
 
 
 
 
Introduzione 
La tubercolosi è una zoonosi di importanza mondiale, che causa gravi perdite economiche e restrizioni commerciali. Nel water buffalo (Bubalus bubalis) la tubercolosi è 
sostenuta principalmente da Mycobacterium bovis (M. bovis). L'allevamento della bufala costituisce un'importante risorsa zootecnica ed economica in una vasta area 
dell'Italia centro-meridionale, dove ha sostituito la specie bovina nella produzione di molti prodotti caseari, principalmente la tipica "mozzarella di bufala“. 
L'intradermotubercolinizzazione unica (IDT) è il test ufficiale per la diagnosi in vivo della tubercolosi, è stata utilizzata anche nello swamp buffalo (Small e Thomson, 
1986; Kanameda et al., 1999) e nella bufala d'acqua (Tariq Javed et al., 2010). Tuttavia, nelle specie bufalina, l’ IDT ha una bassa sensibilità e specificità (Kanameda et al., 
1999). Questi autori hanno suggerito che la malnutrizione potrebbe sopprimere la risposta al test, mentre la sensibilizzazione con micobatteri non tubercolosi potrebbe 
ridurre la sua specificità. Inoltre, l'esecuzione e l'interpretazione del test intradermico può essere ostacolata dall'enorme spessore della pelle di bufalo rispetto a quella dei 
bovini (15-16 mm fino a 30 mm nei bufali contro 6-7 mm nei bovini), dal suo colore nero e dalla sua consistenza più dura. Il dosaggio dell'interferon-gamma (IFN-γ) è stato 
a lungo ampiamente utilizzato nei bovini per la diagnosi della tubercolosi. Diversi studi hanno riportato una specificità media dell'88,2% (range: 73,0% - 100%) e una 
sensibilità media del 95,15% (range 85,0% - 99,6%) (de la Rua-Domenech et al., 2006). Il test IFN-γ rileva la citochina prodotta dai linfociti T dei soggetti infetti in 
risposta alla stimolazione con antigeni della tubercolina (de la Rua-Domenech et al., 2006). Le tubercoline utilizzate sia nella IDT, come nel test IFN-γ, sono i derivati 
proteici purificati (PPD) estratti da colture di micobatteri in terreno liquido sintetico. La PPD bovina (PPDB) è ottenuta dal M. bovis, mentre la PPD aviaria (PPDA) è 
estratta dal Mycobacterium avium (M. avium) (Corneli et. al., 2019). Nel test IFN-γ, la stimolazione viene eseguita con entrambi gli antigeni della tubercolina, PPDB e 
PPDA. Inoltre, al fine di migliorare la specificità del test IFN-γ, sono stati utilizzati antigeni specifici, come ESAT-6 e CFP-10 (Vordermaier et al., 1999, 2001; Whelan et 
al., 2010: Bass et al., 2013). Ad oggi non sono disponibili dati sull'applicazione nel water buffalo del test IFN-γ in cui, oltre alle PPD per la stimolazione dei linfociti, 
vengono utilizzati anche ESAT6/CFP10. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l'uso del test IFN-γ nei bufali sani e nei bufali naturalmente infetti da M. bovis. 
Pertanto, è stato effettuato un test IFN-γ con due diverse coppie di PPDB e PPDA, e un cocktail di ESAT-6 e CFP-10, e ne sono state valutate le prestazioni. I risultati di 
questo studio possono aiutare ad implementare strategie diagnostiche nei bufali laddove la tubercolosi continua a causare gravi perdite economiche a seguito 
dell'abbattimento di animali infetti e del deprezzamento del latte, che è soggetto a trattamento termico obbligatorio negli allevamenti infetti, in un territorio la cui economia 
è strettamente legata ai prodotti lattiero-caseari delle bufale. 
 
Materiali e metodi 
Campioni di sangue eparinizzato sono stati prelevati da ciascun animale e sono stati consegnati al laboratorio a temperatura ambiente immediatamente dopo il 
campionamento. Quindi sono stati stimolati con due coppie di PPDA e PPDB, Lely (Thermo-Fisher Scientific, Lelystadt, Paesi Bassi) e IT (PPD italiane, Istituto 
Zooprofilattico Umbria e Marche, Italia); la soluzione salina tampone fosfato (PBS = N) è stata utilizzata come controllo negativo e un controllo positivo (mitogeno 
pokeweed: PWM) è stato incluso per verificare la funzione dei linfociti e il possibile uso di sostanze inibitrici dei linfociti. I campioni di plasma sono stati analizzati con kit 
Bovigam(Thermo-Fisher Scientific). La specificità (Sp) è stata stimata su 465 bufali provenienti da allevamenti UI da tubercolosi, mentre la sensibilità (Se) è stata stimata 
su 412 animali, provenienti da 59 focolai confermati, positivi alla IDT e ad esami post mortem. 
 
 
 
Tabella 1 Criteri interpretativi adottati nello studio:                       Tabella 2. Stima dell’accuratezza del test IFN-γ  
(CP= controllo positivo; CN=controllo negativo) 
                                          
   
 

 
 
 
 
RISULTATI E DISCUSSIONI 
Questo lavoro è il primo a descrivere la validazione del test IFN-γ per la diagnosi della TB nella specie bufalina (Bubalus bubalis). L'obiettivo del nostro 
studio era quello di valutare la sensibilità e la specificità di questo test su bufali provenienti da allevamenti infetti da M. bovis e UI a TB. I nostri dati 
indicano che, nei bufali, il test IFN-γ è un eccellente test ancillare e mostra una buona accuratezza. Anche nei bovini, la capacità di rilevare animali positivi alla 
TB migliora notevolmente quando l’IDT viene utilizzata in combinazione con il test IFN-γ (Lahuerta-Marin et al., 2018). Nel presente studio, la sensibilità del test 
IFN-γ, che varia dall'81,1% al 98,4% (Tabella 2), è paragonabile a quella indicata nei bovini (Bezos et al., 2014). Per quanto riguarda la specificità il test ha 
eguagliato la migliore performance riportata nei bovini (Bezos et al., 2014), con livelli di specificità compresi tra il 93% e il 97,9% (Tabella 2). Il test IFN-γ non 
solo potrebbe essere utilizzato come test aggiuntivo sugli animali presenti negli allevamenti infetti, al fine di aumentare la sensibilità, ma potrebbe anche 
supportare i risultati della IDT, in quanto consente di applicare diversi criteri interpretativi. Infatti, mentre la IDT è un test soggettivo, ed è quindi condizionato 
da diversi fattori che possono influenzare la specificità e la sensibilità (de la Rua-Domenech et al., 2006; Bezos et al., 2014), il test IFN-γ, essendo impostato in 
laboratorio, è facilmente standardizzabile sia in termini di esecuzione che di interpretazione dei risultati. Inoltre, esso può essere adottato con criteri 
interpretativi ed antigeni diversi a seconda dell'obiettivo da perseguire e della situazione epidemiologica del territorio o dell’allevamento in cui viene 
utilizzato. Ad esempio, nel caso del criterio 3, che prevede una doppia stimolazione con le PPDs, è possibile aumentare o ridurre la specificità o la sensibilità a 
seconda che i risultati siano interpretati in serie o in parallelo. I criteri 1 e 2 sono più facili da usare, hanno un unico livello di interpretazione, ma mostrano prestazioni 
inferiori. I dati ottenuti indicano che nella specie bufalina un animale IFN-γ positivo, soprattutto se il test viene applicato in un allevamento infetto da TB, ha 
una probabilità molto alta di essere realmente infetto. Inoltre, negli allevamenti infetti da M. bovis, il test IFN-γ può essere applicato anche per aumentare la 
possibilità di individuare animali infetti in diversi stadi dell'infezione da TB. 
Il nostro studio suggerisce che l'utilizzo del cocktail ESAT6/CFP10, oltre alle PPDs, riduce al minimo la possibilità di ottenere un risultato falso positivo. 
Potrebbe quindi essere uno strumento utile per diagnosticare la TB in allevamenti o territori in cui la prevalenza della TB è bassa. 
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Criterio 1 Criterio  2 Criterio 3 Criterio 4 
Test validation 
CN<0.200 
CP>0.700 
PBS≤0.150 

Test validation 
CN<0.200 
CP>0.700 
PBS≤0.200 
 

Test validation 
CN<0.130 
CP>0.700 
 

se Lely o IT 
PPDB≥2N e PPDB-
PPDA≥0.050 
 Il campione è 
POSITIVO 

se Lely o IT PPDB-
N≥0.1 e PPDB-
PPDA≥0.1 
 Il campione è 
POSITIVO 

ESAT6/CFP10-PBS ≥ 
0.1 = CAMPIONE 
POSITIVO 
ESAT6/CFP10-PBS< 
0.1 = CAMPIONE 
NEGATIVO 
 

Parametri  Criterio 1  Criterio 2  Criterio 3 Criterio 4 

Sensibilità 93.7% 98.7% 98.4% 81.1% 

Campioni 
idonei 

412 391 368 412 

Specificità 97.9% 93.0% 97.8% 95.4% 

Campioni 
idonei 

385 345 315 435 

Accuratezza  95.7% 96.1% 98.1% 88.4% 

Campioni 
idonei 

798 736 683 847 
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