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Testo della audioslide del Modulo 1:

CHECK-IN – Sospetto diagnostico e invio ai servizi

Il numero della diapositiva di riferimento è riportato all’inizio del testo.

1. Il Modulo 1 presenta l’interpretazione dei segni e dei sintomi guida per il sospetto

diagnostico di tubercolosi e le indicazioni per un corretto invio ai servizi deputati alla conferma

diagnostica e alla gestione delle cure.

2. Destinatari del modulo sono MMG e PLS.

Il modulo ha una durata di 31 minuti.

Le slide che fanno riferimento alla popolazione pediatrica riportano un logo specifico in alto a

destra.

Nelle slide con focus sulla popolazione adulta, lo stesso logo e il testo in colore richiamano

l’attenzione a passaggi di carattere prettamente pediatrico.

3. Questo Modulo affronta i seguenti argomenti:

- le manifestazioni dell’infezione;

- i quadri clinici della malattia attiva, sia essa polmonare, extrapolmonare o disseminata;

- il processo di counseling rivolto all’educazione sanitaria;

- il sospetto diagnostico della malattia attiva;
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- il corretto invio ai servizi;

- la conferma diagnostica.

4. Gli obiettivi formativi del Modulo 1 sono conoscere:

A. i sintomi e i segni per sospettare la TBC polmonare o ad elevato rischio di contagio;

B. i sintomi e i segni per sospettare la TBC extrapolmonare e a ridotto rischio di contagio;

C. le informazioni da fornire durante il counseling e l’educazione sanitaria;

D. i percorsi diagnostici.

5. Come già accennato nel Modulo introduttivo, l’infezione da M. tuberculosis può rimanere

latente o progredire in malattia clinicamente manifesta.

L’infezione tubercolare latente è asintomatica ed è rivelabile esclusivamente attraverso test

immunologici.

La malattia clinicamente manifesta è estremamente varia, ma per semplicità viene raggruppata

in 3 categorie:

1. malattia polmonare primaria o post-primaria;

2. malattia extrapolmonare;

3. malattia disseminata o miliare con coinvolgimento di più organi.

6. Le tubercolosi polmonari rappresentano circa i due terzi delle tubercolosi totali e possono

essere asintomatiche nella fasi iniziali. Il sospetto deve insorgere in caso siano presenti sintomi

respiratori, in particolare tosse da almeno tre settimane, emottisi o dolore toracico,

eventualmente associati a sintomi sistemici quali febbre, sudorazione notturna, dimagrimento,

anoressia, astenia o malessere generale.

Il sospetto diagnostico risulta ulteriormente aumentato in caso di presenza di fattori di rischio

specifici.

7. I reperti auscultatori e gli esami ematochimici sono perlopiù aspecifici.

Gli esami più indicati per la diagnosi di TBC polmonare sono l’Rx del torace e gli esami

microbiologici.

L’Rx del torace deve essere eseguito sia in proiezione antero-posteriore che latero-laterale. In

genere è in grado di individuare 2 casi su 3 negli adulti e 2 casi su 5 nei bambini.

Con l’esame diretto dell’escreato per la ricerca di bacilli alcool-acido resistenti si ha una

maggior probabilità di individuare casi positivi se i campioni sono ripetuti tre volte con un

volume pari o maggiore di 5 millilitri.

L’esame colturale è il gold standard per la diagnosi della tubercolosi e se positivo è necessaria

l’esecuzione dell’antibiogramma.

Nei bambini, poiché è difficile ottenere i campioni di escreato, è indicato eseguire la coltura su

tre aspirati gastrici oppure è necessaria una manovra di induzione dell’espettorato.

Per il sospetto di malattia attiva, il test di Mantoux e il test per la ricerca del rilascio di

interferone gamma sul sangue hanno importanza solo in caso mettano in evidenza una recente

sieroconversione a seguito di un contatto con una tubercolosi attiva.
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8. Il reperto radiografico più tipico per la TBC primaria è il complesso primario costituito da

lesione, stria linfangitica ed adenopatia ilare. In associazione alla forma primaria polmonare

possono essere presenti eritema nodoso o congiuntivite flittenulare. La forma postprimaria si

può presentare all’Rx con caverne oppure come lobite, broncopolmonite a focolai disseminati

oppure pleurite con o senza versamento pleurico. La forma postprimaria può manifestarsi

anche come tubercolosi miliare (cfr. slide 18, modulo 1). Nei bambini, inoltre, si possono

riscontrare addensamenti del parenchima oppure ili polmonari ingranditi.

9. In circa 1 caso su 3 la TBC è extrapolmonare. Di questi:

- 1 su 4 coinvolge il sistema linfonodale;

- 1 su 5 le pleure;

- 1 su 6 l’apparato genito-urinario;

- 1 su 10 l’apparato osteo-articolare;

- 1 su 25 sia il sistema nervoso che l’apparato digerente;

- 1 su 50 altri organi quali ad esempio cuore, cute e orecchio medio.

10. PEDIATRICA

Nei bambini in genere la proporzione di TBC extrapolmonari è maggiore

rispetto alla popolazione adulta. Le forme linfonodali e ossee sono le più

frequenti mentre nei più piccoli, è più alto il rischio di forme disseminate e

con il coinvolgimento del sistema nervoso centrale.

11. Una TBC linfonodale o scrofula si presenta generalmente con una tumefazione dei

linfonodi non dolente e di durata superiore alle 4 settimane. Questa forma si manifesta in

particolare in soggetti con fattori di rischio e coinvolge con maggiore frequenza linfonodi in

sede laterocervicale o sovraclaveare. Non di rado si presentano tratti fistolosi.

In questi casi, in genere sono assenti i sintomi sistemici ed è necessario richiedere l’Rx del

torace perché potrebbe essere associata la malattia polmonare. Per la diagnosi è necessario

eseguire un ago aspirato oppure una biopsia, su cui effettuare la ricerca batteriologica.

All’esame istologico è possibile evidenziare la presenza di granulomi caseosi.

12. La TBC può coinvolgere le sierose nel 20% delle forme extrapolmonari.

Si deve sospettare una sierosite tubercolare in particolare in presenza di sintomatologia

sistemica oppure legata alla localizzazione d’organo, e di fattori di rischio. Per la diagnosi

dovrebbero essere sempre eseguiti un esame Rx del torace e gli esami chimico e colturale del

liquido di versamento. La forma più frequente di sierosite è la pleurite, che può essere secca e

dolorosa o presentare versamento e dispnea. Solitamente questa forma di TBC causa tosse e

spesso è associata alla TBC polmonare. La bassa concentrazione nel liquido di versamento

dell’enzima adenosina deaminasi riduce notevolmente la probabilità di una pleurite tubercolare.

Con minor prevalenza possono verificarsi pericarditi costrittive con o senza versamento.

Queste, generalmente, presentano sia i sintomi sistemici tipici della TBC sia altri sintomi tipici

della cardiopatia quali edema, polso paradosso, ipotensione, distensione addominale e

dispnea. Più raramente, è possibile riscontrare la peritonite, spesso effetto di una complicanza

intestinale.
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13. Deve insorgere il sospetto di TBC urinaria in caso di piuria acida, persistente e sterile,

calcificazioni ed eventuale disuria, dolore al fianco, ematuria e nicturia, e soprattutto in

presenza di fattori di rischio. Il ritrovamento di piuria sterile deve essere seguito da 3 esami

colturali delle urine della prima mattina. All’imaging possono essere evidenziate calcificazioni

renali, calcoli o stenosi uretrali e vescicali. In ordine di frequenza sono maggiormente coinvolti

i reni, gli ureteri e la vescica.

Nei maschi, in caso di TBC genitale con coinvolgimento dei testicoli, può essere presente una

massa fredda che può simulare un tumore.

La TBC genitale femminile è per lo più associata a un coinvolgimento addominale. Si presenta

sottoforma di salpingite, spesso bilaterale, e di endometrite. Sintomi principali sono dolore

pelvico, irregolarità mestruali e infertilità. (è opportuno in questi casi eseguire la ricerca dei

micobatteri sul sangue mestruale). Anche nel sospetto di una TBC genitourinaria è necessario

eseguire un Rx del torace poiché in circa metà dei casi è presente un coinvolgimento

polmonare.

14. Deve insorgere il sospetto di TBC osteo-articolare quando l’esordio di sintomi neurologici e

sistemici è insidioso, la VES è normale, sono eventualmente associati sintomi respiratori, si

evidenziano ascessi freddi paravertebrali e gli esami microbiologici risultano negativi.

Nonostante la possibile presenza di fattori di rischio che può indurre il sospetto di TBC, spesso

la diagnosi è tardiva.

Il dolore alla schiena oppure i segni neurologici potrebbero avere una causa infettiva e

pertanto è sempre necessario considerare la tubercolosi nella diagnosi differenziale in

particolare per gruppi a rischio (ad esempio per gli immigrati da Paesi a elevata endemia). La

diagnosi richiede, oltre all’esecuzione di un Rx del torace e di un test immunologico, esami di

imaging della colonna ed eventualmente una biopsia percutanea TC-guidata per la ricerca

microbiologica. Il cosiddetto Morbo di Pott oppure tubercolosi spinale colpisce uno o più corpi

vertebrali, si manifesta con una spondilodiscite e la sede più frequentemente coinvolta è quella

toracica (in circa il 50% dei casi) soprattutto nei bambini e nei giovani. Nel 25% dei casi il

morbo di Pott si localizza nelle vertebre lombari e nelle ultime toraciche (in particolare negli

adulti) e nel restante 25% nella sede cervicale. Nelle fasi più avanzate della patologia possono

verificarsi schiacciamenti vertebrali con paralisi e gibbo vertebrale.

15. Nella diagnosi differenziale del morbo di Crohn e dei tumori intestinali è necessario

considerare la tubercolosi, in particolare se presenti fattori di rischio. Possibili sintomi sono la

presenza di dolore addominale, disturbi dell’alvo, ematochezia, masse palpabili oppure ascite e

sintomi sistemici quali dimagrimento, febbre e sudorazione notturna. Per la diagnosi è

necessario eseguire l’ Rx del torace, l’Rx con pasto baritato, l’ecografia e la TC dell’addome, la

colonscopia e l’esofagogastroduodenoscopia con biopsia e studio microbiologico. In circa il

90% dei casi di TBC gastrointestinale sono coinvolti l’ileo terminale e il cieco con formazione di

stenosi ed adenopatia mesenterica. Più raramente sono coinvolti colon, retto e ano con

presenza di polipi e/o ulcerazioni, esofago e stomaco, e, in caso di disseminazione miliarica,

fegato e milza. Spesso come complicanza può essere presente una peritonite.
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16. In presenza di esordio insidioso di sintomi neurologici come vomito, cefalea, meningismo,

stato confusionale, paralisi dei nervi cranici in associazione a sintomi sistemici, è necessario

escludere la TBC del sistema nervoso centrale. Per la diagnosi è necessario eseguire la coltura

e l’esame biochimico del liquor prelevato mediante puntura lombare. Il liquor risulterà limpido

con presenza di leucociti ed elevati livelli di proteine. Alla risonanza magnetica si può

riscontrare un coinvolgimento prevalente della base cranica, ma la localizzazione delle lesioni e

i relativi quadri clinici e radiografici possono essere molto variabili.

La tubercolosi del sistema nervoso centrale è spesso una malattia severa e letale. La forma

clinica più comune è la meningite tubercolare; tra le altre forme sono presenti i tubercolomi e

l’encefalite. Quasi sempre è presente la sintomatologia sistemica e nel 30-50% dei casi può

essere associata una malattia polmonare attiva con sintomi respiratori. La tubercolosi del

sistema nervoso centrale è più frequente nei bambini e nei pazienti con HIV, nei quali è

associata alla forma disseminata miliare.

Nei bambini si può manifestare con inappetenza, irritabilità, alterazioni del comportamento,

vertigini, vomito saltuario e crisi epilettiche.

17. Tra le altre forme extrapolmonari è necessario ricordare:

- le TBC delle vie aeree superiori come laringiti, faringiti ed epiglottiti;

- la TBC cutanea da mettere in diagnosi differenziale con il lupus vulgaris e che può

presentarsi sottoforma di panniculite, eritema induratum e forme papulari o papulo-

necrotiche;

- la TBC dei linfonodi addominali con coinvolgimento dei linfonodi mesenterici e

peripancreatici;

- la TBC surrenalica;

- l’otite media tubercolare.

Tutti gli organi possono comunque essere colpiti.

Le TBC extrapolmonari delle vie aeree superiori sono in assoluto le forme più contagiose.

18. Nel 10% delle TBC si verificano forme disseminate, che sono molto severe. Prendono il

nome di tubercolosi miliare quando si riscontrano micronoduli diffusi in tutto l’organismo (dalle

dimensioni dei chicchi di miglio). Generalmente a favore del sospetto clinico sono presenti i

sintomi sistemici: febbre di origine sconosciuta, sudorazioni notturne, anoressia, perdita di

peso e, in particolare, epatomegalia, splenomegalia e/o linfoadenopatia diffusa. Per la diagnosi

è necessario eseguire un Rx del torace che può essere normale nelle fasi precoci e nei pazienti

con HIV, ma tipicamente evidenzia quadri di infiltrato micronodulare.

L’esame diretto dell’escreato è negativo nell’80% dei casi e il test di Mantoux è negativo fino al

50% dei casi. All’oftalmoscopia, nel 30% dei casi possono essere individuati tubercoli coroidei.

È sempre necessario eseguire una puntura lombare per escludere un coinvolgimento del

sistema nervoso centrale. Le forme di TBC disseminata sono più frequenti nei bambini e negli

immunodepressi.
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19. Conclusa questa panoramica sulle possibili presentazioni della malattia tubercolare, è

necessario soffermarsi sull’intervento di counseling. Così lo definisce l’OMS: “processo che,

attraverso il dialogo e l’interazione, aiuta le persone a risolvere e gestire problemi e a prendere

decisioni; esso coinvolge un cliente e un counselor: il primo è un soggetto che sente il bisogno

di essere aiutato, il secondo è una persona esperta, imparziale, non legata al cliente,

addestrata all’ascolto, al supporto e alla guida”. Il counseling mira pertanto ad “attivare e

riorganizzare le risorse della persona per sostenerla nell’effettuare scelte e cambiamenti in

situazioni percepite come “difficili”. Inoltre, questo intervento la aiuta ad affrontare in modo

attivo problemi e difficoltà; nonché ad assumere decisioni in modo consapevole e

responsabile”.

20. In particolare per la tubercolosi, il counseling assume una funzione molto importante per

vari motivi:

- è una malattia contagiosa, ma se adottate le precauzioni necessarie il rischio di

diffusione si riduce notevolmente;

- è una malattia che richiede una terapia lunga, ma che in oltre il 90% dei casi guarisce

se adeguatamente gestita;

- è una malattia stigmatizzante che necessita di essere gestita con sensibilità e

competenze multidisciplinari e integrate;

- è una malattia che si sviluppa da un’infezione recente o cronica e che può essere

prevenuta con un’adeguata chemioprofilassi a seguito della precoce individuazione

dell’infezione mediate test immunologici.

21. PEDIATRICA

Una condizione in cui il counseling assume una funzione peculiare è quando

sono coinvolti bambini. Un caso di TBC in un bambino, oltre a provocare

timore per la sua salute, desta notevole preoccupazione nell’intera

comunità. In questo caso l’intervento di counseling sarà rivolto ai genitori e

ai familiari. È sempre necessario ricercare il caso fonte che con buona

probabilità sarà un adulto. Bisogna quindi indagare tra i parenti e i contatti

stretti, concordando una strategia familiare e condivisa della gestione

dell’indagine epidemiologica.

22. Per effettuare un counseling efficace, il medico di famiglia deve avere chiaro lo scopo

dell’intervento e conoscerne le fasi. In particolare, deve essere disposto a una collaborazione

multidisciplinare, in équipe e in rete.

Per puntare a una buona relazione di fiducia tra medico e paziente, è molto importante

un’adeguata accoglienza già al primo contatto. Attraverso un ascolto attivo e una

comunicazione empatica, il medico deve comprendere i bisogni espressi e inespressi del

paziente. Deve poi riformulare ciò che ha ascoltato e osservato dal linguaggio non verbale. Se

la situazione non è stata ben compresa, deve proseguire con un’indagine mirata a rifocalizzare

il problema. Una volta definito il problema, il passo successivo è la definizione e la condivisione

degli obiettivi da perseguire. Il medico deve quindi dare tutte le informazioni utili ana adeguata

comprensione del processo diagnostico e delle eventuali conseguenze terapeutiche. Dopo aver

discusso l’obiettivo della diagnosi e cura, il medico e il paziente devono individuare insieme le
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soluzioni e le strategie più adeguate. Quindi, in ultimo devono concordare un piano di azione.

Al termine del colloquio è importante che il medico riassuma i punti cardine della discussione e

le scelte prese, nonché verifichi che la persona abbia effettivamente compreso le informazioni

e le indicazioni fornite, chiedendo al paziente di riformularle. Prima di concludere la relazione il

medico deve rinnovare la disponibilità per ulteriori incontri.

23. In sintesi, quando il medico deve avere il sospetto di TBC? Prima di tutto deve considerare

la sintomatologia, in particolare nel caso siano presenti sintomi polmonari: tosse da almeno 3

settimane, emottisi e dolore toracico. Poi deve indagare la presenza di sintomi sistemici:

febbre, sudorazione notturna, perdita di peso e anoressia, malessere generale e astenia. Deve

inoltre prendere sempre in considerazione anche le altre localizzazioni d’organo valutando in

primis segni meningei e neurologici e alterazioni del sensorio e del comportamento. In secondo

luogo deve considerare linfoadenopatie, epatomegalia e splenomegalia, disuria ed ematuria,

malformazioni della colonna o delle ossa, polso paradosso e ipotensione, masse ascessuali

fredde con sintomatologia locale, disturbi gastrointestinali e pelvici, lesioni cutanee.

24. A complemento della sintomatologia, il medico deve sempre eseguire un’accurata

anamnesi su eventuali fattori di rischio di infezione e di progressione della malattia.

tra i fattori di rischio di infezione da indagare vi sono: precedente esposizione a malati di

tubercolosi attiva, provenienza da Paesi a elevata endemia, rischio di resistenza ai farmaci,

pregressa positività a un test immunologico, professione sanitaria o assistenziale rivolta a

gruppi a rischio.

Tra i rischi di progressione della malattia deve sempre considerare condizioni quali

immunodepressione, fumo, alcool, tossicodipendenza, disagio sociale, comorbidità. A maggior

rischio di progressione sono inoltre bambini e anziani.

25. PEDIATRICA

Per il sospetto diagnostico, il pediatra deve tenere in considerazione alcune

caratteristiche peculiari presenti nei bambini (in particolare in quelli con

meno di 5 anni), tra cui:

- la maggiore tendenza all’evoluzione dell’infezione in malattia;

- la maggiore incidenza di forme extrapolmonari e disseminate;

- l’alta incidenza di fistole adenobronchiali;

- la minore carica batterica e conseguente ridotta contagiosità;

- l’incapacità a espettorare;

- l’elevata frequenza di anergia cutanea.

26. In conseguenza di mancato sospetto diagnostico si possono verificare veri e propri eventi

epidemici, in particolare all’interno di comunità come le scuole, gli asili, gli ospedali, le carceri,

le strutture per anziani e in generale in tutte le comunità che ospitano soggetti ad alto rischio.

Recentemente in Italia si sono verificate varie microepidemie in ambito scolastico che in alcuni

casi hanno coinvolto decine di bambini.
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27. Per un corretto invio ai servizi è importante definire se il sospetto sia indirizzato verso una

forma aperta, cioè potenzialmente contagiosa. Si considerano a elevata contagiosità potenziale

le TBC polmonare, pleurica, delle vie aeree superiori, disseminata e con secrezioni esterne. A

bassa contagiosità potenziale sono invece le TBC localizzate in sede extrapolmonare senza

secrezioni esterne. In caso di sospetto di forma aperta è necessario raccomandare l’isolamento

cautelativo a domicilio oppure in ospedale. Nel caso di isolamento a domicilio il malato deve

soggiornare in una stanza separata, luminosa e aerata frequentemente. I contatti devono

essere ridotti al minimo (anche con i familiari) e devono essere adottate misure di controllo

della trasmissione aerea (come le mascherine).

28. Quando il medico deve ricoverare?

Il medico deve ricorrere al ricovero ospedaliero nel sospetto di TBC disseminata o grave, in

caso siano coinvolti soggetti immunodepressi o nel sospetto di una TBC multiresistente. Si

deve sospettare una TBC multiresistente in caso di pazienti precedentemente trattati con

farmaci anti-TBC, possibili fallimenti terapeutici oppure possibili contatti diretti con pazienti con

TBC multiresistente. Il medico deve prendere in considerazione il ricovero anche qualora non

fosse possibile eseguire un isolamento domiciliare sicuro, in particolare nei seguenti casi:

- in presenza di conviventi particolarmente suscettibili di sviluppare la malattia, quali ad

esempio immunodepressi o bambini fino ai 5 anni di età;

- in caso di aumentato rischio di contagio tra i conviventi (ad esempio in comunità

residenziali);

- in caso di rischio di ridotta aderenza (come per i disagiati quali ad esempio i

tossicodipendenti);

- nel caso di mancanza di domicilio, come per i senza fissa dimora.

In caso di sospetto di TBC, i bambini, in particolare se piccoli, sono candidati a un ricovero

ospedaliero sia per l’esecuzione degli esami diagnostici che spesso richiedono manovre

invasive (come il lavaggio gastrico o l’induzione dell’escreato), sia per l’impostazione iniziale

delle cure. Inoltre è sempre necessario che il medico informi adeguatamente il paziente (o i

suoi genitori nel caso di un bambino) sui segni e sui sintomi della malattia e sulla modalità di

controllo della trasmissione dell’infezione (come ad esempio l’utilizzo della mascherina). Deve

inoltre accertarsi sempre che il suo interlocutore abbia compreso.

29. Dopo aver escluso le condizioni che necessitano di un ricovero, il medico può decidere di

eseguire degli esami per escludere la malattia attiva polmonare. Eseguirà quindi l’Rx del torace

in due proiezioni come screening della malattia attiva ed eventualmente un test immunologico

come screening dell’infezione tubercolare latente. Se l’Rx del torace è positivo, per la conferma

diagnostica è necessario richiedere l’esame diretto dell’escreato e la ricerca colturale su 3

campioni della mattina. Nei bambini spesso è necessario eseguire gli esami microbiologici su

campioni prelevati mediante aspirazione dal sondino naso-gastrico o mediante manovre di

induzione dell’escreato. Pertanto queste manovre spesso richiedono il ricovero. Il medico dovrà

poi richiedere una valutazione specialistica anche in caso di esiti negativi agli esami

microbiologici. È molto importante chiarire bene ai pazienti oppure ai genitori del bambino

malato i segni e i sintomi della malattia, le modalità di controllo della trasmissione

dell’infezione, le modalità di esecuzione e il significato degli esami diagnostici, accertandosi

sempre che abbiano compreso.
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30. Come già detto, l’esame di screening della malattia tubercolare attiva è l’Rx del torace in 2

proiezioni: antero-posteriore e latero-laterale.

La presenza di anormalità nei segmenti apicali o superiori può far sospettare una TBC post-

primaria contagiosa. All’Rx, nei pazienti immunodepressi, sono possibili quadri aspecifici o

malattia disseminata in assenza di segni radiografici. Lesioni calcifiche oppure fibrotiche nei

lobi medi o inferiori sono possibili esiti di una pregressa TBC primaria.

31. PEDIATRICA

La TBC primaria nei bambini si può manifestare all’Rx del torace, con

adenopatia ilare e collasso lobare. Quest’ultimo può essere dovuto sia alla

compressione sui bronchi dei linfonodi ilari e carenali, sia alla presenza di

fistole tracheobronchiali che determinano una conseguente occlusione dei

bronchi terminali per discesa di materiale caseoso.

La forma miliare e disseminata è frequente nei bambini più piccoli; in

questo caso è sempre necessaria una puntura lombare per escludere un

coinvolgimento delle meningi.

Nei bambini più grandi si può avere un coinvolgimento dei lobi superiori

con presenza di cavitazioni.

32. Per la conferma diagnostica è necessario effettuare esami batteriologici su campioni

biologici prelevati in 3 giornate successive. Nel sospetto di una TBC polmonare si utilizza

l’espettorato prelevato al risveglio. Nel caso di bambini si ricorre all’aspirato gastrico e, in

assenza di espettorazioni, al bronco lavaggio alveolare. Per la diagnosi di TBC in altre sedi si

utilizzano altri campioni biologici quali ad esempio urine, liquor, liquido di versamento.

Sui campioni prelevati, è necessario eseguire esami microscopici per la diagnosi presuntiva ed

esami colturali per la diagnosi definitiva.

L’esame di microscopia diretta è fondamentale per valutare il rischio di contagiosità e consente

di avere un esito in poche ore.

Se l’esame microscopico diretto mostra la presenza di bacilli alcool-acido resistenti, il paziente

è contagioso.

Per la diagnosi definitiva la coltura batterica è il gold standard.

La crescita in coltura necessita di 1- 2 settimane su terreni liquidi e di 4-8 settimane su terreni

solidi.

33. In caso di positività alla coltura, per valutare il profilo di antibiotico-resistenza e definire il

corretto regime terapeutico, è necessario eseguire il test di sensibilità ai farmaci. I tempi

richiesti vanno dalle 3 alle 8 settimane, ma sono disponibili test molecolari per l’identificazione

rapida delle resistenze.

Per la diagnosi esiste infine un test di amplificazione degli acidi nucleici che offre un risultato in

poche ore, ma ha una ridotta sensibilità e alti costi. Pertanto viene utilizzato solo in particolari

situazioni, come ad esempio per confermare la diagnosi in soggetti con bacilli alcool-acido

resistenti all’esame diretto, prima di iniziare un’indagine epidemiologica oppure in soggetti

negativi all’esame diretto, ma con clinica suggestiva di TBC e fattori di rischio.
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34. Per l’iter diagnostico delle forme extrapolmonari sarà necessario eseguire gli esami di

imaging per localizzare le lesioni e gli esami batteriologici diretti e colturali per la diagnosi di

conferma, prelevando liquidi e tessuti biologici dagli organi interessati. Per la diagnosi di

meningiti, pleuriti e pericarditi, è necessario eseguire la ricerca diretta, la ricerca colturale e

l’esame biochimico sul prelievo del liquor oppure del liquido di versamento. In caso di TBC,

l’esame biochimico normalmente mette in evidenza elevati livelli di proteine, normali o ridotti

livelli di glucosio e la presenza di leucociti. La bassa concentrazione di adenosina deaminasi nel

liquido del versamento, riduce notevolmente la probabilità di una pleurite tubercolare.

35. In sintesi, il sospetto della malattia attiva deriva da un buon esame obiettivo e da

un’approfondita anamnesi. L’esame clinico deve valutare segni e sintomi sia polmonari, che

sistemici ed extrapolmonari. L’anamnesi deve invece individuare storie pregresse di malattia

tubercolare, precedenti trattamenti anti-tubercolari, eventuali contatti di caso e altri fattori di

rischio di esposizione o di progressione della malattia. Anche se non ha valore diagnostico, la

positività a un test immunologico, precedente oppure contestuale, rinforza il sospetto di

tubercolosi. Per lo screening della malattia tubercolare polmonare è necessaria l’esecuzione

della radiografia del torace. Se le radiografie sono suggestive di TBC attiva, per confermare la

diagnosi e per valutarne il grado di contagiosità, è opportuno eseguire rapidamente gli esami

microbiologici. Il medico, in presenza di sintomatologia localizzata, deve sempre considerare

eventuali forme extrapolmonari. Di conseguenza, per la localizzazione delle lesioni, deve

prescrivere esami di imaging d’organo, per la conferma diagnostica esami istologici e

microbiologici sui campioni prelevati dagli organi interessati. Inoltre deve sempre prescrivere

anche l’Rx del torace per la ricerca di una TBC polmonare concomitante. Si sottolinea infine

che la tubercolosi deve essere considerata nella diagnosi differenziale di qualsiasi febbre di

origine non nota, in particolare per chi è nato all’estero o fa parte di gruppi a maggior rischio.

36. PEDIATRICA

L’OMS nel 2006 ha definito come TBC “sospetta” i seguenti casi:

- bambini sintomatici che hanno avuto un contatto con una TBC

polmonare conclamata;

- bambini con un’incompleta guarigione da morbillo o pertosse;

- bambini con calo ponderale, tosse, reperto asmatico, che non

rispondono a terapia antibiotica.

La malattia tubercolare polmonare risulta invece probabile nei seguenti

casi:

- test di Mantoux con indurimento maggiore di 10 millimetri;

- Rx polmonare suggestivo;

- biopsia e istologia suggestive;

- risposta positiva alla terapia antitubercolare.

La diagnosi risulta essere confermata dagli esami batterioscopico oppure

colturale, su essudati o biopsie.

37. Per uno studio di caso coerente con le tematiche illustrate nel modulo, si consiglia di fare

riferimento al video “Il caso di nonna Pina”.

Sono disponibili nella Guida formativa “TB FLAG BAG” ulteriori approfondimenti e riferimenti

bibliografici.


