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Tubercolosi :Tubercolosi :

•• Malattia infettiva da Malattia infettiva da micobatterimicobatteri patogeni per lpatogeni per l’’uomo (per lo piuomo (per lo piùù polmone)polmone)

-- MycobacteriumMycobacterium tuberculosistuberculosis ((hominishominis)  [via )  [via aerogenaaerogena interumana]interumana]

-- MycobacteriumMycobacterium bovisbovis [latte infetto] [latte infetto] 
-- MycobacteriumMycobacterium africanumafricanum (specialmente nelle regioni africane)(specialmente nelle regioni africane)

queste 3 varietqueste 3 varietàà sono indicate nellsono indicate nell’’insieme come complesso tubercolareinsieme come complesso tubercolare

Bacillo aerobioBacillo aerobio a a replicazionereplicazione lenta (24lenta (24--48 ore), con aspetto 48 ore), con aspetto bastoncellarebastoncellare
(4(4--5 5 μμ), resistente agli alcoli e agli acidi (acido ), resistente agli alcoli e agli acidi (acido micolicomicolico),),
al calore (100 al calore (100 °°C) e allC) e all’’essicamentoessicamento

Azione: Azione: attivazione di attivazione di immunoreazioneimmunoreazione cellulocellulo--mediatamediata locale (macrofagi e locale (macrofagi e 
linfociti)  [ reazione ritardata di IV tipo ]linfociti)  [ reazione ritardata di IV tipo ]

FFattori congeniti e acquisiti condizionano la risposta immunitariattori congeniti e acquisiti condizionano la risposta immunitaria a macrofagicamacrofagica naturale naturale 
(diabete, (diabete, immunosopressioneimmunosopressione, fumo di tabacco, , fumo di tabacco, NOxNOx, pneumoconiosi) e la riposta , pneumoconiosi) e la riposta 
immunitaria immunitaria cellulocellulo--mediatamediata ( ( IpersensibilitIpersensibilitàà ))

Risposta: NORMALE Risposta: NORMALE -- IPEREGICAIPEREGICA-- DEPRESSA (ANERGICA)DEPRESSA (ANERGICA)



Distinzione tra:Distinzione tra: INFEZIONE TUBERCOLAREINFEZIONE TUBERCOLARE (contatto + risposta immunitaria)(contatto + risposta immunitaria)

MALATTIA TUBERCOLAREMALATTIA TUBERCOLARE ( 5( 5--10% dei casi infetti)10% dei casi infetti)

Dopo la 1Dopo la 1aa infezione: infezione: 
-- in circa il in circa il 5%5% dei casi il controllo della dei casi il controllo della replicazionereplicazione dei MBT non dei MBT non èè adeguato e siadeguato e si
può avere sviluppo di può avere sviluppo di malattia tubercolare polmonare entro 1 anno malattia tubercolare polmonare entro 1 anno (TBC primaria)(TBC primaria)

-- in un altro in un altro 5%5% dei casi si può avere sviluppo di dei casi si può avere sviluppo di malattia a distanza di annimalattia a distanza di anni
(TBC post(TBC post--primaria)primaria)

( la possibilit( la possibilitàà di malattia decresce con il tempo trascorso dalla prima infeziodi malattia decresce con il tempo trascorso dalla prima infezione )ne )

La probabilitLa probabilitàà di di reinfezionereinfezione e di sviluppo della malattia dipende dalla carica e di sviluppo della malattia dipende dalla carica 
batterica e dallo stato delle difese dellbatterica e dallo stato delle difese dell’’organismoorganismo

Fattori di rischio per malattia tubercolare dopo lFattori di rischio per malattia tubercolare dopo l’’infezioneinfezione

Fattori di rischioFattori di rischio Incidenza per 1000 PIncidenza per 1000 P--AA Rischio RelativoRischio Relativo

Infezione TB < 1 annoInfezione TB < 1 anno 10.410.4
Infezione TB > 7 anniInfezione TB > 7 anni 0.70.7
Infezione da HIVInfezione da HIV 79.079.0 170.3170.3
SilicosiSilicosi 30.030.0
EmodialisiEmodialisi 12.012.0
Terapia Terapia immunosoppressivaimmunosoppressiva 1010--1515
DiabeteDiabete 22--44
MalnutrizioneMalnutrizione 22--44



Dati epidemiologici

OMS : valutazione globale ultimo decennio

circa 3 milioni di morti per TBC all’anno (80% africa, asia); 

20 milioni di casi di TBC attiva nel mondo

8 milioni di nuovi casi all’anno (80-90% nei paesi emergenti)

un terzo della popolazione mondiale con infezione da MBT
(80% nei paesi emergenti)
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Rischio di infezioneRischio di infezione

Incidenza di TBCIncidenza di TBC
HIVHIV--AIDS, Immigrazione,AIDS, Immigrazione,
ImmunosoppressioneImmunosoppressione

MortalitMortalitàà per TBCper TBC

Andamento epidemiologico della TBCAndamento epidemiologico della TBC
USA USA -- EuropaEuropa

Italia  TBC : 5.9 casi per 100.000 (immigrati)



Tubercolosi: trasmissione dellTubercolosi: trasmissione dell’’infezione (interumana)infezione (interumana)

TonsilleTonsille

LinfonodiLinfonodi

IntestinoIntestino

PolmoniPolmoni

11aa infezioneinfezione

InalazioneInalazione

IngestioneIngestione

PenetrazionePenetrazione

PercutaneaPercutanea
DisseminazioneDisseminazione
in altri organiin altri organi

AerodispersioneAerodispersione dei dei micobatterimicobatteri
con la tosse e gli starnuti da partecon la tosse e gli starnuti da parte
di malati di TBC attiva (aperta)di malati di TBC attiva (aperta)

Aerosol diAerosol di
goccioline digoccioline di

FluggeFlugge (1(1--5 5 μμ))

MBT preservati in ambienteMBT preservati in ambiente
poco luminoso e umidopoco luminoso e umido

Particelle sterilizzate daiParticelle sterilizzate dai
raggi del sole e disperse dal ventoraggi del sole e disperse dal vento

Nota: Nota: La probabilitLa probabilitàà degli esposti di infettarsi dipende dalla densitdegli esposti di infettarsi dipende dalla densitàà delle particelle in sospensionedelle particelle in sospensione
e dal tempo delle dal tempo dell’’esposizione esposizione 





Rischio annuale di TBC attiva:
- Portatori di entrambe le infezioni (HIV eMBT):  8%
- Nei pazienti con AIDS e con infezione da MBT: 30%



Tessuto Linfoide Associato  all’albero 
Tracheo-Bronchiale



IgAIgA

IgMIgM
IgGIgG

IgAIgA

MacrofagiMacrofagi
alveolarialveolari

TessutoTessuto
linfaticolinfatico

LinfonodiLinfonodi

LinfaticiLinfatici

B.A.L.T.: Broncho-Alveolar Linphatic Tissue

AdesioneAdesione

Espulsione frammentiEspulsione frammenti
di germidi germi

Digestione Digestione 
intracellulareintracellulare

EndocitosiEndocitosi

FagolisosomiFagolisosomi

MBTMBT

FagosomiFagosomi

Nota: i MBT (acido micolico) inibiscono la funzione fagcitaria
macrofagica impedendo la fusione dei fagosomi con i lisosomi

Fagocitosi Fagocitosi MacrofagicaMacrofagica



TBC: risposte cellulari
Patogenesi

11aa INFEZIONEINFEZIONE

Macrofagi alveolariMacrofagi alveolari

Lisi dei bacilliLisi dei bacilli Lisi dei macrofagiLisi dei macrofagi

Informazione immunologicaInformazione immunologica

Macrofagi attivatiMacrofagi attivati
Lisi deiLisi dei
bacillibacilli

TT--linfocitilinfociti

TT--HelperHelper

TT--SuppressorSuppressor

ILIL--11

ILIL--22

MIFMIF
MAFMAF
SS--MAFMAF

ROSROS

Nota1:Nota1: La persistenza di bacilli virulenti allLa persistenza di bacilli virulenti all’’interno dei macrofagi interno dei macrofagi èè dovuta a mancata fusione fra dovuta a mancata fusione fra fagosomifagosomi e e 
lisosomilisosomi legata alla produzione di legata alla produzione di acido acido micolicomicolico (cere,lipidi)(cere,lipidi) da parte dei MBTda parte dei MBT
Nota2:Nota2: Il Il cordcord--factorfactor dei MBT agisce contro il dei MBT agisce contro il MIFMIF (fattore di inibizione della migrazione (fattore di inibizione della migrazione macrofagicamacrofagica) che ) che 
normalmente permette di mantenere elevato il numero dei macrofagnormalmente permette di mantenere elevato il numero dei macrofagi nella sede di infezionei nella sede di infezione

1) arrivo dei MBT nella zona respiratoria

2) moltiplicazione extra e intracellulare (Macr)
specialmente nelle zone polmonari meglio
aerate (segmento superiore lobi inferiori) prima
che si sviluppi l’immunità specifica

3) diffusione per via linfatica (linfonodi regionali)
per continuità e contiguità (pleura, pericardio),
per via canalicolare (vie aeree) e per via 
ematogena (SNC, tessuto osseo, reni, fegato) ed
eventuale moltiplicazione in loco

4) dopo alcune settimane dalla prima infezione
si completa la risposta immunitaria specifica
alle proteine del MBT (Tubercolina positiva)

Risposta ritardata di IV tipo cellulo-mediata:
- Linfociti T verso antigeni del MBT (citolisi)
- Linfochine: accumulo e attivazione dei Macrofagi

BB--linfocitilinfociti



Processo tubercolareProcesso tubercolare
•• Le lesioni tubercolari sono il risultato della risposta Le lesioni tubercolari sono il risultato della risposta cellulocellulo--mediatamediata

•• ModalitModalitàà di reazione (infiammazione):di reazione (infiammazione):
11 Lesione Lesione essudativaessudativa preceduta da dilatazione capillare e rigonfiamento preceduta da dilatazione capillare e rigonfiamento 

endotelialeendoteliale
22 AlveoliteAlveolite fibrinofibrino--macrofagicamacrofagica evolvente in evolvente in caseosicaseosi
33 AlveoliteAlveolite polimorfonuclearepolimorfonucleare evolvente in evolvente in colliquazionecolliquazione
44 AlveoliteAlveolite fibrinosafibrinosa con scarse cellule (forma non primaria)con scarse cellule (forma non primaria)

Lesioni soggette per lo piLesioni soggette per lo piùù a risoluzione completaa risoluzione completa

-- rimane solida, viene riassorbita, rimane solida, viene riassorbita, ialinosiialinosi, fibrosi, calcificazione, fibrosi, calcificazione

•• Necrosi Necrosi caseosacaseosa -- vvàà incontro a incontro a colliquazionecolliquazione ((proteolisiproteolisi da PMN) con possibile da PMN) con possibile 
caverna che può cicatrizzare o permanere comcaverna che può cicatrizzare o permanere come fonte e fonte bacilliferabacillifera

•• Tubercolo Tubercolo (può precedere o seguire la (può precedere o seguire la caseosicaseosi):): infiammazione infiammazione granulomatosagranulomatosa con con 
cellule cellule epiteliodiepiteliodi (macrofagi)(macrofagi) e cellule giganti e cellule giganti (cellule di (cellule di LanghansLanghans),), monocitimonociti, , 
linfociti, linfociti, fibroblastifibroblasti, fibre collagene, capillari. Tutto intorno lesioni , fibre collagene, capillari. Tutto intorno lesioni 
infiammatorie infiammatorie aspecificheaspecifiche anche estese e reversibili anche estese e reversibili [ [ epitubercolosiepitubercolosi ]]



Disseminazione verso altri organiDisseminazione verso altri organi

Parenchima polmonare: zone ad elevata VA e VA/Q

risoluzionerisoluzione
11°° focolaio locale focolaio locale 
(essudato, tubercolo)(essudato, tubercolo)

ispessimento, incapsulamento,ispessimento, incapsulamento,
fibrosi (giornifibrosi (giorni--mesi)mesi)
( guarigione o evoluzione tardiva)( guarigione o evoluzione tardiva)

calcificazionecalcificazione

riattivazioneriattivazione

propagazione per contiguitpropagazione per contiguitàà
(coalescenza di tubercoli)(coalescenza di tubercoli)

caseosicaseosi centralecentrale ColliquazioneColliquazione,,
cavernizzazionecavernizzazione,,
erosione broncoerosione bronco

Evoluzione del tubercolo

carica batterica modestacarica batterica modesta
++

““immunitimmunità”à” normalenormale

fibrosi con limitazione fibrosi con limitazione 
del processodel processo

carica batterica elevatacarica batterica elevata
++

risposta risposta iperergicaiperergica

necrosi necrosi caseosacaseosa
circoscrittacircoscritta

carica batterica elevatacarica batterica elevata
++

risposta risposta anergicaanergica

necrosi necrosi caseosacaseosa
colliquazionecolliquazione

DIFFUSIONEDIFFUSIONE

Nota: l’evoluzione dipende dalla virulenza e dall’entità della carica infettante, dall’immunità specifica dell’ospite, dalla presenza di altre
patologie (diabete, pneumoconiosi, AIDS) o fattori individuali o acquisiti (età, fumo, etilismo, malnutrizione) che condizionano la risposta

1) TBC primaria1) TBC primaria

2) TBC post2) TBC post--primariaprimaria



Forme cliniche di malattia tubercolareForme cliniche di malattia tubercolare

1)1) TBC primaria:TBC primaria: consegue al primo contatto (consegue al primo contatto (tubercolinotubercolino--negativinegativi) ) [[negativizzazionenegativizzazione?]?]

Carica infettante Carica infettante modestamodesta Carica infettante Carica infettante elevataelevata

immunitimmunitàà immunitimmunitàà immunitimmunitàà immunitimmunitàà immunitimmunitàà immunitimmunitàà
normalenormale scarsascarsa vivace                     vivacevivace                     vivace normalenormale scarsascarsa

complesso       diffusionecomplesso       diffusione essudazoneessudazone fenomeni fenomeni essudativiessudativi diffusionediffusione
primarioprimario ematogenaematogena localelocale a diffusione localea diffusione locale ematogenaematogena

GUARIGIONE GUARIGIONE MILIARE            EPITUBERCOLOSIMILIARE            EPITUBERCOLOSI POLMONITE CASEOSAPOLMONITE CASEOSA MILIAREMILIARE
ACUTA              ERITEMA NODOSOACUTA              ERITEMA NODOSO CON ESCAVAZIONE                    ACUTACON ESCAVAZIONE                    ACUTA

DISSEMINATADISSEMINATA PLEURITE TBC PLEURITE TBC TISI PRIMARIA               DISSEMINATATISI PRIMARIA               DISSEMINATA



Forme cliniche di malattia tubercolareForme cliniche di malattia tubercolare

2)2) TBC postTBC post--primaria:primaria: malattia in soggetti sensibilizzati (malattia in soggetti sensibilizzati (tubercolinotubercolino--positivipositivi) ) 
generalmente per generalmente per riaccensioneriaccensione di focolai apparentemente quiescenti per di focolai apparentemente quiescenti per 
riduzione delle difese immunitarieriduzione delle difese immunitarie
[ Riattivazione endogena (80% dei casi), [ Riattivazione endogena (80% dei casi), ReinfezioneReinfezione esogena (20%) ]esogena (20%) ]

Carica infettante Carica infettante modestamodesta Carica infettante Carica infettante elevataelevata

immunitimmunitàà immunitimmunitàà immunitimmunitàà immunitimmunitàà immunitimmunitàà immunitimmunitàà
normalenormale scarsascarsa vivace                     vivacevivace                     vivace normalenormale scarsascarsa

riattivazione   diffusioneriattivazione   diffusione diffusione diffusione ematogenaematogena, linfatica, , linfatica, diffusionediffusione
localelocale ematogenaematogena emolinfaticaemolinfatica o o endocanalicolareendocanalicolare ematogenaematogena

FOCOLAI            MILIARE                          INFILTRATOFOCOLAI            MILIARE                          INFILTRATO DI ASSMANNDI ASSMANN--REDEKERREDEKER MILIAREMILIARE
NODULARI         ACUTA O                           FORME ESSUDNODULARI         ACUTA O                           FORME ESSUDATIVE POLMONARIATIVE POLMONARI ACUTA OACUTA O
APICALIAPICALI DISCRETA DELDISCRETA DEL ( POLMONITE CASEOSA, LOBITE )               DIS( POLMONITE CASEOSA, LOBITE )               DISCRETA DELCRETA DEL

POLMONE O ALTRIPOLMONE O ALTRI O EXTRAPOLMONARIO EXTRAPOLMONARI POLMONE O ALTRI POLMONE O ALTRI 
ORGANIORGANI [ evoluzione per lo pi[ evoluzione per lo piùù in caverne polmonari ]in caverne polmonari ] ORGANIORGANI



TBC: manifestazioni clinicheTBC: manifestazioni cliniche
•• Sintomi generali:Sintomi generali:

negli anziani sintomi sfumati, talvolta assenti o sottostimati negli anziani sintomi sfumati, talvolta assenti o sottostimati 
(diagnosi occasionale: (diagnosi occasionale: RxRx, esposizione, tubercolina, espettorato), esposizione, tubercolina, espettorato)

•• Generalmente insorgenzaGeneralmente insorgenza insidiosa, insidiosa, subacutasubacuta:: astenia, anoressia, calo astenia, anoressia, calo 
ponderale, febbricola serotina, sudorazione per settimane o mesiponderale, febbricola serotina, sudorazione per settimane o mesi

•• Talvolta insorgenza acutaTalvolta insorgenza acuta con brividi, febbre, tosse (sindrome influenzale)con brividi, febbre, tosse (sindrome influenzale)

•• Sintomi toracici:Sintomi toracici: -- Tosse prima secca poi produttiva Tosse prima secca poi produttiva ((espesp. muco. muco--purulento)purulento)

-- Emottisi Emottisi (striature di sangue)(striature di sangue) o o EmoftoeEmoftoe (forme avanzate)(forme avanzate)

-- Dolore toracico per interessamento pleuricoDolore toracico per interessamento pleurico
-- Dispnea nelle forme avanzate o per versamento pleuricoDispnea nelle forme avanzate o per versamento pleurico

•• ObiettivitObiettivitàà:: Variabile, spesso negativa (Variabile, spesso negativa (rantolinirantolini, segni di consolidamento), segni di consolidamento)
•• RxRx torace e TAC:torace e TAC: infiltrati, noduli multipli o disseminati, cavitinfiltrati, noduli multipli o disseminati, cavitàà, calcificazioni,  , calcificazioni,  

accentuazione disegno broncoaccentuazione disegno bronco--vasale, velatura o vasale, velatura o opacamentoopacamento campi polmonaricampi polmonari

•• Quadro funzionale:Quadro funzionale: forme avanzateforme avanzate (deficit restrittivo, talvolta riduzione TLCO)(deficit restrittivo, talvolta riduzione TLCO)

•• Laboratorio:Laboratorio: movimento degli indici di flogosi (VES), anemia, movimento degli indici di flogosi (VES), anemia, leucopenialeucopenia



TBC: complicanze e forme extraTBC: complicanze e forme extra--polmonaripolmonari
Complicanze:Complicanze:
Versamenti pleurici, Versamenti pleurici, EmpiemaEmpiema, Pneumotorace, Laringite, Enterite , Pneumotorace, Laringite, Enterite (deglutizione MBT)(deglutizione MBT)

AspergillomaAspergilloma instauratosi in una caverna guarita, Cuore Polmonare Cronicoinstauratosi in una caverna guarita, Cuore Polmonare Cronico

TBC extrapolmonare:TBC extrapolmonare:
•• GenitourinarioGenitourinario:: piuriapiuria, ematuria, febbre, , ematuria, febbre, epididimitiepididimiti, prostatiti, salpingiti, , prostatiti, salpingiti, 

endometritiendometriti, , [ colture urinarie ripetute, biopsie ][ colture urinarie ripetute, biopsie ]

•• OsteoarticolareOsteoarticolare: : artriti, osteomieliti, lesioni artriti, osteomieliti, lesioni osteoliticheosteolitiche vertebralivertebrali

•• Linfonodi:Linfonodi: ilari, ilari, mediastinicimediastinici, cervicali, , cervicali, sopraclavearisopraclaveari [ biopsia per i linfonodi accessibili ][ biopsia per i linfonodi accessibili ]

•• Meningiti:Meningiti: (specie nei bambini complicanza di TBC primaria)(specie nei bambini complicanza di TBC primaria) febbre, convulsionifebbre, convulsioni
•• Peritoniti e ascite Peritoniti e ascite (paracentesi e coltura)(paracentesi e coltura)

•• Pericardite:Pericardite: (forma rara, diagnosi difficile)(forma rara, diagnosi difficile)

Diagnosi:Diagnosi: quadro polmonare, batteriologica, positivitquadro polmonare, batteriologica, positivitàà tubercolinicatubercolinica, , 
terapia ex terapia ex adiuvantibusadiuvantibus



Complesso primarioComplesso primario
tubercolaretubercolare

Piccolo infiltrato Piccolo infiltrato broncopneumonicobroncopneumonico del lobodel lobo
superiore destro con ingrossamento dei linfonodisuperiore destro con ingrossamento dei linfonodi
ilari e tracheoilari e tracheo--bronchiali.bronchiali.

Nota: il focolaio viscerale iniziale può localizzarsi ancheNota: il focolaio viscerale iniziale può localizzarsi anche
in altre zone del polmonein altre zone del polmone

Complesso primario con evoluzione calcificaComplesso primario con evoluzione calcifica
(permane modico ingrossamento (permane modico ingrossamento linfonodalelinfonodale))



Tubercolosi primariaTubercolosi primaria

infiltrato nodulare Dx con infiltrato nodulare Dx con 
versamento pleurico versamento pleurico saccatosaccato



Tubercolosi miliareTubercolosi miliare

Numerosissimi tubercoli miliari diffusiNumerosissimi tubercoli miliari diffusi
in entrambi i polmoni e sulla superficie pleurica in entrambi i polmoni e sulla superficie pleurica 



Infiltrato apicale Infiltrato apicale 
postpost--primario a primario a 
evoluzione evoluzione cavitariacavitaria

Processo di cavitazioneProcesso di cavitazione

TBC post primariaTBC post primaria

RxRx posteropostero--
anterioreanteriore



TBC: infiltrati TBC: infiltrati tisiogenitisiogeni



Tubercolosi Tubercolosi cavitariacavitaria estensivaestensiva

Numerosi infiltrati Numerosi infiltrati caseosicaseosi

diffusi con numerose diffusi con numerose 

estese caverne erodenti i estese caverne erodenti i 

vasi polmonari e bronchiali vasi polmonari e bronchiali 

con con emoftoeemoftoe..

Esteso coinvolgimento Esteso coinvolgimento 

linfonodalelinfonodale ilare e parailare e para--

trachealetracheale

Marcato scadimento delle Marcato scadimento delle 

condizioni generali (Tisi)condizioni generali (Tisi)



Rx torace e TAC di forme di TBC cavitaria



FibrotoraceFibrotorace tubercolare ed tubercolare ed EmpiemaEmpiema destrodestro

RxRx torace Posterotorace Postero--AnterioreAnteriore

Retrazione Retrazione emitoraceemitorace destro condestro con
marcato ispessimento calcifico dellamarcato ispessimento calcifico della
pleura viscerale (osso di seppia)pleura viscerale (osso di seppia)

EmpiemaEmpiema pleurico pleurico saccatosaccato omolateraleomolaterale



FibrotoraceFibrotorace e e BronchiettasieBronchiettasie tubercolaritubercolari

Retrazione Retrazione emitoraceemitorace Sn per Sn per fibrosclerosifibrosclerosi tubercolare del lobo inferiore con tubercolare del lobo inferiore con 
bronchiettasiebronchiettasie e incarceramento di diramazioni bronchiali e incarceramento di diramazioni bronchiali 



ACCERTAMENTO BATTERIOLOGICO E ISOLAMENTO DEL MBTACCERTAMENTO BATTERIOLOGICO E ISOLAMENTO DEL MBT

Nota: Raccolta di espettorato non salivare in piastre sterili; eNota: Raccolta di espettorato non salivare in piastre sterili; esame in tempi brevisame in tempi brevi



1) 1) Esame diretto:Esame diretto: semplice fissazione alla fiamma dello striscio prima della colorsemplice fissazione alla fiamma dello striscio prima della colorazioneazione
2) 2) Esame dopo arricchimento:Esame dopo arricchimento: materiale materiale prepre--trattatotrattato con con NaOHNaOH e e HClHCl (eliminazione cellule e altri germi)(eliminazione cellule e altri germi)

1) Striscio di una goccia di escreato1) Striscio di una goccia di escreato

2) colorazione con fucsina2) colorazione con fucsina
fenicata di fenicata di ZiehlZiehl (rossa)(rossa)
e riscaldamentoe riscaldamento3) lavaggio con 3) lavaggio con 

alcolalcol--acido e poiacido e poi
con Hcon H22O distillataO distillata

4) colorazione con blu di4) colorazione con blu di
metilene e verde malachitemetilene e verde malachite
e lavaggio con He lavaggio con H22O distillataO distillata

bastoncelli rossi, leucociti, macrofagibastoncelli rossi, leucociti, macrofagi

Colorazione di Colorazione di ZiehlZiehl--NeelsenNeelsen Colorazione alternativa: Colorazione alternativa: auraminaauramina//rodaminarodamina ee
rilevazione di bastoncelli fluorescentirilevazione di bastoncelli fluorescenti

Terreni e brodi di coltura:Terreni e brodi di coltura: (uovo, glicerina)(uovo, glicerina)
-- terreno di terreno di PetragnaniPetragnani, di , di LoewsteinLoewstein--JensenJensen (2(2--4 4 settsett))

-- MiddlebrookMiddlebrook 7H10: acido 7H10: acido palmiticopalmitico marcatoconmarcatocon 1414C C 
(crescita rapida in 5(crescita rapida in 5--6 giorni e facile identificazione)6 giorni e facile identificazione)
-- Tubi specifici per i diversi MB (analisi DNA: 2Tubi specifici per i diversi MB (analisi DNA: 2--8 ore)8 ore)

•• Esami radioimmunologici di antigeni e anticorpi dei MBEsami radioimmunologici di antigeni e anticorpi dei MB
•• Analisi in HPLC di costituenti dei MB (acido Analisi in HPLC di costituenti dei MB (acido micolicomicolico))

Microscopio a immersioneMicroscopio a immersione

MBT colonieMBT colonie
color cuoio ecolor cuoio e
rugoserugose

LoewsteinLoewstein--JensenJensen

MB MB KansasiiKansasii
colonie aranciocolonie arancio
dopo esposizione dopo esposizione 
alla lucealla luce

Piastra con terreno di Piastra con terreno di PetragnaniPetragnani
positiva per MBTpositiva per MBT



Il test Il test tubercolinicotubercolinico ha una elevata sensibilitha una elevata sensibilitàà [pochi falsi negativi] ([pochi falsi negativi] (immunodepressioneimmunodepressione,,

errori di somministrazione) e una elevata specificiterrori di somministrazione) e una elevata specificitàà [pochi falsi positivi per il MTB][pochi falsi positivi per il MTB]

(sensibilizzazione crociata verso altri MB non tubercolari)(sensibilizzazione crociata verso altri MB non tubercolari)



Indicazione al test Tubercolinico

Attualmente è un test discriminante per l’infezione tubercolare

per cui è utilizzato negli screening di popolazione per identificare i nuovi 

infetti che debbano essere sottoposti a terapia nell’ambito dei gruppi a rischio

nei pazienti con patologie con aumento

del rischio per TBC (diabete, linfomi, terapie immunodepressive)



•• Inoculazione intradermica di antigeni ottenuti daInoculazione intradermica di antigeni ottenuti da
colture di colture di micobatterimicobatteri

•• Sviluppo nellSviluppo nell’’infetto di una tipica reazione di IVinfetto di una tipica reazione di IV
tipo (tipo (cellulocellulo--mediatamediata) nel tempo di 48) nel tempo di 48--72 ore:72 ore:

dopo 6dopo 6--8 settimane dalla prima infezione si sviluppano8 settimane dalla prima infezione si sviluppano
in sede in sede locregionalelocregionale i i TT--linfociti specificilinfociti specifici che vanno poi che vanno poi 
in circolo e sono responsabili dellin circolo e sono responsabili dell’’infiltrazione cutaneainfiltrazione cutanea
nei test positivinei test positivi

•• Dagli anni 30 si utilizza un Derivato Proteico PurificatoDagli anni 30 si utilizza un Derivato Proteico Purificato
(PPD) (PPD) standardizzato che riduce la probabilitstandardizzato che riduce la probabilitàà di reazionidi reazioni
immediate indesiderate immediate indesiderate (Unit(Unitàà TubercolinicaTubercolinica = 0.2 = 0.2 μμg di PPD)g di PPD)

Due metodi: Due metodi: 
•• MultitestMultitest (4(4--6 punte rivestite di PPD secca) [ screening ]6 punte rivestite di PPD secca) [ screening ]
•• IntradermoreazioneIntradermoreazione alla alla MantouxMantoux

•• Dose standard: 5 UT;Dose standard: 5 UT;

Si abbassa il limite di positivitSi abbassa il limite di positivitàà ( ( >> 5 mm) per:5 mm) per:
•• infezione da HIV; recente contatto con malati di TBC;infezione da HIV; recente contatto con malati di TBC;

casi con vecchi esiti di TBC, vaccinati con BCG e percasi con vecchi esiti di TBC, vaccinati con BCG e per
extracomunitari (Africa, Asia), tossicodipendenti,extracomunitari (Africa, Asia), tossicodipendenti,
carcerati, lungocarcerati, lungo--degenti e in pazienti a maggior rischio:degenti e in pazienti a maggior rischio:
(diabetici, neoplasie, terapie (diabetici, neoplasie, terapie immunodepressiveimmunodepressive))

Test Test tubercolinicotubercolinico

misura reazione misura reazione [ ispezione e palpazione, diametro papula ][ ispezione e palpazione, diametro papula ]
Test:Test:
Negativo: < 5 mmNegativo: < 5 mm
Dubbio:   5Dubbio:   5--10 mm 10 mm 
Positivo   Positivo   >> 10 mm10 mm

IntradermoreazioneIntradermoreazione alla alla MantouxMantoux ( 5 UT di PPD )( 5 UT di PPD )
[ faccia volare dell[ faccia volare dell’’avambraccio ]avambraccio ]

Identificazione dello Identificazione dello 
infiltrato (papula) infiltrato (papula) 
[non tenere conto [non tenere conto 
delldell’’eritema] eritema] 

Occasionalmente vescicolazioni
e necrosi in soggetti iperergici



Prevenzione TBC:Prevenzione TBC:

Vaccinazione BCG (Bacillo Vaccinazione BCG (Bacillo CalmetteCalmette--GuerinGuerin) ) 
specie specie micobattericamicobatterica avirulentaavirulenta ma ma immunuogenaimmunuogena derivata dal MB derivata dal MB bovisbovis

•• Generalmente vaccinazione in etGeneralmente vaccinazione in etàà pediatrica ma anche da adultipediatrica ma anche da adulti
•• Previene o limita lPreviene o limita l’’infezione da MBT ai polmoniinfezione da MBT ai polmoni
•• LL’’efficacia si riduce con il tempo (anni) e lefficacia si riduce con il tempo (anni) e l’’efficacia efficacia èè varia (10varia (10--80%)80%)

( potenza del vaccino, modalit( potenza del vaccino, modalitàà di somministrazione, stato nutrizionale )di somministrazione, stato nutrizionale )

•• Complicanze  rare Complicanze  rare (infezioni secondarie locali, disseminazione di infezione)(infezioni secondarie locali, disseminazione di infezione)

•• ITALIA: ITALIA: vaccinazione obbligatoria in vaccinazione obbligatoria in cutinegativicutinegativi se figli o conviventi di se figli o conviventi di 
tubercolotici o di personale di reparti ospedalieri specialistictubercolotici o di personale di reparti ospedalieri specialistici (i (pneumologicipneumologici),),
residenti in zone ad alta incidenza di TBC, negli studenti di meresidenti in zone ad alta incidenza di TBC, negli studenti di medicina e militari dicina e militari 
di leva se di leva se cutinegativicutinegativi [ Legge 1970, DL 1975 ][ Legge 1970, DL 1975 ]





Prevenzione TBC: Prevenzione TBC: chemioprofilassichemioprofilassi con ISONIAZIDEcon ISONIAZIDE

[ [ per OS:per OS: 10 mg/Kg/die bambini10 mg/Kg/die bambini; 5 mg/Kg/die adulti ; 5 mg/Kg/die adulti (max 300 mg/die) (max 300 mg/die) ]]
(durata da 6 a 12 mesi)(durata da 6 a 12 mesi)

[ L[ L’’ isoniazideisoniazide èè sostituita dalla sostituita dalla RifampicinaRifampicina se si sospetta presenza di ceppi resistenti allse si sospetta presenza di ceppi resistenti all’’isoniazideisoniazide ]]

ChemioprofilassiChemioprofilassi primaria:primaria: somministrazione preventiva in somministrazione preventiva in cuticuti--negativinegativi
esposti a rischio di malattia esposti a rischio di malattia ((immunodepressiimmunodepressi, conviventi con tubercolotici), conviventi con tubercolotici)

ChemioprofilassiChemioprofilassi secondaria:secondaria: terapia attivata nella fase di infezione terapia attivata nella fase di infezione 
latente (latente (cuticuti--positivipositivi, , conversione test conversione test tubercolinicotubercolinico)) in particolare nei in particolare nei 
soggetti a rischio di progressione dallsoggetti a rischio di progressione dall’’infezione alla malattiainfezione alla malattia

bambini < 5 anni se a rischio (miliare, meningite); soggetti di bambini < 5 anni se a rischio (miliare, meningite); soggetti di etetàà < 35 anni se a contatto < 35 anni se a contatto 

con pazienti con pazienti bacilliferibacilliferi; soggetti con recente conversione del test ; soggetti con recente conversione del test tubercolinicotubercolinico; ; 

diabetici, pazienti con neoplasia, linfomi, silicosi; diabetici, pazienti con neoplasia, linfomi, silicosi; immunodepressioneimmunodepressione da farmaci; da farmaci; 

HIV positivi e HIV positivi e tubercolinotubercolino--positivipositivi; immigrati con elevata positivit; immigrati con elevata positivitàà alla tubercolinaalla tubercolina



Cautele nell’applicazione della chemioprofilassi con isoniazide



TBC: TBC: chemioterapicichemioterapici (prevenzione e terapia) (prevenzione e terapia) 

Classificazione in base a:Classificazione in base a: -- attivitattivitàà anti MBT (anti MBT (attivitattivitàà intracellulare)intracellulare)

-- tollerabilittollerabilitàà
-- possibilitpossibilitàà/tempi insorgenza resistenza/tempi insorgenza resistenza
-- valutazione clinicavalutazione clinica

PRIMARI (farmaci di prima scelta):PRIMARI (farmaci di prima scelta):

•• ISONIAZIDE:ISONIAZIDE: Battericida extraBattericida extra--intracellulare intracellulare (sintesi acidi (sintesi acidi micolicimicolici))

Per Os, escrezione renale;Per Os, escrezione renale; bassa tossicitbassa tossicitàà (epatica)(epatica)
( dose 5( dose 5--10 mg/Kg/die; max 300 mg/die)10 mg/Kg/die; max 300 mg/die)
[ attivo anche sul [ attivo anche sul mycmyc. . KansasiiKansasii]]

•• RIFAMPICINA:RIFAMPICINA: Battericida extraBattericida extra--intracellulare intracellulare (sintesi RNA del MBT)(sintesi RNA del MBT)

Per Os, escrezione renale;Per Os, escrezione renale; bassa tossicitbassa tossicitàà (epatica)(epatica)
( dose 600( dose 600--900 mg/die; dose unica al mattino)900 mg/die; dose unica al mattino)

[ [ RifampicinaRifampicina si distribuisce rapidamente e con concentrazioni efficaci in mosi distribuisce rapidamente e con concentrazioni efficaci in molti organi e liquidi corporei  ]lti organi e liquidi corporei  ]



TBC: Terapia 1

Batteriostatico extra-intra.; per OS

Battericida intracellulare; per OS

Battericida extracellulare; parenterale

ETAMBUTOLO

PIRAZINAMIDE

STREPTOMICINA

Altri farmaci di prima scelta nella terapia antitubercolareAltri farmaci di prima scelta nella terapia antitubercolare



TBC: Terapia 2

Batteriostatico extracellulare; per OS; resistenza a sviluppo lento

PAS

Farmaci  di seconda scelta nella terapia antitubercolareFarmaci  di seconda scelta nella terapia antitubercolare



Protocolli farmacologici impiegati nella terapia della tubercoloProtocolli farmacologici impiegati nella terapia della tubercolosi (MBT)si (MBT)

•• Protocollo breveProtocollo breve [ 6 mesi ][ 6 mesi ]

fase iniziale fase iniziale (2 mesi)(2 mesi) fase di proseguimento fase di proseguimento (4 mesi)(4 mesi)
[ somministrazione giornaliera ][ somministrazione giornaliera ] [ somministrazione 2[ somministrazione 2--3 volte/settimana ]3 volte/settimana ]

RIFAMPICINARIFAMPICINA RIFAMPICINARIFAMPICINA
ISONIAZIDEISONIAZIDE ISONIAZIDEISONIAZIDE ( + altri 3( + altri 3--4 mesi di ISONIAZIDE)4 mesi di ISONIAZIDE)
PIRAZINAMIDEPIRAZINAMIDE
( ETAMBUTOLO*)( ETAMBUTOLO*)

se non si somministra PIRAZINAMIDE o questa non se non si somministra PIRAZINAMIDE o questa non èè tollerata si usa un protocollo pitollerata si usa un protocollo piùù lungolungo

•• Protocollo lungoProtocollo lungo [ 9 mesi ][ 9 mesi ]

fase iniziale fase iniziale (2 mesi)(2 mesi) fase di proseguimento fase di proseguimento (7 mesi)(7 mesi)
[ somministrazione giornaliera ][ somministrazione giornaliera ] [ somministrazione 2[ somministrazione 2--3 volte/settimana ]3 volte/settimana ]

RIFAMPICINARIFAMPICINA RIFAMPICINARIFAMPICINA
ISONIAZIDEISONIAZIDE ISONIAZIDEISONIAZIDE ( + altri 3( + altri 3--4 mesi di ISONIAZIDE)4 mesi di ISONIAZIDE)
( ETAMBUTOLO*)( ETAMBUTOLO*)

Nota: (*) ETAMBUTOLO necessario se il paziente Nota: (*) ETAMBUTOLO necessario se il paziente èè esposto a rischio di esposto a rischio di farmacoresistenzafarmacoresistenza (Africa (Africa --Asia)Asia)



Monitoraggio della terapia antitubercolareMonitoraggio della terapia antitubercolare

•• NegativizzazioneNegativizzazione del BK nello espettorato [diretto/coltura]del BK nello espettorato [diretto/coltura]
(controllo iniziale ogni 2 settimane poi ogni 1(controllo iniziale ogni 2 settimane poi ogni 1--2 mesi)2 mesi)

Nota:Nota: se ancora positivo dopo 3se ancora positivo dopo 3--4 mesi riconsiderare lo schema terapeutico4 mesi riconsiderare lo schema terapeutico

•• Controllo quadro clinicoControllo quadro clinico--biologico biologico (febbricola, tosse, anemia, astenia, VES)(febbricola, tosse, anemia, astenia, VES)

•• Controllo (mensile) Controllo (mensile) RxRx [utile se comparativo][utile se comparativo]

Nota:Nota: ll’’insuccesso terapeutico può dipendere da emergenza di ceppi resisinsuccesso terapeutico può dipendere da emergenza di ceppi resistentitenti

Altri farmaci attivi sul MTB Altri farmaci attivi sul MTB (in associazione con farmaci primari):(in associazione con farmaci primari):

-- derivati della derivati della rifampicinarifampicina
-- chinolonicichinolonici ((oflaxacinaoflaxacina))
-- amoxicillina+amoxicillina+ acido acido clavulanicoclavulanico (attiva in vitro)(attiva in vitro)



MicobatteriosiMicobatteriosi non tubercolari:non tubercolari:

infezioni da infezioni da micobatterimicobatteri atipiciatipici

generalmente quadri clinici pigeneralmente quadri clinici piùù sfumati spesso sfumati spesso 
resistenti ai resistenti ai chemioterapicichemioterapici attivi sul MBTattivi sul MBT



Micobatteriosi non tubercolari



MicobatteriosiMicobatteriosi polmonare polmonare 
(spesso quadri radiologici simili a quelli da MBT)(spesso quadri radiologici simili a quelli da MBT)

MicobatteriosiMicobatteriosi polmonare localizzata in polmonare localizzata in sdesde apicale da apicale da MicobacteriumMicobacterium aviumavium in paziente in paziente 
immunoimmuno--depressodepresso: : 

RxRx (A) e (B) : infiltrati e lesioni (A) e (B) : infiltrati e lesioni cavitariecavitarie apicali; apicali; 
RxRx (C) risoluzione radiologica dopo trattamento (C) risoluzione radiologica dopo trattamento 



Quadro Quadro istopatologicoistopatologico di di micobatteriosimicobatteriosi da M. da M. KansasiiKansasii





Terapia delle micobatteriosi non tubercolari (NMTBC)





Miti sulla Tubercolosi:Miti sulla Tubercolosi:
concetti tradizionali non veri che influenzano negativamente la concetti tradizionali non veri che influenzano negativamente la prevenzione prevenzione 

e il controllo della tubercolosie il controllo della tubercolosi

• Mai ripetere un test tubercolinico in soggetti cuti-positivi o vaccinati
( la frequenza di reazioni locali severe e di sovrainfezioni è in realtà minima )

• La chemioprofilassi farmacologica è pericolosa
[ in realtà il rischio epatotossico da isoniazide è minimo (usare comunque cautela)

• Lo screening radiologico è efficace
( in realtà non è utile, pone rischi da radiazioni: meglio il test tubercolinico )

• La tubercolosi non è una malattia professionale

Rischio di infezione maggiore: personale sanitario, carceri, centri antidroga, stabulari
Rischio di infezione elevato: manovalanza generica (lavoratori immigrati), lavanderie, 

alimentari, facchinaggio

Esposizioni che aumentano la suscettibilità a sviluppare TBC attiva: minatori, 
cavatori, scalpellini, operai fonderie (in particolare se silicotici) [ impegno macrofagico da polveri fini]
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