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INTRODUZIONE 13 
I micobatteri sono bacilli dotati di alcol-acido resistenza (caratteristica che li rende riconoscibili all’osservazione 14 
microscopica) e caratterizzati da un ritmo riproduttivo assai più lento di quello degli altri microorganismi.  15 
Le specie attualmente conosciute sono circa 130, fra di esse sono invariabilmente patogeni i micobatteri 16 
appartenenti al Mycobacterium tuberculosis complex, il Mycobacterium leprae ed il Mycobacterium ulcerans. Il 17 
M. tuberculosis complex è un raggruppamento che include alcune specie molto affini fra di loro, le principali 18 
sono M. tuberculosis, Mycobacterium bovis e Mycobacterium africanum. Tali specie provocano, tutte, la 19 
tubercolosi e quindi la loro distinzione non è importante dal punto di vista clinico. L’isolamento di un organismo 20 
appartenente al M. tuberculosis complex automaticamente pone la diagnosi di malattia tubercolare. Anche il 21 
bacillo di Calmette e Guérin (BCG) fa parte del M. tuberculosis complex, si tratta del ceppo attenuato ottenuto 22 
dal M. bovis ed utilizzato per la vaccinazione antitubercolare e, da qualche anno, per la immunoterapia del 23 
cancro vescicale. L’isolamento di tale germe da suppurazione in sede vaccinale o dalle urine di soggetti 24 
sottoposti ad immunoterapia antitumorale non ha significato clinico. Diverso è il caso dei soggetti 25 
immunodepressi nei quali esso può essere responsabile di patologie, anche disseminate.  26 
Il M. leprae è l’agente eziologico della lebbra mentre il M. ulcerans è responsabile dell’ulcera di Buruli. Tali 27 
patologie sono estremamente rare in Italia. Le rimanenti specie micobatteriche sono largamente diffuse 28 
nell’ambiente e possono infettare l’uomo provocando occasionalmente patologie anche gravi, dette 29 
micobatteriosi.  30 
  31 
 32 
TUBERCOLOSI 33 
La tubercolosi può colpire qualsiasi distretto dell’organismo, la forma più importante è quella polmonare, sia 34 
perché è di gran lunga la più frequente, sia perché è l’unica coinvolta nella diffusione della malattia (eliminazione 35 
dei bacilli con i colpi di tosse, all’interno delle goccioline di saliva). 36 
Dei soggetti che sono stati infettati dal bacillo tubercolare il 5% sviluppa la malattia entro due anni (tubercolosi 37 
primaria). Nel rimanente 95% l’infezione rimane latente; questi soggetti, pur essendo perfettamente sani, 38 
albergano nel loro organismo bacilli tubercolari ancora vitali seppur in uno stato metabolico particolare detto di 39 
dormienza. Nel 5% dei soggetti con infezione latente i bacilli dormienti tornano, nell’arco della vita, allo stato 40 
virulento con comparsa di malattia (tubercolosi post-primaria).   41 
Si considerano contagiosi i pazienti affetti da tubercolosi polmonare bacillifera, cioè quelli che eliminano con 42 
l’escreato micobatteri in carica così elevata da poter essere messi in evidenza con l’esame microscopico. Mentre 43 
nelle forme tubercolari coltura-positive che si  presentano negative all’esame microscopico dell’escreato, il rischio 44 
di trasmissione della malattia esiste, il contagio può essere sicuramente escluso per i soggetti affetti da 45 
tubercolosi extra-polmonare. In questo contesto, l’impiego dei test di amplificazione come marker di infettività 46 
(in sostituzione o in aggiunta alla microscopia) è controverso ed attualmente oggetto di studio. 47 
Per la terapia della tubercolosi si usano quasi esclusivamente isoniazide, rifampicina, etambutolo e pirazinamide. 48 
È essenziale che la terapia, basata su un’associazione di farmaci, sia portata avanti in maniera continua per un 49 
periodo di almeno sei mesi. Terapie con un singolo farmaco o intermittenti sono le principali responsabili della 50 
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comparsa di resistenze. Le forme di tubercolosi resistenti ad isoniazide e rifampicina sono caratterizzate da un 51 
elevato tasso di mortalità. 52 
 53 
Diagnosi di infezione 54 
L’infezione tubercolare può essere dimostrata mediante la reazione di Mantoux o mediante la ricerca di gamma-55 
interferon prodotto dai linfociti ematici dopo stimolazione con antigeni specifici di M. tuberculosis (Test IGRA). 56 
Quest’ultimo approccio sembra essere più sensibile e specifico rispetto al test di Mantoux ma può presentare 57 
anch’esso falsi-positivi e falsi-negativi. Il risultato positivo di tali test non permette, da solo, di fare diagnosi di 58 
malattia tubercolare. Il risultato negativo di tali test non permette, da solo, di escludere la malattia tubercolare 59 
in presenza di segni e/o sintomi specifici. In Europa, ed in Italia, gli IGRA sono attualmente considerati test di 60 
secondo livello, da utilizzare per confermare una Mantoux positiva o dubbia. 61 

Diagnosi di malattia 62 
La diagnosi microbiologica di tubercolosi si basa sul reperto di bacilli tubercolari nel campione clinico.  63 
La ricerca di tali microorganismi può essere eseguita con esame microscopico ed esame colturale. La prassi 64 
corretta prevede sempre l’esecuzione di entrambi i test su tre campioni raccolti in giorni consecutivi. 65 
L’esame microscopico è un test rapido ma scarsamente sensibile (sensibilità 40-60%) inoltre la sua positività può 66 
essere dovuta a qualsiasi micobatterio, e non necessariamente al M. tuberculosis complex. 67 
L’esame colturale richiede tempi abbastanza lunghi ma è molto sensibile, a patto che venga eseguito in parallelo 68 
su terreni solidi e liquidi. In caso di crescita di micobatteri in coltura questi devono essere identificati e se 69 
l’isolato risulta appartenere al M. tuberculosis complex deve essere eseguito l’antibiogramma. I farmaci da 70 
saggiare nell’antibiogramma includono: isoniazide, rifampicina, etambutolo e pirazinamide; il saggio della 71 
streptomicina è opzionale e deve essere deciso in accordo con il clinico. 72 
La ricerca del bacillo tubercolare nei campioni clinici può essere effettuata anche mediante amplificazione 73 
genica. A causa di una sensibilità ancora insoddisfacente, tale approccio deve essere sempre affiancato da 74 
microscopia e coltura ed il suo risultato valutato alla luce dei risultati dell’esame microscopico e delle evidenze 75 
cliniche disponibili. 76 

Monitoraggio della malattia 77 
Un paziente risultato affetto da tubercolosi bacillifera e messo in terapia deve essere monitorato con esame 78 
microscopico e colturale (NON con amplificazione genica) a partire dalla terza settimana. Nel caso che la 79 
positività si protragga oltre due mesi l’antibiogramma deve essere ripetuto su un nuovo isolato per verificare 80 
l’eventuale comparsa di resistenze. 81 

MICOBATTERIOSI 82 
L’isolamento di micobatteri non tubercolari è, in molti casi, privo di significato clinico. In pazienti con 83 
pneumopatia cavitaria l’isolamento dall’escreato è significativo solo se ottenuto in almeno 2 campioni prelevati in 84 
giorni diversi e a condizione che possano essere escluse altre cause. Nel caso di una biopsia che mostri 85 
caratteristiche istopatologiche compatibili con micobatteriosi, l’isolamento di micobatteri non tubercolari dalla 86 
biopsia stessa od anche da un solo campione di espettorato o BAL è da considerare clinicamente significativo. 87 
L’antibiogramma su stipiti di micobatteri non tubercolari, qualora non sia stata accertata la significatività clinica 88 
non deve essere eseguito. Per gli isolati clinicamente rilevanti l’antibiogramma, da eseguire mediante 89 
determinazione della MIC in terreno liquido, è raccomandato per le specie a crescita rapida. Per le specie a 90 
crescita lenta esso può essere eseguito solo nei casi in cui il trattamento, in base ai protocolli disponibili in 91 
letteratura, abbia dimostrato una chiara correlazione tra i risultati del test in-vitro e la efficacia terapeutica (es. 92 
M. avium complex e claritromicina) . 93 
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