
Elenco delle attività di analisi  

 

Denominazione Della Prova Matrice Analita 

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)  

Tessuto Mycobacterium spp. 

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). 

Tessuto Mycobacterium 

tuberculosis complex 

(MtbC) 

Metodi di prova interno per la messa in 

evidenza nei tessuti inclusi in paraffina di 

bacilli acido-resistenti colorazione di Ziehl-

Neelsen (MP07/007Rev.4). 

 

Tessuto Bacilli acido 

resistenti 

Metodo di prova interno per la valutazione 

tessutoistomorfologica dei tessuti inclusi in 

paraffina. Colorazione ematossilina-eosina 

(accreditato SINAL, MP07/001Rev.4). 

Tessuto Alterazioni 

morfologiche 

Metodo interno di prova per la diagnosi di 

tubercolosi bovina-prova gamma interferon 

(MP13/001Rev.3). 

 

Sangue Citochina 

Metodo normato di prova per l’identificazione 

presuntiva di Mycobacterium 

avium/bovis/tuberculosis, tecnica 

microbiologica - (MP01/063Rev.2). 

Ceppo 

batterico 

M. bovis, M. 

tuberculosis, M. 

microti, M. avium 

PCR identificative con determinazione di 

Mycobacterium spp., del gruppo M. 

tuberculosis complex (MtbC) e di M. avium 

(MP09/004Rev2). 

Ceppo 

batterico 

Mycobacterium spp., 

MtbC, M. avium 

Metodo di prova interno per l’identificazione di 

isolati del gruppo Mycobacterium tuberculosis 

complex (MtbC) mediante PCR/RFLP 

(MP09/207). 

Ceppo 

batterico 

Specie del gruppo 

MtbC 



Metodo di prova interno per l’identificazione di 

isolati del gruppo Mycobacterium tuberculosis 

complex (MtbC) mediante high resolution 

melting (HRM) (MP09/249). 

Ceppo 

batterico 

Specie del gruppo 

MtbC 

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. 

 

Ceppo 

batterico 

Mycobacterium spp. 

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).  

 

Ceppo 

batterico 

Mycobacterium other 

than tuberculosis 

MOTT 

Metodo di prova interno per la tipizzazione di 

micobatteri del gruppo Mycobacterium 

tuberculosis complex (MtbC) mediante 

spoligotyping (MP09/163Rev.0). 

 

Ceppo 

batterico 

Genotipizzazione 

MtbC 

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). 

 

Ceppo 

batterico 

Genotipizzazione 

MtbC 

 


