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https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/04/07/news/la_tubercolosi_e_il_batterio_silente_contagio_diagnosi_e_cure-223495524/ 

La tubercolosi e il batterio silente: 

contagio, diagnosi e cure 

 

Sintomi e trattamenti della malattia infettiva causata dal Mycobacterium 

tuberculosis. Un quarto della popolazione mondiale è affetto da infezione 

tubercolare latente 
 
La tubercolosi (TBC) è una malattia infettiva causata dal Mycobacterium tuberculosis un 
batterio gram positivo, detto anche Bacillo di Koch, dal nome dello scienziato che lo scoprì nel 
1882. Se ne distinguono 5 varietà: umano, bovino, aviario, murino, degli animali a sangue 
freddo; di queste solo le prime 2 hanno importanza nella patologia umana. La tubercolosi 
attacca solitamente i polmoni, ma può colpire anche altre parti del corpo. 
 
In Italia, come in molti altri paesi industrializzati, la tubercolosi è una patologia relativamente 
rara, l’incidenza è inferiore a 10 casi/100.000 abitanti, soglia entro la quale un Paese è definito 
dall’Oms “a bassa endemia”. Il numero dei casi notificati in Italia ha mostrato nel tempo una 
lenta e progressiva diminuzione dell’incidenza, passando da 9,5 casi per 100.000 abitanti nel 
1995 a 6,5 casi per 100.000 nel 2017 (n. casi segnalati nel 2017: 3.944).  

Cosa fare: il test e la diagnosi 

La tubercolosi è una malattia molto seria ma può essere sconfitta con le cure appropriate e, 
soprattutto, con la diagnosi precoce delle persone malate, cioè con TBC attiva e quindi infettiva. 



Una diagnosi precoce consente di adottare gli opportuni interventi terapeutici e di ottenere la 
guarigione. L’esame preliminare più diffuso, per diagnosticare una forma tubercolare, è il test 
della tubercolina (Mantoux). La reazione positiva a questo test indica che il sistema immunitario 
è già venuto a contatto con il batterio della tubercolosi. Se la tubercolina è positiva, bisogna 
accertare o escludere una malattia attiva soprattutto nei polmoni e a tale fine si esegue una 
radiografia del torace. 
 
Una radiografia positiva di regola svela la presenza della malattia, una radiografia negativa di 
regola la esclude; un importante metodo diagnostico, più approfondito, è l’esame diretto 
dell’espettorato. Nel corso degli ultimi anni, ai tradizionali strumenti diagnostici di malattia 
tubercolare e di infezione tubercolare, si sono aggiunte altre procedure, che hanno 
notevolmente arricchito le metodologie diagnostiche in campo tubercolare, aumentando la 
sensibilità e la specificità della diagnosi di laboratorio.  

Come si trasmette 

La tubercolosi si trasmette per via aerea, attraverso le secrezioni respiratorie emesse nell’aria 
da un individuo contagioso, per esempio tramite saliva, starnuto o colpo di tosse. Le persone 
nelle vicinanze possono inspirare i batteri e infettarsi. Attraverso le vie aeree i batteri 
raggiungono e si depositano nei polmoni dove cominciano a crescere e moltiplicarsi. Da lì in 
alcuni casi i batteri possono diffondersi attraverso il sangue ad altre parti del corpo. La 
trasmissione del bacillo non è facilissima. Devono ricorrere alcune condizioni essenziali: 
- il malato deve essere affetto da Tb polmonare attiva (“aperta”, “bacillifera”) 
- la carica batterica deve essere molto elevata 
- il malato non deve essere in terapia 
-  il ricambio d’aria ambientale deve essere scarso o assente.  

Infezione tubercolare latente 

Non tutte le persone che si infettano sviluppano la malattia; il sistema immunitario, infatti, può 
far fronte all’infezione e il batterio può rimanere quiescente per anni. Questa condizione si 
chiama infezione tubercolare latente e ne è affetta circa un quarto della popolazione 
mondiale. 
Le persone con infezione tubercolare latente non hanno sintomi e non sono contagiose. Molte 
persone non svilupperanno mai la malattia, altre invece possono ammalarsi anni dopo. Si stima 
che il 5-15% delle persone con infezione latente sviluppa la malattia nel corso della propria vita. 
 
Le persone con Hiv hanno un rischio 20-30 volte maggiore di ammalarsi di Tb se infettati. La 
combinazione delle due infezioni è letale: una malattia accelera il decorso dell’altra. La Tb è 
infatti la principale causa di morte tra le persone con Hiv. I soggetti a rischio contagio includono: 
persone affette da altre condizioni che indeboliscono il sistema immunitario (per esempio: 
diabete, malnutrizione); persone con infezione recente (<2 anni); neonati e bambini <5 anni di 
età; persone che fanno uso di tabacco o droghe; persone anziane. 



 
La tubercolosi è una malattia fortemente associata alle condizioni in cui vivono le persone. 
L’abbassamento delle difese immunitarie, infatti, può dipendere dal fatto di vivere in condizioni 
igieniche molto scarse e di soffrire di uno stato di malnutrizione e cattive condizioni generali di 
salute.  

I sintomi 

I sintomi della Tb polmonare sono tosse (che dura più di 3 settimane), dolore toracico, febbre e 
sudorazioni notturne. Nel tempo, la tosse può essere accompagnata da presenza di sangue 
nell’espettorato. Altri sintomi includono stanchezza e debolezza, perdita di peso. I sintomi della 
Tb polmonare possono essere lievi per mesi. Questo può portare ad un ritardo nella diagnosi e 
alla trasmissione dell’infezione. Se la Tb è extrapolmonare, i sintomi dipendono dalla sede 
coinvolta.  

Progressi nella diagnosi 

La diagnosi di Tb ha fatto molti progressi, con test molecolari in grado di identificare in poche 
ore la presenza del micobatterio nell’espettorato dei pazienti con Tb polmonare, invece che in 
3-4 settimane come in passato. La rapidità della diagnosi è molto importante per poter iniziare 
prima possibile la terapia antibiotica e interrompere la catena di trasmissione dell’infezione dal 
malato alle persone sane.  

Il trattamento 

La Tb è una malattia curabile e tra il 2000 e il 2017 si stima che diagnosi e trattamento della Tb 
abbiano permesso di salvare circa 54 milioni di vite. Il trattamento farmacologico si basa 
sull’uso di diversi antibiotici per un periodo di tempo piuttosto lungo. Un trattamento regolare e 
completo è importante per evitare l’insorgenza di ceppi resistenti a farmaci. Un paziente deve 
quindi seguire alla lettera le istruzioni date dal medico riguardanti l’assunzione dei farmaci e la 
tempistica: è quello che si chiama “aderenza al trattamento”. Nel caso di farmacoresistenza, è 
necessario utilizzare, per un periodo molto più lungo, farmaci di seconda linea, che possono 
essere molto più costosi e provocare più effetti collaterali.  

La prevenzione: il vaccino e le sperimentazioni 

La tubercolosi è una malattia prevenibile. Globalmente si stima che 1,7 miliardi di persone siano 
infettate con Mycobacterium tuberculosis e il 5–15% di queste svilupperà la malattia attiva nel 
corso della propria vita. Pertanto, le persone con infezione tubercolare latente rappresentano 
un grande “serbatoio umano” per la malattia. Il trattamento preventivo può impedire l’eventuale 
sviluppo della malattia in futuro. Esistono più opzioni per il trattamento dell’infezione latente, 
l’opzione più comune è il trattamento con isoniazide (INH) per un periodo più o meno lungo. 
Durante la profilassi con isoniazide la maggior parte delle persone può continuare a lavorare, 



andare a scuola ed avere normali attività. 
 
Attualmente l’unico vaccino a disposizione contro la tubercolosi è il vaccino vivo attenuato BCG 
(bacillo di Calmette Guérin) che efficace nella prevenzione di forme gravi infantili della malattia 
(meningite e altre forme di Tb disseminata nei neonati e nei bambini). Il vaccino è utilizzato 
spesso in bambini piccoli in Paesi con un’elevata incidenza di Tb. In Italia il vaccino è utilizzato 
solo in alcune categorie a rischio. Attualmente sono in corso numerosi sperimentazioni per la 
ricerca di vaccini più efficaci.  

Le forme resistenti 

I batteri che causano la Tb possono sviluppare resistenze agli antimicrobici utilizzati per curare 
la malattia. La diffusione di trattamenti incompleti o non correttamente somministrati ha portato 
all’insorgenza di ceppi resistenti agli antibiotici. La resistenza può essere causata da terapie 
inefficaci, inconsistenti o parziali, come per esempio quando i pazienti non prendono tutte le 
medicine regolarmente perché iniziano a sentirsi meglio o quando viene prescritta una terapia 
inadeguata o ancora quando i farmaci utilizzati non sono stati conservati adeguatamente. Nella 
Mdr-Tb (multidrug resistant-Tb, multi-resistente ai farmaci) i batteri sono resistenti almeno ai 
due medicinali di prima linea anti Tb più potenti, l’isoniazide e la rifampicina. La Mdr-Tb va 
quindi curata necessariamente con farmaci di seconda linea. In alcuni casi, attualmente ancora 
piuttosto rari, la Mdr-Tb può trasformarsi in una forma di infezione ancora più difficile da trattare, 
in quanto resistente anche ai farmaci di seconda linea, e definita per questo Xdr-Tb (extensively 
drug-resistant, estremamente resistente). Data la limitata disponibilità di farmaci efficaci, 
diventa quindi essenziale tenere sotto controllo queste forme della malattia.  

Eliminare la tubercolosi 

Per riuscire a ridurre significativamente l’incidenza di questa malattia nel mondo, è nata nel 
2001 l’alleanza globale Stop Tb, un network di oltre 1700 organizzazioni internazionali, Paesi e 
associazioni pubbliche e private coordinate dall’Oms, che lanciando nel corso degli anni 4 Piani 
globali per fermare la Tb ha fissato come obiettivo quello di eliminare l’epidemianel mondo 
entro il 2030, così come espresso anche nei Sustainable Development Goals dell’Onu. 
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72762 

 

Vaccini. Con la legge 5 Stelle-Lega gli obblighi 
sparirebbero? Non è detto, a stabilirlo sarebbe il 
livello di copertura e, ad oggi, nessuna regione ha 
raggiunto la soglia di sicurezza per tutte le 
vaccinazioni. Ecco la mappa dei “nuovi” obblighi 

Il ddl vaccini della maggioranza prevede che l'obbligo con relativa certificazione 
per l'ingresso a scuola (e in questo caso non solo per gli asili ma per tutte le 
scuole) scatti solo in caso di mancato raggiungimento del livello di copertura 
vaccinale previsto dal Piano vaccini. La nostra simulazione, basata sui dati del 
ministero della Salute, mostra che in realtà ad oggi nessuna Regione raggiunge il 
target per tutte le vaccinazioni previste e quindi, in teoria, anche se a macchia di 
leopardo e in alcuni casi magari solo per pochi vaccini, l'obbligo, con le relative 
sanzioni, potrebbe restare in piedi in tutte le Regioni 

 

07 APR - Obbligo sì, obbligo no... E’ stato il tormentone che ha accompagnato tutta la discussione della legge 
Lorenzin, ora tornato di attualità, con sortite pro e contro e vari distinguo, da quando il Senato ha avviato 
l’esame del disegno di legge targato 5 Stelle-Lega, nato per onorare il contratto di Governo che sul punto dice: 
“Pur con l’obiettivo di tutelare la salute individuale e collettiva, garantendo le necessarie coperture vaccinali, va 
affrontata la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, tutelando i bambini in 
età prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di esclusione sociale”. 
  
Un “giusto equilibrio” che sta cercando di trovare il citato Ddl e che in proposito prevede in sostanza 
quello che è stato definito come “obbligo flessibile”. E cioè, ferma restando la cancellazione tout court 
dell’obbligo e delle relative sanzioni e adempimenti per le dieci vaccinazioni previste dalla legge Lorenzin 
appena entrato in vigore il nuovo Piano nazionale vaccini, si inserisce la possibilità di attuare piani straordinari 
di intervento qualora si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal nuovo Piano tali da ingenerare 
il rischio di compromettere l’immunità di gruppo. 
  
In questo caso le autorità preposte potranno rendere nuovamente obbligatorie quelle vaccinazioni la cui 
copertura risultasse sotto la soglia di sicurezza, con annesse sanzioni e anche l’obbligo di presentare la 
certificazione vaccinale per l’ingresso nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi non più solo gli asili, e 
prevedendo anche l’eventuale obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=61926


  
Insomma via l’obbligo per le dieci vaccinazioni appena approvato il nuovo Piano vaccini (anche se 
recentemente il presidente 5 Stelle della Commissione Sanità del Senato Pierpaolo Sileri, dopo avere 
presentato insieme alla Lega un emendamento per cancellare da subito, senza aspettare il nuovo Piano 
vaccini, l’obbligo di certificazione delle vaccinazioni per l’ingresso agli asili, ha detto che potrebbe restare 
l’obbligo per il morbillo), ma possibile ripristino dell’obbligo di una o più vaccinazioni qualora le relative 
coperture dovessero calare sotto la soglia di sicurezza. 
  
Quindi, tutti gli obblighi spariranno, salvo poi reinserirli a secondo delle valutazioni sulle soglie di 
copertura? Se dovessimo seguire alla lettera l’attuale testo nulla cambierebbe fino all’approvazione del nuovo 
Piano vaccini (salvo dovesse essere accolto il citato emendamento Sileri che cancellerebbe da subito l’obbligo 
di certificazione per l’ingresso negli asili) ma in ogni caso prima o poi i conti con gli andamenti delle 
vaccinazioni bisognerà farli per capire se sarà il caso o meno di reinserire, anche se temporaneamente (come 
dice la nuova proposta di legge), obblighi e sanzioni per ripristinare la soglia di sicurezza. 
  
E a quel punto che succederebbe? Non abbiamo la sfera di cristallo ma un’idea ce la possiamo fare 
guardando all’oggi e alle attuali coperture, ipotizzando che esse rimangano tali nel breve periodo (per i 
pessimisti e fautori dell’obbligo esse ovviamente rischiano addirittura di scendere una volta cancellati gli 
obblighi). 
  
La nostra simulazione dell'applicazione del ddl M5S-Lega. Premesso che al momento manca ancora il 
nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (Pnpv) previsto dal ddl e che le anagrafi vaccinali latitano in 
diverse Regioni, abbiamo verificato quali siano le attuali coperture per i 10 vaccini attualmente 
obbligatori, ricordando che la soglia di sicurezza attuale è fissata al 95%. 
  
Per farlo abbiamo usato gli ultimi dati sulle coperture vaccinali diffusi nei giorni scorsi dal ministero della Salute, 
considerando rispettata la soglia di sicurezza quando la copertura è su valori compresi tra il 94 e il 
95% (valutando quindi in modo ottimistico che quelle Regioni oggi al limite della soglia di sicurezza del 95% la 
possano raggiungere a breve) e considerando invece sotto soglia - e quindi passibili di possibile rispristino di 
obbligo e sanzioni con contestuale obbligatorietà di presentazione della certificazione per l'ingresso nelle 
scuole - quelle vaccinazioni che presentano valori di copertura sotto il 94% (per il quadro complessivo vedi 
tabella allegata, pubblicata anche a fine articolo): 
  
Polio: sulla base dei dati attuali di copertura la vaccinazione potrebbe restare obbligatoria a Bolzano, in Friuli 
Venezia Giulia, Veneto e Sicilia dove non è stata raggiunta la soglia di sicurezza con quote di copertura 
attuale al di sotto del 94/95%. 
 
Pertosse: potrebbe restare obbligatoria a Bolzano, in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. 
 
Difterite: potrebbe restare obbligatoria a Bolzano, in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. 
  
Tetano: potrebbe restare obbligatoria a Bolzano, in Friuli Venezia Giulia e Sicilia. 
  
Epatite B: potrebbe restare obbligatoria a Bolzano, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sicilia. 
  
Haemophilus influenzae tipo B: potrebbe restare obbligatoria a Bolzano, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Marche e Sicilia. 
  
Morbillo: potrebbe restare obbligatoria in Valle d’Aosta, Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Marche, Abruzzo, Calabria e Sicilia. (In proposito ricordiamo che il senatore Sileri ha proposto che in ogni 
caso la vaccinazione del morbillo resti obbligatoria proprio in relazione all’ancora basso livello di copertura in 
molte realtà regionali). 
  
Parotite: potrebbe restare obbligatoria in Valle d'Aosta, Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Marche, Abruzzo, Calabria e Sicilia. 
  
Rosolia: potrebbe restare obbligatoria in Valle d'Aosta, Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Marche, Abruzzo, Calabria e Sicilia. 
  
Varicella: potrebbe restare obbligatoria in tutte le Regioni, perché nessuna ha al momento raggiunto la soglia 
di sicurezza. 
 

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72526
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72609
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71807
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4801054.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4801054.pdf


Da notare che mancano i dati di Molise e Campania, come si può evincere dalla tabella qui sotto a cura 
del Ministero della Salute, sui cui dati abbiamo basato la nostra simulazione: 
  
  

 
  
Insomma, ad oggi gli obiettivi di sicurezza vaccinali prefissati dal vecchio Piano nazionale vaccini non 
vengono raggiunti in diverse Regioni. Cosa che, anche con la nuova proposta di legge di M5S e Lega, 
potrebbe far mantenere in vigore l’obbligo per molte vaccinazioni in molte Regioni. Per di più, rispetto ad oggi, 
la mancata certificazione dell'avvenuta vaccinazione non impedirebbe solo l'accesso ad asili nido e scuole di 
infanzia, ma a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Si andrebbe così 
paradossalmente a verificare, seppur a macchia di leopardo, un'ulteriore stretta rispetto a quanto previsto 
dall'attuale normativa vigente. 
  
Ecco il riepilogo dei risultati della nostra simulazione: 
  



 
  



 

 

 



 



 



Tiratura: 284694 - Diffusione: 206571 - Lettori: 1940000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 07-APR-2019
da pag.  34
foglio 1

Superficie: 6 %
Dir. Resp.:  Michele Brambilla

 1256



Tiratura: 284694 - Diffusione: 206571 - Lettori: 1940000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 07-APR-2019
da pag.  31
foglio 1

Superficie: 43 %
Dir. Resp.:  Michele Brambilla

 1256


