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La TBC  oggi  nel mondoLa TBC  oggi  nel mondo

• Il Mycobatterio della TBC è tuttoggi il primo 
killer batterico nel mondo

• Gli altri Killers sono un parassita (Plasmodium) e 
un virus  (HIV)

• Metà della popolazione nel mondo ne è infettata
• I malati sono circa 40 milioni
• I nuovi casi di malattia ogni anno sono circa 3-4 

milioni
• I decessi per TBC sono circa 1.7 milioni ogni 

anno



Messaggio  del  Presidente  Clinton  Messaggio  del  Presidente  Clinton  
alla  40alla  40°° ICAAC del 2000ICAAC del 2000

“ In un mondo nel quale le malattie non 
conoscono confini ed i microbi si spostano 
con la velocità di un viaggio aereo 
internazionale , è chiaro che il controllo 
delle malattie  contagiose rappresenta 
una priorità globale “



WHO Report 2003 , Global tubercolosis reportWHO Report 2003 , Global tubercolosis report
http./www.who int/gtb/pubblications/globrep/index.htmlhttp./www.who int/gtb/pubblications/globrep/index.html

Dal 1990 al 2000 :vi è stato un costante 
aumento delle segnalazioni che ha portato ad 
un picco di 10.2 milioni, di cui il 75 %  tra i 
15 e 60 anni di età, mentre i malati in etmentre i malati in etàà
pediatrica (< 14 anni) che nel 1990 pediatrica (< 14 anni) che nel 1990 
ammontavano a circa 650.000 hanno ammontavano a circa 650.000 hanno 
superato nel 2000 il milione vale a dire il 10 superato nel 2000 il milione vale a dire il 10 
% di tutti i casi segnalati.% di tutti i casi segnalati.
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La TBC nei bambiniLa TBC nei bambini

• Alto rischio che l’infezione si trasformi in malattia nei 
soggetti di età <5 anni e negli adolescenti

• Maggiore probabilità di sviluppare forme extra-
polmonari e forme disseminate gravi

• I bambini infetti o malati rappresentano un cluster da cui 
poi deriverà la gran parte di TBC in età adulta

• un bambino si può infettare solo da un adulto malato 
eliminatore di BK, quindi un bimbo con TBC costituisce 
un vero evento sentinellaevento sentinella , indicatore del fatto che in 
quel momento il M.Tubercolosis sta circolando all’interno 
della sua comunità.



Infezione   TubercolareInfezione   Tubercolare

Anche se non esistono dati aggiornati agli anni 2000, 
si stima che in Italia il tasso di infezioneil tasso di infezione (positività
della reazione tubercolinica nella popolazione) sia

ancora intorno al:

3 %3 %
da       0     a   14  annida       0     a   14  anni



Malattia  tubercolareMalattia  tubercolare

Il rischio che ll’’infezione tubercolareinfezione tubercolare evolva in
malattiamalattia appare molto più grande nel bambino
nei primi anni di vita e in etnei primi anni di vita e in etàà adolescenzialeadolescenziale.

Il rischio in particolare è molto elevato in
età prescolare ed ancor più nei primi duenei primi due

anni di vitaanni di vita (quando la malattia assume aspetti
di particolare gravità).



Infezione e malattia tubercolareInfezione e malattia tubercolare

Il rischio che l’infezione evolva in malattia è:

Adulto                             5  - 10     %
II°° anno anno di vita              40     %anno anno di vita              40     %
Primi 6 mesi di vita               60     %Primi 6 mesi di vita               60     %



Recrudescenza della infezione e Recrudescenza della infezione e 
della malattia tubercolaredella malattia tubercolare

•• Immigrazione *Immigrazione *

•• Diminuzione livello di attenzione (1978, Abolizione Consorzi)Diminuzione livello di attenzione (1978, Abolizione Consorzi) 

•• HIVHIV

• Turismo
• Invecchiamento  della  popolazione (↑ malattie  neoplastiche (?

** Scotto G., Saracino A., Pempinello R., El Hamad I., Greaci S.  Simit epidemiological multicentric study on 
hospidalized immigrants in italy during 2002.J Immigr Health 2005,7(1):55-60



ContagiositContagiositàà della infezione e della della infezione e della 
malattia tubercolare nel bambinomalattia tubercolare nel bambino

Caratteristica peculiare del bambino :

molto recettivorecettivo

poco bacillifero*bacillifero*

** (non vi è quasi mai necessità di isolamento)



Patogenesi della tubercolosi Patogenesi della tubercolosi 
nel bambinonel bambino

Via preferenziale : via aerea (droplet-nuclei)

M. TubercolosisM. Tubercolosis

Via alternativa:  via intestinale

M. BovisM. Bovis



TBC   polmonareTBC   polmonare

•• Complesso   primarioComplesso   primario
•• C. primario attivo (complicato)C. primario attivo (complicato) 
• C. post-primario precoce (miliare)
• C. post-primario



TBC   ExtraTBC   Extra--PolmonarePolmonare

•• LinfonodiLinfonodi
• Pleura    a) reattiva  b) empiema
•• TBC   Disseminata  SistemicaTBC   Disseminata  Sistemica
•• ScheletroScheletro
•• SNC (meningite)SNC (meningite) 
• (cute, addome, reni, peritoneo etc.)



Diagnosi della  TBC nel bambinoDiagnosi della  TBC nel bambino

•• Epidemiologia + Anamnesi  Familiare (contatti)Epidemiologia + Anamnesi  Familiare (contatti) 
• Clinica
•• SkinSkin--Test  (Mantoux)Test  (Mantoux) 
• Radiologia ( Rx Standard – TACTAC – RMN – ECO )
• Microbiologia ( Z-N, Coltura, PCRPCR) 
• Sierologia



Epidemiologia e rilievi anamnesticiEpidemiologia e rilievi anamnestici

• Area geografica di appartenenza
• Paese di origine (zone a rischio e resistenza ai 

farmaci)
• Viaggi in zone ad “alto rischio”
• Nucleo familiare e ambiente circostante.Malattie 

misconosciute in famiglia 
• Presenza di lavoratori immigrati da zone a rischio
• Abitudini alimentari (latte  non  pasteurizzato)



ClinicaClinica
• Esame Obiettivo
•• Febbre (serotina)Febbre (serotina) 
•• Tosse (secca e irritativa)Tosse (secca e irritativa) 
•• InappetenzaInappetenza
•• Astenia Astenia –– AdinamiaAdinamia
•• SudorazioneSudorazione
• Calo ponderale
•• Eritema nodosoEritema nodoso
• Sintomatologia dolorosa (scheletro) 

Int J Tuberc Lung DisInt J Tuberc Lung Dis 2005;9(12):12992005;9(12):1299––13041304



Distribuzione dei sintomi in base all'età

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

</= 5 anni

> 5 anni convulsioni, s.meningei

dispnea

cefalea

dolore osseo
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sudorazione notturna

calo ponderale

astenia

linfoadenite

tosse

febbre



SkinSkin--TestTest
(Intradermoreazione secondo Mantoux)(Intradermoreazione secondo Mantoux)

• Tecnica
• Risposta  del  Test
• Significato
• Falsa  Positività
• Falsa  Negatività
• Effetto della Vaccinazione
• Modificare (conversione, boosting) 



RadiologiaRadiologia

Per determinare la diagnosi ma anche  lo stato di stato di 
malattia (monitoraggio):malattia (monitoraggio):

•• Rx del  ToraceRx del  Torace (lesioni nodulari, linfoadenopatie, 
miliare, atelettasie, S.L.M., lesioni cavitarie, 
reazioni pleuriche etc.)

•• TAC  del Torace TAC  del Torace (molto dirimente per la 
diagnosi nei casi dubbi, alternativa alla 
batteriologia,  molto utile in pediatria) 

• RMN  (articolazioni – scheletro)
Ecografia pleurica



Esami di  LaboratorioEsami di  Laboratorio
• ESAMI EMATOCHIMICI  ASPECIFICI
• ESAMI MICROBIOLOGICI SPECIFICI :

a) Espettorato
b) Aspirato gastricoAspirato gastrico: esame a fresco Z-N

esame colturale
BACTEC
PCR (Polymerase Chain Reaction)PCR (Polymerase Chain Reaction) 

c) Sangue, liquido pleurico, liquor, prelievi bioptici.
• ESAMI ANATOMO-PATOLOGICI (linfonodi, biopsie endobronchiali 

etc.)
• ESAMI SIEROLOGICI
•• NUOVI TEST IMMUNOLOGICI  x DIAGNOSI DI INFEZIONE  NUOVI TEST IMMUNOLOGICI  x DIAGNOSI DI INFEZIONE  

(QFT(QFT--TB, TTB, T--SPOT.TB)SPOT.TB) 



SensibilitSensibilitàà degli esami microbiologicidegli esami microbiologici

•• PositivitPositivitàà delle colture del delle colture del 2020--40%40%
•• NecessitNecessitàà di affidarsi ad un Centro di affidarsi ad un Centro 

Specialistico di RiferimentoSpecialistico di Riferimento
• Sensibilità delle indagini microbiologiche 

direttamente proporzionali all’età del 
bambino



AMERICAN  THORACIC  SOCIETYAMERICAN  THORACIC  SOCIETY
DIAGNOSTIC  STANDARS AND CLASSIFICATION OF DIAGNOSTIC  STANDARS AND CLASSIFICATION OF 
TUBERCOLOSIS IN ADULTS AND CHILDRENTUBERCOLOSIS IN ADULTS AND CHILDREN

• 01 Helbling P: BAG 1997, personal communication.

• 02 Raviglione MC, Snider DE, Kochi A: Global Epidemiology of Tuberculosis. JAMA 1995;273(3):220-226. 

• 03 Schalcher Ch, Brändli O, Beran J, Gaze H, Howald H, Tschopp JM: Tuberkulintests bei Schulabgängern in den Kantonen Bern, Neuenburg und Wallis 
1992/1993. Schweiz med Wochenschr 1995;125:796-801.

• 04 Rieder HL, Zellweger JP, Raviglione MC, Keizer ST, Migliori GB: Tuberculosis control in Europe and international migration. Eur Respir J 1994;7:1545-
1553.

• 05 Frieden TR,Sterling T, Pablos-Mendez A, Kilburn JO, Cauthen GM et al: The emergence of drug-resistant tuberculosis in New York City. New Engl J 
Med 1993;328:521-526.

• 06 The WHO/IUATLD global project on anti-tuberculosis drug resistance surveillance 1994-1997: Anti-tuberculosis drug resistance in the world. Geneva 
1997.

• 07 Helbling P, Zellweger JP: TB drug resistance surveillance in Switzerland. Int J Tub and Lung Dis 1997;5:S27. 

• 08 Stark T, Sauer K, Brändli O: Tuberculosis in the canton of Zurich 1979 - 66% of cases arise in previously healthy people wirh chest radiographs 
suggestive of inactive tuberculosis. Schweiz Rundschau Med (PRAXIS) 1981;70:68-73.

• 09 Douglas AS, Strachan DP, Maxwell JD: Seasonality of tuberculosis: the reverse of other respiratory diseases in the UK. Thorax 1996;51:944-946.

• 10 American Thoracic Society: Treatment of tuberculosis and tuberculosis infection in adults and children. Am J Respir Crit Care Med 1994;149:1359-1374.

• 11 Deutsches Zentralkommitee zur Bekämpfung der Tuberkulose: Richtlinien zur Chemotherapie der Tuberkulose. Pneumologie 1995;49:217-225.

• 12 Schweizerische Vereinigung gegen Tuberkulose und Lungenkrankheiten: Richtlinien für die Behandlung der Tuberkulose. Bull BAG 1996;16:9-13.

• 13 Barnes PF, Verdegem TD, Vachon LA, Leedom JM, Overturf GD: Chest roentgenogram in pumonary tuberculosis - new data on an old test. Chest 
1988;94(2):316-321.

• 14 Counsell SR, Tan JS et al: Unsuspected pulmonary tuberculosis in a community teaching hospital. Arch Intern Med 1989;149:1274-1278.

• 15 Rieder HL, Bloch AB, Snider DE: Tuberculosis diagnosed at death in the United States. Chest 1991;100:678-681.

• 16 Barnes PF, Chan LS, Wong SF: The Course of fever during treatment of pulmonary tuberculosis. Tubercle 1987;68:255-260.

• 17 Abbasi AA, Chemplavil JA, Samir F, Muller BF, Arnstein AR: Hypercalcemia in active pulmonary tuberculosis. Ann Int Med 1979;90:324-328.

• 18 Fuss M, Karmali R, Pepersack T, Bergans A, Dierckx P, et al: Are tuberculous patients at a great risk from hypercalcemia? Quart J Med 
1988;69(259):869-878.

• 19 Swanson Beck J: Skin changes in the tuberculin test. Tubercle 1991;72:81-87.

• 20 Howard TP, Solomon DA: Reading the tuberculin skin test, who, when and how? Arch Intern Med 1988;148:2457-2459.



• 21 American Thoracic Society: Diagnostic standards and classification of tuberculosis. Am Rev Respir Dis 1990;142:725-735.

• 22 Nash DR, Douglass JE: Anergy in active pulmonary tuberculosis. Chest 1980;77:32-37.

• 23 Korzeniewska-Kosela M, Krysl M, Müller N, Black W, Allen E et al: Tuberculosis in young adults and the elderly. Chest 1994;106:28-32.

• 24 Pesanti EL: The negative tuberculin test. Am J Resp Crit Care Med 1994;149:1699-1709.

• 25 Scott B, Schmid M, Nettleman D: Early identification and isolation of inpatients at high risk for tuberculosis. Arch Intern Med 
1994;154:326-330.

• 26 Poulsen A: Some slinical features of tuberculosis. Acta tuberculosae scandinavica 1957;33:37-92.

• 27 Pfyffer GE, Strässle A, Rose N, Wirth R, Shang H et al: Molecular epidemiology of tuberculosis in the canton of Zurich: a 3-year survey 
based on DNA fingerprinting. Eur Repir J 1998, submitted.

• 28 Kang SK, Kyung SL, Yookyung K, Se JK, O JK et al: Reversible cystic disease associated with pulmonary tuberculosis: radiologic 
fidings. Radiology 1997;204:165-169.

• 29 Jones BE, Young SMM, Antoniskis D, Davidson PT, Kramer F et al: Relationship of the manifestations of tuberculosis to CD4 cxell 
counts in patients with human immunodeficiency virus infection. Am Rev Respir Dis 1993;148:1292-1297.

• 30 Keiper MD, Beumont M, Elshamt A, Langlotz CP, Miller WT: CD4 T lymphocyte count and the radiographic presentation of pulmonary 
tuberculosis. Chest 1995;107:74-80.

• 31 Daley CL, Small PM, Schecter GF, Schoolnik GK, McAdam RA et al: An outbreak of tuberculosis with accelerated pregression among 
persons infected with the human immunodeficiency virus. New Engl J Med 1992;326(4):231-235.

• 32 Post FA, Wood R, Pillay GP: Pulmonary tuberculosis in HIV infection: radiographic appearance is related to CD4 T-lymphocyte count. 
Tubercle Lung Dis 1995;76:518-521.

• 33 Patz EF, Swensen SJ, Erasmus J: Pulmonary manifestations of nontuberculous mycobacterium. Radiol Clin North Am 1995;33:719-729.

• 34 Anderson C, Inhaber N, Menzies D: Comparison od sputum induction with fiber-optic bronchoscopy in the diagnosis of tuberculosis. Am J 
Respir Crit Care Med 1995;152:1570-1574.

• 35 De Blic et al: The value of flexible bronchoscopy in childlhood pulmonary tuberculosis. Chest 1991;100:688-692.

• 36 Pfyffer GE, Kissling P, Jahn EM, Welscher HM, Salfinger M et al: Diagnostic performance of amplified Mycobacterium tuberculosis 
direct test with cerebrospinal fluid, other non-respiratory, and respiratory specimens. J Clin Microbiol 1996;34:834-841.

• 37 Ocana I, Martinez Vazquez JM, Ribera E, Segura RM, Pascual C: Adenosine deaminase activity in the diagnosis of lymphocytic pleural 
effusions of tubrculous, neoplastic and lymphomatous origin. Tubercle 1986;67:141-145.

• 38 Villena V, Lopez-Encuentra A, Echave-Sustaeta J, Ortuno-de-Solo B, Estenoz-Alfaro J: Interferon-gamma in 388 immunocompromised 
and immunocompetent patients for diagnosing pleural tuberculosis. Eur Respir J 1996;9:2635-2639.



• 39 Burgess LJ, Maritz FJ, le Roux I, Taljaard JJ: Combined use of pleural adenosine deaminase with lymphocyte/neutrophile ratio. Increased 
specificity for the diagnosis of tuberculous pleuritis. Chest 1996;109:414-419.

• 40 Mortier E, Pouchot J, Girard L, Boussougant Y, Vinceneux P: Assessment of urine analysis for the diagnosis of tuberculosis. BMJ 
1996;312:27-28.

• 41 Berenguer J, et al: Tuberculous meningitis in patients infectes with the human immunodeficiency virus. N Eng J Med 1992;668-672.

• 42 Fowler NO; Tuberculous pericarditis. JAMA 1991;266:99-103.

• 43 Slavin RE, Walsh TJ et al: Late generalized tuberculosis. A clinical pathologic analysis and comparison of 100 cases in the preantibiotic 
and antibiotic eras. Medicine 1980;59:352-366.

• 44 Long, O’Connor R, Palayew M, Hershfield E, Manfreda J: Disseminated tuberculosis with and without a liary pattern on chest radiograph: 
a clinical-pathologic-radiologic correlation. Int J Tuberc Lung Dis 1997;1:52-58.

• 45 Snider D: Pregnancy and Tuberculosis. Chest 1984;86(3):10S-13S.

• 46 Vallejo JG, Starke JR: Tuberculosis and pregnancy. Clin in Chest Med 1992;13:693-707.

• 47 Starke JR, Jacobs RF, Jereb J: Resurgence of tuberculosis in children. Pediatrics 1992;120:839-855.

• 48 Starke JR: Tuberculosis in children. Primary Care 1996;23(4):861-881.

• 49 Schaaf HS et al: Respiratory tuberculosis in childhood: the diagnostic value of clinical features and special investigations. Pediatr Infect 
Dis J 1995;14:189-194.

• 50 Chan SP, Birnbaum J, Rao M, Steiner P: Clinical manifestation and outcome of tuberculosis in children with acquired immunodeficiency 
syndrome. Pediatr Infect Dis J 1996;15:443-447.

• 51 Chaisson RE, Schecter GF, Theuer CP, Rutherford GW, Echenberg DF et al: Tuberculosis in patients with the acquired immunodeficiency 
syndrome. Am Rev Respir Dis 1987;136:570-574.

• 52 Perneger TV, Suder P, Lundgren JD, Hirschel R for the AIDS in Europe study group: Does the onset of tuberculosis in AIDS predict 
shorter survival? Results of a cohort study in 17 European countries over 13 years. MBJ 1995;311:1468-1471.

• 53 Loudon RG, Spohn SK: Cough frequency and infectivity in patients with pulmonary tuberculosis. Am Rev Respir Dis 1969;99:109-111.

• 54 Jindani A, Aber VR, Edwards EA, Mitchinson DA: The early bactericidal activity of drugs in patients with pulmonary tuberculosis. Am 
Rev Respir Dis 1980;121:939-949.

• 55 Pugliese G, Tapper ML: Tuberculosis Control in Health Care. Infect Control Hosp Epidemiol 1996;17:819-827.

• 56 El-Solh A, Mylotte J, Scherif S, Seghani J, Grant BJB: Validity of a decision tree for predicting active pulmonary tuberculosis. Am J 
Respir Crit Care Med 1997;155:1711-1716.

• 57 Cohen R, Muzaffar S, Capellan J, Azar H, Chinikamwala M: The Validity of classic symptoms and chest radiographic configuration in 
predicting pulmonary tuberculosis. Chest 1996;109(2):420-423.



Incidenza Tubercolosi in Italia Incidenza Tubercolosi in Italia 
dati definitivi dal 1998 al 2005dati definitivi dal 1998 al 2005

Bollettino Epidemiologico Ministero della Sanità
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Tubercolosi in Campania dal 1998 al 2005Tubercolosi in Campania dal 1998 al 2005
Bollettino Epidemiologico Ministero della Sanità
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Tubercolosi  in  Italia  0Tubercolosi  in  Italia  0--14  anni14  anni
Bollettino Epidemiologico Ministero della Sanità
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Tubercolosi in Campania 0Tubercolosi in Campania 0--14 anni14 anni
Bollettino epidemiologico del Ministtero della Sanità
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Incidenza  della Tubercolosi  nei  bambini  ricoverati o Incidenza  della Tubercolosi  nei  bambini  ricoverati o 
visitati in ambulatorio negli ultimi  10 anni (1998visitati in ambulatorio negli ultimi  10 anni (1998--2007)2007)
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Incidenza della Tubercolosi nei bambini ricoverati o visitati Incidenza della Tubercolosi nei bambini ricoverati o visitati 
in ambulatorio negli ultimi  10 anni (1998in ambulatorio negli ultimi  10 anni (1998--2007) confrontati 2007) confrontati 

con lcon l’’incidenza nella Regione Campania (Boll. Epidem.)incidenza nella Regione Campania (Boll. Epidem.)
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Casi di malattia in CampaniaCasi di malattia in Campania

Dal 1999 al 2006
U.O.C. Pediatria AORN  Santobono-Pausilipon  : 33 casi   (55 %)
Bollettino epidemiologico Ministero Sanità : 60 casi   (100 %)

Dal  1999 al 2002 
U.O.C.  Pediatria AORN Santobono-Pausilipon    : 13 casi   (37.1 %)
Bollettino epidemiologico Ministero Sanità : 35 casi   (100 %)

Dal  2003 al 2006
U.O.C. Pediatria AORN Santobono-Pausilipon  : 19 casi   (76 %)19 casi   (76 %)
Bollettino Epidemiologico Ministero Sanità :   25 casi   (100%)



Incidenza della Tubercolosi (malattia) nei bambini ricoverati Incidenza della Tubercolosi (malattia) nei bambini ricoverati 
o visitati in ambulatorio negli ultimi  10 anni (1998o visitati in ambulatorio negli ultimi  10 anni (1998--2007)2007)

TBC nTBC n°° 4545

Autoctoni   n° 25/ 45

Immigrati    n° 20* / 45

* n° 9  nati in Italia



Malattia TubercolareMalattia Tubercolare
ProvenienzaProvenienza

Ucraina 1 Germania* 1252007             7

Marocco 2 Algeria 1 Tunisia 1 
Capoverde1

542006             9

Nigeria 1112005             2

Tunisia 1122004             3

Senegal 1142003             5

Skilanka 1132002             4

S.Domingo 1112001             2

Nigeria 3  India 1422000             6

Angola 1  Somalia 1201999             2

Somalia 1  Brasile 1231995-6-7-8   5
Paese di originePaese di origineimmigratiimmigratiautoctonautoctoniiAnnoAnno casicasi



Malattia TubercolareMalattia Tubercolare

SessoSesso
M = 21   F = 24            M/F = 1/1

Autoctoni  ImmigratiImmigrati

M = 9 F = 16F = 16 M = 12 F = 8F = 8

EtEtàà
Media = 4,2 anni   (range: 2 mesi – 14 anni)

Autoctoni ImmigratiImmigrati
4,7  anni4,7  anni 3,8 anni3,8 anni



Quadri CliniciQuadri Clinici

Autoctoni
n° 22 loc. polmonari 

n° 2 meningiti
n° 1 linfoadenite s.m.

ImmigratiImmigrati n° 17 loc. polmonari 

nn°° 1 loc. osteo1 loc. osteo--articolarearticolare
n° 1 spondilodiscite
n° 2 meningiti

n° 12 Lobiti + f. nodulari
n° 3 Lifoadenopatia + 

atelettasia
n° 2 Ampia area di 

consolidamento
n° 2  Miliari

n° 2 SLM*
n° 1 Empiema
n° 2 Miliari.
n° 1 Tubercoloma

* Sindrome del Lobo Medio



Tubercolosi postprimariaTubercolosi postprimaria

n° 2 CASI   :

n° 1 Autoctono :  Sesso:  F  età: 14 anni
TBC   cavitaria

n° 1 Immigrato :   Sesso: M  età: 14 anni            
spondilodiscite



Compliance e PrognosiCompliance e Prognosi

n° 51* infezioni (n° 47 profilassi compiute + n° 2 
trasferitisi in altra località + n°2 non rintr.) 

n° 45 malattie ( n°39 terapie compiute con 
esito guarigione + n°5 trasferiti presso 
altri ospedali, n° 1 deceduto in altro 
reparto )

* Dal  2004 i dati delle infezioni non vengono più raccolti



TERAPIA E PREVENZIONE  TBCTERAPIA E PREVENZIONE  TBC



Terapia della TubercolosiTerapia della Tubercolosi

Ancor oggi la TBC nelle sue proteiformi 
espressioni, va considerata una malattia 
perfettamente guaribile se precocemente 
riconosciuta e se il trattamento 
chemioantibiotico viene impostato e applicato 
correttamente e ciò è vero specialmente in età
pediatrica.



Principali farmaci di uso pediatricoPrincipali farmaci di uso pediatrico
Effetti CollateraliDose max.PosologiaFarmaco

App. audioApp. audio--vest.vest.1 gr20-40 
mg/Kg/die

Streptomicina  
(SM) 

Cute, Nervo otticoCute, Nervo ottico2 gr15 mg/Kg/dieEtambutolo (ET) 

Fegato, Cute, Artic., Fegato, Cute, Artic., 
GE, IperuricemiaGE, Iperuricemia

2 gr20-30 
mg/Kg/die

Pirazinamide 
(PZA) 

Fegato,m.osseo, Fegato,m.osseo, 
Colore rosso liq. Colore rosso liq. 

600 mg/die10-20 
mg/Kg/die

Rifampicina 
(RMP) 

Fegato, SNP (B6), Fegato, SNP (B6), 
SNCSNC

300 mg/die10-20 
mg/Kg/die

Isoniazide (INI)

Dosaggi minori nei bambini > 10 anni, dosaggi maggiori nei bambini + piccolidosaggi maggiori nei bambini + piccoli per 
maggiore rapporto Sup.Corp./ Peso e conseguente + elevato metabolismo e fabbisogno 
farmacologico.



Farmaci  di seconda sceltaFarmaci  di seconda scelta
• Ac para-ammino-salicilico (PAS), 1946
• Tiosemicarmazone (Tb/698), 1946
• Neomicina (NM), 1949
• Viomicina (VM), 1951
• Cicloserina (CS), 1955
• Kanamicina (KM), 1957
• Etioniamide (1314-ETH), 1958
• Rifamicina (R SV), 1959
• Tiocarbanilidi (Isoxyl), 1961
• Morfazinamide (MZA), 1962
• Capreomicina (CM), 1962
• Terizidone (TZ), 1967



TerapiaTerapia

Regime breve:

INIINI--RMPRMP--PZA per 6 mesi ( 2+4 )PZA per 6 mesi ( 2+4 )

INI+RMP+PZA per 2 mesi      

INI+RMP per 4 mesi



TerapiaTerapia

In caso di In caso di maggioremaggiore gravitgravitàà ::

1) si possono aggiungere 1 o 2 farmaci 
(Etambutolo  e/o Streptomicina) 

2) e/o protrarre il trattamento fino a 8-12 
mesi



Associazioni di farmaciAssociazioni di farmaci

RIFATER cprRIFATER cpr
INI (50mg) – RMP (150 mg) – PZA (300 mg)

RIFINAH cf 150RIFINAH cf 150
INI (100 mg) – RMP (150 mg) 

RIFINAH cf 300RIFINAH cf 300
INI (200 mg) – RMP (300 mg) 

In caso di dosaggio insufficiente di uno dei componenti è possibile 
l’integrazione con un’ altra formulazione dello stesso. 



MultiresistenzaMultiresistenza
Come si produce:Come si produce:
• Monoterapia con aggiunta di un farmaco alla volta
• Chemioterapia intermittente
• Ritrattamenti inadeguati

Resistenza  INI + RMP  ( mutazione 1 su 1014)
Resistenza monoterapia  ( mutazione 1 su 106)

Per evitarla:Per evitarla:
• Terapia sufficientemente lunga
• Compliance  molto forte 

Resistenza rara:  Resistenza rara:  
se uso di 3-4 farmaci x 2 mesi e successivamente INI + RMP per 4 mesi.

Importante:Importante: nei bambini con alto sospetto di chemioresistenza informazioni
utili possono essere estrapolate da analisi di antibiogramma dell’adulto 
identificato come fonte di infezione



MultiresistenzaMultiresistenza

L’ultimo  farmaco  efficace   x   la  TBC
Rifampicina (1965).Rifampicina (1965).
E’ naturale che si siano creati nel tempo 
problemi di resistenza.
Il mondo occidentale (industria 
farmaceutica) ormai sicuro di aver debellato  
la malattia negli ultimi 40 anni non si è
curato di creare nuovi farmaci.



• Non prevedendo il fenomeno dei grandi flussi grandi flussi 
migratori e ilmigratori e il fenomeno della globalizzazionefenomeno della globalizzazione si è
fatto cogliere impreparato di fronte all’emergenza
““multiresistenzamultiresistenza””

• Ora però del tutto recentemente si sta cercando di 
porre riparo a tale impreparazione: Si stanno
studiando e sperimentando pistudiando e sperimentando piùù di 20 molecole di 20 molecole 
( fondazioni  Bill Gates e Rockfeller)( fondazioni  Bill Gates e Rockfeller)



Quando deve essere protratto il trattamento e  Quando deve essere protratto il trattamento e  
quando vanno aggiunti altri farmaci :quando vanno aggiunti altri farmaci :

– Resistenza  primaria
– Assenza  di  miglioramento  clinico
– Altre patologie associate (HIV, stati di 

immunodepressione,  neoplasie,  diabete)
– Forme gravi:  miliare,  meningite, 

forme osteo-articolari



CorticosteroidiCorticosteroidi
• Linfoadenopatie (grossi ingrandimenti dei linfonodi che 

comprimono le strutture bronchiali)
• Forme endobronchiali
• Miliari acute 
• Versamenti pleurici e pericardici
• Meningiti (prevenzione eventuali ostruzioni cicatriziali del 

sistema di circ. liquorale

Prednisone 1Prednisone 1--2 mg/Kg/die2 mg/Kg/die

a) nelle linfoadenopatie, nelle miliari acute e nei versamenti fino a miglioramento
b) nelle meningiti e nelle f. endobronchiali 6-12 settimane



Terapia chirurgicaTerapia chirurgica
• Linfoadeniti superficiali
• Adenopatie toraciche profonde broncostenosanti 

(x ripristinare una corretta ventilazione)
• Drenaggio raccolte ascessuali conseguenti a 

localizzazioni ossee
• Tubercolomi
• Chirurgia endoscopica nel caso di forme 

endobronchiali ostruenti
• Chirurgia diagnostica



MonitoraggioMonitoraggio

In Ambulatorio:In Ambulatorio:
Le profilassi, le forme di malattia  non 

complicate e quelle a decorso normale
In Ospedale:In Ospedale: (almeno inizialmente)
• Forme polmonari progressive
• Meningite tubercolare
• Miliari
• Le forme anche meno gravi ma a bassa 

compliance



Profilassi o chemioterapia preventivaProfilassi o chemioterapia preventiva

Nei bambini  cuti-negativi
che sono stati a “stretto contatto” con malati

ISONIAZIDE ISONIAZIDE 5mg/Kg/die  per 5mg/Kg/die  per tre mesitre mesi

dopo interruzione del contatto dal soggetto infettante  e/o dopo

l’inizio della terapia dello stesso soggetto infettante 



Terapia della Infezione:
Nei   bambini   e   adolescenti   Cuti   positivi
(Infezione latente)

•• ISONIAZIDE:ISONIAZIDE: 55 -- 10 mg/Kg/die per 810 mg/Kg/die per 8--12 mesi12 mesi

• In alternativa:  RMP + INI per 3 mesi  (Francia-
Inghilterra), allo scopo di :  
a) migliorare la compliance
b) evitare il potenziale insorgere di eventuali 
resistenze)



MonitoraggioMonitoraggio

Indispensabile sia nella profilassi che 
nella terapia della TBC

•• ComplianceCompliance
•• Effetti collaterali farmaciEffetti collaterali farmaci
•• Efficacia clinicaEfficacia clinica



MonitoraggioMonitoraggio
• Cadenza mensile (forme non complicate – ambulatorio)
• Bilancio basale : a) Funzionalità epatica  (ISI – RIF)

b) Funzionalità renale (STM )
c) Emocromo (RIF)
d) Uricemia ( PZA)

•• Esame basale oftalmologico (ETB)Esame basale oftalmologico (ETB)
•• Esame basale audiologico  (SM)Esame basale audiologico  (SM)
• RX Torace ( Inizio  - 1 mese – 3 mesi – fine trattamento) nelle forme 

polmonari non complicate
• TAC Torace (Inizio – fine trattamento)
• Controlli  ematologici  personalizzati  durante  il  trattamento

Il trattamento ed il monitoraggio al di là degli schemi devono spesso
essere personalizzati personalizzati proprio per le peculiarità e variabilità della TBC



VACCINAZIONE  TBC

• Maragliano 1902
• Salvioli  

BCG (B. Calmette-Guerin): stipite 
originariamente virulento  di  M. Bovis
passato 230 volte su patata biliata 
glicerinata fino ad ottenere un micobatterio, 
geneticamente stabile, con una limitata 
capacità infettante, ma capace di indurre 
difese attive contro il M.Tubercolosis



Vaccinazione (BCG)Vaccinazione (BCG)
• In Italia: vaccinazione a carattere selettivo
• Resa obbligatoria (legge n. 1088 -14/12/1970) e  modalità di 

esecuzione (DPR n. 447 -23/01/1975) 
•• Attualmente non piAttualmente non piùù obbligatoria (anno 2000)obbligatoria (anno 2000)
• Altri Paesi (alta endemia): vaccinazione obbligatoria di massa 

(Ucraina)
• Via intradermica : reg. posteriore m. deltoide
• Efficacia : < 80 % nei primi 5 anni
• Positività Mantoux dopo 3 mesi dall’inoculo
•• Controindicazioni Controindicazioni sono tutte quelle per i vaccini vivi attenuati:

gravidanza, nefropatie croniche, cardiopatie scompensate, epatiti 
croniche, ustioni in atto , inf. cute circostante, immunodepressione 
(AIDS, neoplasie, trattamento con farmaci con azione 
immunodepressiva),  nei soggetti già in trattamento con INI.
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Adrian R Martineau, Robert J Wilkinson, Katalin A Wilkinson, SanAdrian R Martineau, Robert J Wilkinson, Katalin A Wilkinson, Sandra MNewton, dra MNewton, 
A Single Dose of Vitamin D Enhances Immunity to MycobacteriaA Single Dose of Vitamin D Enhances Immunity to Mycobacteria

Am. J. Respir. Crit. Care Med. Am. J. Respir. Crit. Care Med. -- April 26, 2007April 26, 2007

Una ricerca svoltasi presso la MaryMary’’s s 
School of Medicine e lSchool of Medicine e l’’Imperial College Imperial College 
di Londradi Londra su un campione di 131131
personepersone, , ha dimostrato come ll’’utilizzo utilizzo 
quotidiano di vitamina Dquotidiano di vitamina D sia un ottimo 
deterrente per i micobatteri responsabili 
dell’insorgere della tubercolosi.



Vitamina D e tubercolosiVitamina D e tubercolosi
Il test si è svolto somministrando, ad una parte 
delle persone, 2.5mg di Vitamina D, ad un altra 
un placebo. Dopo sei settimane si è prelevato 
un campione di sangue da tutti i partecipanti al 
test, campione che poi  è stato volutamente 
infettato con micobatteri. 
RisultatoRisultato
Si Si èè evidenziato che evidenziato che i micobatteri presenti nei i micobatteri presenti nei 
campioni di sangue sottoposti a vitamina D campioni di sangue sottoposti a vitamina D 
erano numericamente nettamente inferiori erano numericamente nettamente inferiori 
rispetto a quelli del sangue prelevato dai rispetto a quelli del sangue prelevato dai 
pazienti trattati con il placebo.pazienti trattati con il placebo.



Vitamina D e tubercolosiVitamina D e tubercolosi

I ricercatori hanno aggiunto che si potrebbe 
arrivare a modificare taluni alimentimodificare taluni alimenti, 
soprattutto  bevande come latte e succhi di 
frutta comunemente presenti nel mercato, in 
modo tale che contengano il giusto valore modo tale che contengano il giusto valore 
di Vitamina Ddi Vitamina D, e dare così modo a tutti gli 
individui di proteggersi dalla malattia 
respiratoria.



Efficacia della vitamina DEfficacia della vitamina D

E’ dimostrato che la vitamina D sintetizzata 
dai RAGGI SOLARIRAGGI SOLARI a partire dal 7-
deidrocolesterolo presente sulla superficie 
cutanea è di grande stimolo alla formazione 
e alla attivazione dei MACROFAGIMACROFAGI, le 
cellule  più importanti dell’organismo per 
contrastare e neutralizzare il  Micobatterio  il  Micobatterio  
tubercolare.tubercolare.



Sintesi cutanea di vitamina DSintesi cutanea di vitamina D

La sintesi cutanea di vitamina D è probabilmente il solo effetto benefico, 
essenziale delle radiazioni UV nell'uomo. Si produce nella parte profonda 
dell'epidermide sotto l'azione degli UVB (290-320 nm)                                         

Holick et al., 1980Holick et al., 1980

Una gran parte dei fotoni di questa lunghezza d'onda raggiunge  
l'epidermide nel bianco

Holick et al., 1987Holick et al., 1987



Sintesi cutanea di vit. DSintesi cutanea di vit. D

Una quantità quattro volte inferiore di  UVB  arriva a questo livello nel nero
Kaidbey et al., 1979Kaidbey et al., 1979

È ragionevole pensare che una quantità minore di vitamina D si   possa 
formare nell'epidermide nera   

Beadle, 1977Beadle, 1977

Il rischio di carenza di vitamina D   nel  nero  Il rischio di carenza di vitamina D   nel  nero  èè
quindi molto maggiore*quindi molto maggiore*

*specialmente quando vi sono particolari condizioni sociali e di grave disagio  (la  condizione
di immigrato in Paesi “nordici”)



TBC e pelle neraTBC e pelle nera

Quando l'esposizione al sole è ripetuta, la pelle la pelle 
nera nera èè comunque in grado di produrre quantitcomunque in grado di produrre quantitàà
sufficienti di vitamina D anche se i tempi di sufficienti di vitamina D anche se i tempi di 
esposizione sono molto piesposizione sono molto piùù lunghilunghi: questo perché
la melanina crea una barriera che diminuisce la 
penetrazione dei raggi UVB e non perché le pelli 
più scure abbiano una diversa capacità di 
sintetizzare la vitamina D, sintesi che rimane 
identica per tutti i diversi fototipi.



In altre parole oggi è ragionevole pensare che 
in tema di terapia della tubercolosi le pipiùù
recenti acquisizioni scientificherecenti acquisizioni scientifiche ci riportano 
alle acquisizioni e all’approccio terapeutico 
dell’era pre-antibiotica e  dimostrano che  già
Plinio il vecchio (23 a.C.Plinio il vecchio (23 a.C.-- 79 a.C.) e Galeno 79 a.C.) e Galeno 
(II(II°° secolo d. C. )secolo d. C. ) avevano intuito l’efficacia 
della esposizione ai raggi solari e della ai raggi solari e della 
vitamina D nel prevenire e curare la vitamina D nel prevenire e curare la 
tubercolosi !!!tubercolosi !!!



GALENO ( IIGALENO ( II°° sec. d.C.)sec. d.C.)

“Preparati di oppio, estratti di piante, solfuro 
di arsenico ed altro non sono utili per la 
cura della TBC”

“Sono utili invece: viaggi per mare, riposo , 
dieta latteo-vegetariana e la esposizione ai la esposizione ai 
raggi solari !!!raggi solari !!!””



PLINIO IL VECCHIO ( 23 a.C. PLINIO IL VECCHIO ( 23 a.C. –– 79 a.C.)79 a.C.)

““ Sol  est  remediorum  maximumSol  est  remediorum  maximum”” **

Dopo Plinio il vecchio le conoscenze della malattia tubercolare ed i   
rimedi  rimarranno praticamente invariati per quasi due millenni !

* Bibliografia:  Historia naturalis 37* Bibliografia:  Historia naturalis 37°° LibrumLibrum









M. Tubercolosis complexM. Tubercolosis complex

• M. tubercolosis
• M. bovis
• M. africanum
• M. microti
• M. canetti



RIFAMPICINARIFAMPICINA
• Sensi e coll.  1966
• Antibiotico battericida da Streptomyces mediterranei 

attivo su tutte le pop. bacillari (intra-extra cellulari e 
aree di caseosi)

• 0.02-0.1 mcg/ml
• Mic.Hominis-Mic. Bovis- alcuni Mic. Atipici
• 10-20 mg/Kg/die  unica somm.
•• Epatite, S.influenzale, piastrinopenia e a. emolitica Epatite, S.influenzale, piastrinopenia e a. emolitica 

(rare), colorazine liq.biologici, accelera il (rare), colorazine liq.biologici, accelera il 
catabolismo di glicocorticoidi, anticonvulsivanti, catabolismo di glicocorticoidi, anticonvulsivanti, 
ciclosporina, teofillina e chetoconazolo.ciclosporina, teofillina e chetoconazolo.



ISONIAZIDE (INI)ISONIAZIDE (INI)

• 1952
• Chemioterapico battericida attivo su pop. intra- ed 

extra cellulari
• 0,05-0,1 mcg/ml pH 6,8
• Myc. Hominis, Myc. Bovis alcuni Myc. Atipici
• 10-20 mg/Kg/die
•• EpatotossicitEpatotossicitàà, neuropatia periferica dose, neuropatia periferica dose--dip. dip. 

da carenza di vit. B6 (rara nei bambini), da carenza di vit. B6 (rara nei bambini), 
convulsioni (rare). convulsioni (rare). 



PIRAZINAMIDEPIRAZINAMIDE

• Kushner 1952
• Chemioterapico batteriostatico attivo su pop. 

intracellulari
• 25-100 mcg/ml pH 5,5 (attivo solo in amb. acido)
• Myc. Hominis
• 20-30 mg/Kg/die in unica somministrazione
•• EpatotossicitEpatotossicitàà, iperuricemia, disturbi , iperuricemia, disturbi 

gastrointestinali, artralgie, rash cutaneigastrointestinali, artralgie, rash cutanei



STREPTOMICINASTREPTOMICINA

• Waksman 1944
• Antibiotico batteriostatico da Streptomyces 

griseus attivo solo su pop. extracellulari
• 1 mcgr/ml pH 8
• Myc. Hominis, Myc. Bovis, alcuni Myc. atipici
• 20-40 mg/Kg/1-2 die  (mx 1gr) x  via i.m.
•• TossicitTossicitàà otooto--vestibolare (VIII n.c.)vestibolare (VIII n.c.)



ETAMBUTOLO (ETB)ETAMBUTOLO (ETB)

• Wilkinson 1964
• Chemioterapico batteriostatico attivo su pop. intra-

ed extracellulari
• Myc. Hominis, Myc. Bovis, alcuni Myc. atipici
• 1-2 mcg/ml
• 15 mg/Kg/die per os
•• Neurite ottica, rash cutaneiNeurite ottica, rash cutanei



Terapia della tubercolosiTerapia della tubercolosi

Il razionale della terapia antibiotica della 
TBC si basa strettamente sulle caratteristiche 
microbiologiche del patogeno.



Il perchIl perchèè di una polichemioterapiadi una polichemioterapia

Il trattamento con un solo farmaco indurrebbe 
l’eliminazione di tutti i patogeni ad esso sensibili 
senza però alcun effetto su quelli già
primitivamente resistenti i quali non solo sono in 
grado di proliferare ma addirittura trovano 
condizioni favorevoli di crescita per l’assenza di 
competizione.



Profilassi : neonato e lattanteProfilassi : neonato e lattante

• Il neonato o lattante con madre affetta da TBC o che ha 
avuto contatti a rischio (da cui verrà allontanato) deve
praticare profilassi con INI 5 mg/Kg/die in attesa di 
praticare Mantoux  (a 2 – 4 – 6 mesi) e Rx Torace

• Se entro tre mesi dall’inizio della profilassi (ma comunque 
mai prima che abbia compiuto almeno i 4 mesi di età) la 
Mantoux  risulta negativa  la profilassi potrà essere sospesa

• Se Mantoux positiva si dovrà protrarre il trattamento per 9-
12 mesi (monitoraggio esami )



Caratteristiche del B KCaratteristiche del B K

A) Esistenza di popolazioni di micobatteri resistenti
1) resistenza generica 2) resistenza secondaria    
3) resistenza  primaria

B) Caratteristiche quantitative e metaboliche differenti di    
varie popolazioni bacillari a seconda di dove sono 
localizzate :
1) extracellulari  2) intracellulari  3) aree di caseosi

C) Moltiplicazione dei bacilli molto lenta (ogni 20 ore circa) e
azione battericida solo durante la fase replicativa



Resistenza GenericaResistenza Generica

• ISONIAZIDE  e  STREPTOMICINA
da   1/100.000       a          1/1.000.000

• RIFAMPICINA    
1/100.000.000

• PIRAZIDAMIDE
1/1.000



Resistenza secondariaResistenza secondaria

E’ quella che si sviluppa nello stesso 
soggetto successivamente all’inizio del 
trattamento antitubercolare quando la 
terapia è inadeguata, incompleta o quando si 
interrompe prima che la malattia e lo 
sviluppo di tutte le popolazioni batteriche 
siano eliminate



Resistenza secondariaResistenza secondaria

Per evitare il proliferare di ceppi resistenti quindi 
è indispensabile adoperare un associazione di due 
o più farmaci con attività battericida in modo 
da eliminare il più presto possibile ed estesamente 
la popolazione batterica presente per evitare 
l’instaurarsi di una resistenza secondariaresistenza secondaria
conseguente appunto all’uso dell’antibatterico 
impiegato



Resistenza primariaResistenza primaria

E’quella già presente fin dall’inizio della terapia 
ed è appunto spesso il risultato di terapie e 
comportamenti terapeutici inadeguati 

a)     Può riguardare un sol farmaco
b)     Può riguardare più di un farmaco 

(multiresistenza)       



Profilassi aspecifica

• Miglioramento condizioni igieniche, di vita e 
di alimentazione (la TBC è una malattia 
sociale !)

• Ricerca sistematica delle infezioni tubercolari 
latenti in età filtro (screening) allo scopo di:
a) limitare il grado di diffusione della malattia
b) identificare i soggetti “malati”



Profilassi aspecifica

• Nei paesi occidentali oggi anche se le normative di 
legge le prevedono ancora di fatto si è smesso di 
attuare screenings nelle età filtro a causa dell’alto 
numero di false positività ed false negatività dei 
test multipuntura (Tine Test)

• Viene invece consigliato di praticare una 
Intradermoreazione classica in modo selettivo per 
i soggetti ad alto rischio o con un quadro di 
sospetta infezione o dopo un possibile contagio



Popolazioni bacillari diversePopolazioni bacillari diverse

- ExtracellulareExtracellulare
molto attiva metabolicamente ed elevata
numericamente

- Intracellulare Intracellulare 
esigua numericamente e a crescita lenta

- Localizzata nelle aree di caseosiLocalizzata nelle aree di caseosi
esigua numericamente e a crescita lenta



Farmaci e popolazioni bacillariFarmaci e popolazioni bacillari
- RifampicinaRifampicina

attiva  su  tutte  e  tre  le  popolazioni

- Isonaiazide e StreptomicinaIsonaiazide e Streptomicina
attive  sulla  popolazione  extracellulare

- Isoniazide e PirazidamideIsoniazide e Pirazidamide
attive  sulla   popolazione  intracellulare

- EtambutoloEtambutolo
solo   batteriostatico


