
 
 
PROVE INTERLABORATORIO A CUI IL LNR HA PARTECIPATO 
 
Circuiti Interlaboratorio europei  
 

Premessa 

Ogni anno il CRN-TB partecipa ai circuiti interlaboratorio europei, organizzati dall’European Union 

Reference Laboratory for Bovine Tuberculosis (VISAVET Health Surveillance Centre EURL-TB, 

Madrid, Spagna).  

Nel corso del 2017 il CRN-TB ha partecipato a tutti ring test organizzati dall’EURL-TB e in 

particolare: 

 

1 Proficiency testing for the bacteriological culture and direct detection of members of the 

Mycobacterium tuberculosis complex in bovine tissues (2017). 

 

Purpose 

The main objectives of this proficiency testing are: 

- To assess the ability of NRLs to provide accurate results for the laboratory confirmation of 

bovine tuberculosis by culture (65/432/CE). 

- To provide an official inter-laboratory evaluation scheme that can be useful to those 

laboratories which need to provide evidence of their proficiency to perform culture for the 

detection of Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) for accreditation purposes. 

- To assess the performance of DNA isolation and PCR amplification for the direct detection 

of members of the Mycobacterium tuberculosis complex in animal tissues. 

Matrici 

Pannello di 8 campioni di tessuto (2,5 g ciascuno) che possono contenere: 

- Campioni di tessuto di bovino contaminato sperimentalmente con M. bovis BCG, 

- Campioni di campo (tessuto bovino) risultati positivi alla presenza di M. bovis mediante 

isolamento colturale e PCR. 

- Campioni di tessuto contenenti M. avium o altri micobatteri non tubercolari. 

 
Analiti 

Per le prove batteriologiche e molecolari: 

- Micobatteri 



- Genoma dei micobatteri, mediante PCR Real Time e/o PCR end point. 

 

Luogo e periodo di svolgimento 
Luogo: Europa, laboratori nazionali di riferimento. 

Periodo: Novembre 2017- Settembre 2018 
 

Follow up, Conclusioni e Raccomandazioni  
Il report finale sul ring test sarà reso disponibile dall’EURL-TB a Settembre 2018. 

 

2 Proficiency testing for the interferon gamma release assay (2017) 

Purpose 

The main objectives of this proficiency testing are: 

- To assess the ability of NRLs to provide accurate results for the laboratory detection of the 

interferon gamma as a supplementary testing to enable detection of the maximum number of 

infected and diseased animals bovine tuberculosis by culture (64/432/CE). 

- To provide an official inter-laboratory evaluation scheme that can be useful to those 

laboratories which need to provide evidence of their proficiency to perform the Enzyme Link 

Immunosorbent Assay (ELISA) for accreditation purposes. 

Matrici 

- 8 campioni di plasma bovino in triplicato proveniente da sangue stimolato in vitro di animali 

naturalmente infetti o non infetti con M. bovis distribuito in una piastra da 96 campioni. 

Analiti 

- Citochina (-interferon) 

 

Luogo e periodo di svolgimento 
Luogo: Europa, laboratori nazionali di riferimento. 
Periodo: Dicembre 2017- Giugno 2018 

 

Follow up, Conclusioni e Raccomandazioni  
Il report finale sul ring test sarà reso disponibile dall’EURL-TB a Giugno 2018. 
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Circuito organizzato da INSTAND e. V. (Society for Promotion of Quality Assurance in Medical 

Laboratories e. V. Dusseldorf, Germany) in collaborazione con il National Reference Laboratory of 

Mycobacteria (Borstel) per la valutazione di metodi per: 

 

- Identificazione di micobatteri mediante metodi microbiologici/biochimici 

- Identificazione di micobatteri mediante metodi molecolari 

 
Matrici 
 
Ceppi isolati di micobatteri: M. africanum, M. kansasii, M. simiae, M. porcinum/M. fortuitum, M. 

chelonae. 

 
Analiti 
 
Reazioni enzimatiche dei micobatteri 

Genoma dei micobatteri mediante reazione PCR end point e sequenziazione del gene RNAr 16S. 

 
Luogo e periodo di svolgimento 
 
Europa, laboratori nazionali di riferimento e altri laboratori nazionali/intrnazionali (81 partecipanti). 

Febbraio -Aprile 2017 

 

Follow up, Conclusioni e Raccomandazioni  

Tutti i campioni sono stati identificati correttamente da parte del LRN-TB con giudizio finale 
favorevole sulle performance di laboratorio.  
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Circuito organizzato da QCMD 2017 Mycobacterium tuberculosis DNA EQA Programme (QMCD 

Technology Terrace, Todd Campus West of Scotland Park, Glasgow, Scotland) per la valutazione del 

metodo: 

Rilevamento del gruppo Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) mediante PCR Real 

Time da campioni di tessuto/linfonodo. 

Purpose: to assess the proficiency of laboratories in the molecular detection of Mycobacterium 

tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis BCG). 

 

Matrici 

- Pannello composto da 5 campioni di saliva contaminati con M. bovis (BCG) o M. tuberculosis 

(DR-INH-R). 

Analiti 

Genoma dei micobatteri, mediante PCR Real Time. 
 

Luogo e periodo di svolgimento 

- Luogo: partecipanti 147 laboratori da 28 diversi paesi. 

- Periodo: Settembre- Ottobre 2017 

 

Follow up, Conclusioni e Raccomandazioni  

Tutti i campioni sono stati identificati correttamente da parte del LRN-TB con giudizio finale 

favorevole sulle performance di laboratorio.  
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Circuito organizzato dal Animal Health and Veterinary Agency (AHVLA), UK - Proficiency 

testing, quality Assurance Unit (Vetqas®).  

 

Gamma interferon (bovine TB) serum, per la valutazione del Metodo per la diagnosi di tubercolosi 

bovina-prova -interferon. 

Nel circuito erano compresi 4 esercizi indipendenti per un totale di 16 campioni. 

 

Matrici 

- Pannello composto da 4 campioni di plasma (4 esercizi indipendenti per un totale di 16 

campioni) provenienti da sangue stimolato in vitro da animali naturalmente infetti o non infetti 

con M. bovis. 

Analiti 

Citochina (-interferon). 
 

Luogo e periodo di svolgimento 
- Luogo: Europa, laboratori nazionali di riferimento. 
- Periodo: Gennaio – Novembre 2017 

 

Follow up, Conclusioni e Raccomandazioni  

Tutti i campioni sono stati identificati correttamente da parte del LRN-TB con giudizio finale 

favorevole sulle performance di laboratorio.  

  



 


