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Summary
Although tuberculin skin testing has been a hallmark of
bovine tuberculosis (TB) eradication campaigns, it lacks
specificity and sensitivity. To overcome these difficulties, an
effective whole-blood cellular immunoassay for bovine
gamma interferon (IFN-γ) has been developed. Because of its
limits of sensitivity, the IFN-γ test is commonly used in
conjunction with tuberculin skin testing as a confirmatory test
following a positive response to the caudal fold test (CFT).
The aim of the present study is to improve  the specificity and
sensitivity of the IFN-γ test. We used different antigens
(PPDS, ESAT-6, CFP10, Precocious antigens) in the in vitro
stimulation of blood lymphocytes of TB positive and negative
animals to evaluate which reagents give the best results. The
obtained data showed that the use of both Australian and
Italians PPDS gives the optimum results, even if the
recombinant antigens reached a high value of specificity.

Introduzione
La tubercolosi è ancora una malattia assai diffusa nel mondo
ed oltre a costituire un serio ostacolo alla produttività,
rappresenta un pericolo per la salute umana a causa del suo
carattere zoonosico.
La strategia che ha permesso il controllo  della malattia in
Italia  è basata sull’impiego del test cutaneo, l’isolamento e
l’abbattimento degli animali infetti.
La prevalenza della malattia nel nostro paese ha raggiunto
valori pari all’1% e pertanto, al fine di soddisfare l’obiettivo
finale dell’ eradicazione, sono necessari ulteriori mezzi
diagnostici da impiegare in vita in affiancamento al test
cutaneo per ridurne  i limiti di sensibilità e specificità. La
risposta immunitaria principalmente coinvolta nell’infezione
da M.bovis è di tipo cellulo-mediata, pertanto  i numerosi
studi effettuati impiegando prove sierologiche non hanno dato
risultati soddisfacenti. Il test del gamma-interferon invece,
come dimostrato da indagini eseguite anche da altri autori (2,
3,9), si è rivelato di estrema utilità come test di affiancamento
in vitro alla prova ufficiale. In tale prova viene valutata la
quantità di IFN-γ prodotta dalle cellule T degli animali infetti,
in risposta ad una stimolazione effettuata con antigene
tubercolare. Gli antigeni normalmente impiegati in questa
fase sono le tradizionali tubercoline (PPDs) bovina ed aviare,
che sono costituite da un complesso antigenico proteico,
strutturale e secretorio, ottenuto da  colture di micobatteri di
circa 60 giorni inattivate al calore e scarsamente purificate.
Recenti studi (4,6,7) hanno dimostrato che ESAT 6 e CFP 10
inducono una maggiore risposta immunitaria dei linfociti T.
Tali antigeni hanno inoltre il vantaggio di non essere presenti
nella maggior parte dei micobatteri ambientali  e nel ceppo
vaccinale BCG e pertanto sono in grado di ridurre
notevolmente le false positività indotte dall’impiego delle
tubercoline in tale test. Nel nostro lavoro sono stati impiegati
antigeni ESAT6/CFP10 ricombinanti ed antigeni secretori
precoci colturali in affiancamento alle tubercoline bovine ed
aviari australiane ed italiane per stimolare in vitro i linfociti T
prelevati ad animali sani selezionati, appartenenti a centri
genetici ed allevamenti indenni da tubercolosi bovina ed ad

animali positivi appartenenti ad allevamenti infetti TB. Lo
scopo della indagine eseguita è stato quello di valutare la
specificità e sensibilità della risposta immunitaria di tali
animali a seguito della stimolazione con gli antigeni innovativi
per un possibile impiego in affiancamento o sostituzione delle
tubercoline normalmente usate nel test ELISA IFN-γ .

Materiali e metodi
Animali:Sono stati processati n° 205  campioni di sangue
prelevati ad animali risultati sempre negativi alle prova
intradermica  tubercolinica per valutare la specificità dei nuovi
antigeni impiegati nel test. Relativamente alla sensibilità,
sono stati invece processati n° 173  campioni di sangue
prelevati ad animali appartenenti ad allevamenti risultati infetti
da tubercolosi bovina.
Prova allergica: La prova intradermica è stata eseguita ed i
risultati interpretati, in accordo al D.M. 592/95 ed al D.L.vo
196/99, impiegando le tubercoline PPD bovina (50.000U.I/ml)
ed aviaria (25.000 U.I/ml), prodotte presso il nostro Istituto.
γ-interferon: La fase preliminare di sensibilizzazione dei
linfociti è stata eseguita mettendo a contatto 1,5 ml di sangue
eparinizzato con 30 µg di PPD bovina Australiana, 30 µg di
PPD aviaria Australiana, 10 µg di PPD bovina Italiana, 10 µg
di PPD aviaria Italiana, 10 µg di  Antigeni secretori precoci,
6 µg di Antigeni ricombinanti ESAT6/CFP10 (9). Il test Elisa
del γ-interferon è stato eseguito seguendo la metodica
precedentemente illustrata (1).
Antigeni ricombinanti e antigeni secretori precoci:
Gli antigeni ricombinanti ESAT6/CFP10 sono stati
gentilmente forniti dalla Dott.ssa Pacciarini Responsabile del
Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi Bovina che
ha sede presso l’Istituto Zooprofilattico di Brescia. Il mix  di
antigeni secretori precoci è stato prodotto presso il nostro
Istituto, coltivando  M.bovis AN5 in Middlebrook 7H9 C e poi
in Dorset-Henley modificato in agitazione continua a 37°C. La
coltura batterica è stata poi centrifugata a freddo, filtrata e
concentrata per ultrafiltrazione con cassetta a taglio
molecolare 10 Kd. La successiva determinazione proteica è
stata eseguita con la tecnica Kjeldahl.
Analisi Statistica:
Per la valutazione della sensibilità e specificità dei due test  γ
interferon sono stati considerati negativi i capi provenienti da
allevamenti indenni e da centri genetici risultati negativi  alla
prova intradermica. Invece sono stati considerati positivi i
capi appartenenti ad allevamenti sede di focolaio e risultati
positivi alla prova intradermica.
Ispezione post-mortem: Alcuni animali abbattuti  sono stati
macellati  e sottoposti alla visita ispettiva post-mortem per
valutare la presenza di lesioni macroscopiche riferibili a TB.



Risultati

Specificità
I campioni di sangue provenivano da animali sani (205),
appartenenti  ad allevamenti indenni da tubercolosi bovina  o
da centri genetici e risultati tutti  negativi alla prova
intradermica tubercolinica. L’esame ispettivo eseguito
successivamente  su 89 animali sierologicamente  testati ed
abbattuti,  non aveva rilevato  lesioni riferibili a Tubercolosi
bovina.
I risultati ottenuti nell’esecuzione del test immunologico,
impiegando nella fase di stimolazione linfocitaria in vitro gli
antigeni innovativi, sono illustrati in Tabella 1. Le tubercoline
PPDS Australiane hanno individuato 204 campioni negativi ed
1 falso positivo (specificità=99,5%). Le Tubercoline PPDS
Italiane (prodotte presso il nostro Istituto)  hanno confermato
come negativi tutti gli animali non reattivi alla prova
intradermica. Relativamente ai nuovi reagenti impiegati nella
prova, gli antigeni ricombinanti ESAT 6 e CFP10 hanno
individuato 203 animali negativi e 2 falsi positivi ed  il calcolo
della specificità della prova è risultato essere del 99,02%. Il
mix di antigeni secretori precoci, prodotti presso il nostro
Istituto, ha identificato 196 campioni negativi e 9 falsi positivi.
Il grado di specificità della prova, in questo caso,  è risultato
essere del 95,61%.
Tabella 1: Confronto esiti negativi IDT

Negativi Positivi
N. % N. %

IDT 205 100% - -
Esat 6/CFP10 203 99% 2 1%
TBC precoce PG 196 95,6% 9 4,4%
PPDS AUS 204 99,5% 1 0,5%
PPDS ITAL 205 100% - -

Sensibilità
Dei 173  animali  testati, appartenenti ad allevamenti infetti,
solo  39 sono risultati positivi  alla prova intradermica e 134
negativi. In tabella 2 sono i riportati i risultati ottenuti,
impiegando i diversi antigeni nel test IFN-γ .

Tabella 2: Confronto esiti positivi IDT
Positivi Negativi

N. % N. %
IDT 39 100% - -
Esat 6/CFP10 20 51,3% 19 48,7%
TBC precoce PG 35 89,7% 4 10,3%
PPDS AUS 38 97,4% 1 2,6%
PPDS ITAL 34 87,2% 5 12,8%

La sensibilità delle tubercoline PPDS AUS è risultata del
97,4%, riconoscendo come positivi 38 animali ed 1 falso
negativo. Le tubercoline PPDS ITAL (sensibilità=87,2%)
hanno individuato 34 positivi e 5 falsi negativi.
Relativamente agli antigeni ricombinanti ESAT 6 e CFP10  i
risultati ottenuti hanno evidenziato il riscontro di 20 animali
positivi e quindi 19 sono risultati essere falsi negativi. La
sensibilità della prova è risultata essere pari al 51,28%. Gli
antigeni secretori precoci hanno identificato, invece,  35
campioni positivi e 4 falsi negativi. Il grado di sensibilità della
prova è risultato essere superiore, pari all’ 89,74%.

In tabella  3 sono stati riportati i valori riassuntivi di sensibilità
e specificità della prova impiegando i vari antigeni

Tabella 3: Sensibilità e specificità delle prove
Specificità Sensibilità

Esat 6/CFP10 99,02% 51,28%
TBC precoce PG 95,61% 89,74%
PPDS AUS 99,5% 97,44%
PPDS ITAL 100% 87,18%

Discussione e conclusioni
Analizzando i dati ottenuti nell’impiego delle tubercoline
(bovine ed aviari) Australiane ed Italiane nel test
immunologico  IFN-γ, è emerso che le prime sono più
sensibili (97,4%) mentre le seconde più specifiche (100 %),
come già dimostrato in lavori precedenti (9). Relativamente ai
nuovi antigeni impiegati, è stata evidenziata   una sensibilità
maggiore del mix di antigeni secretori precoci (89,74%)
rispetto  agli antigeni ricombinanti ESAT 6 e CFP 10
(51,28%), comunque inferiore rispetto alle tubercoline
Australiane. Gli antigeni  ricombinanti hanno invece
dimostrato valori di specificità elevati (99,02%), ciò
evidenziato anche in studi eseguiti precedentemente (5),   ma
inferiori alle tubercoline Italiane (100%). In conclusione, i
risultati ottenuti in quest’indagine preliminare da noi eseguita,
hanno evidenziato che l’impiego di entrambe le coppie di
tubercoline (bovine ed aviari) Australiane ed Italiane nel test
immunologico  IFN-γ risulta essere il metodo migliore per
mantenere i più elevati valori di sensibilità e specificità della
prova.
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