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Diagnosi immunologica della malattia e dell’infezione tubercolare: stato dell’arte e nuove prospettive 
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Introduzione 
Quando si parla di tubercolosi è molto importante distinguere l’infezione o TB latente dalla malattia o TB attiva. La 
diagnosi di infezione si fa evidenziando la presenza di una risposta immunitaria nei confronti di M. tuberculosis; la 
diagnosi di malattia, invece, mira a dimostrare la presenza del bacillo tubercolare o di suoi componenti in campioni 
biologici prelevati dal paziente.  
 
Definizione di infezione tubercolare 
L’infezione latente tubercolare è uno stato caratterizzato dall'assenza di sintomi clinici e segni radiologici di malattia 
attiva, e la cui diagnosi viene fatta da un test che accerti una risposta immunitaria nei confronti di M. tuberculosis 
[(positività all’intradermoreazione di Mantoux o ad un test basato sul rilascio di IFN-γ (IGRA, IFN-γ releasing assays)]. 
Non è possibile infatti l’identificazione diretta di M. tuberculosis. 
 
La misura positiva della risposta immunitaria può essere dovuta a: 1) una positività di risposta antigene-specifica di 
richiamo per una presunta infezione da M. tuberculosis senza la presenza di batteri vitali; 2) ad una condizione in cui i 
tessuti umani contengono M. tuberculosis vitale che persiste in uno stato di dormienza metabolica dalla quale si può 
riattivare. La prova che il batterio possa riattivare è data dai numerosi studi in cui si documenta che l’assenza di 
profilassi nei contatti positivi all’intradermoreazione di Mantoux esposti a casi di tubercolosi polmonare bacillifera porta a 
progressione rapida verso la malattia attiva. 
 
Diffusione. In base all’intradermoreazione di Mantoux si stima che 2 miliardi di persone nel mondo siano latentemente 
infettate con M. tuberculosis. Dall'infezione tubercolare latente si può sviluppare una malattia attiva a causa di una 
diminuzione delle risposte immunitarie efficaci di contenimento della replicazione di M. tuberculosis. Questo può 
accadere a causa di malattie croniche come il diabete, l’alcolismo con conseguente insufficienza epatica, malnutrizione, 
immunodepressione dovuta a infezione da HIV o a terapia con steroidi o altri farmaci immunosoppressivi. 
 
Diagnosi immunologica dell’infezione tubercolare  
Non esiste un “gold standard” per la diagnosi di infezione da M. tuberculosis. L’intradermoreazione di Mantoux si basa 
sull’inoculazione intradermica della tubercolina nella parte volare dell’avambraccio. La tubercolina consiste in una serie 
di antigeni condivisi con altri micobatteri, diversi da M. tuberculosis, come i micobatteri atipici ed il Bacillo di Calmette e 
Guerin (BCG), comunemente usato per la vaccinazione. La lettura del test è dopo 72 ore e consiste nella misurazione 
dell’eventuale infiltrato espressa in millimetri. Le nuove linee guida italiane danno i criteri di valutazione.  
Il test della tubercolina può essere falsamente positivo per diagnosi di infezione tubercolare, può cioè dare un risultato 
positivo a causa di un’infezione con micobatteri atipici o per una precedente vaccinazione con BCG. Dall’altra parte, 
deficit dell’immunità cellulare o un tempo troppo breve dall’esposizione con M. tuberculosis (periodo finestra) possono 
determinare un risultato falsamente negativo della Mantoux. Per questi motivi, il risultato del test deve essere sempre 
interpretato nel contesto anamnestico della persona sottoposta al test. Inoltre, nei soggetti che hanno ricevuto nel 
passato il vaccino BCG e nei soggetti con pregressa positività alla tubercolina risalente a molti anni prima, può verificarsi 
all’effettuazione dell’intradermoreazione di Mantoux, una risposta negativa. Tuttavia l’esecuzione del test cutaneo può 
stimolare la loro capacità di reagire alla tubercolina e causare una reazione positiva ai test successivi (effetto booster). 
Pertanto la procedura di effettuazione del test di Mantoux in alcune circostanze specifiche, come per il personale 
sanitario in fase di assunzione, prevede nei soggetti risultati negativi alla prima Mantoux, l’esecuzione di un secondo test 
a distanza di 1-3 settimane al fine di distinguere le reazioni booster dalle reazioni dovute ad una nuova infezione.  
 
Recentemente sono stati messi a punto dei test di laboratorio basati sul rilascio IFN-γ (IGRA) da parte dei linfociti 
circolanti quando incubati con antigeni specifici di M. tuberculosis [early secreted antigenic target 6 (ESAT-6), culture 
filtrate protein 10 (CFP-10)]. Questi antigeni sono codificati da geni presenti nella regione chiamata “Region of Difference 
1” (RD1) specifica di M. tuberculosis ed assente nel BCG e nella maggior parte dei Micobatteri atipici (ad eccezione di 
M. kansasii, M. marinum e M. szulgai). Ci sono 2 test commerciali disponibili: il QuantiFERON®-TB Gold In-Tube 
[(QFT), Cellestis, Carnegie, VIC, Australia] e il T-SPOT.TB (Oxford Immunotec, Oxford, UK).  
Il QFT prevede l’uso di sangue periferico raccolto direttamente nei 3 vacuum tubes, 1 ml/per vacuum tube. I tubi sono: 
Nil (controllo negativo in cui non c’è nessuno stimolo), Antigene TB (in cui ci sono i peptidi provenienti da ESAT-6, CFP-
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10 della regione RD1 e dall’antigene TB7.7 della regione RD11), Mitogeno (controllo positivo in cui c’è la 
fitoemoagglutinina). I tubi contenenti il sangue sono quindi portati in laboratorio e messi in incubatore a 37°C e 
processati dopo 16-20 ore. La misura della produzione di IFN-γ avviene attraverso un sistema immuno-enzimatico 
(ELISA).  
Il T-SPOT.TB prevede l’uso di linfociti purificati da sangue periferico. Dopo l’isolamento, i linfociti sono contati e stimolati 
con o senza antigeni specifici di M. tuberculosis (peptidi specifici provenienti da ESAT-6, CFP-10 della regione RD1). È 
previsto un controllo positivo. I campioni sono messi in incubatore a 37°C e processati dopo 16-20 ore. La misura della 
produzione di IFN-γ avviene attraverso metodica ELISPOT che permette di contare il numero dei linfociti secernenti IFN-
γ. Per la prima volta dall’introduzione della Mantoux, si ha un test di diagnosi immunologica standardizzato in cui è 
possibile definire le persone con risultato indeterminato (negative al controllo positivo del mitogeno), da quelle negative 
(capaci di rispondere al mitogeno, ma negative all’antigene tubercolare), o positive (capaci di rispondere al mitogeno ed 
all’antigene tubercolare). 
 
Gli IGRA hanno, nelle persone immunocompetenti, una sensibilità comparabile a quella del test alla tubercolina, ma una 
specificità maggiore in particolare nelle persone vaccinate con BCG. I test ematici IGRA hanno perciò il vantaggio, 
rispetto al test alla tubercolina, di non fornire risultati falsamente positivi sia per una precedente vaccinazione BCG, sia 
per precedenti contatti con micobatteri non tubercolari. 
 
I vantaggi dei test IGRA sono rappresentati dal fatto che sono test di laboratorio, riproducibili, senza che si manifesti un 
effetto booster, e la loro interpretazione è indipendente dall’operatore. La stabilità dei risultati dei test è, in caso di 
ripetizioni, soddisfacente; tuttavia è stato documentato che l’esecuzione della Mantoux può, anche dopo una settimana, 
provocare un leggero aumento dell’intensità del test IGRA eseguito. Si raccomanda perciò di effettuare un test IGRA 
entro pochi giorni dall’esecuzione di un test della tubercolina.  
 
Il risultato del test IGRA può essere influenzato: 
 dalla vitalità delle cellule nel campione (a causa di un errore tecnico, di un trasporto improprio o di una spiccata 

linfopenia)  
 dal trattamento con farmaci antitubercolari. Se questo risultato dipende da una diminuzione del numero di 

micobatteri viventi nell’organismo è tuttora un tema controverso  
 
Situazioni particolari 
 In età pediatrica, in particolare sotto i 5 anni, nel caso di esposizione a M. tuberculosis, i test IGRA non sono 

consigliabili a causa della mancanza di dati attendibili (CDC guidelines) o lo sono solo a titolo di complemento del 
test della tubercolina (NICE guidelines).  

 
Vantaggi:  
 gli IGRA presentano, in particolare nelle persone vaccinate con BCG, una migliore correlazione con l’intensità del 

contatto tubercolare rispetto a quanto accade con il test della tubercolina 
 Nei pazienti immunodeficienti, gli IGRA (soprattutto il T SPOT TB) sembrano meno dipendenti dal numero delle 

cellule CD4 di quanto lo sia la intradermoreazione di Mantoux  
 
Svantaggi:  
 Necessità di eseguire un prelievo di sangue venoso, operazione che può risultare difficile in paesi in via di sviluppo 
 Logistica del trasporto del prelievo si sangue dalla sede del prelievo al laboratorio mantenendo temperatura e 

conservazione idonee 
 Scarsa conoscenza attuale sul valore predittivo del test per lo sviluppo di tubercolosi attiva e sull’influenza del 

trattamento  
 Variabilità nella riproducibilità dei dati per valori vicini al cut-off 

Costo elevato rispetto alla intradermoreazione di Mantoux 
 
Limiti: 
Gli IGRA, come del resto anche l’intradermoreazione di Mantoux, non permettono di differenziare tra malattia attiva ed 
infezione tubercolare latente.  
 
Sviluppi futuri: 
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Sono in corso una serie di valutazioni a livello internazionale per migliorare i test IGRA attuali al fine di identificare i 
diversi stadi di tubercolosi: infezione tubercolare latente (distinguendola possibilmente in recente e remota), malattia 
attiva, malattia tubercolare guarita. La comunità scientifica si sta muovendo andando a usare antigeni diversi da RD1 
come i cosiddetti antigeni della latenza (Rv2628c, HBHA, Rv2031c), marcatori diversi da IFN-γ (IP-10, IL-2), metodica di 
rilevazione diverse da quelle immuno-enzimatiche (citofluorimetro), i tempi di incubazione più lunghi (3 o 7 giorni).  
 

COSA FARE NEL CASO DI SCREENING PER INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE 

 
Si deve innanzitutto chiedere al paziente se: 

1. BCG vaccinato. 
2. Contatto recente o screening per infezione tubercolare latente per altri motivi 

 
 
Nel caso di assenza di vaccinazione con BCG: Chiedere il test di intradermoreazione di Mantoux (TST).  
Se TST è positivo: 

a. fare una Radiografia del torace. Se Rx indica che ci sono lesioni di malattia attiva, ricoverare il 
paziente per eseguire tutti gli accertamenti necessari (ricerca micobatteri, esami ematici e strumentali). 
Il paziente ha una TB attiva  

b. Se Rx indica che non ci sono lesioni di malattia attiva, invitare il paziente a considerare la profilassi. Il 
paziente ha un’infezione latente tubercolare  
 

Se TST è negativo: 
Considerare il motivo per cui ha eseguito il test: 

i.  Per esposizione a caso indice (Contatto recente): ripetere il test dopo 8-12 settimane 
dall’ultimo contatto con il caso indice. Se c’è cuti-conversione, eseguire la procedura come 
sopra 

ii. Per screening: considerarlo come definitivamente negativo 
 
 
Nel caso di vaccinazione con BCG: Chiedere test IGRA.  
Se test IGRA è positivo: 

a. fare una Radiografia del torace. Se Rx indica che ci sono lesioni di malattia attiva, ricoverare il 
paziente per eseguire tutti gli accertamenti necessari (ricerca micobatteri, esami ematici e strumentali). 
Il paziente ha una TB attiva  

b. Se Rx indica che non ci sono lesioni di malattia attiva, invitare il paziente a considerare la profilassi. Il 
paziente ha un’infezione latente tubercolare  

Se test IGRA è negativo: 
Considerare il motivo per cui ha eseguito il test: 

i. Per esposizione a caso indice (Contatto recente): ripetere il test dopo 8-12 settimane 
dall’ultimo contatto con il caso indice 

ii. Per screening: considerarlo come definitivamente negativo 
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