
TB Flag Bag – Modulo 2
TO FASTEN SAFETY BELT – Alleanza terapeutica e follow-up

1

Testo della audioslide del Modulo 2:

TO FASTEN SAFETY BELT – Alleanza terapeutica e follow-up

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

1. Il Modulo 2 affronta il problema della presa in carico dei pazienti in trattamento

antitubercolare da parte dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, fornendo informazioni

e strumenti per individuare gli effetti collaterali dei farmaci, per gestire il corretto reinvio allo

specialista e per migliorare l’aderenza terapeutica.

2. Destinatari del modulo sono MMG e PLS. Il modulo ha una durata di 18 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:

- il trattamento della TBC attiva e gli effetti collaterali dei farmaci;

- le valutazioni e gli esami a cura dello specialista da eseguire prima dell’inizio della

terapia;

- il monitoraggio del paziente in trattamento per TBC e le strategie per migliorare la

aderenza terapeutica;

- le indicazioni su quando re-inviare allo specialista.
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4. Gli obiettivi formativi del modulo sono i seguenti:

A. conoscere i regimi terapeutici della TBC polmonare ed extrapolmonare e saper

riconoscere eventuali effetti collaterali;

B. conoscere gli esami per il monitoraggio dei pazienti in trattamento antitubercolare e le

strategie per migliorare la aderenza terapeutica;

C. conoscere le indicazioni per re-inviare allo specialista.

5. L’OMS classifica in 5 gruppi i farmaci utilizzati per la terapia antitubercolare, con priorità

decrescente di impiego:

- nel gruppo 1 rientrano i farmaci di prima scelta utilizzati per la terapia antitubercolare,

soprattutto in assenza di multifarmacoresistenza;

- nel gruppo 2 sono considerati i farmaci aminoglicosidici iniettivi;

- nel gruppo 3 i fluorochinoloni;

- nel gruppo 4 i farmaci batteriostatici orali di seconda scelta;

- nel gruppo 5, infine, gli altri antibiotici con efficacia non chiara nei confronti dei bacilli

tubercolari.

6. I farmaci utilizzati nel regime di prima scelta per il trattamento della tubercolosi sono

tipicamente: isoniazide, rifampicina, etambutolo e pirazinamide.

7. Si sottolinea che la scelta e la gestione della terapia devono essere a esclusivo appannaggio

degli specialisti pneumologi o infettivologi.

Generalmente la fase iniziale della terapia di TBC in cui non si sospetti un ceppo

multiresistente è composta dai 4 farmaci di prima scelta. Questa prima fase ha la durata di 2

mesi.

Nella fase di mantenimento il regime farmacologico si riduce ai due farmaci principali,

isoniazide (H) e rifampicina (R), e dura invece solitamente 4 mesi. Fanno eccezione eventuali

forme extrapolmonari e disseminate che possono richiedere un prolungamento, o ancora

forme farmacoresistenti che necessitano di una modifica della terapia.

Lo schema di 6 mesi viene utilizzato per la tubercolosi polmonare, linfonodale solitaria, renale,

pleurica, pericardica e peritoneale.

La terapia si deve protrarre almeno fino a 9 mesi:

- in caso di TBC polmonare con cavitazioni;

- se dopo 2 mesi di terapia permane la positività all’escreato;

- in presenza di TBC ossea.

La terapia della TBC meningea e della TBC miliare ha una durata di 9-12 mesi.

In caso di TBC multiresistente è necessaria l’aggiunta di farmaci di seconda scelta. In questo

caso il trattamento è composto da almeno 5 farmaci e la sua durata non è inferiore ai 12 mesi.
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8. Quindi la terapia della TBC polmonare ha una durata minima di 6 mesi (corrispondenti a 26

settimane) e pertanto è necessario che i pazienti assumano regolarmente la terapia per non

incorrere in resistenze e in ricadute o recidive.

Per migliorare l’aderenza alla terapia, in condizioni particolari, è possibile prendere in

considerazione schemi terapeutici alternativi rispetto alla somministrazione quotidiana. Infatti è

possibile l’assunzione della terapia anche solo alcuni giorni alla settimana, in particolare nella

fase di mantenimento. La scelta di modificare la frequenza delle assunzioni è esclusiva

competenza dello specialista pneumologo.

9. Come già detto nel Modulo 1, in caso di TBC bacillifera aperta (e quindi positiva all’escreato)

il soggetto contagioso deve essere posto rigorosamente in isolamento domiciliare o

ospedaliero. L’isolamento può essere interrotto qualora siano soddisfatte tutte le seguenti

condizioni:

- il trattamento è iniziato da almeno 2 settimane, è ben tollerato ed efficace;

- sono assenti la tosse e l’espettorato oppure sono assenti i bacilli all’esame diretto di

almeno 3 campioni successivi di espettorato;

- non sono presenti evidenze anamnestiche, cliniche o epidemiologiche per micobatteri

multiresistenti;

- è garantita la verifica dell’adesione alla terapia mediante supervisione o controlli

regolari.

10. Il problema dell’aderenza alla terapia è presente a maggior ragione nel trattamento di

alcune forme di TBC extrapolmonare poiché il trattamento può durare per la TBC ossea fino a

9 mesi e per la TBC miliare e del sistema nervoso centrale fino a 12 mesi.

Inoltre, in caso di meningite e di pericardite, è prevista negli schemi l’associazione con steroidi

perché hanno dimostrato di ridurre la mortalità.

11. PEDIATRICA

I regimi terapeutici per i bambini con TBC sono variabili. In generale, nei

primi 2 mesi di terapia della TBC polmonare, i bambini devono assumere

isoniazide, rifampicina e pirazinamide (e in caso di sospetta resistenza,

anche etambutolo). Nella fase successiva di mantenimento, della durata di

4 mesi, sono impiegati isoniazide e rifampicina.

Per le forme miliari, per le meningiti e per le forme con coinvolgimento

osseo la terapia consigliata nella fase iniziale è con 4 farmaci di prima

scelta. Inoltre, per queste forme, la durata del periodo di mantenimento

può arrivare fino a 10 mesi.

Per le forme extrapolmonari lievi sono consigliati nella fase iniziale regimi a

2 o 3 farmaci. Nel periodo di mantenimento, di 4 mesi, si utilizzano

isoniazide e rifampicina.

Lo specialista pneumologo ha il compito di prescrivere e di gestire il regime

terapeutico.

12. Nella fase di follow-up, un ruolo importante del medico e del pediatra di famiglia è quello
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di individuare eventuali effetti collaterali dei farmaci. Una particolare attenzione è necessaria

per i farmaci di prima linea.

Per l’isoniazide è necessario individuare epatotossicità, neurotossicità, neuropatia periferica,

eventuale sindrome simil-lupus e tossicità da monoammine. Pertanto bisogna monitorare la

funzionalità epatica, individuare parestesie oppure diminuzione della sensibilità agli arti, e

possibili arrossamenti al volto.

La rifampicina ha la caratteristica di interagire con numerosi farmaci e pertanto, volta per

volta, è necessario valutare i possibili effetti e un’eventuale modifica del dosaggio. Inoltre,

anche per la rifampicina, è importante monitorare la funzionalità epatica e in aggiunta la

funzionalità renale; gli esami emocromocitometrici rivelano eventuali danni emopoietici. Si

deve inoltre avvertire il paziente della colorazione arancione delle urine e dei liquidi corporei.

Oltre ai rischi di epatotossicità, per la pirazinamide sono possibili: artralgie, disturbi

gastrointestinali, rash cutanei ed iperuricemia. Quest’ultima deve essere monitorata

periodicamente.

L’etambutolo può causare neurite ottica e pertanto è raccomandata una valutazione iniziale e

mensile dell’acuità visiva e della discriminazione dei colori. Possono manifestarsi infine reazioni

cutanee.

13. Quindi in un regime standard con isoniazide, rifampicina, etambutolo e pirazinamide

possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: neuropatia periferica, tossicità al sistema

nervoso centrale, nausea e vomito, epatite, neurite ottica e artralgia. Se in terapia sono

presenti aminoglicosìdi iniettabili del gruppo 2 si possono poi manifestare disturbi dell’udito,

tossicità renale e disturbi elettrolitici.

14. Oltre agli esami per la conferma diagnostica (quali imaging, esami batteriologici e

antibiogramma) prima dell’introduzione della terapia antitubercolare è necessario che lo

specialista valuti la condizione basale del paziente. Pertanto dovrà misurare il peso, la funzione

visiva e la funzione uditiva; dovrà poi considerare eventuali problemi neuro-psichiatrici e altre

comorbidità. Tra gli esami di laboratorio saranno da eseguire:

- emocromo completo;

- creatinina sierica per valutare la funzionalità renale e adeguare eventualmente i

dosaggi;

- transaminasi per valutare la funzionalità epatica (da ripetere ogni 2 settimane nei

pazienti a rischio di epatotossicità);

- potassio sierico se sono impiegati aminoglicosidi iniettabili;

- acido urico in caso di regime con pirazinamide;

- glicemia se impiegati fluorochinoloni come la gatifloxacina.

Alle pazienti in età fertile si deve proporre un test di gravidanza. Ai pazienti che abbiano avuto

comportamenti a rischio si deve proporre lo screening per l’infezione da HIV, previo counseling

specifico e consenso informato. Infine, altrettanto importante, è la valutazione del rischio di

ridotta aderenza terapeutica, che si realizza indagando anche condizioni familiari, abitative,

socio-economiche e lavorative che potrebbero compromettere l’assunzione regolare della

terapia antitubercolare.

15. Si sottolinea ancora che per la presa in carico del paziente in trattamento anti-TBC lo



TB Flag Bag – Modulo 2
TO FASTEN SAFETY BELT – Alleanza terapeutica e follow-up

5

specialista ha il compito di prescrivere e modificare i regimi terapeutici (o la chemioprofilassi) e

di gestire gli esami di controllo e il follow-up dei soggetti in trattamento anti-TBC. Invece,

medici e pediatri di famiglia hanno il compito di monitorare l’aderenza alla terapia (o alla

chemioprofilassi) per l’intera durata del trattamento con il fine di prevenire la comparsa di

resistenze e di ridurre il rischio di fallimenti terapeutici. Hanno inoltre la funzione di inviare

prontamente allo specialista in caso di sintomi di recidiva oppure di effetti collaterali maggiori.

È necessario che il MMG e il PLS concordino sempre con lo specialista il piano di follow-up.

16. Per il monitoraggio dell’efficacia del trattamento della TBC polmonare sono indicate

l’esecuzione degli esami microbiologici (esame diretto e colturale) e l’esecuzione dell’Rx del

torace alla fine del 2° mese e a fine trattamento. Inoltre, in caso di TBC polmonare bacillare,

per valutare la sospensione dell’isolamento domiciliare o ospedaliero è necessario eseguire un

esame diretto dell’escreato già al termine del primo mese. Per il monitoraggio degli effetti

collaterali si consiglia un controllo mensile dell’emocromo, delle transaminasi e della creatinina

sierica. In pazienti con comorbidità e rischio di epatotossicità, si consigliano controlli ogni due

settimane nella fase iniziale del trattamento, e in maniera sistematica se in presenza di sintomi

digestivi, alcolismo, malnutrizione, diabete, malattia epatica cronica, insufficienza renale, HIV.

17. Si raccomanda l’assunzione di piridossina nei seguenti casi: gravidanza, bambini allattati,

soggetti non adeguatamente nutriti, in presenza di parestesie; In caso di terapia con

etambutolo è consigliabile eseguire un controllo della vista 1 volta al mese. In caso invece di

terapia con streptomicina o con altri aminoglicosidi è consigliabile eseguire mensilmente un

controllo all’udito. Infine, nel sospetto di ridotta aderenza alla terapia, a ogni consultazione il

medico può verificare direttamente l’assunzione della rifampicina chiedendo di portare un

campione di urine: la colorazione arancione scuro ne conferma l’assunzione. Per il controllo

dell’assunzione dell’isoniazide invece dovrà prescrivere il dosaggio dei metaboliti nelle urine.

18. Il medico e il pediatra di famiglia hanno un ruolo fondamentale nel monitorare l’aderenza

alla terapia anti-TBC. L’aderenza alla terapia è difficile da ottenere poiché sono numerosi i

fattori che la possono condizionare e compromettere. Una condizione prioritaria è sicuramente

l’accessibilità e la fruibilità dell’assistenza sanitaria: ad esempio, orari scomodi dell’ambulatorio,

lunghe code, la mancanza di privacy, una scarsa comunicazione tra medico e paziente, timori

del paziente di essere giudicato o rimproverato dal medico, sono tutte condizioni che possono

compromettere la relazione di fiducia su cui si basa l’alleanza terapeutica. D’altra parte alcune

possibili soluzioni potrebbero essere il prolungamento delle fasce orarie di visita e la riduzione

dei tempi di attesa (organizzando ad esempio visite alla fine della giornata, oppure al mattino

presto). Il medico deve sempre accertarsi che la relazione e gli incontri con il paziente siano di

supporto al trattamento e non creino invece motivo di imbarazzo. Altri fattori importanti di

ridotta aderenza sono le caratteristiche del paziente e i suoi concetti di salute e di cura che

vanno ascoltati, compresi e rielaborati in funzione del contratto terapeutico. Per ridurre la

distanza e permettere un dialogo tra medico e paziente è necessario utilizzare un linguaggio

comune sia in termini di idioma (possibilmente usando la lingua del paziente) sia in termini

semantici, di semplicità e di chiarezza. Il medico deve informare sui rischi della malattia e sui

benefici della terapia, sugli effetti collaterali del trattamento e indicare eventuali segni, sintomi

oppure situazioni di rischio che necessitano di una visita di controllo.

19. Il medico, dopo avere indagato eventuali problemi legati alla sfera psico-sociale e alla
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cultura dei pazienti, deve considerare problemi più semplicemente di natura pratica, che

potrebbero interrompere l’assunzione della terapia. Tra questi, non secondari potrebbero

essere problemi legati al costo degli esami e delle cure poiché l’indigenza e il disagio sono

spesso condizioni che si ritrovano in pazienti con tubercolosi.

Inoltre potrebbero presentarsi problemi di natura legale in particolare per gli immigrati non

regolari, che per paura di essere denunciati non si presentano alle visite di controllo, con grave

pericolo per la propria vita e per la comunità.

Infine è necessario approfondire il contesto sociale e la rete familiare e amicale che potrebbero

fornire sia un aiuto alla supervisione dell’assunzione della terapia, sia un sostegno psicologico

al paziente. Viceversa, è importante valutare se la condizione della malattia possa

stigmatizzare e discriminare i soggetti all’interno della comunità di appartenenza. Infine,

medico e paziente devono affrontare insieme i problemi e concordare le soluzioni.

20. PEDIATRICA

A maggior ragione in caso di pazienti pediatrici, è necessario instaurare

una buona relazione di fiducia con i genitori o con chi ne fa le veci.

Occorre inoltre educare sull’importanza dell’assunzione continuata della

terapia fino al termine raccomandato, e informare su eventuali effetti

collaterali o sintomi di recidiva. Infine è necessario individuare figure di

supporto che possano avere un ruolo di accompagnamento in caso di

situazioni particolarmente difficili: gli assistenti sociali in caso di condizioni

di disagio, i mediatori culturali in presenza di immigrati, gli psicologi e altre

figure del volontariato.

21. Per il miglioramento dell’aderenza terapeutica esistono diversi strumenti efficaci: l’utilizzo

di materiale informativo in linguaggio appropriato, la traduzione o la mediazione culturale, il

counseling per l’educazione alla salute, le visite a domicilio, l’adozione di strumenti per la

valutazione dell’aderenza e, non da ultimo, il supporto economico-sociale.

Fra gli strumenti per la valutazione dell’aderenza vanno ricordati il diario quotidiano del

paziente e gli esami random delle urine per la ricerca di metaboliti dei farmaci

antimicobatterici. Come supporto sociale vanno compresi anche eventuali incentivi economici,

o di altra natura, erogati in collaborazione con gli enti locali e l’associazionismo

22. In conclusione del modulo è importante soffermarsi su alcune condizioni che rendono

necessario il rinvio allo specialista. In particolare il rinvio è necessario

- in caso di insorgenza di nuovi sintomi o segni di sospetta recidiva di TBC, anche a

trattamento completato;

- in caso di effetti collaterali che richiedano di sospendere o modificare la terapia;

- in caso di sospetto di ridotta aderenza alla terapia, per individuare una strategia

condivisa di supervisione.
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23. È necessario sospendere il trattamento e inviare con urgenza allo specialista in caso si

presentino gravi effetti collaterali. Fra questi vanno ricordati:

- problemi alla visione con rischio di neurite ottica da etambutolo;

- rash cutaneo, shock o insufficienza renale (possibili con l’assunzione in particolare di

rifampicina);

- ittero, epatite acuta o confusione (possibili con isoniazide, rifampicina o pirazinamide);

- vomito protratto o sanguinamento (possibili assumendo in particolare pirazinamide,

rifampicina o isoniazide).

In tutti gli altri casi di insorgenza di effetti collaterali è comunque necessario inviare allo

specialista.

24. Per una discussione sui punti critici delle tematiche illustrate nel modulo si consiglia di fare

riferimento al video “Il caso della famiglia Romanov”

Nella Guida formativa “TB FLAG BAG” sono disponibili ulteriori approfondimenti e riferimenti

bibliografici.


