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Ogni anno in Europa vengono
diagnosticati circa 400.000 nuovi casi
di tubercolosi, e oltre 40.000 muoiono a
causa di questa malattia.
La TBC costituisce un problema
specialmente nelle nazioni dell’ex
Unione Sovietica, dove è elevata anche
la prevalenza di TBC multiresistente ai
farmaci.
La proporzione di casi di TBC con
infezione da HIV, rispetto a tutti i casi di
TBC che vengono testati per il virus nella
regione europea della WHO, aumenta
ogni anno del 20%.
World Health Organization’s Stop TB
Strategy (strategia della WHO per
vincere la TBC) costituisce un metodo di
approccio integrale per controllare la
malattia.
Ci sono stati dei miglioramenti
significativi nel campo delle tecniche
diagnostiche per la TBC, ma sussistono
ostacoli di tipo logistico e finanziario alla
loro diffusione globale.
La terapia della TBC è complessa e
consta di solito di una combinazione di
quattro farmaci, che viene protratta per
diversi mesi.

La tubercolosi (TBC) è una malattia batterica causata dal
Mycobacterium tuberculosis, un organismo che appartiene al complesso M. tuberculosis, che comprende anche
altri micobatteri, geneticamente correlati.
Essi devono essere distinti da altri micobatteri, non
tubercolari (NTM), che sono diffusamente distribuiti
nell’ambiente (suolo, acqua) e che possono talvolta
causare malattie, ma che non sono trasmissibili tra esseri umani. Usando le moderne tecniche molecolari sono
state identificate oltre 150 specie differenti di NTM. Dati
epidemiologici di Paesi industrializzati suggeriscono che
i casi di malattia dovuti a NTM sono in aumento e che
la loro incidenza possa addirittura essere superiore a
quella della TBC nei Paesi ove quest’ultima sia bassa. Il
NTM più importante è l’avium, che può causare malattie
soprattutto in pazienti con HIV/AIDS; in totale comunque
sono state identificate oltre 40 specie NTM come responsabili di malattie polmonari, principalmente nei pazienti
con compromissione del sistema immunitario o con una
malattia polmonare sottostante, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), le bronchiectasie e
la fibrosi cistica. Questi organismi sono generalmente
meno suscettibili agli antibiotici del M. tuberculosis, e la
decisione di trattare un individuo con una combinazione
di antibiotici a lungo termine dipende dal quadro clinico
e dal germe NTM in causa. La linfoadenopatia cervicale
(linfonodi cervicali ingranditi) causata da M. avium è la
manifestazione prevalente nei bambini HIV-negativi, e
la rimozione chirurgica dei linfonodi è il trattamento di
scelta, insieme agli antibiotici, se necessario.
La TBC è un problema clinico e di salute pubblica nel
mondo. Anche se la sua incidenza e prevalenza sono
notevolmente diminuite nelle nazioni ad alto reddito
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nell’ultimo secolo, esse sono invece aumentate nei Paesi a reddito medio e basso, a causa
dell’emergere di ceppi resistenti a numerosi farmaci antibatterici e dell’infezione contemporanea con HIV/AIDS.
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“

27 nazioni vengono definite come
«ad alta probabilità di TBC multiresistente
ai farmaci»; le 13 in cima alla lista sono
Paesi dell’ex Unione Sovietica

Epidemiologia in Europa

Nel 2011 l’incidenza stimata della TBC nella Regione europea della WHO è stata 42 per 100.000
abitanti, con una stima di 380.000 casi incidenti. Globalmente le segnalazioni di TBC sono
diminuite a partire dal 2007, da 56.3 per 100.000 a 42 per 100.000 abitanti, nel 2011, con una
diminuzione del 27%.
Le quattro nazioni con le notifiche più numerose (che includono sia i casi incidenti che le
ricadute) nella regione europea della WHO sono state nel 2011 Kazakhistan, Moldavia, Georgia
e Kirghizistan, con 118, 119, 105 e 103 casi per 100.000 abitanti, rispettivamente. Una quota
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Il numero totale di pazienti deceduti a causa della TBC nel 2011 è stato stimato essere 1.4
milioni (intervallo 1.3 – 1.6 milioni), corrispondente a una quota di 20 decessi per 100.000
abitanti. La mortalità dei pazienti TBC, HIV negativi, è stata 14 per 100.000 nel 2011
(mortalità 15%), equivalente ai 990.000 decessi stimati (intervallo 840.000 – 1.1 milioni);
nello stesso periodo si stima che i decessi dei casi di TBC HIV positivi siano stati 430.000
(intervallo 400.000 – 460.000), con una mortalità di 39%.

Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

Nel 2011 l’incidenza globale della TBC è stata, secondo stime della World Health Organization
(WHO), di 125 casi per 100.000 abitanti, equivalenti a 8.7 milioni di nuovi pazienti (casi
incidenti). Di questi 8.7 milioni di nuovi casi il 12 – 14% (cioè 1.0 – 1.2 milioni di persone) era
HIV positivo; essi erano prevalentemente di origine africana (79% del totale di individui con
doppia infezione TBC/HIV). Il numero totale di persone affette dalla TBC (casi prevalenti) è
stato stimato essere 12 milioni (intervallo 10 - 13 milioni), equivalenti a 170 casi per 100.000
persone a livello globale. Il numero dei casi prevalenti ha avuto un andamento in discesa dal
1990; la stessa cosa è accaduta per l’incidenza di nuovi casi, con un lieve incremento, invece,
all’inizio del XXI secolo.

Conclusioni

Impatto globale
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Figura 1 – Incidenza stimata della tubercolosi. Riprodotta e modificata da: European Centre for Disease Prevention and
Control/World Health Organization Regional Office for Europe, 2013, con il permesso dell’editore.

di notifiche di 50 –100 per 100.000 abitanti è stata segnalata da
7 Stati, compresi per lo più in quelli del novero della ex Unione
Sovietica; questi 11 stati, con una quota di notifiche di nuovi casi/
ricadute di TBC superiori a 50 per 100.000 abitanti, hanno fornito
circa il 76% delle notifiche totali in Europa. Invece, la quota di
notifiche da 32 nazioni, appartenenti all’Europa Occidentale e
Centrale, è stata inferiore a 20 casi per 100.000 abitanti. L’incidenza
stimata è riportata in dettaglio nella figura 1.
Era nato in Paesi stranieri il 26% dei casi di TBC notificati in Unione
Europea (EU)/Area Economica Europea (EEA); in Israele, Norvegia
e Svezia questa proporzione è stata superiore all’85% del totale
(figura 2). Oltre i due quinti (41%) dei pazienti soggetti a nuove
notifiche avevano 25 – 44 anni di età. Il rapporto tra maschi e
femmine è stato > 2 in 16 nazioni, a causa del fatto che i maschi
sono maggiormente esposti ai fattori di rischio per sviluppare la
TBC, quali la infezione da HIV, il fumo, l’abuso di alcol e l’essere
senza fissa dimora.
Nel 2011 sono stati individuati 12.751 (56.5%) pazienti europei con
infezione doppia di TBC e HIV, per una stima di 22.554 casi con
doppia infezione nella regione europea della WHO. La proporzione
dei pazienti TBC con infezione da HIV, individuati dai test antivirali
nella regione europea WHO è andata aumentando del 20% per
anno (dal 2.8% nel 2006 al 6.5% nel 2011). Questo tipo di malati
ha costituito oltre il 10 % delle notifiche totali in Lussemburgo
(40%), Irlanda (20.2%). Ucraina (18.5%), Malta (16.7 %) ed Estonia
(15%) (figura 3). La prevalenza della TBC in Europa nel 2011 è
stata stimata essere 55.9 casi per 100.000 abitanti, quota che
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Tubercolosi resistente ai farmaci

La comparsa e la diffusione globale di forme di TBC multiresistenti ai farmaci (MDR-TB),
causate da ceppi di M. tuberculosis che siano resistenti almeno a isoniazide e rifampicina (i
due farmaci più efficaci contro la malattia), costituisce un importante aspetto di epidemiologia
e salute pubblica. Nel 2006 sono stati identificati in diversi ambiti ceppi di TBC multiresistenti
anche più gravi; sono stati definiti estesamente resistenti ai farmaci (XDR-TB): sono resistenti
ai fluorochinolonici e anche ad almeno un farmaco di seconda linea somministrabile per via
iniettiva (kanamicina, capreomicina e amikacina).
La WHO ha stimato che la prevalenza globale dei casi di MDR-TB nel 2011 sia stata di 630.000
casi. Ventisette nazioni sono state classificate come “a elevato impatto per MDR-TBC”, le prime
13 delle quali erano Stati dell’ex Unione Sovietica. Bielorussia e Kazakhistan hanno riportato
la maggiore prevalenza di MDR-TBC, sia nei nuovi casi di TBC che in quelli precedentemente
trattati. In totale le percentuali più elevate di MDR-TB, sia nei nuovi casi (15.1%) che in quelli
precedentemente trattati (44%), sono state osservate nelle regioni europee fuori dalla WHO;
in ogni caso l’impatto costituito da MDR-TB, nei casi che erano stati trattati in precedenza, era
distribuito in modo diseguale, essendo superiore al 50% in Bielorussia, Estonia, Kazakhistan,
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La mortalità globale per TBC nel 2011 in Europa è stata di 4.9 morti per 100.000 abitanti,
per un totale di 44.304 decessi; è stata molto più elevata nelle nazioni non EU/EEA rispetto
quelle EU/EEA (10.1 contro 0.9 per 100.000 abitanti) (figura 4). Tra gli stati membri di EU/
EEA, solo Lituania e Romania hanno registrato valori di mortalità superiori ai 5 per 100.000
abitanti, mentre il numero delle persone decedute per TBC in Kirghizistan, Kazakistan, Russia,
Tagikistan, Moldavia e Ucraina è stato superiore ai 10 casi per 100.000.

Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

corrisponde a 502.763 pazienti. Vi è una forte differenza tra nazioni orientali e occidentali;
inoltre i Paesi non EU/EEA hanno mostrato percentuali decisamente più elevate di quelli EU/
EEA (104.4 contro 18,4 casi per 100.000 abitanti).

Conclusioni

Figura 2 – Percentuale di individui nati all’estero, tra i casi di TBC segnalati. Riprodotta e modificata da: European
Centre for Disease Prevention and Control/World Health Organization Regional Office for Europe, 2013, con il permesso
dell’editore.
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Figura 3 – Percentuale dei casi di tubercolosi (TBC) con infezione coesistente di HIV. Riprodotto e modificato da: European
Centre for Disease Prevention and Control/World Health Organization Regional Office for Europe, 2013, con il permesso
dell’editore.

Moldavia, Russia, Tagikistan, Ucraina e Uzbekistan. La figura 5
mostra la quota dei casi notificati di MDR-TB. Quasi il 12% delle
forme di MDR-TB era in realtà XDR-TB. Sfortunatamente le prove
di suscettibilità farmacologica (DST) per accertare l’eventuale
condizione di MDR-TB vengono eseguite nel mondo in meno del
4% dei nuovi casi di TBC e del 6% dei casi trattati in precedenza;
inoltre la terapia mirata è stata intrapresa solo nel 23% dei casi,
globalmente accertati nel 2011, di MDR-TB.

Cause/patogenesi

?

La TBC è una malattia infettiva a trasmissione principalmente
aerea, causata da M. tuberculosis. I germi sono dispersi nell’aria
attraverso le goccioline di saliva provenienti da individui con TBC
attiva (“paziente contagioso”) che tossisce, starnutisce, canta o
parla. Il rischio più elevato di acquisire l’infezione da TBC lo corrono
individui esposti intensivamente a breve distanza, per periodi di
tempo prolungati (“contatti ravvicinati”). In seguito all’infezione si
verificano due possibilità cliniche: 1) sviluppo precoce della malattia
attiva (la cosiddetta “TBC primaria”), che si verifica particolarmente
nei bimbi piccoli e nei pazienti immunocompromessi; 2) infezione
TBC latente (LTBI), tipica della maggior parte degli individui infetti.
Il rischio di sviluppare una forma clinica dopo l’avvenuta infezione
di TBC nel corso della vita equivale al 5 – 10% negli individui
immunocompetenti.
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Anche se qualsiasi organo del corpo umano può essere interessato dalla TBC, le manifestazioni
polmonari sono le più frequenti negli individui HIV-negativi (70 - 80% dei casi). Il coinvolgimento
extra polmonare (per esempio la meningite o la linfoadenite) si verificano nel 20 – 30% dei
pazienti, accompagnato talvolta dalla malattia polmonare; in scenari ove la prevalenza di HIV
risulti elevata, questa quota può essere maggiore.
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Manifestazioni cliniche e conseguenze

Conclusioni

Il rischio cumulativo di sviluppare la TBC è correlato con l’età nella quale si sia verificata
l’infezione primaria: secondo la stima corrente, i bambini che siano stati infettati dopo un
contatto ravvicinato con un caso contagioso hanno un rischio del 30 – 50%. Inoltre vi sono
numerose condizioni di tipo medico, sociale e ambientale che compromettono il sistema
immunitario e sono in grado di aumentare il rischio di una forma di TBC attiva: HIV/AIDS,
insufficienza renale cronica, silicosi, esposizione a farmaci immunosoppressivi, fumo di
tabacco e malattie maligne. Il trattamento farmacologico preventivo di individui infetti ad
alto rischio di riattivazione può diminuire significativamente la probabilità di sviluppare una
forma attiva di TBC. Scelte di gestione clinica e di salute pubblica insufficienti possono favorire
l’emergere e il diffondersi di MDR-TB in individui con malattia latente o attiva. Questo si rivela,
in sintesi, un fenomeno generato dall’uomo, per colpa della terapia inadeguata, compresi
gli errori umani correlati a una fase qualsiasi della somministrazione dei farmaci: scelte
di modalità (per esempio l’aggiunta di un singolo farmaco a uno schema che non funziona,
la prescrizione di farmaci che si siano dimostrati essere di bassa qualità); durata, dose del
farmaco, adesione alla terapia, controllo dell’infezione e altre determinanti (così come la
povertà e l’accesso difficile al servizio di assistenza sanitaria). La terapia farmacologica
inadeguata può favorire la selezione di ceppi resistenti preesistenti o selezionare il loro
emergere.

l’assistenza
respiratoria

Figura 4 – Mortalità stimata per la tubercolosi. Riprodotta e modificata da: European Centre for Disease Prevention and
Control/World Health Organization Regional Office for Europe, 2013, con il permesso dell’editore.
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I bambini
che vengono
infettati dopo
essere stati a
stretto contatto
con un caso
contagioso
hanno una
probabilità
del 30-50% di
sviluppare la
TBC

”

La TBC polmonare ed extra polmonare può verificarsi dopo molti
anni dall’esposizione di un individuo all’agente infettivo e può
essere provocata dalla compromissione temporanea o permanente
dell’immunità; solo in rare occasioni i sintomi si sviluppano subito
dopo l’infezione primaria. I sintomi più frequenti della malattia
attiva sono la febbre, l’anoressia (appetito ridotto/assente), perdita
di peso, sudorazione notturna e tosse persistente (cioè che si
protragga oltre 21 giorni), di solito produttiva di un espettorato
purulento e/o striato di sangue. Occasionalmente i pazienti
lamentano dolore toracico localizzato dovuto all’infiammazione
pleurica; nella malattia estesa e di lunga durata si può aggiungere
l’accorciamento del respiro (dispnea) e la presenza di sangue
nell’espettorato con i colpi di tosse (emoftoe/emottisi)

Prevenzione e controllo
Il primo (e fino a ora) unico vaccino autorizzato contro la TBC è
stato presentato nel 1921, per ridurre l’incidenza della malattia
polmonare; si tratta di un ceppo attenuato di Mycobacterium
bovis [M. bovis bacillo di Calmette-Guérin (BCG)]. La sua notevole
efficacia nell’ambito della prevenzione della meningite e delle
forme disseminate dei bambini (la cosiddetta “miliare TBC”) è stata
dimostrata mediante studi sperimentali eseguiti in differenti aree
geografiche; tuttavia non è possibile prevedere il grado di immunità
che fornisce contro la malattia polmonare. Attualmente viene
prescritto ai neonati di zone endemiche dove vi sia il rischio elevato
di infezione poco dopo la nascita (vedi il capitolo 26, figura 4). In
Europa numerosi Paesi (per esempio Austria, Danimarca, Germania
e Spagna) hanno interrotto i loro programmi di vaccinazione
universale di massa. Tuttavia molte nazioni non EU/EEA, come
Bielorussia e Uzbekistan, raccomandano tre cicli di vaccinazione
con il BCG, con l’ultima dose da somministrare durante
l’adolescenza. Alcune nazioni europee continuano a consigliarla
in individui particolarmente a rischio di essere infettati (come gli
operatori sanitari).
A causa dei limiti della vaccinazione con BCG, la WHO sostiene
che l’approccio migliore per la prevenzione è concentrarsi
sull’interruzione della trasmissione, mediante la diagnosi e la
terapia antibiotica. Due iniziative di salute pubblica della WHO,
DOTS (Directly Observed Treatment, Short course) strategy e
Stop TB strategy, intraprese rispettivamente nel 1996 e 2006,
intendevano ridurre l’impatto globale della TBC e hanno modificato
la situazione epidemiologica complessiva. Nel corso dell’ultimo
decennio hanno contribuito al raggiungimento degli Obiettivi
di Sviluppo delle Nazioni Unite per il Millennio (United Nations
Millennium Development Goals), relativi alla riduzione del 50%
della prevalenza e della mortalità correlate alla TBC nel 1990, entro
il 2015. L’iniziativa “Stop TB strategy”, rinnovata e aggiornata, ha
aggiunto nuovi elementi alla lotta contro la TBC, per prendere in
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La lotta contro la doppia infezione TBC/HIV si basa sulla diagnosi e sulla terapia anti HIV e
sull’applicazione delle “3 I”: intensificare l’individuazione dei casi, infezione sotto-controllo,
isoniazide, come terapia preventiva per l’infezione latente.
Con lo scopo di contrastare l’epidemia di MDR/XDR-TB, la WHO ha convocato una Task Force,
assegnandole il compito di sviluppare un Piano di Risposta globale specifico verso MDRTB e XDR-TB nel 2007-2008; nel 2009 una conferenza intergovernativa ha messo in atto la
“Chiamata in Azione Pechino” (Beijing Call for Action). Le raccomandazioni che sono state
elaborate per ottenere il controllo di XDR-TB comprendono:
•
•
•
•
•
•

Prevenire le forme di XDR-TB mediante il rafforzamento di base del controllo di TBC e HIV.
Migliorare l’assistenza di individui per i quali si sospettano forme di XDR-TB, facilitando
loro l’accesso alla diagnostica di laboratorio, con DST rapido per la resistenza a rifampicina
e isoniazide.
Rafforzare la gestione dei casi di XDR-TB attraverso l’uso adeguato di farmaci di seconda
linea e un tipo di approccio incentrato sul paziente, per assicurare supporto e supervisione.
Migliorare la protezione contro le infezioni degli operatori sanitari.
Migliorare le attività di sorveglianza sui casi di XDR-TB attraverso una rete sovra nazionale
e laboratori nazionali di riferimento.
Iniziare attività di patrocinio, comunicazione e mobilizzazione sociale per informare e
accrescere la consapevolezza su TBC e XDR-TB.

L’obiettivo finale delle attività sanitarie pubbliche nazionali e internazionali, anche se difficile
da raggiungere, è eliminare la TBC, diminuire l’incidenza di nuovi casi di infezione (per esempio
quelli che risultano positivi all’esame microscopico diretto dell’espettorato) a meno di 1 per 1
milione di abitanti entro il 2050.
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considerazione le nuove caratteristiche epidemiologiche della malattia, in particolare la doppia
infezione TBC/HIV e l’aumento di MDR-TB (tabella 1).
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Figura 5 – Percentuale dei casi di tubercolosi (TBC) multiresistente ai farmaci tra pazienti TBC per i quali sono
disponibili i risultati riguardo alla sensibilità ai farmaci. Riprodotto e modificato da: European Centre for Disease
Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, 2013, con il permesso dell’editore.
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1.

Perseguire diffusione e rinforzo di DOTS a elevata qualità
Assicurare l’impegno politico con finanziamenti adeguati e sostenuti
Assicurare indagini e diagnosi precoci attraverso batteriologia di
qualità certificata
Fornire un trattamento standardizzato con la supervisione e il
supporto al paziente
Assicurare apporto e gestione di farmaci efficaci

2.

Indirizzarsi verso TB/HIV, MDR-TB, e i bisogni delle popolazioni
povere e vulnerabili
Estendere le attività di collaborazione TBC/HIV
Indirizzarsi verso i bisogni dei contatti TBC e delle popolazioni
povere e vulnerabili, comprese donne, bambini, carcerati, rifugiati,
migranti e minoranze etniche

3.

Contribuire a rafforzare il sistema sanitario basato sull’assistenza
primaria
Aiutare il miglioramento delle politiche sanitarie, il finanziamento
dello sviluppo delle risorse umane, distribuzione di servizi e
informazioni
Rafforzare il controllo dell’infezione nei servizi sanitari, in altri
ambiti di aggregazione e nelle famiglie
Aggiornare le reti dei laboratori e implementare il PAL
Adattare altri tipi di approccio vincenti da altri campi e settori e
favorire l’azione sui determinanti sociali della salute

4.

Arruolare tutti gli operatori sanitari
Coinvolgere tutti i fornitori pubblici, volontari, aziendali e privati
attraverso approcci di tipo PPM
Promuovere l’uso di ISTC

5.

Responsabilizzare individui con TBC e le comunità attraverso
associazioni
Perseguire patrocini, comunicazione e mobilizzazione sociale
Favorire la partecipazione comunitaria all’assistenza della TBC
Promuovere l’uso della “Carta del Paziente con la TBC”

6. Istituire e promuovere la ricerca
Condurre ricerche operative basate su programmi e introdurre nuovi
strumenti nella pratica
Sostenere e partecipare alla ricerca per sviluppare nuove tecniche
di diagnosi, farmaci e vaccini
Tabella 1 – La strategia di controllo della tubercolosi (TBC) raccomandata dalla
World Health Organization (the Stop TB strategy). DOTS: Trattamento direttamente
osservato, corso breve; MDR-TB: TBC multiresisistente; PAL: Approccio pratico alla
salute respiratoria; PPM: mix pubblico-privato; ISTC: Standard Internazionali per
la cura della TBC. Riprodotta e modificata da: World Health Organization, Global
Tuberculosis Control 2011, con il permesso dell’editore.
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La radiografia del torace e la tomografia computerizzata sono utili strumenti che supportano la
batteriologia nella diagnosi. La prima viene utilizzata generalmente per scremare gli individui
con un rischio significativamente più elevato di essere affetti da TBC, rispetto alla popolazione
generale (come i carcerati o i contatti di casi infetti) e quelli con sintomi suggestivi di tale
malattia.
Le prove immunologiche, come quella cutanea alla tubercolina e quella, recentemente
introdotta, di rilasciamento dell’interferone gamma sono utili per la diagnosi di TBC latente, ma
non possono sostituire i metodi batteriologici per la diagnosi di TBC attiva.
Gli scopi della terapia anti TBC sono curare il paziente ed evitare la trasmissione dei
micobatteri ad altri. Il trattamento è caratterizzato da una prima fase intensiva (2 mesi), che
viene seguita da una di continuazione (4 mesi). Per i nuovi casi la fase intensiva richiede di
solito l’utilizzo di quattro farmaci (isoniazide, rifampicina, etambutolo e pirazinamide), con il
fine di eliminare sia i micobatteri in fase di crescita attiva, che quelli semi dormienti. La fase di
continuazione, che utilizza isoniazide e rifampicina, uccide i micobatteri residui.
Le forme di MDR-TB e XDR-TB richiedono l’impiego di farmaci di seconda linea, che sono più
costosi, tossici e difficili da gestire. Il trattamento deve durare almeno 20 mesi (con una fase
intensiva di almeno 8 mesi) e dovrebbe basarsi su almeno quattro farmaci efficaci.
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Per esempio, la GeneXpert (Cepheid) è una nuova tecnica molecolare, basata su un test di
amplificazione dell’acido nucleico, che può determinare la presenza del batterio TBC e la sua
eventuale resistenza alla rifampicina (che viene considerata un marcatore attendibile di MDRTB) in meno di due ore. Grazie alla sua elevata sensibilità è stato recentemente approvato dalla
WHO (identifica dal 70 al > 90% dei casi) e specificità (> 90% dei non infetti ha un test negativo);
tuttavia la disponibilità di questa tecnica, così innovativa, è limitata attualmente nei Paesi a
basso reddito.

l’assistenza
respiratoria

L’esame colturale si rende necessario per una diagnosi precisa, visto che l’esame diretto al
microscopio ha sensibilità e specificità subottimali. Il tempo medio per l’identificazione di
micobatteri del complesso tubercolare è di tre settimane. Nuovi metodi diagnostici come le
prove di amplificazione dell’acido nucleico possono ridurre il tempo necessario per la diagnosi
batteriologica presuntiva; in questo modo si può aumentare la valutazione probabilistica pre
colturale. Recentemente sono state utilizzate tecniche simili per l’identificazione rapida della
resistenza ai farmaci che identifica le forme MDR-TB.

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

Ci vuole un giorno in totale per il risultato relativo alla microscopia diretta dell’espettorato su
vetrino; tuttavia la sensibilità di questo esame dipende dalla concentrazione dei micobatteri nel
campione; questa però può essere migliorata con la centrifugazione e la ripetizione dell’esame
su almeno due prelievi di espettorato eseguiti in due giorni diversi (meglio se la mattina
presto).

Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

Una diagnosi batteriologica accurata prima di iniziare la terapia anti TBC costituisce il
miglior approccio dal punto di vista della clinica e della sanità pubblica: si basa sull’esame
microscopico, su colture solide o liquide e su DST rapido o convenzionale. Quest’ultimo si rende
necessario per ottimizzare la combinazione di antibiotici, sulla base dell’eventuale quadro di
resistenza del micobatterio isolato.

Conclusioni

Gestione

Prognosi
La prognosi della TBC può essere influenzata da numerosi fattori:
infezione coesistente con HIV/AIDS, età, comorbidità cronica (per
esempio, diabete mellito, silicosi o cancro), esposizione a farmaci
che deprimano l’immunità, fumo, abuso di stupefacenti/alcol,
malnutrizione e germi MDR/XDR-TB. Sarà necessario approfondire gli
studi relativi al possibile ruolo dei determinanti sociali sugli esiti della
malattia.

“

La maggior
parte dei
pazienti con
TBC polmonare
non trattata
muore entro un
anno e mezzo
dall’inizio dei
sintomi

”

La maggioranza dei pazienti con malattia polmonare che non vengano
trattati muore entro 1.5 anni dopo lo sviluppo dei primi sintomi. Il
tasso di mortalità a 10 anni nei pazienti non trattati negativi per
HIV e con lo striscio dell’espettorato positivo è 53 – 86% (con una
media del 70%); in individui con lo striscio dell’espettorato negativo
la percentuale è del 20%. La durata media della malattia dai primi
sintomi alla guarigione o alla morte è di circa 3 anni. Sfortunatamente
le quote di fallimento e di morte sono elevate nella MDR-TB e XDR-TB.
La percentuale di successo è spesso inferiore a 50%.

Necessità della ricerca
Il principale progresso recente nel campo della TBC è rappresentato
dai metodi diagnostici molecolari rapidi (come GeneXpert),
menzionato in precedenza. Grazie al sostegno internazionale, la
grande maggioranza dei Paesi con incidenza intermedia o alta
di TBC e di prevalenza di MDR-TB (compresi quelli dell’ex Unione
Sovietica) stanno attuando queste nuove tecniche a ogni livello,
centrale, regionale e locale.
Attualmente la sfida maggiore è garantire che le diverse nazioni
possano organizzare e mantenere le apparecchiature, gestire
l’ampio numero dei casi di MDR-TB di nuova diagnosi e assicurare
un trattamento di qualità e la gestione clinica, un adeguato
controllo delle infezioni e la prevenzione delle possibili resistenze
farmacologiche future.
Il controllo della tubercolosi (ed eventualmente la sua eradicazione),
nel mondo in generale e in Europa in particolare, diventerà
possibile solo quando prevenzione e trattamento miglioreranno
significativamente grazie all’impiego dei vaccini e dei farmaci. È
inoltre necessario intraprendere una decisa campagna sanitaria
pubblica perché venga messa in atto la strategia che la WHO
raccomanda per il controllo della TBC (Stop TB strategy); in questo
modo non andrà perduta l’efficacia di nuovi farmaci, così come è già
avvenuto nel caso della prima e della seconda linea di farmaci anti
TBC in molte nazioni.
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Progressi ulteriori dovrebbero permettere l’identificazione di marcatori sostitutivi per valutare
meglio l’efficacia di prodotti utili per terapia e prevenzione. Questo percorso di sviluppo per nuovi
strumenti diagnostici, farmaci e vaccini è sottolineato nel WHO Global Tuberculosis Report.

l’assistenza
respiratoria

Nuovi vaccini, quando disponibili, aumenteranno le possibilità dell’eradicazione completa della
TBC dall’Europa. Allo stato attuale solo pochi vaccini sono in fase di valutazione clinica avanzata. Di
particolare interesse è la selezione di BCG che esprimano listeriolisina e di vaccini che utilizzino un
sistema di somministrazione di tipo virale.

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

La sfida attuale è rappresentata dallo sviluppo di modelli programmati nei Paesi dell’ex Unione
Sovietica, dove algoritmi innovativi diagnostici e terapeutici (con l’utilizzo dei nuovi farmaci) sono in
fase di validazione scientifica e di integrazione con una decisa politica di sanità pubblica. Dovranno
essere validate procedure innovative di trattamento di LTBI e TBC, che prevedano l’impiego di
nuovi farmaci, per perseguirne l’eliminazione. Allo stesso tempo devono essere realizzati modelli
di programma che si dimostrino fattibili, efficaci, anche dal punto di vista del rapporto costibenefici. Questa è una tappa preliminare nel rafforzamento della strategia di eradicazione, verso
la quale l’Europa si è impegnata sin dal 1990, ma che non ha mai intrapreso. Sono in corso studi
di preregistrazione per valutare l’impatto terapeutico di regimi a durata breve, come anche la
sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di nuovi farmaci destinati al trattamento di MDR-TB.

Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

Fra le tre armi impiegate nella lotta contro la TB (vaccini, mezzi diagnostici e farmaci), il
miglioramento più eclatante è stato realizzato di recente in campo diagnostico. Sono disponibilii
test molecolari rapidi per identificare, entro un arco temporale da meno di 2 ore a 1 giorno, se un
campione biologico include il M. tuberculosis e se il ceppo è resistente ai farmaci che definiscono
la MDR-TB o la XDR-TB.
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