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INTRODUZIONE
I Micobatteri che causano la TBC nei mammiferi formano il Mycobacterium tuberculosis complex (MtbC) che comprende Mycobacterium
tuberculosis, Mycobacterium africanum subtype I (“M. bovis-like”), Mycobacterium africanum subtype II (“M. tuberculosis-like”),
Mycobacterium bovis insieme al ceppo vaccinale attenuato M. bovis bacillus Calmette-Guérin (M. bovis BCG), Mycobacterium microti,
M.bovis subsp. caprae (M. caprae) e M. tuberculosis subsp. canettii (M. canettii).
In campo veterinario di rilevante importanza sono il M.M. bovis bovis ed il M.M. caprae caprae (2), agenti causali della Tubercolosi nei ruminanti. Altresì
importante risulta essere il M. tuberculosis, agente causale della TBC nell’uomo ed in grado di infettare il bovino che non ammala ma
contribuisce alla diffusione dell’infezione nell’ambiente.
Anche il cinghiale (Sus scrofa) potrebbe rappresentare un’importante fonte di contagio per l’uomo e per gli animali, sebbene il suo ruolo
nella diffusione della TBC non sia ancora del tutto chiaro. Da qui l’importanza di una rapida tipizzazione anche al fine di una efficace
applicazione in campo epidemiologico (3).
A tale scopo nel 2004 è stato impiegato un “panel” di tipizzazione molecolare del MtbC, che prevede l’utilizzo di 7 coppie di primer che
amplificano specifici loci delle diverse specie (1). La lettura dei diversi profili di amplificazione (presenza/assenza di prodotto di PCR)
consente una chiara identificazione di specie e distingue i ceppi appartenenti al MtbC dai MOTT (Mycobacterium Other Than Tuberculosis)

MATERIALI E METODI
Dal 2004 ad oggi sono stati analizzati in PCR 37 ceppi di
Micobatteri, provenienti da altrettanti isolamenti colturali. Di
questi isolati batterici, 28 (75,7%) appartengono alla specie
bovina mentre 9 (24,3%) al cinghiale.
Esame colturale
L’esame colturale è stato eseguito secondo le metodiche
tradizionali (D.M. 592/95) su terreni selettivi monitorando
settimanalmente la crescita batterica per un periodo di almeno
due mesi (figura 1.)

Figura 1. Organo sospetto e colonia tipica

Estrazione del DNA
Colonie di Micobatteri isolate sono state sottoposte a lisi cellulare
così da ottenere un DNA pronto per essere analizzato in PCR. In
breve: un’ansata di colonia è stata stemperata in 200 µµµµL di PBS,
risospesa mediante vortex e quindi sottoposta a bollitura per 15
minuti.
Polymerase chain reaction (PCR)
Ciascun DNA così ottenuto è stato amplificato con 7 coppie di
primer, in mix separate ma contemporanee.
Reazione di PCR: è stata eseguita in un volume totale di 50 µµµµL
contenente 5 µµµµL di DNA, buffer 1X (Promega), 1,25 mM di MgCl2(Promega), 200 µµµµM di dNTPs (Amersham Bioscience Europe), 0,4
µµµµM di ciascun primer (Invitrogen), 20% di dimethyl sulfoxide
(J.T.Baker) e 2,5 Unità di Go Taq flexi DNA Polymerase
(Promega).
Amplificazione del DNA: ad una fase di denaturazione iniziale a
94°C per 5 min, sono seguiti 25 cicli di 1 min a 94°C, 1 min a 60°C e
1 min a 72°C; la fase di estensione finale è stata condotta a 72°C
per 10 min.
I prodotti di amplificazione sono stati caricati su gel di agarosio al
2% con l’aggiunta di Bromuro d’Etidio (50 µµµµg/100mL di soluzione)
(Promega) e osservati al transilluminatore a raggi UV.

RISULTATI
Da una attenta osservazione del profilo elettroforetico,
36 ceppi sono stati identificati come Mycobacterium
bovis, 1, proveniente da un bovino, è stato identificato
come Mycobacterium caprae (Figure 2 e 3).
I campioni sono stati inviati al Centro di Referenza
Nazionale per la Tubercolosi Bovina (Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Brescia), al fine di una
conferma diagnostica. Tutti i campioni positivi per M.
bovis sono stati confermati; il ceppo di M. caprae, di
recente identificazione, è in attesa di conferma (5,6,7).
Figura 2. Profilo elettroforetico M. bovis Figura 3. Profilo elettroforetico M. caprae

DISCUSSIONE
I risultati sino ad ora ottenuti evidenziano una prevalente
diffusione del M. bovis nel territorio umbro–marchigiano.
Tuttavia la caratterizzazione di un ceppo di M. caprae è
da ritenersi interessante e getta le basi per un ulteriore
approfondimento sulla sua diffusione, oltre che nel
bovino, negli animali selvatici (8, 9).
L’identificazione biomolecolare delle specie appartenenti
al Mycobacterium tuberculosis complex appare quindi
come valido strumento per una diagnosi precisa e
definitiva laddove i tradizionali tests basati sulla
morfologia, sulle caratteristiche fenotipiche e sulle
proprietà biochimiche delle diverse subspecie, possono
risultare tuttora indaginosi e non definitivi.
Lo stesso “panel” di identificazione può essere
impiegato per studi epidemiologici retrospettivi se
applicato a materiale precedentemente stoccato, al fine
di chiarire cause e rapporti di infezione sconosciuti, il
rischio sanitario, gli animali serbatoio e le possibili
modalità di diffusione, senza trascurare l’importante
aiuto che può dare nel settore della sanità umana, per il
corretto approccio terapeutico in pazienti con TBC.
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