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La tubercolosi non esisteva in forma epidemica prima della rivoluzione 
industriale: il presupposto è l’ aggregazione sociale.

In quegli anni divenne responsabile del 25% di tutti i decessi. 

XVIII secolo I° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Stead Clin Chest Med 1997



XIX secolo  EUROPA OCCIDENTALE

XX secolo  EUROPA ORIENTALE, AMERICA (soprattutto NORD)

Diffusione  parallela all’aumento della densità di popolazione

XX secolo  AFRICA, ASIA 



Global Epidemiology of TB (2012)

 1/3 of global population infected

 8.6 million new cases

 Two third of cases in 15-59 age group (report 2011)

 1.3 million of deaths (420,000 in women and 74,000 in children)

 1.1 million case and 0.3 million of deaths in HIV+ 

 450,000 new MDR cases (170,000 deaths)

 Incidence at global level 122:100,000 in 2012

 The TB death rate dropped 45% between 1990 and 2012



TB INCIDENCE



HIV prevalence in new TB cases



22 High burden countries

(account for 80% of TB cases)

1 - Afghanistan

2 - Bangladesh

3 - Brazil

4 - Cambodia

5 – China (1)

6 - Democratic Republic of Congo

7 - Ethiopia

8 – India (2.2)

9 – Indonesia (0.46)

10 - Kenya

11 - Mozambique

12 - Myanmar

13 - Nigeria

14 – Pakistan (0.41)

15 - Philippines

16 - Russian Federation

17 - South Africa (0.53)

18 - United Republic of Tanzania

19 - Thailand

20 - Uganda

21 - Viet Nam

22 – Zimbabwe

(estimated million of new cases in 

2012)





Global Epidemiology of TB trend…

STOP TB target



European Epidemiology of TB



European Epidemiology of TB





La tubercolosi (TB)

è una malattia infettiva causata da 

Mycobacterium tuberculosis complex:

 Mycobacterium tuberculosis

 Mycobacterium bovis

 Mycobacterium africanum*
 (Mycobacterium bovis BCG)

 Mycobacterium microti **

 Mycobacterium canettii ***

 Mycobacterium caprae ****

 Mycobacterium pinnipedii #

 Mycobacterium mungi ##

 * presente soprattutto in Africa Occidentale, infetta umani

 ** raro in patologia umana, patogeno di varie specie di mammiferi (soprattutto roditori)

 *** molto raro, presente soprattutto nel Corno d’Africa, infetta umani

 **** raro in patologia umana, patogeno in varie specie di mammiferi

 # patogeno in leoni marini,  foche, rari case report nell’uomo

 ## patogeno nelle manguste



Mycobacterium tuberculosis

 Aerobio (cresce bene in tessuti ricchi di ossigeno come i 

polmoni)

 All’esame microscopico ha forma bacillare

 Contiene acidi micolici, responsabili di alcool acido-

resitenza: caratteristica tintoriale comune  anche a tutti 

gli altri micobatteri (compresi i micobatteri non 

tubercolari) e alcuni altri batteri (per es. Rhodococcus

spp, Nocardia spp) 

 Si colora con Ziehl-Neelsen (carbofucsina a caldo)

 La crescita in coltura è lenta (da 1 fino a 8 settimane)

 Per eseguire l’esame colturale è necessario un 

laboratorio con livello di Biosicurezza 3



TB- LA TRASMISSIONE (I)

La penetrazione del micobatterio nell’organismo 

avviene:

 per via aerea, a seguito dell’inalazione di bacilli 

liberati nell’ambiente da soggetti con TB 

respiratoria

 per via digestiva, a seguito di assunzione di latte 

infetto (tubercolosi bovina, M. bovis). Via 

attualmente rara grazie ai controlli del bestiame 

e della pastorizzazione

 MODIFICATA DA: Brescia, 16-21 marzo 2009 CORSO DI PERFEZIONAMENTO TUBERCOLOSI; ASPETTI 
CLINICI, DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI. H. Morelli di Sondalo, G. Besozzi, De Lorenzo



TB- LA TRASMISSIONE (II)

Altre possibili vie di penetrazione del 

microorganismo (rare):

 Congenita (ematogena tramite vena ombelicale)

 Transcutanea (operatori sanitari/personale di 

laboratorio)

Da Fitzgerald D. Mycobacterium tuberculosis. In Mandel, Principles and Practice of infectious Diseases 6° Ed.



Storia Naturale della TB

*Tiemersma EW et al PLoS One. 2011

Esposizione

Non infezione Infezione primaria (complesso 

primario; possibile diffusione ematogena)

Tubercolosi post-

primaria (malattia)
(TB polmonare cavitaria, TB 

extrapolmonare…)

Terapia: cura nel 95%
Mancata terapia:

-70% degli escreato pos muore entro 10 anni*

- Possibile guarigione spontanea

Asintomatica-

Paucisintomatica

Infezione 

tubercolare latente

5%
Nel resto 

della vita

95%

Tubercolosi primaria 

(malattia)
(TB miliare, meningite tubercolare, pleurite 

tubercolare…)

5%
Nei primi 

5 anni

(Infezione tubercolare 

latente)



Infezione Tubercolare Latente (ITL)
Latent Tuberculosis Infection (LTBI)

Condizione nella quale M. tuberculosis si è insediato nell’organismo:

Non sta provocando sintomi clinici

Non sono presenti anomalie radiografiche compatibili con TB attiva

Reperti batteriologici negativi

E’ una situazione di equilibrio tra sistema immunitario del soggetto

e il M. tuberculosis



MALATTIA TUBERCOLARE

Tubercolosi primaria: malattia tubercolare che si 

sviluppa nei primi mesi-anni (entro 2-5 anni) dopo la 

prima infezione con M. tuberculosis (quindi in un 

soggetto privo di immunità per M. tuberculosis)

Tubercolosi post primaria: malattia tubercolare che si 

sviluppa in soggetti che hanno già incontrato M. 

tuberculosis in passato:

1. A causa di una riattivazione di infezione 

tubercolare latente

2. A causa di una re-infezione



Tubercolosi Primaria

 TB linfonodale ilo-mediastinica: evoluzione sfavorevole 

del complesso primario con adenopatia mediastinica 

cospicua e possibile atelettasia da compressione 

(bambini<5anni)

 Meningite Tubercolare e Miliare primaria: dovute ad 

anergia del soggetto. Si ha disseminazione ematogena 

(bambini<5anni, AIDS, entro 1-3 mesi dal complesso 

primario)

 TB primaria pleurica: rottura nello spazio pleurico del 

complesso primario con pleurite siero-fibrinosa (tipica 

dell’adolescente-giovane adulto, entro 2-5 anni dal 

complesso primario)



Tubercolosi Primaria

 TB primaria a evoluzione tisiogena: formazione di un 

addensamento apicale con tendenza all’escavazione 

subito successiva al complesso primario

 Altre possibili manifestazioni concomitanti al 

complesso primario (“pseudo-allergiche”):

 Eritema nodoso (raro)

 Cheratocongiuntivite flittenulare (rara)



Tubercolosi Post-primaria

 Da riattivazione dell’ITL 

(40-70% dei casi)

 Da reinfezione 

(30-60% dei casi)



Tubercolosi Post-primaria
Polmonare

 Frequentemente: riattivazione di M. 

tuberculosis localizzati a livello dell’apice 

polmonare: formazione di addensamento  

sottoclaveare o retroclaveare con evoluzione 

verso cavitazione

 Altri tipi di coinvolgimento polmonare (lobite, 

polmonite caseosa, broncopolmonite a 

focolai multipli)



Tubercolosi Post-primaria 
Extra-polmonare

 Meningite

 Pleurite

 Linfonodale

 Pericardite

 Peritonite

 TB renale

 TB genitale

 TB osteoarticolare 

 TB laringea

 Surrenalica (Addison)

 Intestinale

 Oculare (corio-

retinite/uveite)

 Riattivazione di MT che durante l’infezione primaria 

si erano localizzati in sedi extrapolmonari:

 Miliare: disseminazione ematogena a partire da una 

localizzazione che si è riattivata



Murray JF, Nadel JA Textbook of respiratory medicine. 2nd edition Philadelphia, W.B. 

Saunders, 1994; pp 1094-1160

Tubercolosi
Localizzazioni più frequenti



Clinica della TB

Segni/sintomi sistemici

 Febbre/febbricola

 Sudorazione notturna

 Perdita di appetito

 Perdita di peso

 Facile stancabilità



Clinica della TB polmonare

 Tosse produttiva di lunga durata (> di 2-3  

settimane)

 Dolore toracico (indica coinvolgimento pleurico)

 Emottisi: indica erosione di un vaso, spesso dovuto 

a:

 Cavitazione

 Formazione di una bronchiectasia

 Raramente formazione di un micetoma in una vecchia 

caverna tubercolare





Diagnosi
 Anamnesi epidemiologica

 Segni/sintomi

 Esami ematici (non specifici: ↑indici di flogosi, anemia 

normocromica normocitica, di solito assenza di leucocitosi)

 Radiologia

 Batteriologia

 Istologia (flogosi granulomatosa, necrosi 

caseosa…)

 Criterio ex-adiuvantibus (terapia da proseguire 

per almeno 2 mesi)

 Mantoux, Quantiferon, ELISPOT (ruolo molto 

limitato e secondario nella diagnosi di TB attiva)



Diagnosi

Diagnosi di certezza: si ha solo in caso di 

isolamento di isolamento microbiologico

Diagnosi probabile: può essere posta in 

assenza di isolamento microbiologico in 

caso che gli altri elementi (clinica, quadro 

radiologico, istologia, criterio ex-

adiuvantibus) siano compatibili e una volta 

escluse altre cause



Curvo-Semedo L1 Teixeira L, Caseiro-Alves 

F. Tuberculosis of the chest. Eur J 

Radiol. 2005 Aug;55(2):158-72.

TB primaria



Curvo-Semedo L, Teixeira L, Caseiro-Alves 

F. Tuberculosis of the chest. Eur J 

Radiol. 2005 Aug;55(2):158-72.

TB pleurica primaria



Curvo-Semedo L, Teixeira L, Caseiro-Alves F. Tuberculosis of 

the chest. Eur J Radiol. 2005 Aug;55(2):158-72.

TB miliare primaria



TB miliare primaria



TB polmonare apicale post-primaria

Escavazione 

apicale

(caverna)



TB polmonare apicale

Addensamento apicale non escavato



INDAGINI RADIOLOGICHE TORACE

TB miliare



TB miliare



TB miliare









Micetomi in paziente diabetico 

con TB polmonare già trattata





TB ossea



TB linfonodale



TB e HIV/AIDS

possibilità di manifestazioni clinico-radiologiche 

atipiche

>300 CD4 <200 CD4

Distribuzione 

polmonare

Lobo superiore Lobo medio e 

inferiore

Cavitazione Spesso presente Tipicamente 

assente

Adenopatie Rare Comuni

TST ~70% positivo Tipicamente 

negativo

Positività 

espettorato

~ 80% ~ 40%

Diffusione 

extrapolmonare

10-15% dei casi Almeno il 50% dei 

casi



Diagnosi: Batteriologia

 Esame dei campioni per micobatteri 

(escreato, broncolavaggio, liq. pleurico 

urine, feci, campioni bioptici, liquor, 

sangue periferico e midollare): 

 esame microscopico diretto

 PCR

 Esame colturale



Esame microscopico diretto

Caratteristiche: 

 Test rapido

 Poco costoso

 Non specie-specifico

 Non applicabile a tutti i materiali

 Specificità: >95%

 Sensibilità: 25-65%

 Si esegue su più campioni per aumentare la sensibilità (tre 

campioni di tre mattine differenti)

 Risposta semi quantitativa in base al numero di bacilli per 

campo microscopico (negativo, positivo +, positivo ++, 

positivo +++): utile per monitoraggio terapia

Colorazione di Ziehl-Neelsen

Colorazione con auramina



Test di Amplificazione degli Acidi 

Nucleici (PCR)

 Permette l’identificazione in poche 

ore di M. tuberculosis complex in 

campioni clinici 

 Si affianca ma non sostituisce, al 

momento attuale, le tecniche 

tradizionali di microscopia e coltura

Non utilizzabile per il monitoraggio della terapia

MODIFICATA DA: 

Brescia, 16-21 marzo 2009 CORSO DI
PERFEZIONAMENTO TUBERCOLOSI; 
ASPETTI CLINICI, DIAGNOSTICI, 
TERAPEUTICI. Cirillo MD



L’esame colturale

 Gold standard: maggiore sensibilità rispetto 

alla microscopia e all’amplificazione 

 Richiede batteri vitali

 Necessita fino a 8 settimane di incubazione (di 

solito 2-4 settimane)

MODIFICATA DA:  Brescia, 16-21 marzo 2009 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
TUBERCOLOSI; ASPETTI CLINICI, 
DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI. Cirillo MD

Pontali E, Matteelli A, Migliori GB, Drug Resistant
TB. Curr Opin Pulm Med 2013

Permette l’isolamento del ceppo:

• Antibiogramma (3-5 settimane per identificare un MDR, 5-9 settimane per 

identificare XDR)

• Valutazione di infezioni miste

• Identificazione definitiva a livello di specie

• Considerazioni epidemiologiche



GeneXpert MTB/RIF System



GeneXpert MTB/RIF System

 Endorsed by WHO since 2010

 Fully-automated diagnostic molecular (PCR) test 

(cartridge-based)

 simultaneously detects TB and rifampicin drug resistance 

 provides accurate results in less than two hours so that 

patients can be offered proper treatment on the same day 

 has minimal bio-safety requirements and training needs, 

and can be housed in non-conventional laboratories

>90% of Rifampicin resistant strains are Isoniazid resistant 
Lawn. Lancet Infect Dis 2013 Fact Sheet UPDATED WHO RECOMMENDATIONS AS OF OCTOBER 2013 



Diapositiva del dott. Giorgio Besozzi



Classificazione antitubercolari



TERAPIA DELLA TB ATTIVA

I trattamenti sono suddivisi in due fasi:

A fase iniziale intensiva: per determinare la 
riconversione batteriologica rapida

B fase di mantenimento: per consolidare la 
guarigione prevenendo le recidive ed 
eliminare eventuali bacilli persistenti



Pazienti con tubercolosi farmaco sensibile 

di primo accertamento polmonare ed  

extrapolmonare:

Regime raccomandato: 6 mesi

Fase iniziale (2 mesi): RMP+INI+PZA+ETB 
(all’inizio si impiegano 4 farmaci per avere una discreta sicurezza di 

avere almeno 3 farmaci attivi nella fase iniziale. Una volta 

disponibile l’antibiogramma può essere sospeso ETB anche prima 

di 2 mesi se il ceppo è toti S) 

Fase di mantenimento (4 mesi): RMP+INI

Tasso di cura ~95% per TB sensibile
(NICE Guidelines 2006)



 In alcune situazioni la fase di mantenimento è 

prolungata (anche se il micobatterio è toti S)

TERAPIA DELLA 

TUBERCOLOSI

NICE 2006 AAP 2012 CDC/ATS 

2003

Protocollo 

Spallanzani

2007

Meningite 12 mesi 9-12 mesi 9-12 mesi 12 mesi

TB ossea e articolare 6 mesi - 6-9 mesi 9 (12) mesi

Disseminata o TB 

miliare

6 mesi - 6 9 (12) mesi

TB polmonare con 

cavitazione all’Rx o 

persistente positività ai 

colturali oltre il 2° mese 

di Tp

- 9 mesi 9 mesi 9 mesi



Corticosteroidi in TB
NICE guidelines

2006

AAP 2012 

(Red

Book)*

CDC/ATS 

guidelines 2003

Protocollo 

Spallanzani

2007

M
e

n
in

g
ite

Farmaco Prednisolone Prednisone Desametasone Desametasone

Dosaggio Adulti: 10-20 (20-40)mg/die

se assume RIF

Bambini :1-2mg/kg/die

2mg/kg Adulti: 12mg/die

Bambini <25kg: 8mg/die

Adulti: 0.4mg/kg

Durata 2-3- settimane e poi a 

scalare

4-6 settimane e 

poi scalare

3 settimane, poi scalare 

nell’arco di altre 3 

settimane (tot 6 weeks)

1 settimana, poi a 

scalare per  totale 

8 settimane

P
e

ric
a

rd
ite

Farmaco Prednisolone Vedi sotto Prednisolone Prednisone

Dosaggio Adulti: 60mg/die

Bambini :1mg/kg

Vedi sotto Adulti: 60mg/die 

Bambini: 1mg/kg/die

60mg/die

Durata 2-3 settimane poi a scalare Vedi sotto 4 settimane, poi a scalare 

nell’arco di 11 settimane 

(tot 11 weeks)

Dosaggio a ridurre 

di 10mg/settimana 

(tot 6 weeks)

P
le

u
rite

- Vedi sotto Non raccomandato -

*Red Book 2012: corticosteroidi nei bambini possono essere considerati anche in caso di versamento pleurico o pericardico, TB endobronchiale, TB 

addominale e miliare grave.

•British Infection society Guidelines 2009: Adults (>14 years) should start treatment with dexamethasone 0.4 mg/kg/ 24 h with a reducing course over 6-8 

weeks. Children (14 years) should be given prednisolone 4 mg/kg/24 h (or equivalent dose dexamethasone: 0.6 mg/kg/24 h) for 4 weeks, followed by a 

reducing course over 4 weeks



Principali effetti collaterali/indesiderati 

farmaci antitubercolari

 Isoniazide: epatotossicità, neuropatia periferica, 

convulsioni, psicosi

 Rifampicina: epigastralgia, epatotossicità, 

multiple interazioni farmacologiche, colorazione 

rossastra di tutti i fluidi biologici

 Pirazinamide: epatotossicità, incremento 

asintomatico acido urico, artralgie o artriti

 Etambutolo: neurite ottica con difficoltà a 

distinguere i colori (rosso-verde) e riduzione 

dell’acuità visiva

 Tutti: possono causare reazioni allergiche



PROBLEMATICA EMERGENTE NELLA TERAPIA DELLA TB: 

LA MULTIRESISTENZA FARMACOLOGICA

MDR- e XDR-TB



RESISTENZA ANTIMICROBICA DI 

M. TUBERCULOSIS

•Monoresistenza: resistenza ad un solo farmaco antitubercolare

•Poliresistenza: resistenza  a più di un farmaco antitubercolare 
(ma non all’associazione Isoniazide + Rifampicina)

•Multiresistenza (MDR TB): resistenza contemporanea ad 
almeno Isoniazide e Rifampicina

•Resistenza estesa (XDR TB): resistenza ad almeno Isoniazide, 
Rifampicina, almeno un fluorochinolone e almeno uno degli agenti 
iniettabili (Amikacina, Capreomicina, Kanamicina)



Prevalence of MDR-TB among new TB cases





Italy, 2011

•MDR: 81cases  (3.2% of all cases)

•XDR: 6 cases (7.4% of MDR 

cases)



Problematiche TB resistente

•Probabilità di successo MDR: 62% (CI 95% 57-67%)

•Probabilità successo XDR: 44% (mortalità 14-27%)

•Importanti effetti collaterali dei farmaci di seconda linea

•Costi economici (20$/trattamento per TB Toti-sensibile, 

5000$/trattamento per MDR, costi maggiori per XDR)

Orenstein EW, Basu S, Shah NS, et al. Treatment outcomes among patients with multidrug-resistant tuberculosis: 

systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2009; 9:153–161

Jacobson KR, Tierney DB, Jeon CY, et al. Treatment outcomes among

patients with extensively drug-resistant tuberculosis: systematic review and

meta-analysis. Clin Infect Dis 2010; 51:6–14

Successful treatment: cured or completed treatment.

Cured: A patient who was initially smear-positive and who was smear-negative in the last month of treatment and on at 

least one previous occasion.

Completed treatment: A patient who completed treatment but did not meet the criteria for cure or failure. This definition 

applies to pulmonary smear-positive and smear-negative patients and to patients with extrapulmonary disease.



WHO 2008

Know cross resistance

• Rifampicin-Rifabutin high level of cross 

resistance (~90%)

• Fluorochinolones have variable cross-

resistance

• Some later-generation generation FQ 

remain susceptible when earlier

generation are resistant

• Amikacin and kanamicin have high cross 

resistance

• Capreomycin and viomicin have high 

cross resistance

• No crossresitance between Capreomycin

(polypeptide) and aminoglysosides

• Protionamide and Etionamide have 100% 

cross resistance

• Ethionamide can have cross resistance

with isoniazid

• Cross resistance between Isoniazide-

Tiocetazone-ethionamide-PAS reported

(but low)

Trattamento 

della TB MDR
composizione del 

trattamento



Classificazione antitubercolari



Trattamento della TB MDR
composizione del trattamento

In the treatment of patients with 

MDR-TB, regimens should 

include at least:
1. Pyrazinamide

2. Fluoroquinolone (later generation)

3. Parenteral agent

4. Ethionamide (or prothionamide)

5. Either Cycloserine or PAS 

(if cycloserine cannot be used)

Ethambutol may be used but is not included among 

the drugs making up the standard regimen.



Trattamento della TB MDR

durata

•Intensive phase (initial part in which 

the injectable drug is used) of 8 

months is suggested for most 

patients

•A total treatment duration of 20 

months is suggested for most 

patients

•Total and/or intensive phase duration may be modified according to the patient’s response to therapy (WHO 2011)

•Intermittent therapy with the injectable agent (three times a week) can also be considered in patients in whom the injectable has 

been used for a prolonged (WHO 2008)

•If the patient was on an empirical regimen of five or six drugs, drugs other than the injectable can be considered for suspension 

once the DST results are available and the patient continues with at least three of the most potent agents (WHO 2008)

•WHO 2008 recommendation: intensive phase  of  minimum 6 months and at least 4 months post culture conversion. Minimum 

total duration 18 months post  culture conversion



Chirurgia in MDR-XDR

 Resection surgery

 Effective and safe under appropriate surgical conditions

 Adjunct to chemotherapy

 Need of skilled thoracic surgeons and excellent postoperative care

 Not indicated in patients with extensive bilateral disease

 Timing of surgery may be earlier in the course of the disease when 

the patient’s risk of morbidity and mortality is lower

 Generally, at least two months of therapy should be given before 

resection surgery in order to decrease the bacterial infection in the 

surrounding lung tissue. 

 An additional 12–24 months of chemotherapy should be given after 

resection

WHO. Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis

Emergency update 2008



132 soggetti, Trial fase IIb







Grazie per l’attenzione!


