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Testo della audioslide del Modulo 3:

CHECK-OUT – Sorveglianza, infezione tubercolare latente e gestione dei contatti

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

1. Quest’ultimo modulo vuole evidenziare l’importanza della sorveglianza epidemiologica e

della gestione dei contatti di caso con lo scopo di promuovere percorsi condivisi

2. Destinatari del modulo sono MMG e PLS. Il modulo ha una durata di 21 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. Nella prima parte sulla sorveglianza il modulo affronta i seguenti argomenti:

- i sistemi di sorveglianza;

- la comunicazione tra servizi e la tracciabilità dei pazienti;

- la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi;

- le procedure di recupero per i persi al follow-up.

- La seconda parte del modulo tratta invece:

- la ricerca dell’infezione tubercolare latente;

- lo screening dei contatti di caso contagioso;

- la chemioprofilassi;
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- la vaccinazione con BCG.

4. Gli obiettivi formativi sono pertanto:

- conoscere l’importanza della segnalazione dei casi di TBC (anche sospetti) e del

monitoraggio dell’esito del trattamento;

- conoscere l’importanza della tracciabilità dei pazienti con TBC all’interno dei percorsi

diagnostico-terapeutici;

- conoscere le strategie per recuperare i persi al follow-up;

- conoscere i test per la ricerca dell’infezione tubercolare latente e le indicazioni per lo

screening;

- conoscere le indicazioni per la chemioprofilassi e per la vaccinazione con BCG.

5. La sorveglianza è fondamentale per l’implementazione di misure di controllo. In particolare

consente di identificare tempestivamente i casi, i focolai o le epidemie, e attraverso l’analisi

epidemiologica, consente di individuare sia eventuali trend spazio-temporali, sia particolari

gruppi a rischio. Inoltre la sorveglianza è necessaria per la programmazione e la valutazione

dei servizi sanitari specifici, poiché fornisce informazioni importanti sul numero di casi, sul

profilo assistenziale, sul ritardo diagnostico e sull’esito del trattamento. Infine consente di

valutare i programmi di screening e di gestione dei contatti, o ancora, la qualità dei laboratori

di micobatteriologia.

6. Il medico e il pediatra di famiglia hanno da una parte l’importante funzione di

segnalare/notificare tutti i casi di tubercolosi (sia sospetti che confermati) e dall’altra, di

collaborare al monitoraggio dell’esito del trattamento. Il documento “Stop TB in Italia”

approvato nel 2007 dalla Commissione Salute, ha definito tra gli obiettivi del controllo della

tubercolosi:

- il raggiungimento nei soggetti con età inferiore ai 65 anni dell’ 85% di esiti favorevoli

(tra guarigioni e trattamenti completati)

- la riduzione a meno dell’ 8% dei persi al follow-up.

7. La comunicazione tra servizi è un prerequisito indispensabile per l’efficacia e l’efficienza

della gestione del follow-up dei pazienti e dei sistemi di sorveglianza. I MMG e i PLS

dovrebbero essere sempre informati sulle scelte gestionali degli specialisti a riguardo della

terapia antitubercolare e del follow-up. A loro volta, dovrebbero comunicare rapidamente ogni

variazione della terapia in atto e ogni sospetto di recidiva e di comparsa di effetti collaterali. Ai

servizi di igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di sanità pubblica (DSP) dovrebbero essere

inviate le schede di segnalazione di caso, anche sospetto, sia da parte dei MMGe dei PLS che

degli specialisti. Inoltre sarebbe auspicabile la collaborazione tra medici di famiglia, specialisti e

servizi di igiene e sanità pubblica in specifiche situazioni, quali ad esempio nel caso di ridotta

aderenza alla terapia e nel monitoraggio degli esiti di trattamento, in particolare per pazienti

persi al follow-up oppure trasferiti durante le cure. Infine, i medici di famiglia hanno un ruolo

importante nelle ricerche dei contatti di caso in cui possono fungere da facilitatori (ad esempio

per comunità immigrate chiuse o poco accessibili).

8. Per un sistema di gestione efficiente del follow-up è necessario che medici di famiglia,
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servizi di igiene e sanità pubblica e servizi specialistici ospedalieri oppure ambulatoriali

concordino percorsi diagnostico-terapeutici in cui siano ben definiti i ruoli, le tempistiche, le

modalità di comunicazione e i destinatari delle comunicazioni. Ad esempio, è importante che i

MMG o i PLS e lo specialista concordino su chi dovrà occuparsi della prescrizione degli esami di

controllo nel rispetto delle tempistiche del follow-up e della restituzione degli esiti.

9. Similarmente devono essere condivise procedure di tracciabilità e di recupero di pazienti in

trattamento antitubercolare persi al follow-up. Fra le procedure di recupero, ci sono ad

esempio:

- il recall telefonico;

- la visita domiciliare in caso il paziente non sia rintracciabile telefonicamente;

- la mediazione culturale se il paziente è un immigrato.

Fra le strategie per migliorare l’aderenza terapeutica e ridurre i persi al follow-up ci sono:

- la DOT, ovvero l’osservazione diretta dell’assunzione della terapia, eventualmente

coinvolgendo i familiari o altri referenti dell’entourage familiare;

- in caso di persone indigenti, incentivi economici o di altra natura (ad esempio beni di

prima necessità).

Procedure di recupero e strategie per migliorare l’aderenza sono da preferire in base alle

situazioni specifiche, alle risorse disponibili e al consenso del paziente.

10. Per il controllo della diffusione della tubercolosi - a fianco di una pronta diagnosi e di una

adeguata cura delle malattie attive - è importante individuare precocemente le infezioni latenti

per poi trattarle con la chemioprofilassi.

L’infezione tubercolare latente è un’infezione da bacilli tubercolari asintomatica e senza segni

radiologici o batteriologici di malattia manifesta, rivelabile esclusivamente mediante test

immunologici. I test utilizzati sono l’intradermoreazione di Mantoux (in inglese abbreviata TST),

e la determinazione del rilascio dell’interferone gamma nel sangue (in inglese abbreviata

IGRA). È necessario considerare che l’infezione tubercolare latente dal momento del contagio

può avere un periodo finestra di 8-10 settimane e pertanto in caso di negatività è necessario

ripetere il test.

11. Per la ricerca dell’infezione tubercolare latente è importante individuare la popolazione a

maggior rischio alla quale eventualmente proporre il TST.

Tra i casi candidabili rientrano:

- i contatti stretti di TBC polmonare attiva;

- gli operatori sanitari in generale;

- gli operatori che sono a contatto con individui disagiati o confinati (in particolare con i

tossicodipendenti, gli alcolizzati, i senza fissa dimora, i carcerati, gli anziani

istituzionalizzati);

- soggetti immigrati da Paesi a elevata incidenza di TBC.

Inoltre, a rischio aumentato sono i neonati, i bambini e gli adolescenti esposti a popolazioni di

adulti ad elevato rischio e i pazienti immunodepressi.



TB Flag Bag – Modulo 3
CHECK-OUT – Sorveglianza, ITL e gestione dei contatti

4

12. Prima di eseguire un test immunologico per la diagnosi dell’infezione tubercolare latente,

oltre a un’attenta anamnesi sui fattori di rischio, è sempre necessario valutare sia eventuali

sintomi suggestivi di malattia tubercolare attiva, sia eventuali problemi legati a un trattamento

chemioprofilattico. In particolare bisogna valutare il rischio di epatite tossica da farmaci e di

ridotta aderenza al trattamento.

In seguito è importante chiarire, possibilmente anche in maniera scritta:

- la modalità di esecuzione del test e il suo significato;

- i rischi di sviluppare la malattia;

- i sintomi della TBC;

- ed eventuali terapie in caso di positività ai test.

Si deve inoltre indicare chiaramente che in caso di positività al test la chemioprofilassi deve

essere assunta in maniera continua e completa - e in caso di insorgenza dei sintomi tipici della

TBC - è necessario eseguire una visita ed esami urgenti.

In aree a elevata immigrazione, per agevolare la comunicazione, è consigliabile l’intervento di

mediatori culturali o di traduttori nella lingua madre dei pazienti.

13. PEDIATRICA

Un test di intradermoreazione di Mantoux deve essere proposto nei

seguenti casi:

- in bambini che sono stati a contatto di persone con tubercolosi

contagiosa;

- in bambini con infezione da HIV o immunodeficienza congenita;

- in bambini che devono iniziare oppure che già assumono terapia

immunosoppressiva.

Il test deve inoltre essere preso in considerazione nei seguenti casi:

- in bambini provenienti da zone ad alta endemia tubercolare (quali

ad esempio Europa dell’est, India, Pakistan, Filippine, Africa, Cina);

- in bambini che vivono a contatto con persone ad alto rischio.

14. Il test di scelta per la ricerca dell’infezione tubercolare latente è il test di Mantoux che

utilizza un derivato proteico purificato della tubercolina (abbreviato in inglese PPD). Per

l’esecuzione del test, si iniettano 0,1 millilitri di preparazione con 5 Unità Tubercoliniche di PPD.

Nel caso di utilizzo della formulazione con PPD RT23, il dosaggio è di 2 Unità Tubercoliniche.

L’iniezione è intradermica e viene effettuata nella faccia volare dell’avambraccio utilizzando

siringhe da 1 millilitro. È fondamentale che si formi un’elevazione della pelle dai 6 ai 10 mm di

diametro. La lettura del TST deve avvenire dopo 48-72 ore dall’inoculo. La reazione da

misurare è la dimensione dell’indurimento, considerato come area palpabile rilevata o gonfia.

Si deve misurare in millimetri solo il diametro trasverso di indurimento, e non si deve

considerare l’eritema.
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15. A seguito dell’esecuzione di un TST si possono manifestare dei falsi negativi per vari motivi

tra cui:

- immunodepressione;

- infezioni virali o vaccinazioni recenti;

- esecuzione del test durante le prime 8-10 settimane dall’infezione;

- infezione di vecchia data,

- TBC severa;

- età minore di 6 mesi.

Si possono manifestare inoltre dei falsi positivi per pregressa vaccinazione con BCG o per

reattività crociata con infezioni da micobatteri non tubercolari.

Si ricorda che il test di Mantoux è di ridotto ausilio nella diagnosi di malattia attiva.

16. I test IGRA sono i test su sangue che si eseguono per la diagnosi di infezione tubercolare.

Sono test in vitro che misurano l’interferone gamma rilasciato dai linfociti T in risposta ad

antigeni tubercolari; per la stimolazione vengono utilizzati gli antigeni ESAT-6 e CFP-10,

specifici per Mycobacterium tuberculosis ed assenti nel BCG. In commercio ci sono:

QuantìFERON-TB Gold® che misura la quantità di interferone gamma prodotto, attraverso

tecnica Elisa (elaisa) e T-SPOT.TB® che misura il numero di linfociti T che producono

interferone gamma, attraverso tecnica Elispot.

17. Il test per il rilascio dell’interferone gamma è un test che si esegue su sangue prelevato e

non necessita di un ritorno da parte del soggetto per la lettura.

I principali vantaggi sono:

- ridotto numero di falsi positivi sia nei vaccinati con BCG, sia nei soggetti con altre

micobatteriosi in corso;

- assenza dell’effetto booster;

- rapidità dell’esito (il risultato è pronto in 24 ore).

Attualmente sono ancora pochi i dati disponibili sui test IGRA effettuati in bambini e

immunodepressi. Inoltre, un altro limite dei test su sangue rispetto al TST, è il costo ancora

molto elevato. Per tali ragioni il test di Mantoux è ancora considerato il test di prima scelta per

lo screening dell’ITL.

18. Le indicazioni per la chemioprofilassi dell’infezione tubercolare latente (denominata anche

terapia preventiva) si basano sulla dimensione della reazione di indurimento al test di Mantoux.

Tutti i soggetti con indurimento maggiore oppure uguale a 5 millimetri sono considerati

candidabili alla chemioprofilassi se:

- sono stati recentemente contatti di persone con TBC attiva;

- presentano all’Rx del torace un quadro compatibile di una pregressa TBC;

- sono HIV positivi;

- sono trapiantati e immunosoppressi (cioè, in terapia con almeno 15 milligrammi al

giorno di prednisone per almeno 1 mese).

La chemioprofilassi è indicata poi in tutti i soggetti con indurimento maggiore oppure uguale a
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10 millimetri ed età minore di 35 anni se:

- immigrati da aree ad alta endemia da meno di 5 anni;

- tossicodipendenti;

- residenti e impiegati presso comunità ad alto rischio;

- personale di laboratorio;

- bambini con meno di 4 anni;

- neonati, bambini e adolescenti esposti ad adulti ad alto rischio di TBC;

- soggetti con malattie croniche (quali diabete, silicosi, tumori della testa e del collo,

malattie ematologiche, insufficienza renale, bypass intestinale o gastrectomia,

malnutrizione).

Nel caso delle malattie croniche sono candidabili tutti i soggetti senza limiti di età.

Infine la chemioprofilassi è indicata per tutti i soggetti con età minore di 35 anni che

presentano un indurimento maggiore oppure uguale a 15 millimetri, anche in assenza di fattori

di rischio noti.

In persone con età maggiore di 35 anni la chemioprofilassi con isoniazide è da evitare quando

il rischio di epatite tossica è maggiore del rischio di sviluppare la malattia.

19. A seguito della diagnosi di un caso di TBC contagiosa, è necessario eseguire un’indagine

epidemiologica per la ricerca dei contatti. Seguendo lo schema dei cerchi concentrici è

necessario eseguire il test di Mantoux ai contatti individuati. La positività al TST con un

indurimento ≥ 5 mm può indicare che un individuo:

- ha un’infezione in corso da M. tuberculosis, latente, attiva o di vecchia data;

- è stato in contatto con un batterio appartenente alla famiglia delle Mycobacteriacee;

- ha un’infezione da micobatteri non tubercolari;

- è stato precedentemente vaccinato con BCG.

La negatività al test può da una parte indicare l’assenza di un’infezione, ma dall’altra, se il test

è stato effettuato durante il periodo finestra, non esclude la presenza dell’infezione. In

quest’ultimo caso è necessario ripetere l’esame dopo 8-10 settimane.

Occorre inoltre valutare l’eventuale presenza di una condizione di immunodepressione.

È utile eseguire un test IGRA di conferma:

- nei soggetti precedentemente vaccinati con BCG, se il TST è risultato positivo;

- nei soggetti immunodepressi oppure nei bambini con età inferiore ai 5 anni, se il TST è

risultato negativo.

Se l’esame colturale della sospetta TBC contagiosa evidenzia micobatteri atipici, cadono i

requisiti per l’indagine dei contatti e per la chemioprofilassi.

20. In caso di positività ad almeno un test immunologico si deve eseguire una visita medica e

l’Rx del torace. Se i soggetti sono sintomatici oppure l’Rx è positivo, è necessario eseguire

esami microbiologici dell’escreato o di altri siti per confermare la diagnosi di TBC attiva. In ogni

caso, a seguito della raccolta dei campioni, è raccomandabile iniziare comunque la terapia

antitubercolare. Invece per tutti i soggetti asintomatici e negativi all’Rx del torace, è

raccomandata la chemioprofilassi dell’infezione tubercolare latente poiché la recente

positivizzazione ai test immunologici è indicativa di un elevato rischio di sviluppare la malattia

attiva.
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21. PEDIATRICA

Se durante la ricerca di contatti di TBC contagiosa vengono coinvolti anche

bambini con età minore o uguale a 5 anni, già alla prima osservazione è

necessario eseguire, oltre a un test immunologico, anche l’Rx del torace in

2 proiezioni. Se i bambini sviluppano una reazione cutanea ≥ 5 mm e l’Rx è

positivo è necessario proseguire l’iter diagnostico e iniziare la terapia; in

caso l’Rx sia negativo è raccomandabile iniziare la chemioprofilassi. Se

invece la reazione cutanea è minore di 5 mm, nei bambini con età uguale o

inferiore a 5 anni occorre iniziare ugualmente la chemioprofilassi fino al

controllo successivo; nei bambini con età superiore è necessario un

monitoraggio della sintomatologia clinica.

22. PEDIATRICA

Dopo 8-12 settimane, è necessario ripetere il TST a tutti i bambini risultati

negativi alla prima osservazione. In caso di cuticonversione (e quindi

indurimento≥ 5 mm) si deve eseguire l’Rx del torace e se quest’ultimo

risulta positivo è opportuno continuare l’iter diagnostico e iniziare la terapia;

se invece l’Rx risulta negativo occorre iniziare la chemioprofilassi; nei

soggetti con età uguale o inferiore a 5 anni in cui la chemioprofilassi era già

stata iniziata, è necessario proseguirla per un totale di almeno 6 mesi.

Al contrario, nei bambini fino a 5 anni risultati ancora cutinegativi, bisogna

sospendere la chemioprofilassi. In generale, però, in tutti i bambini risultati

negativi anche al secondo controllo è necessario continuare il monitoraggio

clinico.

23. Si sottolinea ancora una volta che in caso di positività ai test immunologici, prima di

iniziare una chemioprofilassi è sempre necessario escludere la malattia attiva.

Per tutte le infezioni tubercolari latenti e per tutti i contatti HIV+ è indicata la somministrazione

di isoniazide per 6 mesi. In presenza di parestesie o in bambini allattati oppure con dieta

carente si può associare piridossina.

Nei soggetti a rischio di ridotta aderenza al trattamento è possibile impiegare isoniazide +

rifampicina per 3 mesi; oppure in caso di intolleranza all’isoniazide o di TBC resistente si può

utilizzare Rifampicina per 4 mesi.

Poiché per i contatti di TBC multiresistente non esistono al momento regimi chemioprofilattici

di comprovata efficacia, i soggetti a rischio devono essere sottoposti a sorveglianza clinica per

almeno 2 anni.

24. PEDIATRICA

Nei bambini la chemioprofilassi viene effettuata con isoniazide al dosaggio

di 5-10 mg per chilo al giorno (fino ad un massimo di 300 mg). La

letteratura internazionale concorda nel ritenere ottimale un regime di

chemioprofilassi della durata di 6-9 mesi che riduce di più del 90% il rischio

di malattia.

Nei bambini con HIV la chemioprofilassi va effettuata per 12 mesi.
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25. Prima di iniziare la chemioprofilassi è necessario ricercare i fattori che possano aumentare

il rischio di epatotossicità quali il consumo di alcol, di farmaci e la presenza di epatiti

concomitanti o pregresse.

È necessario informare il paziente su eventuali effetti collaterali come la neuropatia periferica

che può essere prevenuta o curata con assunzione di vitamina B6.

Raramente si possono manifestare effetti collaterali maggiori: epatite tossica (in particolare in

soggetti con più di 35 anni), confusione mentale e psicosi. Tutte queste condizioni necessitano

la sospensione immediata della chemioprofilassi e l’invio urgente allo specialista.

26. A conclusione del corso, consideriamo la vaccinazione con il “bacillo di Calmette-Guérin” (o

BCG).

Il vaccino BCG, derivante da un ceppo attenuato di Mycobacterium bovis, ha per la

popolazione adulta una bassa efficacia. Nei bambini con età inferiore ai 5 anni invece ha la

funzione di ridurre esclusivamente il rischio di meningiti o di forme disseminate.

Fino nel 10% dei casi si possono verificare effetti collaterali quali ulcerazione locale e

linfoadenite; la vaccinazione inoltre può determinare positività al test di Mantoux, effetto che

diminuisce col passare degli anni.

Si ricorda che in Paesi a elevata endemia tubercolare, il vaccino è eseguito nei primi mesi di

vita e pertanto, a causa della vaccinazione, negli immigrati da questi paesi i falsi positivi al TST

sono frequenti.

In Italia la vaccinazione è obbligatoria per il personale sanitario che ha un alto rischio di

esposizione a TBC multifarmacoresistente oppure che presenta controindicazioni all’assunzione

della chemioprofilassi in caso di cuticonversione.

La vaccinazione è raccomandata inoltre nei bambini minori di 5 anni che sono a contatto

stretto di soggetti con TBC contagiosa o che devono soggiornare in Paesi a elevata endemia

tubercolare per almeno 6 mesi.

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

riferimento al video “Il caso indice della scuola media”

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

bibliografici.


