata eseguita su 639 campioni (ceppi isolati o tessuti risultati 
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positivi alla PCR IS6110). In particolare sono stati esaminati 216 ceppi provenienti dall’IZS del 
Mezzogiorno (189 da IZS di Portici e 47 da IZS di Catanzaro), ceppi provenienti dall’IZS della 
Sicilia (191 da Sez. Barcellona Pozzo di Gotto, 25 da Sez. Catania), 22 ceppi dall’ IZS 
Abruzzo e Molise, 50 ceppi dall’IZS dell’Umbria e delle Marche.  
Quarantasei (46) ceppi atipici MOTT (Mycobacterium Other Than Tuberculosis) isolati da 
specie recettive alla TB sono stati identificati sia mediante metodi microbiologici che mediante 
sequenziazione della regione dell’RNAr 16s (MP09/077Rev.0). Il numero di analisi è rimasto 
stabile. La maggioranza dei MOTT sono ceppi isolati da bufalo e cinghiale. 
 
Differenziazione Genetica/tipizzazione molecolare: Cinquecentosessantanove (569) ceppi di 
M. bovis/M. caprae isolati nei territori di nostra competenza o ricevuti da altri IIZZSS (IZS 
Abruzzo e Molise, IZS Mezzogiorno, IZS Sicilia, IZS Umbria e Marche) sono stati analizzati 
mediante Spoligotyping (MP09/163 Rev.0), analisi dei loci ETRA-E e pannello di 7 marcatori 
VNTR 2163a, 2163b, 2996, 3155, 4052, 1895, 3232 (MP09/170 Rev.0). 
 
Esame γ-interferon: 
Nel periodo 1 Ottobre 2017-30 Settembre 2018, sono pervenuti al laboratorio 147 campioni 
ufficiali per la diagnosi di Tubercolosi Bovina mediante la prova γ-interferon (γ-IFN), 
provenienti da un unico focolaio situato nella regione Veneto . 
 
4 Circuiti interlaboratorio organizzati dal C.d.R. 
Nel periodo di riferimento (Febbraio-Luglio 2018) è stato organizzato il circuito interlaboratorio 
“PCR identificazione ceppi isolati micobatteri ” per la rete nazionale degli IIZZSS con 
l’obiettivo di verificare: 

- L’efficienza e il mantenimento dei metodi di identificazione a partire da ceppo isolato 
descritti da Kulski et al. (1995) o eventuali metodi alternativi utilizzati presso gli IIZZSS; 

- L’efficienza e il mantenimento dei metodi PCR/RFLP del gene gyrb o di eventuali metodi 
alternativi  per l’identificazione delle specie del gruppo  MtbC a partire da ceppo isolato. 

- La riproducibilità delle metodiche PCR e PCR/RFLP per l’identificazione di micobatteri e 
la differenziazione delle specie del gruppo MtbC. 

Al circuito si sono iscritti 10 laboratori degli IIZZSS. 
Il report (vedi allegato 1) mostra che tutti i laboratori hanno delle performance adeguate. In 
particolare l’accuratezza e la concordanza delle prove PCR descritte da Kulski sono risultate 
molto elevate. Solo un campione (diluizione 1/10 di coltura di Mycobacterium fortuitum) è 
risultato negativo alla prova d’identificazione di Mycobacterium spp. in 6 laboratori.  
Tutti i laboratori partecipanti hanno correttamente identificato le specie di MtbC utilizzando la 
reazione PCR. La concordanza tra i laboratori per le prove d’identificazione/differenziazione 
delle specie del gruppo MtbC è risultata elevata anche se due laboratori si sono limitati ad 
identificare i ceppi come appartenenti al gruppo MtbC senza arrivare all’identificazione di M. 
bovis (vedi allegato 1). Tuttavia il risultato si può ritenere soddisfacente in quanto i laboratori 
in questione inviano sempre i ceppi isolati al CRN-TB per la conferma d’identificazione. 
Nel periodo di riferimento (Maggio 2018) è stato organizzato il circuito interlaboratorio 
“Identificazione mediante tecniche microbiologiche d i isolati del genere 
Mycobacterium” a cui si sono iscritti 4 IIZZSS. 
L’obiettivo era verificare l’efficacia e l’utilizzo delle metodiche per l’identificazione mediante 
tecniche microbiologiche di isolati del genere Mycobacterium spp. 
I risultati sono in corso di elaborazione. 
 
5 Ring Test a cui ha partecipato il personale del C .d.R 
Test interlaboratorio organizzati dal VISAVET Healt h Surveillance Centre (European 
Reference Laboratory for Bovine Tuberculosis). 
A Dicembre 2017 il laboratorio del Centro di referenza ha partecipato al circuito 
interlaboratorio “Gamma interferon test”  per la diagnosi di tubercolosi bovina-prova γ-
interferon. Sono state inviate dall’organizzatore del circuito le linee guida da seguire sia 
nell’esecuzione della prova che nella elaborazione dei risultati in modo da rendere omogenee 
le procedure di esecuzione tra tutti i laboratori  partecipanti. Tali linee guida si 
sovrapponevano alle indicazioni contenute nel MP13/001 Rev.4 accreditato SINAL del 
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laboratorio se non per l’esecuzione della prova nel circuito con campioni in singolo e per i 
criteri di interpretazione dei risultati. Sono stati inviati nel mese di Dicembre i plasmi 
sensibilizzati e liofilizzati in tre aliquote ciascuno di 8 animali . Era infatti prevista l’esecuzione 
della prova sugli stessi campioni in tre giorni diversi in modo da valutare anche  la ripetibilità 
intralaboratorio. I risultati sono stati inviati entro il mese di Marzo. 
Gli esiti del circuito non sono ancora disponibili. 
 
 A gennaio 2018 è stato organizzato un test interlaboratorio “Direct extraction and 
microbiological culture”  per la valutazione dei metodi: 

- Metodo di prova interno per la ricerca del gruppo Mycobacterium tuberculosis complex 
(MtbC) mediante PCR Real Time dell’elemento d’inserzione IS6110 in campioni clinici 
(MP09/156Rev.0). 

- Isolamento mediante terreni solidi e liquidi: “Documento correlato al metodo normato di 
prova per la conferma diagnostica di tubercolosi bovina mediante isolamento presuntivo 
di M. bovis” (MP01/128Rev.2) Documento correlato al metodo di prova normato per la 
ricerca presuntiva di M. bovis (Tubercolosi Bovina) (MP01/128A Rev.4). 

Gli esiti del circuito non sono ancora disponibili. 
 
Non sono ancora disponibili sul sito web i risultati del test: Histopathological diagnosis of 
tuberculosis (Giugno 2016-Settembre 2016) per la va lutazione dei metodi:  

- Metodi di prova interno per la messa in evidenza nei tessuti inclusi in paraffina di bacilli 
acido-resistenti colorazione di Ziehl-Neelsen (accreditato SINAL, MP07/007Rev.4). 

- Metodo di prova interno per la valutazione istomorfologica dei tessuti inclusi in paraffina. 
Colorazione ematossilina-eosina (accreditato SINAL, MP07/001Rev.4). 

Tuttavia nel corso dell’ultimo Workshop dell’EURL-TB (23-24 Novembre 2017) sono stati 
presentati i risultati del circuito interlaboratorio “Comparative test for histopathological 
diagnosis of tuberculosis” che indicano che il nostro laboratorio ha ottenuto risultati molto 
soddisfacenti. 
 
Inoltre Il CRN-TB ha partecipato a tre nuovi circuiti organizzati nel periodo di riferimento: 

1) Circuito organizzato da INSTAND e. V. (Society f or Promotion of Quality 
Assurance in Medical Laboratories e. V. Dusseldorf,  Germany) per la valutazione 
dei metodi: 

- Metodo normato di prova per l’identificazione presuntiva di Mycobacterium 
avium/bovis/tuberculosis, tecnica microbiologica - Dec.Min. Sanità 15/12/95 n° 592 
(Metodo di prova IZSLER, accreditato SINAL, MP01/063Rev.2) e Documento correlato al 
metodo di prova normato per l’identificazione presuntiva di Mycobacterium 
avium/bovis/tuberculosis, (MP01/063A Rev.3) per l’identificazione di ceppi di campo 
isolati da bovino (esame microscopico, prove colturali e biochimiche differenziali). 

- PCR identificative con determinazione di Mycobacterium spp., del gruppo M. tuberculosis 
complex (MtbC) e di M. avium (accreditato SINAL, MP09/004Rev2) 

- Metodo di prova interno per l’identificazione di isolati del gruppo Mycobacterium 
tuberculosis complex (MtbC) mediante PCR/RFLP.  (MP09/270Rev.0). 

- Metodo di prova interno per l’identificazione di specie batteriche mediante amplificazione 
e sequenziamento di rRNA 16S a partire da ceppo isolato (MP09/077Rev.0).  

- Metodo di prova interno per l’identificazione d’isolati del gruppo Mycobacterium 
tuberculosis complex (MtbC) mediante high resolution melting (HRM) (MP09/249Rev0). 

Il report ha riportato un giudizio favorevole sulle performance del laboratorio del CRN-TB. 
 

2) Circuito organizzato da QCMD 2017 Mycobacterium tub erculosis DNA EQA 
Programme  (QMCD Technology Terrace, Todd Campus West of Scotland Park, Glasgow, 
Scotland) per la valutazione del metodo: 

- Metodo di prova interno per la ricerca del gruppo Mycobacterium tuberculosis complex 
(MtbC) mediante PCR Real Time dell’elemento d’inserzione IS6110 in campioni clinici 
(MP09/156Rev.0). 

Nel circuito abbiamo partecipato ad una sessione. Report disponibile. 
Il report ha riportato un giudizio favorevole sulle performance del laboratorio del CRN-TB. 
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3) Circuito organizzato dal Animal Health and Veter inary Agency (AHVLA), UK - Circuito 
organizzato dal Animal Health and Veterinary Agency (AHVLA), UK - Proficiency testing, 
quality Assurance Unit (Vetqas®). Gamma interferon (bovine TB) serum, per la valutazione 
del Metodo interno di prova per la diagnosi di tubercolosi bovina-prova γ-interferon 
(accreditato SINAL MP13/001Rev.4). 
Nel circuito erano compresi 4 esercizi indipendenti per un totale di 16 campioni. 
I risultati ottenuti erano conformi ai risultati attesi, con un giudizio finale favorevole.  
 
6 Altre attività (es. necroscopie, istopatologia, e cc.)  
Nel periodo 1 Ottobre 2017-30 Settembre 2018 sono stati esaminati un totale di 109 campioni 
appartenenti a specie diverse. In tabella 1 sono riportati nel dettaglio gli esami eseguiti e le 
diagnosi raggiunte. I campioni sono stati colorati con Ematossilina-Eosina (EE) e su 97 è stato 
eseguito l’approfondimento con la colorazione di Ziehl-Neelsen (ZN) per la ricerca dei bacilli 
acido resistenti. 

La diagnosi istologica è espressa in maniera sintet ica ed è suddita in 5 classi 
diagnostiche:  

1. Classe 0 Non reperti di rilievo: negativo  

2. Classe 1 Granuloma specifico in presenza di baci lli acido resistenti: 
Micobatteriosi 

3. Classe 2 Granuloma specifico in assenza di bacil li acido resistenti  

4. Classe 3 Granuloma non specifico 

5. Classe 4 Granuloma specifico: Actinogranuloma 

 

Specie  EE ZN 
Diagnosi  

0 1 2 3 4 

Bovino 41 36 5 21 14 0 1 

Suino 1 0 1 0 0 0 0 

Capra 2 2 0 0 1 1 0 

Volatili 2 2 0 1 0 1 0 

Cinghiali 
 

62 
 

56 6 27 18 1 10 

Altre specie 1 1 0 0 0 0 1 

TOTALE  109 97 12 49 33 3 12 

Tabella 1: Dettaglio dell’attività di diagnostica i stologica delle micobatteriosi nel 
periodo 1 Ottobre 2017-30 Settembre 2018 

 
 

La categoria diagnostica più numerosa riscontrata nel bovino e nel cinghiale è la classe 1 ed 
in misura minore la classe 2. La diagnosi di Actinogranuloma (classe 4) è stata registrata nei 
cinghiali (10 casi), nei bovini (1 caso) e in altre specie (1 caso). 
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Epidemiologia 
 
1 Creazione Banca Dati 
Presso il CRN-TB è localizzata una banca dati che contiene le genotipizzazioni ottenute 
mediante Spoligotyping, ETRA-E, e pannello di 7 marcatori MIRU/VNTR dei ceppi di M. 
bovis/M. caprae isolati a partire dal 2000 nel territorio di nostra competenza. La banca dati è 
stata aggiornata con i ceppi isolati nel periodo di riferimento 1 Ottobre 2017-30 Settembre 
2018. Dall’estate 2014 la banca dati è stata trasferita nel programma Access al fine di 
permettere una migliore gestione ed estrazione dei dati a disposizione. 
Negli ultimi anni la banca dati è stata inoltre integrata con le informazioni provenienti da 
alcune Aziende Ospedaliere. 
La banca dati, contenente le informazioni di più di 6000 ceppi ci ha permesso di elaborare una 
rete di correlazioni genetiche con il Minimum Spanning Tree (MST).  
Dal 2008 al 2017 sono stati analizzati 3821 ceppi di M. bovis/M. caprae isolati da 2262 focolai 
di bovino/bufalo mediante Analisi MLVA (Multilocus Variable Number of Tandem Repeat 
Analysis) con 12 marcatori VNTR e spoligotyping. Sono stati identificati 856 genotipi. 
Si riportano le elaborazioni per gli spoligotipi maggiormente frequenti in Italia SB0120, 
SB0134, SB0841. 
 
SB0120 
L’analisi MLVA differenzia SB0120 (47,9 dei focolai dal 2008 al 2017) in 381 genotipi. Si 
riporta la rappresentazione dei genotipi in un albero di connessioni con MST (la frequenza è 
data dalla dimensione della sfera, il colore indica la regione dove è stato isolato il genotipo). 
 
 
 

Sicilia

Campania

Puglia

Calabria

Lazio

Sardegna

Veneto

Basilicata

Lombardia

Umbria
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Il genotipo più diffuso SB0120/4553310444365 al centro dell’analisi MST, potrebbe essere 
uno dei precursori della popolazione di M. bovis in Italia. Inizialmente diffuso anche nelle 
regioni del Nord-Centro Italia ma poi ridotto dai piani di eradicazione. I dati di genotipizzazione 
spoligotyping /MLVA a nostra disposizione dal 2008, lo identificano principalmente nelle 
regioni del sud (Sicilia, Campania, Puglia e Calabria). Alcuni genotipi del SB0120 mostrano 
una specifica localizzazione geografica (regionalizzazione). Associati ai cluster principali, sono 
presenti molte varianti genetiche risultato di una microevoluzione nel tempo dei genotipi 
principali. 
 
SB0134 
L’analisi MLVA differenzia SB0134 (10,8 % dei focolai dal 2008 al 2017) in 95 genotipi. Si 
riporta la rappresentazione dei genotipi con MST. 
 

Sicilia

Calabria

Campania

Lazio

Veneto

Puglia

Toscana

Marche

Abruzzo

Piemonte

Lombardia

Friuli-Venezia Giulia

Trentino-Alto Adige

Emilia-Romagna

 
 
 
 
 
 
 
Analogamente a quanto descritto per SB0120, anche il genotipo principale di SB0134 
(5453410354365) prima presente in tutto il paese, è dal 2008 principalmente diffuso nelle 
regioni del Centro-Sud Italia (Sicilia, Campania, Puglia, Lazio). Il 2° genotipo 
(SB134/5453410354365) ora prevale in Sicilia e Campania, mentre il 3° maggiormente 
frequente (SB0134/3353410454365) mostra una precisa clusterizzazione geografica in 
Calabria. 
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SB0841 
L’analisi MLVA differenzia SB0841 (8,8 % dei focolai dal 2008 al 2017) in 95 genotipi. si 
riporta la rappresentazione dei genotipi con MST. 
 

Sicilia

Calabria

Lazio

Campania

Veneto

Basilicata

 
I 3 genotipi maggiormente frequenti (5453310444365, 555335444365 e 5553310444365) 
sono presenti quasi esclusivamente in Sicilia e i dati mostrano una espansione recente. 
 
2 Sviluppo e gestione di sistemi informativi 
Presso il CRN-TB è presente un sistema informativo nazionale per la raccolta dei dati di 
laboratorio della TB realizzato con il progetto di ricerca corrente 2008: “Studio e realizzazione 
di un sito WEB per la gestione del sistema informativo del Centro di Referenza Nazionale 
della Tubercolosi bovina da Mycobacterium bovis”.  
Il sito WEB continua ad essere aggiornato con i dati del piano di sorveglianza TBC provenienti 
dalle regioni, nello specifico: 

• Con i dati provenienti dal Sistema Informativo Rendicontazioni (SIR) del Ministero della 
Salute; 

• Con l’elaborazione dei dati e reportistica delle Regioni, ASL e Province. 
Nel 2016, su richiesta del Ministero, per tenere sotto controllo la progressione del piano di 
eradicazione della tubercolosi bovina, i dati raccolti sono stati resi consultabili attraverso la 
predisposizione di grafici per la valutazione in ambito provinciale, regionale e nazionale della 
prevalenza e incidenza della tubercolosi (comprensivo del numero di allevamenti risultati 
positivi) e della percentuale di controlli effettuati sul patrimonio controllabile. 
Sono in fase di sviluppo (con i Sistemi Informativi di Teramo) dei WS, che permetteranno 
l’acquisizione e il travaso di informazioni inerenti i risultati dell’esame colturale/identificazione 
M. bovis, per la gestione dei focolai di tubercolosi ma anche per l’alimentazione del Cruscotto 
a cui stanno lavorando i Sistemi Informativi di Teramo. 
 
3 Studio, sviluppo e gestione di sistemi di sorvegl ianza, verifica e controllo 
 
Ricerca e sperimentazione 
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1 Progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell a Salute 
 
Progetti di ricerca in cui siamo capofila: 
 
Progetto di ricerca corrente PRC2014013/IZSLER:  
Epidemiologia ed ecosistema dei micobatteri presenti in Italia: Mycobacterium bovis, 
Mycobacterium avium sub. paratuberculosis, Mycobacterium microti. 
Scadenza 31/10/2019 
 
Nel corso del 2018 è stata presentata la relazione intermedia del progetto con i primi 
risultati del WP1 su 
 
Partecipazione come U.O. ai seguenti progetti di ri cerca: 
 
Progetto di ricerca corrente PRC2015101/IZSLER 
Studio sulla specificità della prova intradermica di tubercolinizzazione nella specie bufalina 
(Bubalus bubalis): agenti microbici interferenti e meccanismi immunitari coinvolti. 
Scadenza 30/09/2019 
 
Progetto di ricerca corrente PRC2015/109/IZSLER 
Messa a punto di metodiche della vitalità e della reattività dei linfociti T responsabili della 
produzione di IFN-γ nella diagnosi della tubercolosi bovina. 
Scadenza: 31/10/2018 
 
Progetto di ricerca corrente (IZSPLV 06/16RC) 
Sviluppo di un network medico-veterinario integrato per la sorveglianza epidemiologica della 
tubercolosi sostenuta da Mycobacterium bovis. 
Scadenza: 30/09/2019 
 
Progetto di ricerca corrente (IZSUM 02/16RC) 
Gli animali selvatici indicatori della salute umana ed ambientale: un approccio “one health”. 
Scadenza: 30/08/2019. 
 
Nel corso del 2018 si è attivato il progetto di ric erca corrente dal titolo: 
Genotipizzazione e caratterizzazione fenotipica e molecolare del profilo di antibiotico-
resistenza di ceppi di Mycobacterium bovis di origine umana e animale (specie bufalina) e 
Mycobacterium caprae isolati in Campania. 
Scadenza 14/12/2019 
 
 
2 Progetti di ricerca finanziati da altri Enti 
 
Progetto di ricerca regione Campania (Decreto Dirig enziale n° 288 del 08/11/2016) 
Valutazione del test di intradermoreazione comparativo nella diagnosi della tubercolosi. 
Scadenza 7 Novembre 2018 (Richiesto prolungamento f ino a Novembre 2020). 
 
3 Altre ricerche 
 
Aggiornamento e formazione professionale 
1 Corsi che il C. d. R. ha organizzato o a cui ha p artecipato 
 
Nel periodo di riferimento il CRN-TB ha partecipato con attività di docenza ai seguenti eventi 
ECM e/o convegni: 
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Data Tipologia  Titolo Convegno-
Corso Titolo Relazione Organizzatore Località 

25 Ottobre 
2017 Corso 

Total exercise 
Indagine 
Epidemiologica 
Profilassi di stato 
in Regione 
Campania 

Approfondimento 
diagnostico nel 
bufalo (M. 
Pacciarini) 
Corrette procedure 
per la diagnosi in 
vita e post mortem  
(M. Zanoni) 

IZS 
Mezzogiorno Portici 

6-8 
Novembre 
2017 

Corso TEWGIE in 
regione Marche 

Corrette procedure 
per la diagnosi in 
vita e post mortem  
(M. Zanoni) 

IZSUM Tolentino 

29-30 
Gennaio 
2018 

Corso 

Piani operativi di 
gestione delle 
malattie infettive 
degli animali 
domestici TB e 
paratubercolosi 

Tubercolosi 
bovina: eziologia 
ed epidemiologia 

ASL Lecce Lecce 

6 Giugno 
2018 Corso 

La tubercolosi 
animale. Attualità e 
prospettive di 
eradicazione 

Aggiornamenti 
nella diagnosi di 
tubercolosi bovina 
(M. Pacciarini) 
La tubercolosi 
animale. 
Aggiornamenti 
epidemiologici in 
italia ed Europa 
(M. Zanoni) 

IZS 
Mezzogiorno Catanzaro 

26-28 
Giugno 
2018 

Corso TEWGIE in 
regione Abruzzo 

Corrette procedure 
per la diagnosi in 
vita e post mortem  
(M. Zanoni) 

IZSAM Teramo 

6 Luglio 
2018 Corso 

Training course 
OIE Introduction to 
basic epidemiology 
and surveillance of 
animal diseases 

Bovine 
Tuberculosis 
surveillance 
activity in Italy (M. 
Zanoni) 

IZSLER Brescia 

 
2 Convegni/congressi che il C.d.R. ha organizzato o  a cui ha partecipato 
Partecipazione a convegni:  
Madrid 23-24 Novembre 2017: partecipazione al EU-RL Bovine Tuberculosis Workshop 
organizzato da VISAVET Health Surveillance Centre (European Union Reference Laboratory 
for Bovine Tuberculosis, Madrid, Spagna. 
 
3 Comitati scientifici e gruppi di lavoro a cui ha partecipato il personale del C.d.R. 
Nel periodo di riferimento non sono state organizzate riunioni della Task Force sottogruppo TB 
(European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General) di cui il CRN-
TB fa parte. 
Il CRN-TB ha continuato a partecipare alle attività del Working group per le Indagini 
Epidemiologiche (WGIE) costituito dal Ministero della Salute all’inizio del 2017 e al WGSISA 
gruppo Cruscotto-SANAN costituito alla fine del 2017. In particolare il CRN ha partecipato alle 
riunioni periodiche convocate dal Ministero della Salute, ha predisposto lezioni frontali da 
utilizzare nel corso delle esercitazioni effettuate nelle regioni individuate, e ha fornito supporto 
tecnico. 
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Consulenze, attività di docenza, collaborazioni naz ionali 

- Collaborazioni con la rete zooprofilattica italiana (vedi Progetti di ricerca finanziati dal 
Ministero). 

- Esecuzioni delle lezioni di campo inerenti la corretta esecuzione e lettura della prova 
intradermica. 

-  
 
1 Consulenze richieste da esterni 
 
2 Consulenze e pareri tecnici forniti ad esterni 
Nel periodo 1 Ottobre 2017-30 Settembre 2018 sono stati forniti servizi di consulenza e pareri 
tecnici al Ministero ed ai servizi veterinari regionali. In particolare il Centro di Referenza ha 
fornito i seguenti pareri/supporto al Ministero della Salute: 
 

 
Dirigenti 
coinvolti Ente  Titolo: pareri/dossier 

1 

Pacciarini, 
Zanoni, Boniotti, 
Amadori, 
D’Incau, 
Zanardi 

Ministero 
della 
Salute/ISS 

Stesura Rapporto ISTISAN (Micobatteri tubercolari negli 
animali di sanità pubblica in Italia) da Dicembre 2016-
Novembre 2017 

2 

Pacciarini 
Maria, 
Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

 Richiesta rimodulazione del piano di sorveglianza della 
provincia di Trento (Tubercolosi, Brucellosi, LBE-controlli 
anno 2017 provincia autonoma di Trento) con messaggio 
del 23 Novembre 2017. Invio parere con messaggio del 2 
Dicembre 2017. 

3 

Pacciarini 
Maria, 
Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Richiesta parere sul “Listing e categorizzazione AHL-
Bruxelles” con messaggio del 22 Novembre 2017. Invio 
parere con messaggio del 13/12/2017. 

4 

Pacciarini 
Maria, 
Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Richiesta parere piano TB regione Sardegna con 
messaggio del 18 Gennaio 2018. Invio parere con 
messaggio del 26 Gennaio 2018. 

5 
Pacciarini 
Maria, Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Richiesta supporto presentazione sulla TB nel 
bovino/bufalo in regione Campania con messaggio del 6 
Marzo 2018.  Invio presentazione con messaggio del 
Marzo 2018. 

6 
Pacciarini 
Maria, Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Richiesta parere annullamento focolaio in regione Veneto 
con messaggio del 5 Marzo 2018. Invio parere con 
messaggio del 9 Marzo 2018. 

7 
Pacciarini Maria 
Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Rendicontazione programma TB 2017 da inviare alla 
Commissione Europea: supporto al Ministero della 
Salute richiesto con messaggio del 13 Aprile 2018. Invio 
osservazioni e integrazioni con messaggio del 30 Aprile 
2018. 

8 
Pacciarini 
Maria, Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Richiesta parere piano TB regione Marche per l’anno 
2019 e successivi con messaggio del 7 Maggio 2018. 
Invio parere e osservazioni con messaggio del 10 
Maggio 2018. 

9 
Pacciarini 
Maria, Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Richiesta parere urgente per rinnovo Ordinanza 
Ministeriale 28 Maggio 2015 con messaggio del 10 
Maggio 2018. Invio parere con messaggio del 10 Maggio 
2018. 



 13

10 
Pacciarini 
Maria, Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Richiesta inserimento commenti/osservazioni sistema 
Sinzoo con messaggio del 24 Aprile 2018. Inserimento 
commenti in data 18 Maggio 2018. 

11 
Pacciarini 
Maria, Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Richiesta parere AHL Annex-atto delegato su notifica, 
sorveglianza e free status con messaggio del 25 luglio 
2018. Invio parere con messaggio del 31 Agosto 2018. 

12 
Pacciarini 
Maria, Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Richiesta parere per annullamento focolaio con 
messaggio del 14 Settembre 2018. Invio parere con 
messaggio del 14 Settembre 2018 

13 
Pacciarini 
Maria, Zanoni 
Mariagrazia 

Ministero 
della Salute 

Richiesta parere su osservazioni da parte della 
Commissone Europea sul “IT - bovine tuberculosis 2019 
programme” con messaggio del 19 Settembre 2018. 
Invio parere con messaggio del 24 Settembre 2018. 

  
Il Centro di Referenza ha fornito i seguenti pareri/dati di genotipizzazione e confronto banca 
dati nazionale: 
 

1 Pacciarini Maria IZS 
Mezzogiorno 

Invio tabella completa dati di genotipizzazione dei ceppi 
di M. bovis isolati in Campania dal 2008 al luglio 2017 
con messaggio del 16 Ottobre 2017. 

2 Pacciarini Maria IZSUM 

Richiesta dati genotipizzazione dei ceppi isolati da 
cinghiale e bovino dall’IZSUM con nota n° 29673 del 
26/10/2017. Invio dati con messaggio del 5 Gennaio 
2018. 

3 Pacciarini Maria 

P.O. 
Giovanni 
Paolo II, 
Catanzaro 

Richiesta genotipo ceppo M. bovis isolato da uomo e 
confronto con banca dati nazionale genotipi 
bovino/bufalo. Richiesta con messaggio del 20 Marzo 
2018. Invio risposta in data 5 Aprile 2018. 

4 Pacciarini Maria IZS 
Mezzogiorno 

Richiesta correlazione genotipo M. bovis isolato da 
cinghiale e bovino nella regione Calabria con messaggio 
del 7/02/2018. Invio dati con messaggio del 7/02/2018. 

5 Pacciarini Maria IZSAM, 
Teramo 

Richiesta correlazione genotipo M. bovis isolato da 
azienda della provincia di Isernia con banca dati 
nazionale con nota n°  del 28/08/2018. Invio lettera e dati 
con nota n° 26226 del 31/08/2018. 

 
 
Il Centro di Referenza ha inoltre partecipato alle seguenti riunioni/convocazioni del Ministero 
della Salute: 

- Roma 27 Novembre 2017 convocazione con oggetto: Incontro conclusivo del gruppo 
WGIE. 

- Roma 30 Gennaio 2018  convocazione riunione WG Sanan-WG Cruscotto. 
Partecipazione in VDC. 

- Roma 28 Febbraio 2018  convocazione riunione WG Sanan-WG Cruscotto. 
Partecipazione in VDC. 

- Roma 28 Marzo 2018  convocazione riunione WG Sanan-WG Cruscotto. Partecipazione 
in in VDC. 

- Roma 8 Maggio 2018  convocazione riunione WG Sanan-WG Cruscotto. Partecipazione 
in in VDC. 

- Roma 14 Maggio 2018  convocazione riunione per l'organizzazione del TEWGIE 

previsto per i giorni   26-29 giugno 2018. Partecipazione in Videoconferenza. 
- Roma 20 Giugno 2018: convocazione riunione WG SISA. Partecipazione in 

Videoconferenza. 
- Roma 20 Luglio 2018: convocazione riunione WG Sanan. Partecipazione in 

Videoconferenza. 
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- Roma 18 Settembre 2018: convocazione riunione WG Sanan. Partecipazione in 
Videoconferenza. 

 
- Inoltre si continuano a fornire servizi di consulenza ad altri IIZZSS per l’isolamento di 

micobatteri, la tipizzazione molecolare di ceppi isolati di M. bovis, per l’attivazione e 
utilizzo di protocolli molecolari finalizzati alla differenziazione di M. bovis dagli altri 
micobatteri del gruppo MtbC, e per l’identificazione di micobatteri atipici.  

 
- Visite presso laboratori del CRN-TB: 
- Richiesta collaborazione per la messa a punto di metodi di Biologia Molecolare per TB 

nel cinghiale da parte del IZSUM (ns nota n° 29673 del 26/10/2017): incontro e visita in 
laboratorio da parte del Dr. S. Gavaudan (IZSUM, sez. Ancona) in data 15 Marzo 2018. 

- Visita di carattere tecnico da parte dell’IZSPLV in data 2 Maggio 2018 (nota n° 12189 del 
14 Aprile 2018). 

- Visita da parte del personale dell’IZSAM per un aggiornamento sui metodi d’isolamento 
dei micobatteri e metodi molecolari (ns. nota n° 13383 del 03/05/2018). 

 
3 Attività di docenza 
Il Centro di referenza ha fornito supporto scientifico e docenti per l’organizzazione dei 
seguenti corsi di aggiornamento: 
Vedi quanto riportato nel punto 1 (organizzazione e/o partecipazione a corsi). 
 
Consulenze e collaborazioni europee 
 
Supporto/consulenza per diagnosi di TB su campioni sospetti di bovino mediante esame 
colturale, PCR, esame istologico richiesto dai servizi veterinari di Malta (Veterinary and 
Phytosanitary Regulation Department, Ministry of Agriculture, fisheries and animal rights, 
Marsa, Malta). 
 
Collaborazione con il laboratorio di Referenza Europeo per la TB (EURL-TB) per la 
valutazione del protocollo PCR Real Time IS6110 sviluppato dall’EURL-TB, per il rilevamento 
di MTBC in tessuti animali. 
 
Consulenze e collaborazioni internazionali 
 
Pubblicazioni scientifiche e divulgative 
Nel corso del periodo di riferimento (1 Ottobre 2017-30 Settembre 2018) sono stati 
pubblicati/presentati a Convegni nazionali/internazionali i seguenti lavori: 
 
1 Graziani C., S. Bellino, L. Busani, P. Pasquali, M. L. Pacciarini , M. B. Boniotti, M. G. 
Zanoni, E. Bollo, E. De Carlo, S. Vendetti, P. Pezzotti, M. Amadori, L. Gibelli, M. D’Incau, G. 
Zanardi, S. Borrello, L. Ruocco, R. Lomolino, A. Primavera. Micobatteri tubercolari negli 
animali e implicazioni di sanità pubblica in Italia. Rapporto. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 
2018. (Rapporti ISTISAN 18/3). 
 
2 Amato B., V. Di Marco Lo Presti, E. Gerace, M. T. Capucchio, M. Vitale, P. Zanghi, M. L. 
Pacciarini , C. Marianelli, M. B. Boniotti. 2017. Molecular epidemiology of Mycobacterium 
tuberculosis complex strains isolated from livestock and wild animals in Italy suggests the 
need for a different eradication strategy for bovine tuberculosis. Transbound Emerg. Dis 2017; 
1-7. 
 
3 Lombardi G., I. Botti, M. L. Pacciarini , M. B. Boniotti, G. Roncarati, and P. Dal Monte. 2017. 
Five-year surveillance report of human tuberculosis caused by Mycobacterium bovis in 
Bologna, Italy: an understimated problem. Epidemiology and Infection 145 (14): 3035-3039. 
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ATTIVITA' PREVISTA PER IL PERIODO 1 Ottobre 2017-30  Settembre 2018 

 
Diagnostica 
1 Standardizzazione e validazione di metodiche diag nostiche 
Mantenimento dell’accreditamento o della codifica delle seguenti prove: 
- Metodo normato di prova per l’identificazione presuntiva di Mycobacterium 
avium/bovis/tuberculosis, tecnica microbiologica - Dec.Min. Sanità 15/12/95 n° 592 (Metodo di 
prova IZSLER, (accreditato SINAL, MP01/063Rev.3) per l’identificazione di ceppi di campo 
isolati da bovino (esame microscopico, prove colturali e biochimiche differenziali); 
- PCR identificative con determinazione di Mycobacterium spp., del gruppo M. tuberculosis 
complex (MtbC) e di M. avium (accreditato SINAL, MP09/004Rev2). 
- Metodo interno di prova per la diagnosi di tubercolosi bovina-prova gamma interferon 
(accreditato SINAL MP13/001Rev.4). 
- Metodi di prova interno per la messa in evidenza nei tessuti inclusi in paraffina di bacilli 
acido-resistenti colorazione di Ziehl-Neelsen (accreditato SINAL, MP07/007Rev.4). 
- Metodo di prova interno per la valutazione istomorfologica dei tessuti inclusi in paraffina. 
Colorazione ematossilina-eosina (accreditato SINAL, MP07/001Rev.4). 
- Isolamento mediante terreni solidi e liquidi: “Documento correlato al metodo normato di 
prova per la conferma diagnostica di tubercolosi bovina mediante isolamento presuntivo di M. 
bovis” (MP01/128Rev.2) Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca 
presuntiva di M. bovis (Tubercolosi Bovina) (MP01/128A Rev.3). 
- Metodo di prova interno per l’identificazione di isolati del gruppo Mycobacterium tuberculosis 
complex (MtbC) mediante PCR/RFLP.  (MP09/270Rev.0). 
- Metodo di prova interno per la ricerca di micobatteri del gruppo Mycobacterium tuberculosis 
complex (MTBC) mediante PCR IS6110 in campioni clinici (MP09/043Rev.0). 
- Metodo microbiologico per l’identificazione di ceppi di campo isolati da specie animali 
diverse dal bovino comprendente i test inclusi nel metodo di prova MP 01/063Rev.2 a cui si 
aggiungono altre prove biochimiche previste dal Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 
- Metodo di prova interno per l’identificazione di specie batteriche mediante amplificazione e 
sequenziamento di rRNA 16S a partire da ceppo isolato (MP09/077Rev.0).  
- Metodo di prova interno per la ricerca del gruppo Mycobacterium tuberculosis complex 
(MtbC) mediante PCR Real Time dell’elemento di inserzione IS6110 in campioni clinici 
(MP09/156Rev.0). 
- Metodo di prova interno per la tipizzazione di micobatteri del gruppo Mycobacterium 
tuberculosis complex (MtbC) mediante spoligotyping (MP09/163Rev.0). 
- Metodo di prova interno per la genotipizzazione di micobatteri del gruppo Mycobacterium 
tuberculosis complex (MtbC) tramite analisi dei loci VNTR mediante PCR (MP09/170Rev.0). 
- Metodo di prova interno per l’identificazione di isolati del gruppo Mycobacterium tuberculosis 
complex (MtbC) mediante high resolution melting (HRM) (MP09/249). 
 
Si prevede la codifica di un nuovo metodo di Identificazione di Mycobacterium spp., M. avium 
e MtbC mediante metodo PCR Real Time Multiplex. 
 
2 Produzione e distribuzione di reagenti 
Sulla base delle richieste il CRN-TB continuerà a fornire i seguenti servizi: 
1. Custodia, ampliamento e controllo della collezione di ceppi micobatterici liofilizzati e/o 

congelati sia di referenza che di campo. 
2. Fornitura di ceppi vitali o inattivati ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali come controllo 

per esami microbiologici e biologico-molecolari. 
3. Fornitura di antigeni ricombinanti purificati/miscela di peptidi agli IIZZSS per il test del γ-

interferon. 
 
3 Attività analitica routinaria 
Visto la situazione favorevole della TB in Lombardia ed Emilia-Romagna (regioni ufficialmente 
indenni) dove si segnalano casi sporadici, non si prevede un incremento del numero di 
campioni di bovino/bufalo esaminati per isolamento provenienti dai territori di competenza 
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dell’IZSLER. La stessa situazione si prevede per i territori di competenza dell’IZS delle 
Venezie (regioni OTF) e dell’IZS Puglia-Basilicata (regioni NOTF) che negli ultimi anni hanno 
ridotto l’invio dei campioni di linfonodo/organo al CRN-TB. Si continueranno a ricevere 
campioni dall’IZS del Mezzogiorno (sez. Salerno) nell’ambito dei progetti di ricerca in corso 
sulla TB nella specie bufalina. 
Si prevede che il numero dei ceppi micobatterici inviati dagli IIZZSS per conferma 
d’identificazione e/o per genotipizzazione rimarrà stabile o diminuirà nel prossimo anno visto 
la tendenza di riduzione della prevalenza in regione Sicilia. Ci potrebbe essere un aumento di 
ceppi di M. bovis inviati da strutture ospedaliere per la collaborazione in progetti di ricerca. 
Si continueranno ad analizzare i campioni previsti dai piani di monitoraggio della fauna 
selvatica da parte delle regioni di competenza IZSLER (Lombardia, Emilia-Romagna) e in 
caso di attivazione del piano di sorveglianza/monitoraggio della fauna selvatica a livello 
nazionale, si prevede di fornire supporto per l’analisi molecolare di campioni di tessuto 
provenienti da altri IIZZSS. 
Il CRN-TB continuerà ad applicare tecniche diagnostiche tradizionali e innovative per: 
- Isolamento di micobatteri mediante terreni solidi e liquidi; 
- Identificazione mediante prove biochimiche e colturali; 
- Identificazione mediante metodo molecolare di Kulski; 
- Identificazione dei micobatteri atipici mediante sequenziazione del gene RNAr 16s; 
- Differenziazione del gruppo MtbC mediante saggio PCR/RFLP del gene gyrb o mediante 
high resolution melting (HRM); 
- Tipizzazione mediante analisi Spoligotyping e ETRA-E; 
- Tipizzazione mediante pannello dei 7 marcatori VNTR. 
- Applicazione di tecniche Next Sequencing Generation (NGS) per la caratterizzazione 
genetica di ceppi di M. bovis/M. caprae isolati in Italia. 
 
Non si prevede un aumento del numero di esami per γ-interferon se non per scopi di ricerca o 
per richiesta da parte di altri IIZZSS.  
Anche il numero degli esami istologici dovrebbe rimanere stabile rispetto all’anno scorso. 
 
4 Circuiti interlaboratorio organizzati dal C.d.R. 
Nel corso del periodo di riferimento 1 Ottobre 2018-30 Settembre 2019, si prevede di 
organizzare un nuovo test interlaboratorio per gli IIZZSS con l’obiettivo di verificare: 

- L’efficienza e il mantenimento dei metodi di isolamento con terreni solidi e/o liquidi 
utilizzati presso gli IIZZSS; 

- L’efficienza e il mantenimento dei metodi PCR per il rilevamento diretto di MtbC in 
campioni di tessuto; 

- La riproducibilità della metodica PCR per il rilevamento di MtbC. 
 
5 Ring test a cui parteciperà il personale C.d.R. 
Il CRN-TB parteciperà ai test interlaboratorio organizzati dalla INSTAND (Society for 
Promoting Qualità Assurance in Medical Laboratories, Dusseldorf, Germany) per le seguenti 
prove: 
- Metodo normato di prova per l’identificazione presuntiva di Mycobacterium 
avium/bovis/tuberculosis, tecnica microbiologica - Dec.Min. Sanità 15/12/95 n° 592 (Metodo di 
prova IZSLER, (accreditato SINAL, MP01/063Rev.3) per l’identificazione di ceppi di campo 
isolati da bovino (esame microscopico, prove colturali e biochimiche differenziali); 
- Metodo microbiologico, attualmente non accreditato, comprendente una serie allargata di 
prove biochimiche per l’identificazione di ceppi di campo isolati da altre specie animali. 
 - PCR identificative con determinazione di Mycobacterium spp., del gruppo M. tuberculosis 
complex (MtbC) e di M. avium (accreditato SINAL, MP09/004).  
- Metodo di prova interno per l’identificazione di isolati del gruppo Mycobacterium tuberculosis 
complex (MtbC) mediante PCR/RFLP.  (MP01/120). 
- Metodo di prova interno per l’identificazione di specie batteriche mediante amplificazione e 
sequenziamento di rRNA 16S a partire da ceppo isolato (MP09/077).  
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- Metodo di prova interno per la ricerca del gruppo Mycobacterium tuberculosis complex 
(MtbC) mediante PCR Real Time dell’elemento di inserzione IS6110 in campioni clinici 
(MP09/156). 
 
Il CRN-TB parteciperà ai test interlaboratorio organizzati dalla (QMCD Technology Terrace, 
Todd Campus West of Scotland Park, Glasgow, Scotland) per la valutazione del metodo: 
- Metodo di prova interno per la ricerca del gruppo Mycobacterium tuberculosis complex 
(MtbC) mediante PCR Real Time dell’elemento d’inserzione IS6110 in campioni clinici 
(MP09/156Rev.0). 
 
Il CRN-TB parteciperà ai test interlaboratorio organizzati dal VISAVET Health Surveillance 
Centre (European Union Reference Laboratory for Bovine Tuberculosis). Per Novembre 2018 
è previsto un proficiency testing per l’identificazione molecolare dei micobatteri: “Molecular 
characterization of MTBC”. 
 
6 Altre attività (es. Necroscopie 
istopatologia, ecc.) 
Si continuerà ad eseguire su tutti i campioni l’esame morfologico utilizzando la colorazione 
Ematossilina-Eosina e la messa in evidenza di lesioni granulomatose mediante allestimento di 
tre sezioni seriate del campione in esame colorate con la tecnica di Zhiel-Neelsen. 
 
 
Epidemiologia 
1 Creazione Banca Dati 
Si continuerà ad aggiornare la banca dati con i profili genetici ottenuti dall’analisi mediante 
saggio spoligotyping, ETRA-E e pannello VNTR dei ceppi isolati nel periodo di riferimento. 
Inoltre si prevede di integrare la banca dati con le informazioni dei ceppi di M. bovis isolati da 
uomo nell’ambito delle collaborazioni iniziate con alcune Aziende Ospedaliere. 
Si continuerà a fornire pareri/informazioni sulle correlazioni genetiche dei ceppi di M. bovis 
isolati dai focolai più recenti con i ceppi presenti nella banca dati nazionale da l 2000. 
 
2 Sviluppo e gestione di sistemi informativi 
Si continuerà ad aggiornare e mantenere il portale WEB per l’elaborazione dei dati provenienti 
dalle regioni, nello specifico: 

• Per il caricamento dei dati provenienti dal Sistema Informativo Rendicontazioni (SIR) 
del Ministero della Salute; 

• Per la reportistica delle Regioni, ASL e Province. 
 
3 Studio, sviluppo e gestione di sistemi di sorvegl ianza, verifica e controllo 
 
Ricerca e sperimentazione 
1 Progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell a Salute 
 
Si continuerà il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi dei progetti di ricerca: 
 
Epidemiologia ed ecosistema dei micobatteri presenti in Italia: Mycobacterium bovis, 
Mycobacterium avium sub. paratuberculosis, Mycobacterium microti. 
Richiesto prolungamento. Nuova scadenza 31/10/2019 
 
Studio della specificità della prova intradermica di tubercolinizzazione nella specie bufalina 
(Bubalus bubalis): agenti microbici interferenti e meccanismi immunitari coinvolti”. 
Scadenza 30/09/2019 
 
Gli animali selvatici indicatori della salute umana ed ambientale: un approccio “one health”. 
Scadenza: 30 Agosto 2019. 
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Messa a punto di metodiche della vitalità e della reattività dei linfociti T responsabili della 
produzione di IFN-γ nella diagnosi della tubercolosi bovina. 
Scadenza: 31/10/2018 
 
Sviluppo di un network medico-veterinario integrato per la sorveglianza epidemiologica della 
tubercolosi sostenuta da Mycobacterium bovis. 
Scadenza: 30/09/2019 
 
- Genotipizzazione e caratterizzazione fenotipica e molecolare del profilo di antibiotico-
resistenza di ceppi Mycobacterium bovis di origine umana e animale (specie bufalina) e 
Mycobacterium caprae isolati in Campania. 
Scadenza: Scadenza 14/12/2019. 
 
 
Nel corso del periodo di riferimento si attiveranno  i progetti di ricerca corrente dal 
titolo: 

- 1) L’interpretazione dei dati di sequenziamento dell’intero genoma nello studio delle 
dinamiche d’infezione di M. bovis e M. paratuberculosis: quanto si adatta l’approccio 
matrice SNPs? (Capofila IZSPLV). 

- 2) Valutazione della presenza e mantenimento della vitalità di Mycobacterium bovis nelle 
carni e preparazione a base di carne di cinghiale. (Capofila IZS Mezzogiorno). 

- 3) Standardizzazione di un nuovo protocollo diagnostico dell’IFN-γ per la diagnosi della 
tubercolosi bovina e suina da M. bovis. (Capofila IZS Sicilia). 

 
 
2 Altri progetti  
Si continuerà il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca finanziato 
dalla regione Campania: 
Studio di approfondimento: “Valutazione del test d’intradermoreazione comparativo nella 
diagnosi della tubercolosi nel bufalo”. 
Scadenza: 8 Novembre 2018 (Richiesta di proroga e n uovo finanziamento alla regione 
Campania per 2 anni: nuova scadenza 8 Novembre 2020 ). 
 
Aggiornamento e formazione professionale 
1 Corsi che il C. d. R. ha organizzato o a cui ha p artecipato 
Si prevede di partecipare a eventuali corsi e/o conferenze organizzate su argomenti inerenti la 
Tubercolosi Bovina. 
In particolare nel periodo di riferimento si prevede di partecipare attivamente come docenti ai 
seguenti corsi: 

Data Tipologia  Titolo Convegno-
Corso Titolo Relazione Organizzatore Località 

18 Ottobre 
2018 Corso 

Sanità 
nell’allevamento 
bovino, strategia di 
prevenzione, 
controllo e 
trattamento 

Aggiornamenti 
nella diagnosi di 
tubercolosi bovina 
(M. Pacciarini) 

Ordine dei 
Veterinari 
Verona 

Soave 

6-7 
Novembre 
2018 

Corso 

La Tubercolosi: 
indagine 
epidemiologica e 
sistemi informativi 
veterinari. 

 Tubercolosi: 
metodi di 
laboratorio ed 
epidemiologia 
molecolare (M. 
Pacciarini); I dati 
epidemiologici 
della tubercolosi in 
provincia di 

ASL Catania Catanzaro 
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Catania (M. 
Zanoni); Corrette 
procedure per la 
diagnosi in vita e 
post mortem della 
tubercolosi. 

 
 
 
2 Convegni/congressi che il C.d.R.ha organizzato o a cui ha partecipato 
 
3 Comitati scientifici e gruppi di lavoro a cui ha partecipato il personale del C.d.R. 
Si parteciperà a eventuali meeting organizzati dal: 

- Sottogruppo Tubercolosi bovina "Task Force" (European Commission, Health and 
Consumer Protection Directorate-General). 

- Riunioni EFSA. 
- Workshop SISA Ministero della Salute: WG Sanan e WG cruscotto. 

In particolare nel periodo di riferimento si prevede di partecipare a: 
Meeting WGSISA (Cruscotto e Sanan) il giorno 14 Novembre 2018. Partecipazione in VDC. 
Meeting finale del gruppo WG SISA (Cruscotto e Sanan) che si terrà a Roma presso il 
Ministero della Salute il 14 Dicembre 2018. 
 
Consulenze, attività di docenza, collaborazioni naz ionali 
Vedi Progetti di Ricerca Corrente 
 
1 Consulenze richieste da esterni 
 
2 Consulenze e pareri tecnici forniti ad esterni 
Nel periodo di riferimento verranno fornite consulenze qualora richieste sia alle regioni che al 
Ministero con particolare riferimento a: 
- Piani straordinari per il controllo della TB. 
- Eventuali pareri richiesti dai servizi veterinari. 
- Elaborazione di report epidemiologici sulle attività di risanamento per la tubercolosi bovina e 
bufalina da inviare alle regioni.  
- Predisposizione relazione annuale relativa alla situazione epidemiologica della tubercolosi in 
Italia per DGSANCO. 
- Verifica periodica del sistema informativo SIMAN di un numero significativo di indagini 
epidemiologiche e verifica della qualità e della completezza delle stesse come previsto 
nell’Art. 12 della nuova Ordinanza Ministeriale recante Misure Straordinarie di polizia 
veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, 
leucosi bovina enzootica (Gazzetta Ufficiale n° 144 del 24/06/2015). 
- Pareri sulle genotipizzazioni dei ceppi di M. bovis isolati da focolaio e correlazione con i 
genotipi della banca dati nazionale. 
 
Inoltre si continuerà a fornire servizi di consulenza ad altri IIZZSS per tutte le attività 
diagnostiche di laboratorio: isolamento in terreni liquidi, tipizzazione molecolare di ceppi isolati 
di M. bovis, attivazione e utilizzo di protocolli molecolari finalizzati alla differenziazione di M. 
bovis dagli altri micobatteri del gruppo MtbC e per l’identificazione di micobatteri atipici, 
diagnosi di TB in vivo. 
 
3 Attività di docenza 
Il Centro di referenza intende fornire supporto scientifico e docenti per l’organizzazione dei 
seguenti corsi di aggiornamento: 
Vedi quanto riportato nel punto 1 (organizzazione e/o partecipazione a corsi). 
 
Consulenze e collaborazioni europee 
Il Centro di Referenza continuerà a partecipare a eventuali riunioni organizzate per: 
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- Sottogruppo Tubercolosi bovina "Task Force" (European Commission, Health and Consumer 
Protection Directorate-General). 
- European Food Safety Authority (EFSA). 
- Laboratorio di referenza europeo per la TB (EURL-TB) di Madrid, Spagna. 
 
Consulenze e collaborazioni internazionali 
 
Si continuerà a fornire supporto e collaborazione scientifica ai seguenti laboratori europei: 
 
Supporto/consulenza per diagnosi di TB su campioni sospetti di bovino mediante esame 
colturale, PCR, esame istologico richiesto dai servizi veterinari di Malta (Veterinary and 
Phytosanitary Regulation Department, Ministry of Agriculture, fisheries and animal rights, 
Marsa, Malta). 
 
Collaborazione con il laboratorio di Riferimento Europeo per la TB (EURL-TB) per la 
valutazione del protocollo PCR Real Time IS6110 sviluppato dall’EURL-TB, per il rilevamento 
di MTBC in tessuti animali. 


