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Questo numero della rivista è dedicato alle indagini condotte nell’ambito di un monitoraggio della tu-
bercolosi nel cinghiale in alcune regioni italiane.
E’ ormai noto che lo studio delle malattie della fauna selvatica rappresenta un aspetto importante dell’e-
pidemiologia veterinaria; esso è indirizzato principalmente a definire il ruolo dei selvatici nei confronti
di malattie con trasmissione interspecifica e di zoonosi, oltre che ad indagare le patologie proprie delle
specie a vita libera. Tra queste malattie rientra a pieno titolo anche la tubercolosi bovina.
Infatti, Mycobacterium bovis, oltre che in animali domestici,  è stato isolato in numerose specie di ani-
mali a vita libera, in tutto il mondo. Inoltre, è stato da tempo dimostrato che il fallimento nell’eradica-
zione della tubercolosi nel bovino in alcune Nazioni è riconducibile alla presenza di una specie selvatica,
reservoir di M. bovis. 
Il rischio che una specie a vita libera può essere un’ospite di mantenimento di un agente patogeno, di-
pende da diversi fattori: 

- la sensibilità di specie al patogeno, che deve essere tale da permettere l’infezione ma non la mor-
te precoce degli animali infetti;

- la densità della popolazione;
- la capacità di eliminare l’agente infettante, correlata alla localizzazione delle lesioni.  

La possibilità di trasmissione dell’infezione dagli animali selvatici ai domestici  è una strettamente con-
nessa alla natura dell’infezione e alla sua dinamica di diffusione all’interno della popolazione, alla di-
stribuzione geografica dell’ospite e alle possibilità d’interazione tra le due popolazioni, selvatica e do-
mestica.
Per quanto riguarda la tubercolosi, solo alcune specie selvatiche possono comportarsi come ospiti di
mantenimento di M. bovis; in queste specie, l’infezione si trasmette orizzontalmente tra individui della
stessa specie e persiste all’interno della popolazione, in assenza d’altre fonti d’infezione.
Esempi di specie selvatiche a vita libera, che rappresentano questa tipologia d’ospite per M. bovis, sono
il tasso (Meles meles), il cervo a coda bianca (Odocoileus virginianus), il bufalo africano (Syncerus caf-
fer), il marsupiale Tricosuro volpino (Trichosurus vulpecula), il bisonte (Bison bison).
D’altro canto, altre specie s’infettano sporadicamente e mantengono l’infezione nella popolazione solo in
presenza  di un ospite di mantenimento nell’ecosistema. Queste specie fungono da animali sentinelle e so-
no indicatori della circolazione di micobatteri in  un territorio; tra loro è generalmente incluso il cin-
ghiale, anche se il suo ruolo non è stato ancora definito in modo certo.
I lavori sottoposti all’attenzione dei lettori sono un contributo allo studio delle micobatteriosi nel cin-
ghiale e alla comprensione del suo ruolo nell’epidemiologia della tubercolosi bovina.
I tre studi evidenziano situazioni territoriali che presentano analogie, ma anche peculiarità, riguardo ai
diversi contesti epidemiologici della tubercolosi bovina.  
La considerazione finale è che il controllo degli animali selvatici, quali indicatori della presenza di mi-
cobatteri nell’ecosistema, finalizzato ad approfondire e comprendere loro possibili interazioni con il bo-
vino e con l’ambiente, è uno strumento utile nella conoscenza epidemiologica dell’infezione tubercolare.

Alessandra Gaffuri

Editoriale
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Contributo allo studio delle micobatteriosi 
nel cinghiale

Dondo A1., Zoppi S1., Rossi F1., Chiavacci L.2, Barbaro A.2, Garrone A1., Benedetto A.1, Goria M1.

Introduzione
La fauna selvatica può essere un indicatore e/o un re-
servoir di micobatteri presenti nell’ambiente in cui vi-
ve. In particolare può agire da vettore di M. bovisper
il patrimonio zootecnico, creando gravi problemi di
sanità pubblica non solo ostacolando il raggiungi-
mento dell’indennità ma anche per il risvolto zoono-
sico dell’infezione. Nello specifico, il cinghiale, oltre
a M. bovis, può albergare altri micobatteri patogeni
e/o saprofiti. Lo scopo di questo studio è pertanto
quello di fornire un contributo alla letteratura europea
in merito all’argomento, riportando i risultati delle in-
dagini condotte a partire dal 2000 su linfonodi di cin-
ghiale pervenuti presso i laboratori dell’Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale di Torino e infine cercare di
definire il ruolo di questo ungulato selvatico nell’epi-
demiologia delle micobatteriosi. A tal fine, nel perio-
do compreso tra il 2000 e il 2005 sono stati collezio-
nati ed analizzati 1.155 linfonodi sottomandibolari
e/o retrofaringei di cinghiale. Essi sono stati suddivi-
si in due gruppi in funzione della presenza/assenza di
lesioni e successivamente sottoposti ad esame batte-
riologico e a indagini di tipo molecolare (heminested-
PCR) volte all’identificazione del target genomico
specifico di M. tb Complex(IS6110) direttamente sul-
la matrice esaminata. Sono stati classificati come
campioni con lesioni n. 551, di cui 518 di aspetto gra-
nulomatoso, necrotico/caseoso e 33 con lesioni di ti-
po necrotico-purulento. In n. 604 campioni, non sono
state rilevate lesioni macroscopicamente visibili. Esa-
minando i campioni con tecnica PCR direttamente su
tessuto, su n. 498 è stata rilevata la presenza di geno-
ma batterico specifico di M. tb Complex. Sono stati
isolati e in seguito identificati con tecniche di tipo
molecolare (Multiplex PCR, PCR): 33 ceppi di M.
bovis, 76 ceppi di M. microti, 19 ceppi di M. aviume
107 ceppi di Mycobacterium spp. e 6 ceppi apparte-
nenti a M. tb Complexdi incerta classificazione. Inol-
tre i ceppi di M. bovissono stati caratterizzati e tipiz-
zati usando tecniche molecolari (Spoligotyping e VN-
TR) mirate ad ottenere informazioni di ordine epide-
miologico. I profili genetici ottenuti sono stati messi
a confronto con quelli di ceppi di origine bovina iso-
lati nello stesso arco di tempo e nelle stesse zone ed è
stato pertanto possibile individuare la compresenza di

ceppi omologhi circolanti in particolare nelle provin-
ce di Imperia e Cuneo. Analizzando i risultati ottenu-
ti sul cinghiale, sembrerebbe che questa specie possa
rivestire soprattutto il ruolo di “bio-indicatore” per la
presenza nell’ambiente non solo di M. bovisma anche
di altri micobatteri. La sede delle lesioni suggerireb-
be che l’infezione avvenga verosimilmente per via di-
gerente piuttosto che sia causata da un contatto diret-
to con altri animali infetti.

La tubercolosi è una malattia infettiva e contagiosa
segnalata fin dall’antichità ed è causata da microrga-
nismi patogeni aerobi obbligati del genere Mycobac-
terium, che provocano nell’ospite una reazione di ti-
po granulomatoso. Le specie batteriche che vengono
raggruppate all’interno di questo grande genere rico-
noscono ospiti d’elezione, come ad esempio M. tu-
berculosisnell’uomo e M. bovisnel bovino. Si prefe-
risce però parlare, nel caso del cinghiale di micobat-
teriosi in quanto è ancora sconosciuto o perlomeno
non precisato il ruolo di questo mammifero. Per quan-
to riguarda l’infezione da M. bovisnel cinghiale, essa
è stata diagnosticata in molti Paesi europei, compresa
l’Italia e la prima segnalazione risale al 1934 in Ger-
mania. Come è del resto ipotizzabile, bisogna però se-
parare, all’interno di queste segnalazioni bibliografi-
che, i casi sporadici da quelle situazioni in cui si è sta-
bilita l’endemicità dell’infezione in questa specie. La
maggior parte delle segnalazioni riguarda infatti casi
di tubercolosi da M. bovisin concomitanza di focolai
nella specie bovina, rilevando che il riscontro dell’in-
fezione nel cinghiale è direttamente proporzionale al-
la prevalenza e all’incidenza della stessa nei bovini.
Interessante è invece il contesto italiano, e in partico-
lare la situazione riscontrata nell’Italia Nord-Occi-
dentale: poiché è stata evidenziata, in alcune zone li-
guri, un’alta prevalenza di M. bovisnel cinghiale do-
vuta probabilmente a una sovrapposizione di habitat
della fauna selvatica e di pascoli, oppure ad un ciclo
silvestre proprio del cinghiale, dall’altro come pure è
stato riportata la presenza di altri micobatteri in que-
sta specie. Lo scopo di questo lavoro è pertanto quel-
lo di fornire una sintesi delle esperienze maturate e ri-
portare i risultati delle indagini condotte presso l’Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Li-
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guria e Valle d’Aosta a partire dal 2000 su linfonodi
di cinghiale per portare un contributo alla definizione
del ruolo di tale specie nell’epidemiologia delle mi-
cobatteriosi con particolare riferimento alla tuberco-
losi da M. bovis.

Materiali e metodi

Campionamento  
Durante il periodo compreso tra il 2000 e il 2005, so-
no stati collezionati 1.155 campioni di linfonodi pro-
venienti da cinghiali abbattuti sul territorio piemonte-
se, ligure e valdostano. I campioni prelevati erano co-
stituiti da linfonodi retrofaringei e/o da linfonodi sot-
tomandibolari. Il campionamento è stato distribuito
su tutto il territorio di competenza dell’Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val-
le d’Aosta. I campioni provenivano dai cinghiali cac-
ciati durante la stagione venatoria (settembre-dicem-
bre) oppure abbattuti per contenimento numerico dei
soggetti in aree ad alta densità di tali ungulati selvati-
ci. Al fine di definire la distribuzione spaziale del
campionamento, il territorio è stato suddiviso in base
confini degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Com-
prensori Alpini (Piemonte) o in base alla delimitazio-
ne delle province (Liguria e Valle d’Aosta).

Esame anatomo-patologico 
I campioni sono stati sottoposti ad esame anatomo-
patologico per verificare la presenza di lesioni riferi-
bili a tubercolosi. Sono stati suddivisi in due gruppi in
funzione di presenza/assenza di lesioni specifiche o
sospette. Al fine di standardizzare il quadro anatomo-
patologico, la descrizione delle lesioni è stata esegui-
ta utilizzando parametri prefissati: numero dei noduli
(singoli o multipli) e aspetto della lesione (purulento,
sarcomatoso, necrotico/caseoso, con calcificazione,
con capsula connettivale, scapsulabile). 

Esame batteriologico
In via preliminare i campioni sono stati accuratamen-
te privati di tessuto adiposo e connettivale prima di
procedere con le fasi successive per l’esame coltura-
le. Previo sminuzzamento, l’omogeneizzazione dei
campioni è avvenuta in Stomacher: l’omogenato è
stato suddiviso in due aliquote per essere sottoposto a
due differenti metodi di decontaminazione: idrossido
di sodio 2% e acido esadecilpiridinio 1,5% rispettiva-
mente. Ciascuna aliquota decontaminata, dopo con-
centrazione in centrifuga, è stata seminata su una bat-
teria di terreni selettivi che prevedeva: Stonebrink,
Lowenstein Jensen Medium, Lowenstein Jensen w/o
glicerina. L’incubazione è avvenuta per i primi 15
giorni a 37°C in atmosfera modificata con l’aggiunta
di 5% CO2 e per il restante periodo a 37 °C in atmo-

sfera normale. In particolare, al fine di aumentare le
probabilità di isolamento di micobatteri a lenta cre-
scita nella coltura realizzata a partire da campioni di
animali selvatici, l’incubazione dei terreni veniva
protratta fino a 90 giorni dalla semina. 

Identificazione e caratterizzazione molecolare degli
isolati batterici 
Il DNA delle colonie isolate mediante crescita su ter-
reni selettivi è stato estratto tramite bollitura; per la ti-
pizzazione e differenziazione delle diverse specie di
micobatteri (Mycobacterium spp, M. tb Complex, M.
avium e M. tuberculosis) è stata messa a punto una
Multiplex PCR, variazione “in house” dei metodi de-
scritti da J.K. Kulski et al. e da K. Sinclair et al. Que-
sto sistema Multiplex PCR si basa sulla simultanea
amplificazione di differenti target molecolari: l’rRNA
16S, l’elemento di inserzione IS986 e il gene mpt40.
La distinzione delle differenti specie di micobatteri
avviene sulla base del profilo elettroforetico generato
dai prodotti di amplificazione. Le colonie che così so-
no state classificate come appartenenti a M. tb Com-
plex, cluster tassonomico in cui sono raggruppati di-
versi micobatteri tubercolari (M. tuberculosis, M. afri-
canum, M. microti, M. bovis, M. bovisBCG), sono
state successivamente sottoposte a Spoligotyping, me-
todica solitamente usata per la caratterizzazione mole-
colare, e di cui si sfrutta la capacità di individuare i
ceppi di M. bovis tra quelli classificati come M. tb
Complex. Il target genetico alla base del metodo, de-
scritto da J. Kamerbeek et al., è il locus DR, regione
cromosomica contenente sequenze conservate e ripe-
tute (Direct Repeat) di 36 bp, intervallate da sequenze
non ripetute (spacer). La presenza o meno dei singoli
spacer costituisce caratteristica descrittiva dell’iden-

Foto 1. Lesione sclero-caseo-calcifica riferibile a infezione
da M. bovis



NEGATIVO 4 534 376 914

Mycobacterium avium 15 4 18

Mycobacterium bovis 20 13 33

Mycobacterium microti 19 57 75

Mycobacterium spp 62 45 107

Mycobacterium tb Complex 3 3 6

TOTALE 4 653 498 1155
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tità del microrganismo analizzato, oltre che dell’asset-
to genico del locus bersaglio e viene determinata me-
diante ibridazione con sonde molecolari specifiche
(Isogen, Netherland). La caratterizzazione molecolare
dei ceppi identificati come M. bovisè stata ulterior-
mente approfondita con l’analisi VNTR dei loci ETR
A, B, C, D e E secondo R. Frothingham et al. I ceppi
non identificabili mediante Spoligotyping sono stati
ulteriormente sottoposti ad indagini di caratterizzazio-
ne molecolare tramite l’identificazione di specifici tar-
get genetici, caratteristici dei micobatteri appartenenti
a Mycobacterium tuberculosis Complex, come i loci
cromosomici Rv1510 (RD4) e Rv3120 (RD12) che
permettono di differenziare M. microti da M. bovis,
così come l’assenza dell’elemento d’inserzione
IS1561’’ caratteristico di M. bovise M. bovisBCG.

Diagnosi molecolare mediante PCR diretta su tessuto
(IS6110)
Dai campioni di tessuto, omogenati e decontaminati,
il DNA è stato estratto utilizzando il kit fornito dalla
ditta Macherey Nagel. La procedura indicata dal pro-
duttore è stata opportunamente modificata per mi-
gliorare l’efficacia estrattiva del metodo nei confron-
ti dei micobatteri. Il DNA bersaglio dell’amplifica-
zione per il rilevamento dei micobatteri appartenenti
al Mycobacterium tuberculosis Complexè l’elemento
d’inserzione IS6110. Il prodotto finale della hemine-
sted-PCR corrisponde ad un amplicone di 200 bp, che
viene generato al termine di due fasi successive di
amplificazione. L’esito della reazione di amplifica-
zione è stato rilevato mediante elettroforesi in gel
d’agarosio al 2% contenente Etidio Bromuro.

Risultati
Esame anatomo-patologico
Sono stati esaminati in totale 1.155 linfonodi: 551

Foto 2. Lesione necrotico-purulenta

Tabella 1. Esito della PCR diretta su tessuto sui campioni esaminati e relativo esito dell’esame colturale. EB: esame
batteriologico; n.e.: non eseguibile.

EB

PCR ‘IS6110
n.e. NEGATIVO POSITIVO TOTALE 

campioni con lesioni, di cui 518 di aspetto granulo-
matoso, necrotico/caseoso (A, foto 1) e 33 con lesio-
ni di tipo necrotico-purulento (C, foto 2) e 604 senza
lesioni macroscopicamente visibili. 

Diagnosi molecolare mediante PCR diretta su tessuto
(IS6110)
Come da protocollo diagnostico in uso presso l’Istitu-
to di Torino, è stata applicata una PCR direttamente
sul campione di tessuto. Sono stati esaminati 1.151
campioni dei 1.155 pervenuti, in quanto quattro cam-
pioni erano insufficienti per l’esecuzione di entrambe
le prove (esame batteriologico e PCR). I risultati otte-
nuti sono rappresentati nelle tabelle 1 e 2. 

Isolamento batteriologico e identificazione dei ceppi
su base molecolare
Su 1.155 campioni esaminati, sono stati isolati e iden-
tificati 33 ceppi di M. bovis, 76 ceppi di M. microti,
19 ceppi di M. aviume 107 ceppi di Mycobacterium
spp. e 6 ceppi appartenenti a M. tb Complexdi incer-
ta classificazione. I risultati ottenuti sono rappresen-
tati nelle tabelle 3 e 4. 



AREA NEG M. M. M. M. M. tb
TOTALEavium bovis microti spp Complex

ATCAL1 - VAL CERRINA E CASALESE 2 2 

ATCAL3 - VAL CURONE BORBERA E GRUE 3   1 1  5 

ATCAL4 - OVADESE E ACQUESE 8  1  1  10 

ATCAT2 - SUD TANARO 13    4  17 

ATCBI1 - PIANURA E COLLINA BIELLESE 13  1  4  18 

CABI1 - ALTE VALLI BIELLESI 7 1   8  16 

ATCCN1 - CUNEO-FOSSANO 20 1  1 7  29 

ATCCN2 - SAVIGLIANO SALUZZO 2  1    3 

ATCCN3 - ROERO 2      2 

ATCCN4 - ALBA-DOGLIANI 2      2 

ATCCN5 - CORTEMILIA 15   1 2  18 

CACN2 - VALLE VARAITA 1      1 

CACN3 - VALLI MAIRA E GRANA 2*     2 

CACN4 - VALLE STURA 41 1 1 12 8  63 

CACN5 - VALLI GESSO  VERMENAGNA E PESIO 33  2 5 5  45 

CACN6 - VALLI MONREGALESI 142 4 1  23  170 

CACN7 - ALTA VALLE PESIO E TANARO  21   2 3  26 

ATCNO1 - TICINO 5 1   2  8 

ATCNO2 - SESIA 11 1   3  15 

ATCTO2 - ZONA BASSO CANAVESE 1      1 

ATCTO5 - COLLINA TORINESE 8      8 

CATO1 V.LE PELLICE, CHISONE E GERMANASCA 45    1  46 

CATO3 - BASSA VALLE SUSA E VAL SANGONE 178 3  1* 20  202 

CATO4 - VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE 1      1 

CAVCO1 - VERBANIA - CUSIO 8    1  9 

PARCO LA MANDRIA 1      1 

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 6      6 

VALLE D’AOSTA 7    1  8 

GENOVA - TERRITORIO PROVINCIALE 35   12 3 1 51 

IMPERIA - TERRITORIO PROVINCIALE 283 5 26 41 10 5 370 

TOTALE 914 19 33 76 107 6 1155

n.e. 1 - 3 4

Negativo 187 19 447 653

Positivo 330 14 154 498

TOTALE 518 33 498 1155 

EB

TIPO LESIONE
A C B TOTALE 
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Tabella 2. Corrispondenza tra PCR diretta su tessuto e tipo di lesione.

Tabella 3. Esame batteriologico eseguito su linfonodi di cinghiale: risultati ottenuti nel perioso compreso tra il 2000
e il 2005. * Un caso di infezione mista (co-presenza di M. spp)
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Caratterizzazione molecolare dei ceppi di M. bovis
I 33 ceppi isolati sono stati caratterizzati e tipizzati
usando tecniche molecolari quali Spoligotyping e
VNTR. Al fine di ottenere informazioni di ordine
epidemiologico, sono stati confrontati con ceppi di
origine bovina isolati nello stesso arco di tempo e
nelle stesse zone (figure 1 e 2). Utilizzando il meto-
do GIS è stato possibile individuare la compresenza
di ceppi omologhi circolanti nella stessa zona come
riportato nelle figure 3 e 4. 
Discussione
Il comune denominatore di tutti questi isolamenti è
rappresentato dalla possibilità del cinghiale di venire

a contatto con i micobatteri presenti nell’ambiente
più facilmente di altre specie animali selvatiche a
causa della sua abitudine al grufolamento, senza tut-
tavia che ciò solitamente causi gravi e soprattutto ri-
levabili ripercussioni di tipo clinico, grazie anche ad
una resistenza all’infezione di tipo genetico. Le le-
sioni segnalate sono infatti di modesta entità, talvol-
ta appena percettibili o addirittura non rilevabili ad
occhio nudo e di solito rappresentate da reazioni di ti-
po granulomatoso sclero-caseo-calcifico limitate ai
linfonodi sottomandibolari. Analizzando i dati otte-
nuti con indagini di tipo molecolare eseguite sui cep-
pi di M. bovisisolati, si può osservare che, nella no-

Figura 1. Suddivisione del territorio: Piemonte (ATC,
CA), Valle d’Aosta e Liguria (Province). ATC: Ambito Ter-
ritoriale di Caccia; CA: Comprensorio Alpino.

NEGATIVO 379 29 506 914 

Mycobacterium avium 5 2* 12 19 

Mycobacterium bovis 29 4 33 

Mycobacterium microti 67 1 8* 76 

Mycobacterium spp 32 1 74 107 

Mycobacterium tb Complex 6 6 

TOTALE 518 33 604 1155 

Tabella 4. Corrispondenza tra isolato batterico di lesione. * Un caso di infezione mista (co-presenza di M. spp)

EB

TIPO LESIONE
A C B TOTALE 

Figura 2. Aree di isolamento di M. bovis nei cinghiali (in
lilla) e focolai di Tubercolosi bovina (in rosso)
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stra realtà, gli spoligotipi BCG-like sono più diffusi
di altri, ma questi sono risultati ulteriormente diffe-
renziabili con l’analisi dei profili VNTR. Confron-
tando la combinazione di spoligotipo e di profilo
VNTR con l’area di provenienza di questi ceppi, in
alcuni casi è stato possibile osservare omologia nel
profilo molecolare tra ceppi isolati da cinghiali e da
bovini, in particolare nelle province di Cuneo e di
Imperia. In altri casi, la mancanza di omologia po-
trebbe essere spiegata da un differente sviluppo del-
l’infezione, vale a dire che la sorgente di infezione
potrebbe essere stata diversa per le due specie ani-
mali, presupponendo quindi un ciclo proprio dei sel-
vatici, oppure che l’esposizione a ceppi bovini di M.
bovissia stata differita nel tempo,  poiché i micobat-
teri presentano una solida resistenza nell’ambiente. È
noto che nelle aree interessate, dove bovini e anima-
li selvatici condividono lo stesso habitat, questi ulti-
mi possono contrarre l’infezione dagli animali dome-
stici , e nel caso di particolare suscettibilità del nuo-
vo ospite, come nel caso di ruminanti selvatici o mu-
stelidi, gli interventi di eradicazione della tubercolo-
si bovina possono avere delle ripercussioni a causa
della ricomparsa di focolai sporadici di malattia. Sul-

la base dei riscontri ottenuti, si può ipotizzare che il
cinghiale non rappresenti un serbatoio dell’infezione
da M. bovis, ma che ricopra soprattutto un ruolo da
“bio-indicatore” della presenza di M. bovisnell’am-
biente e di conseguenza nelle specie domestiche. In
considerazione delle abitudini alimentari del cinghia-
le e della sua attività di grufolamento, anche la sede
delle lesioni suggerirebbe che l’infezione avvenga
verosimilmente per via digerente , piuttosto che cau-
sata da un contatto diretto con altri animali infetti. In-
fatti, sulla base delle risultanze, sia dal punto di vista
anatomo-patologico (lesioni di modesta entità loca-
lizzate a livello dei linfonodi della testa), che batte-
riologico (minore sensibilità rispetto alle tecniche di
biologia molecolare per la ricerca diretta di M. tb
Complexnei tessuti) avvalorano l’ipotesi che il cin-
ghiale, più che un reale diffusore o serbatoio d’infe-
zione, rappresenti un indicatore sensibile del livello di
contaminazione ambientale da parte dei micobatteri. 

1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta
2. Osservatorio Epidemiologico Regione Piemonte

Figura 3.  Distribuzione dei profili molecolari ottenuti
dai ceppi isolati da cinghiale (aree colorate) e da bovini
(cerchi colorati). Le aree contrassegnate da righe dia-
gonali di colore diverso indicano la presenza di più pro-
fili molecolari nella stessa area.

Figura 4. Particolare della figura 3: evidenziazione del-
le aree in cui è stata registrata omologia fra i ceppi cir-
colanti nei cinghiali e nei bovini.
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La tubercolosi nell’ecosistema della fauna 
selvatica e domestica nella regione Marche

S.Gavaudan, C.Bartolini, M.De Curtis, M.Cagiola, A.Duranti

Introduzione
Nella regione Marche, le alte percentuali di alleva-
menti controllati e dichiarati ufficialmente indenni,
permetteranno nei prossimi anni l’ottenimento della
qualifica di territorio ufficialmente indenne ai sensi
della Direttiva 97/12/CE. Dal 2003 è attivo un Piano
di Sorveglianza per la tubercolosi bovina, che ha co-
me obiettivo quello di raccogliere i dati e le informa-
zioni necessarie per  definire l’andamento dell’infe-
zione nel territorio regionale. Per controllare al me-
glio il territorio e per minimizzare i rischi di reintro-
duzione della malattia non si è potuto prescindere
dall’indagare la diffusione dell’infezione tra gli ani-
mali selvatici; in particolare da quando nel 2002 è av-
venuto il primo isolamento di Mycobacterium bovis
da un cinghiale. Da allora si è deciso di organizzare
una sorveglianza più approfondita su questi animali,
per evitare che i risultati raggiunti con il Piano di
Eradicazione fossero vanificati. Dal punto di vista
normativo nella Regione Marche già dal 1999 è ob-
bligatorio l’esecuzione dell’esame trichinoscopico in
ogni cinghiale abbattuto; alla visita veterinaria do-
vrebbero essere portati anche i visceri toracici, il fe-
gato e la milza. Ciò permetterebbe l’individuazione
sistematica dei capi ammalati, ma il rispetto di tale
obbligo è talvolta una scelta soggettiva delle squadre
di caccia.

Le indagini
L’isolamento di M. bovisda un cinghiale affetto da
bronco-polmonite cronica abbattuto nella stagione
venatoria 2002-2003 e presentato alla visita presso il
Mattatoio pubblico di Matelica (MC), ha sorpreso
quanti si occupavano di tubercolosi bovina, poiché il
Piano Regionale di Eradicazione nel bovino stava in
quel momento avviandosi verso una fase di pieno
controllo e i focolai erano del tutto sporadici. D’altra
parte, l’evento era di difficile interpretazione per l’as-
senza di dati di sorveglianza della malattia nei selva-
tici per l’Italia Centrale. Tali motivazioni hanno sti-
molato l’avvio di indagini mirate. A partire dalla sta-
gione di caccia 2002-2003 l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ha chiesto
ai veterinari delle zone territoriali dell’ASUR di col-
laborare ad un’indagine volontaria. Dopo un avvio
sperimentale nella provincia di Pesaro, l’indagine è

stata estesa alle restanti province, fino a coprire tutto
il territorio regionale negli anni seguenti. Prima del-
l’apertura della stagione di caccia, ogni anno sono
stati effettuati degli incontri di sensibilizzazione e
coordinamento presso i mattatoi con i veterinari pre-
posti alle visite sanitarie e con i capisquadra di cac-
cia indicati dalle Amministrazioni provinciali. La ri-
cerca è iniziata senza uno specifico finanziamento,
caratterizzata da un criterio di economicità a scapito
della dimensione campionaria, che è stata il più pos-
sibile ridotta, cercando comunque di garantire la rap-
presentatività. D’altra parte, non erano noti parametri
fondamentali come la stima della consistenza di po-
polazione, l’entità del prelievo venatorio, tanto meno
la diffusione della malattia.

Materiali e metodi
L’indagine ha avuto per obiettivo la stima  della dif-
fusione della tubercolosi  nei cinghiali presenti nella
regione Marche. I campioni da sottoporre ad accerta-
menti diagnostici sono stati prelevati dai Veterinari
ispettori delle zone territoriali durante le visite sani-
tarie effettuate al mattatoio. 
In particolare sono stati sottoposti ad accertamenti
diagnostici i seguenti organi:  
- qualsiasi organo di cinghiale (indipendentemente
dall’età) con lesioni riferibili alla tubercolosi segna-
late già durante la visita sanitaria; 
- linfonodi della testa e tonsilla di capi adulti senza
lesioni apparenti. 
Per capo adulto è stato considerato un cinghiale di età
pari o superiore ai due anni, secondo stima del cac-
ciatore; gli organi da prelevare sono stati scelti, se-
condo quanto descritto in bibliografia per analoghe
ricerche. 
I campioni sono stati inviati presso la Sezione Dia-
gnostica dell’Istituto Zooprofilattico più vicina, ac-
compagnati da una  scheda anamnestica contenente
dati come età, luogo di abbattimento e squadra di
caccia. Il primo esame effettuato in entrambe le tipo-
logie di campioni è stato l’esame istologico del cam-
pione incluso in paraffina e colorato con Ematossili-
na-eosina. Se all’osservazione microscopica veniva-
no rilevate lesioni granulomatose (simil-tubercolari)
una porzione congelata del campione veniva conferi-
ta al laboratorio successivo per l’esecuzione dell’esa-
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me colturale (effettuato secondo gli standard interna-
zionali) e per l’esecuzione della Hemi-nested PCR
(IS-6110) per M. tuberculosis complexda organo, se-
condo una procedura in uso anche in altri Istituti. La
scelta di sottoporre ad esame colturale solo gli orga-
ni con lesioni sospette (micro e macroscopiche) è sta-
ta dettata  dalla necessità di ridurre la dimensione
campionaria e quindi i costi, nella consapevolezza
che ciò avrebbe potuto ridurre la sensibilità di tutto il
procedimento diagnostico. 

Risultati
Complessivamente sono stati sottoposti ad approfon-
dimento diagnostico campioni appartenenti a 406 ca-
pi abbattuti durante le stagioni venatorie del periodo
2002-2006, (tabella 1) con i seguenti risultati:
- 108 capi presentavano lesioni istologiche sospette
(26.6%);
- 42 capi avevano positività alla hemi-nested PCR
per M.Tbc Complex (10.3%);
- 11 capi sono risultati positivi all’isolamento di
M.bovis(2.7%);
- 2 capi sono risultati positivi all’isolamento di
M.avium avium(0.5%).

Lesioni anatomo-patologiche.
Degli 11 cinghiali risultati infetti da M.bovis, 8 capi
(73%) presentavano lesioni evidenti mentre 3 capi
(27%) sono risultati infetti senza lesioni macroscopi-
che (tabella 2).

In particolare le lesioni osservate sono così distribui-
te:
- 3 capi presentavano un complesso primario com-
pleto (di cui uno con calcificazione);
- 1 capo presentava un complesso primario incom-
pleto;
- 2 capi (femmine di 1 anno di età) presentavano una
forma pleurica migliare con generalizzazione delle
lesioni agli organi mesenterici (fegato in un soggetto
e rene in un altro);
- 1 capo presentava una forma polmonare cronica
evolutiva;
- 1 capo (femmina di 3 anni) presentava una forma
cronica con generalizzazione e diffusione metastatica
a carico di organi mediastinici e meseraici con inte-
ressamento dei diversi linfonodi tributari (compresi i
linf.mammari);
- 2 capi (sotto l’anno di età) positivi per M.avium
aviumpresentavano lesioni limitate ai linfonodi del-
la testa. 

Tabella 2. caratteristiche dei cinghiali colpiti da M.bovis

N° cinghiale anno Età/sex  PROVINCIA Spoligo/VNTR Tipo di lesione   

type

1 2002 F Matelica MC SB0120/33432 Polmonite cronica evolutiva   

2 2004 1/F Matelica MC SB0120/33432  Forma migliare generalizzata  

3 2004 1/F Matelica MC SB0120/33432  Forma migliare generalizzata  

4 2005 M Matelica MC SB0120/33432 Complesso primario completo  

5 2005 1/M Matelica MC SB0120/33432 Complesso primario completo  

6 2005 3/F Matelica MC SB0120/33432 Cronica generalizzata  

7 2005 F Matelica MC SB0120/33432 Complesso primario incompleto  

8 2005 F Matelica MC SB0120/33432 Complesso primario completo  

9 2005  Gualdo MC SB0841/52432 lesioni microscopiche  

10 2006 1/M S.Severino MC SB0841/52432 lesioni microscopiche  

11 2006 3 Matelica MC SB0120/33432 lesioni microscopiche  

Tabella 1. Risultati degli approfondimenti diagnostici
sui capi osservati

Capi osservati N° Prevalenza  
(IC95%)  

Totale osservati 406   

Con lesioni istologiche 108 26.6% (22.4-31.2)  

Positivi PCR TBC complex 42 10.3% (7.6-13.8)  

Positivi M.bovis 11 2.7% (1.4-4.9)  

Positivi M.avium avium 2 0.5% (0.09-1.97)  



Tabella 3. Tipizzazione biomolecolare di M. bovis da focolai regionali

N° focolaio anno PROVINCIA Spoligo/VNTR type  

1 2002 Visso (MC) SB0120/52432  

2 2002 Visso (MC) SB0120/54422  

3 2002 Morrovalle (MC) SB0948  

4 2003 Montemarciano (AN) SB0120/53452  

5 2003 Maltignano (AP) SB0120/54422  

6 2005 Matelica (MC) SB0120/33432  

7 S.Angelo in Pontano (MC) Non disponibile  

8 2005 Maltignano (AP) SB0120/52432  

9 2006 Fossombrone (PU) Non disponibile  
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Isolamento e identificazione dei ceppi.
Gli 11 ceppi isolati con i terreni colturali sono stati
identificati in PCR come appartenenti al genere
M.bovise quindi inviati al Centro di Referenza Na-
zionale per la Tubercolosi bovina di Brescia per l’ef-
fettuazione dello spoligotyping e per l’evidenziazione
del profilo VNTR (Variable Number Tandem Re-
peats) al fine di caratterizzarne dal punto di vista bio-
molecolare il ceppo. Analoga caratterizzazione è sta-
ta effettuata per i ceppi isolati da focolai nel bovino
disponibili in archivio.
Complessivamente dagli 11 isolati di M. bovissono
stati caratterizzati due ceppi distinti di cui uno denomi-
nato SB0120/33432 e uno SB0841/52432. Il primo a
più larga diffusione (9 ceppi su 11) è caratterizzato dal-
la stretta correlazione geografica e piena identità gene-
tica ad un ceppo isolato da un focolaio in bovini al pa-
scolo; il secondo è stato isolato in due cinghiali (senza
lesioni macroscopicamente evidenti) senza correlazio-
ni note con focolai locali nel bovino. Questi ultimi due
capi sono stati abbattuti in aree distinte tra loro anche
se limitrofe a quelle di provenienza degli altri ceppi.

Discussione e conclusioni
I risultati dell’indagine portata avanti sono estrema-
mente interessanti, infatti nelle Marche per la prima
volta si è evidenziata la presenza di M.bovis nel cin-
ghiale. La caratterizzazione genetica degli isolati di
M.bovisha evidenziato la circolazione di due distinti
ceppi. Particolare attenzione merita il ceppo
SB0120/33432 presente nel cinghiale sin dal 2002 e
nel bovino. Tale ceppo è stato isolato nel bovino per la
prima volta nel 2004 in un focolaio di capi allevati  al
pascolo   nella stessa area di provenienza (Matelica
–MC) dei cinghiali infetti con quello stesso ceppo. Il
focolaio è stato aperto a dicembre 2004 ed è stato
chiuso dopo stamping out nel maggio 2005. La chiu-
sura del focolaio è avvenuta dopo un inverno di pro-
lungata ed abbondante copertura nevosa di tutta la zo-
na che ha comportato la morte di diversi bovini ma an-

che di cinghiali. In tali condizioni climatiche e di pres-
sione infettiva (P = 21%; IC95%: 11-35) è possibile
ipotizzare che il passaggio dell’infezione dal bovino al
cinghiale possa essere avvenuta attraverso il consumo
di carcasse nel pascolo, mentre è più difficile spiegare
un eventuale meccanismo di trasmissione tra le specie
in senso inverso. Si conferma quindi il ruolo del bovi-
no come  reservoir di M. bovis;  per quanto riguarda il
cinghiale, questa specie potrebbe aver avuto un ruolo
di spill-over per l’infezione o piuttosto  di manteni-
mento. In questa zona di potenziale interfaccia patolo-
gica tra cinghiale e bovino si ha notizia di precedenti
storici di altri focolai di tubercolosi bovina ma non si
ha disponibilità di reperti diagnostici che permettano
di approfondire retrospettivamente l’indagine (tabella
3). La totale e completa sovrapposizione delle zone di
caccia con quelle di pascolo non dimostra ma rende
estremamente probabile l’ipotesi del passaggio del-
l’infezione tra bovino e cinghiale nell’area di interfac-
cia.  Per quanto riguarda le lesioni anatomo-patologi-
che riscontrate, l’alta presenza di lesioni generalizzate
(sia acute che croniche), in associazione alla giovane
età di diversi capi infetti, ci permettono di fare alcune
ipotesi che portano alla definizione di un ruolo di
mantenimento dell’infezione per il cinghiale nell’area
di studio. In particolare in alcuni capi sono state os-
servate lesioni polmonari cosiddette “aperte” e quindi
potenzialmente infettanti, anche alla luce della pratica
diffusa (ancorché vietata) di alcuni cacciatori di ali-
mentare i cinghiali prima dell’apertura della stagione
di caccia. Tale condizione  permette  un contatto stret-
to e prolungato degli animali a livello di musello. An-
cora, in una femmina di tre anni, abbiamo potuto ri-
scontrare una linfo-adenite caseosa dei linfonodi so-
vramammari; tale capo accuratamente ispezionato si
era riprodotto nella precedente stagione. D’altronde
anche le forme generalizzate acute e migliari osserva-
te nei giovani animali potrebbero essere state contrat-
te per contagio dalla madre, anche  attraverso l’allatta-
mento.  L’età dei capi riscontrati infetti all’esame col-
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turale rivela una dinamica d’infezione in accordo con
quanto già osservato in Italia e in Australia, dove le le-
sioni sono particolarmente frequenti nei capi adulti ma
l’isolamento colturale avviene a carico dei più giova-
ni; il riscontro di un numero consistente di animali
giovani ammalati di tubercolosi non coincide con la
resistenza di specie alla malattia ipotizzata da alcuni
Autori, ma piuttosto coincide con esperienze simili ef-
fettuate in ambiente mediterraneo. Tali osservazioni
potrebbero trovare spiegazione nella dinamica di po-
polazione dell’ospite e nella pressione infettante del-
l’agente in quella area. Considerando le limitate cono-
scenze disponibili sulla tubercolosi nel cinghiale è co-
munque inopportuno fissare in rigide categorie epide-
miologiche le singole esperienze diagnostiche.  Al
contrario la possibilità di completare e perfezionare le
indagini epidemiologiche attraverso l’applicazione di
tecniche bio-molecolari, deve incoraggiare il prose-
guimento delle indagini diagnostiche. In conclusione,
lo studio approfondito dei focolai di Tubercolosi bovi-
na, basato sulla diagnostica effettuata sui capi abbattu-
ti e sulle indagini epidemiologiche eseguite, unito alle
informazioni sulla diffusione della Tubercolosi nel

cinghiale selvatico e sulle caratteristiche dei ceppi iso-
lati, permette di avere un quadro più completo circa la
presenza di Mycobacterium bovisnella nostra regione.
I risultati ottenuti evidenziano, inoltre, che la maggior
parte dei capi infetti presentava lesioni microscopica-
mente evidenti alla ispezione al mattatoio, conferma-
tosi vero e proprio osservatorio privilegiato. Infine, la
possibilità di infezione intra-specifica, tra generazioni
successive e inter-specifica tra ungulati selvatici (cin-
ghiale, capriolo e daino, soprattutto) e i carnivori (lu-
po, volpe e mustelidi) presenti nell’area di indagine, è
da considerare come potenziale rischio connesso al
consumo di carne di selvaggina e all’interferenza con
il Piano di Eradicazione. In tale direzione, sono già
stati individuati gli obiettivi della collaborazione tra le
Amministrazioni Provinciali, la Regione Marche e gli
operatori di Sanità Pubblica Veterinaria.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e
delle Marche, Perugia. 

La bibliografia è disponibile presso gli Autori (s.ga-
vaudan@izsum.it)

Figura 1. Distribuzione geografica di focolai nella regione Marche



Introduzione
Il ruolo degli ungulati selvatici nell’epidemiologia
della tubercolosi in Europa è oggetto di numerose ri-
cerche e studi; in particolare l’isolamento di M. bovis
da cinghiale è stato riportato in diversi paesi europei,
tra cui anche l’Italia. Il ruolo del cinghiale nell’epi-
demiologia della tubercolosi bovina (TB) non è stato
del tutto chiarito, ma la possibile presenza dell’infe-
zione in una popolazione a vita libera potrebbe inter-
ferire con i piani di eradicazione della TB e pone di
fronte a problemi di sanità pubblica. Negli ultimi de-
cenni, a causa delle modificazioni ambientali nell’u-
so del territorio e dei cambiamenti nella gestione del-
l’attività venatoria, le popolazioni di cinghiale hanno
incrementato in modo rilevante la loro consistenza
numerica ed interferiscono sempre di più con le atti-
vità antropiche di tipo agricolo e zootecnico. Consi-
derata la possibilità di trasmissione inter-specifica di
M. bovis tra animali domestici e cinghiali e l’even-
tuale rischio di zoonosi per l’uomo durante la mani-
polazione di carcasse o di animali vivi, in alcune Pro-
vince della regione Lombardia è stato realizzato, in
accordo con le Amministrazioni Provinciali e i servi-
zi Veterinari delle ASL, un piano di monitoraggio sa-

nitario al fine di controllare la presenza di tubercolo-
si nei cinghiali e di valutare lo stato sanitario genera-
le delle popolazioni.

Materiali e Metodi
Lo studio è stato condotto in due popolazioni di cin-
ghiali nelle Province di Bergamo e Como-Varese, in
un’area rispettivamente di 450 e 1.000 km2 e con una
presenza di circa 600 e 1.800 cinghiali. La consisten-
za del prelievo venatorio annuale in provincia di Ber-
gamo è di circa 220 capi; i campioni da analizzare so-
no prelevati dai cacciatori e recapitati alla sezione
diagnostica dell’IZS di Bergamo. I capi cacciati an-
nualmente all’interno della popolazione nelle provin-
ce di Como e Varese sono 1.250; i veterinari ufficiali
svolgono la visita ispettiva presso i macelli in cui so-
no conferite le carcasse e, in base alle lesioni riscon-
trate, inviano i campioni alla sezione diagnostica del-
l’IZS di Binago (CO). In entrambe le aree di studio
sono presenti altri ungulati a vita libera, quali caprio-
li, cervi e mufloni; inoltre bovini, ovi-caprini e suini
possono parzialmente condividere aree di pascolo
con i cinghiali e possono occasionalmente verificarsi
interazioni tra animali selvatici e domestici. Nel cor-

so di sei stagioni venatorie, dal 2000 al
2005, sono stati prelevati 615 linfonodi
della regione della testa (sottomandibolari
e/o parotidei), che sono stati sottoposti ad
esame anatomopatologico. Di questi, 150
linfonodi, scelti in base alla presenza di le-
sioni simil-tubercolari, sono stati analizza-
ti mediante esame batteriologico e PCR,
secondo un percorso diagnostico elaborato
dal Centro di referenza della tubercolosi
bovina (figura 1). In particolare, dopo de-
contaminazione ed omogenizzazione del
campione mediante procedure convenzio-
nali, i protocolli prevedono che il prepara-
to venga suddiviso in due aliquote. La pri-
ma aliquota è sottoposta ad esame coltula-
re utilizzando terreni solidi tradizionali
(LJ-ST) e il sistema di coltura liquido
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Rilevamento di micobatteri  Mycobacterium 
tuberculosis complex in popolazioni 

di cinghiale (Sus scrofa) in Lombardia
Pacciarini M.L., Boniotti B., Zanoni M.G., Alborali G.L., Tagliabue S., Sala G., Gaffuri A.

Figura 1. Schema del protocollo per la diagnosi di 
Mycobacterium tuberculosis complex
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MGIT960 (Becton Dickins). I ceppi isolati sono suc-
cessivamente identificati con test batteriologici e mo-
lecolari, in particolare tre reazioni PCR eseguite se-
condo Kulski et al, 1995, specifiche per il genere My-
cobacterium, per il gruppo Mycobacterium tubercu-
losiscomplex o MtbC e per M. avium, per essere poi
sottoposti a PCR/RFLP del gene Gyrb Ref. e all’ana-
lisi spoligotyping. 
La seconda aliquota è sottoposta ad estrazione di
DNA ed a reazione PCR specifica per micobatteri del
gruppo MtbC che rileva l’elemento d’inserzione
IS6110. In caso di campione positivo alla PCR
IS6110 e negativo all’isolamento colturale, il test
PCR-RFLP gyrB viene eseguito direttamente sul tes-
suto omogenato; tale test, schematizzato in figura 2,
permette di identificare le specie di micobatteri ap-
partenenti al MtbC, mediante amplificazione di una
porzione del gene Gyrb e digestione con gli enzimi di
restrizione RsaI e Sac II. I campioni positivi alla
PCR-RFLP Gyrb sono sottoposti anche al saggio
spoligotyping descritto da Kamerbeek et al (1997).

Risultati
Le lesioni macroscopiche osservate nei linfonodi era-
no generalmente caratterizzate dalla presenza di le-
sioni necrotico-calcifiche focali, singole o talvolta

raggruppate in lesioni più estese . In alcuni casi era
presente un nodulo circoscritto da capsula fibrosa e
contenente materiale necrotico-caseoso. I risultati
presentati in tabella 1 mostrano che su un totale di
150 campioni analizzati, 69 sono negativi ed 81 posi-
tivi alla PCR IS6110, ma solo da 4 è stato possibile
isolare micobatteri del gruppo MtbC ( figura 3). Ses-
santuno campioni positivi all’IS6110, sono stati in se-
guito sottoposti all’amplificazione del gene Gyrb di-
rettamente da tessuto. La reazione PCR è risultata po-
sitiva in 51 campioni. L’identificazione mediante di-
gestione del prodotto amplificato mediante enzimi di
restrizione ha evidenziato la presenza di 2 M.bovise
49 M. microti. I risultati sono stati confermati delle
prove batteriologiche/biochimiche effettuate sui quat-
tro ceppi isolati (tabella 2). I risultati dello spoligoty-
ping dimostrano che la maggior parte degli spoligoti-
pi è caratterizzata solo da due spacers, come descrit-
to in precedenza da Van Soolingen et al.  in ceppi di
M. microti isolati da roditori (vole type) (figura 4).

Conclusioni
Le indagini fino ad ora condotte permettono di affer-
mare che le popolazioni di cinghiale studiate non so-
no coinvolte nell’epidemiologia della tubercolosi bo-
vina e non rappresentano una specie reservoirper M.
bovis, come ipotizzato anche in precedenti studi. So-
lo in due campioni, infatti, è stato isolato M. bovis,
che presenta profili genetici diversi da quelli trovati
in un recente focolaio di TB occorso in bovini della
stessa area. Non è da escludere che la presenza di M.
boviscon profili genetici che si discostano da quelli
circolanti nel Nord dell’Italia sia dovuta all’introdu-
zione non autorizzata di cinghiali provenienti da altre
regioni d’Italia. Nella maggior parte dei linfonodi con
lesioni simil-tubercolari, è stata evidenziata la pre-

Figura 2. Tracciato elettroforetico di PCR/RFLP Gyrb eseguita su tre campioni rappresentativi di estratto di tessuto.

Tabella 1. Confronto tra isolamento e PCR specifica per MtbC



senza di M. microti, un micobatterio diffuso in natu-
ra nelle popolazioni di roditori e di cui il cinghiale
potrebbe rappresentare un indicatore della sua pre-
senza sul territorio. E’ importante ricordare che M.
microti è stato segnalato, seppur sporadicamente, an-
che in altre specie, quali lama (11), bovino (5), suino
e gatto (3) ed anche nell’uomo. Le lesioni da M. mi-
croti nel cinghiale sono state riscontrate solo nei
linfonodi della regione della testa,  localizzazione che
comporta un rischio quasi nullo di escrezione del mi-
cobatterio nell’ambiente. Lo scarso successo nell’iso-
lamento di questo micobatterio potrebbe essere dovu-
to alle sue caratteristiche di crescita, che richiedono
tempi di incubazione molto lunghi, superiori a quelli
che normalmente vengono adottati. Solo l’utilizzo di
test identificativi molecolari, applicati ai ceppi isola-
ti, ma soprattutto direttamente sui tessuti, ci ha per-
messo di capire l’eziologia delle lesioni simil-tuber-
colari osservate nei linfonodi di cinghiale. La nostra
ricerca sta continuando con l’analisi anche di linfo-
nodi che non presentano lesioni macroscopiche e i
dati, a breve disponibili, aiuteranno a monitorare l’e-
ventuale presenza e diffusione dei micobatteri in am-
bienti naturali. Sarà interessante in futuro continuare

quest’indagine anche in altre specie a vita libera, che
condividono lo stesso habitat col cinghiale, quali cer-
vi, caprioli, volpi e tassi, per avere un quadro com-
pleto della situazione relativa alle infezioni da mico-
batteri nella fauna selvatica.
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Figura 4. Confronto dei risultati dello spoligotyping ottenuti da ceppi solati da bovino e direttamente da linfonodi di
cinghiale

Figura 3. Tracciato elettroforetico di PCR IS6110 di die-
ci campioni analizzati.

Tabella 2. Identificazione batteriologica dei micobatteri isolati


