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Introduzione 
Epidemiologia. La tubercolosi rimane una delle malattie più diffuse e 

mortali al mondo (vedere figura 1pag. 5). L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità stima che ogni anno ci siano 8 milioni di nuovi casi e che 3 

milioni di persone muoiano per la malattia (1-2). Il 95% dei casi si 

verifica nei paese in via di sviluppo, dove è molto diffusa anche 

l’infezione da HIV e le risorse per la terapia sono limitate. Si stima che il 

19-43% della popolazione mondiale sia infettata da M. tuberculosis. 

Nei paesi sviluppati la tubercolosi colpisce soprattutto i senzatetto, le 

persone malnutrite e che vivono in promiscuità; i  casi sono aumentati 

con l’avvento dell’HIV e con l’aumento degli immigrati da regioni 

endemiche. 

 

La tubercolosi in Italia. L’Italia è un paese a bassa prevalenza con 

circa 7 casi di tubercolosi su 100.000 abitanti. La classe di età in cui 

l’incidenza è più alta è rappresentata  dagli ultrasessantacinquenni; i 

giovani e gli adulti colpiti invece sono soprattutto stranieri. Dal 1999 al 

2005 i casi di tubercolosi fra cittadini non italiani hanno rappresentato  

il 32% delle notifiche. Il rischio di sviluppare la malattia dipende 

dall’incidenza presente nel paese di origine ed è maggiore nei primi 

due anni dopo l’arrivo in Italia (33% dei casi).  

Trasmissione di Mycobacterium tuberculosis. La tubercolosi si trasmette 

da persona a persona per via aerea attraverso le gocce di saliva di 1-

5 μm di diametro che contengono il batterio (4). Tali gocce vengono 

prodotte da individui con tubercolosi polmonare o laringea che 

tossiscono, starnutiscono o parlano. Solo le particelle di queste 

dimensioni sono in grado di aggiungere gli alveoli (5). I fattori che 

predispongono alla trasmissione della malattia sono : 1- il numero di 

microrganismi espulsi nell’aria, 2- la concentrazione dei microrganismi 

nello spazio e la ventilazione dello stesso, 3- il lasso di tempo in cui la  
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Figura 1 : distribuzione della tubercolosi nel mondo 
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esposto. Ci sono 5 specie strettamente correlate che fanno parte del 

Mycobatterium tuberculosis complex: M. tuberculosis, M. bovis, M. 

africanum, M. microti,  M. canetti.( 

Patogenesi della tubercolosi. Dopo l’inalazione il micobatterio 

raggiunge i bronchioli terminali o gli alveoli polmonari. La capacità di 

dare malattia dipende dalla virulenza dei batteri inalati e dalla 

capacità dei microbicida dei macrofagi.(6) Se il bacillo sopravvive 

all’interno del fagosoma può moltiplicarsi ogni 24-32 ore e dopo 2-12 

settimane raggiunge una quota di circa 103-104 che è sufficiente ad 

elicitare una risposta immunitaria (7). Prima di questo passaggio però il 

bacillo può aver già raggiunto i linfonodi ilari ed essersi diffuso ad altri 

organi attraverso la via ematica come il rene, le ossa, gli apici 

polmonari ed il cervello. Nelle persone con un buon sistema 

immunitario la risposta congiunta di linfociti T e macrofagi è sufficiente 

a bloccare l’infezione formando un granuloma e impedendo la 

disseminazione. Questa formazione detta complesso primario 

costituisce un riscontro radiografico dell’avvenuto incontro col 

micobatterio. Le persone con tubercolosi latente non sono infettive e 

non trasmettono la malattia.(8) 

Clinica. Prima del diffondersi dell’infezione da HIV la tubercolosi era 

nell’85% dei casi localizzata al polmone e nel restante 15% in sedi 

extra-polmonari. Nei pazienti con AIDS solo il 38% ha manifestazioni 

solo polmonari, il 30%  solo extrapolmonari e il 32% entrambe. (9-11) 

La tubercolosi spesso si manifesta con sintomi aspecifici come febbre, 

anoressia, calo ponderale, astenia e sudorazione notturna (12). 

L’aspetto clinico subisce molte modificazioni perché spesso la 

tubercolosi colpisce persone affette da altre patologie come HIV, 

alcolismo, diabete mellito e malattie neoplastiche. Nella tubercolosi 

polmonare il sintomo caratteristico è la tosse, non produttiva nelle 

prime fasi della malattia poi con, il procedere dell’infiammazione e 
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necrosi, diventa produttiva  a volte con espettorato ematico. (13) Dal 

punto di vista radiologico il complesso primario si manifesta con un 

infiltrato localizzato al lobo medio o inferiore con linfoadenopatia 

ilare. Se la lesione persiste fino all’attivazione della risposta cellulo-

mediata la lesione può escavarsi. La riattivazione spesso colpisce gli 

apici polmonari e l’escavazione è frequente; ne residua una cicatrice 

con perdita di tessuto (14). Dagli apici il micobatterio può diffondere 

al restante tessuto mimando radiologicamente una broncopolmonite 

(aspetto a macchie di leopardo). La tubercolosi di vecchia data 

spesso si appalesa sotto forma di noduli fibrotici che possono 

contenere micobatteri vivi. 

La tubercolosi extrapolmonare rappresenta un notevole problema 

diagnostico poiché è meno frequente e i siti sono spesso difficilmente 

accessibili per la ricerca diretta e colturale del micobatterio.(15-16) E’ 

una condizione più frequente nel paziente HIV positivo. La tubercolosi 

disseminata si verifica quando le difese dell’ospite sono inadeguate; si 

caratterizza per la presenza di granulomi molto piccoli (1-2 mm). I 

segni clinici sono febbre, calo ponderale, sudorazione notturna, 

anoressia e astenia.(17-18) La tubercolosi linfonodale  si manifesta con 

un linfonodo ingrossato non dolente in sede sovraclaveare o 

appartenente alla catena cervicale anteriore. (19) La tubercolosi può 

determinare anche una pleurite o un empiema.  Nella tubercolosi 

renale sono comuni sintomi locali come disuria, ematuria, poliuria 

mentre in quella genitale infertilità, dolore pelvico, irregolarità 

mestruali per la donna, nell’uomo si può avere orchite, prostatite o 

epididimite. (20)La tubercolosi ossea ha come sintomo principale il 

dolore e la diagnosi difficile e spesso ritardata ha conseguenze gravi 

soprattutto se la localizzazione è vertebrale. (21) Infine altre 

localizzazioni del micobatterio sono il sistema nervoso centrale e 

l’addome.    
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Diagnosi microbiologica. Il contributo del laboratorio alla diagnosi di 

tubercolosi consiste nel rilevare e isolare il micobatterio, 

nell’identificare la specie o il complesso di appartenenza e nel fornire i 

dati sulla sensibilità agli antibiotici. Solo laboratori specializzati sono in 

grado di farlo perché vengono impiegati reagenti e tecniche diverse 

da quelle per i comuni germi patogeni. (22) 

Poiché la tubercolosi può colpire molti organi e apparati i tipi di  

materiale su cui viene ricercato il micobatterio sono :  

1. escreato (spontaneo o indotto): di solito vengono analizzati da 

3 a 6 campioni di escreato raccolti in giorni consecutivi. Per i 

pazienti che hanno difficoltà ad espettorare si ricorre alla 

raccolta dopo inalazione di un aerosol di soluzione salina 

ipertonica al 3-15%. 

2. aspirato gastrico: si ricorre a questo campione quando non è 

possibile ottenere l’escreato come ad esempio nei bambini. La 

raccolta di 50 ml di asirato va effettuata al mattino dopo 8 ore 

di riposo mentre il paziente è ancora a letto. Il campione deve 

essere immediatamente neutralizzato dopo la raccolta. E’ una 

procedura che si applica per questi motivi solo ai pazienti 

ospedalizzati. 

3. broncolavaggio, biopsia transbronchiale: per i pazienti per i 

quali la diagnosi di tubercolosi non viene stabilita dall’esame 

dell’escreato si può analizzare questo tipo di campione. Anche 

in caso di una tubercolosi attiva però è possibile che l’esame 

microscopico risulti negativo perché l’anestetico usato per 

effettuare la broncoscopia ha effetti letali sul micobatterio. 

4. urine: si raccoglie il mitto intermedio, per più giorni consecutivi 

5. sangue: le emocolture sono effettuate su bottiglie dedicate 

6. liquor cefalorachidiano: va sottoposto sia all’esame fisico-

chimico che rivela una diminuzione del glucosio, un aumento 
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delle proteine e una linfocitosi. Anche se il vetrino di solito è 

negativo l’esame colturale può risultare positivo. 

7. tessuti e fluidi corporei ad esempio liquido pleurico o 

pericardico 

8. biopsie tissutali: richiedono tecniche invasive ma devono essere 

prese in considerazione quando non è possibile effettuare una 

diagnosi utilizzando metodi non invasivi.  

Molti campioni clinici sono possono contenere anche altri 

microrganismi che con la loro rapida crescita possono impedire quella 

dei micobatteri. Per questo motivo i campioni vanno sottoposti ad 

una omogeneizzazione e una decontaminazione con idrossido di 

sodio che uccida la flora contaminante. Gli escreati poi vengono 

fluidificati con N-acetil-cisteina. (23) Per verificare l’adeguatezza della 

decontaminazione si osservano le semine di escreati su Lowenstein-

Jensen che di norma nel 2-5% sono contaminate: se meno del 2% 

risultano contaminate il processo è troppo energico e uccide anche i 

micobatteri mentre se la percentuale supera il 5%  il processo è troppo 

debole. I campioni provenienti da siti sterili non vanno decontaminati. 

Appena possibile con i campioni viene allestito un vetrino colorato 

con la tecnica di Ziehl-Nielsen o di Kinyoun oppure in fluorescenza con 

l’auramina. La sensibilità del vetrino è molto bassa in quanto 

occorrono dai 5000-10000 micobatteri/ml perché siano visti al 

microscopio però, quando positivo, fornisce una diagnosi rapida e 

quantitativa molto utile al clinico. 

La coltura è necessaria in quanto: 

• è più sensibile della microscopia perché “bastano” 10-100 

germi/ml di materiale 

• per l’identificazione a livello di specie 

• per l’esecuzione dell’antibiogramma 

• per la genotipizzazione 
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Sono disponibili dei terreni solidi come il Lewenstein-Jensen a base di 

uova e il Middlebrook 7H10 o 7H11. I terreni liquidi come il Middlebrook 

7H12 sono impiegati in sistemi di coltura automatizzati (ad es. 

BacT/ALERT o BACTEC) che utilizzano un sistema radiometrico o 

colorimetrico per la rivelazione dei micobatteri. 

Esistono circa 80 specie di micobatteri di cui la metà possono essere 

isolati dall’ uomo. M. tuberculosis forma sul terreno di Lowenstein-

Jensen una colonia secca, rugosa, friabile con margini irregolari. 

Microscopicamente la colorazione di Ziehl-Nielsen mostra bacilli di 

lunghezza variabile, curvi, di color rosso porpora. (24) Il metodo di 

identificazione tradizionale è il test di accumulo della niacina che si 

basa sull’assenza in M. tuberculosis di un enzima che degrada il 

composto. Il conseguente accumulo di niacina nella provetta di 

reazione si evidenzia con una colorazione gialla che appare 

inserendo una strisciolina ci carta imbevuta di tiocianato di potassio e 

coramina T. Attualmente si usano due tipi di procedure per 

l’identificazione: l’ibridazione degli acidi nucleici e la cromatografia 

liquida. In realtà quest’ultima è appannaggio di laboratori molto 

specializzati per l’alto costo dell’attrezzatura; può distinguere più di 50 

specie di micobatteri basandosi sul profilo degli acidi micolici e degli 

idrossiacidi. L’ibridazione degli acidi nucleici usa delle sonde 

molecolari che ibridizzano specificamente con M.tuberculosis, M. 

gordonae, M. Kansasii e M. avium complex. Entrambe le tecniche 

richiedono una coltura pura. 

Su tutti i ceppi di MTC di primo isolamento deve essere eseguito un 

test di sensibilita nei confronti dei farmaci di prima scelta: Isoniazide, 

Rifampicina, Pirazinamide, Etambutolo e Streptomicina. (25) Per 

l’Isoniazide, è indicato il saggio di due concentrazioni (critica ed alta 

concentrazione) Nei casi di sospetta infezione da bacilli 

farmacoresistenti o in seguito a riscontro di resistenze nel test di base, 
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sarebbe opportuno estendere l’indagine anche ai seguenti farmaci di 

seconda linea: Amikacina, Capreomicina, Etionamide, Kanamicina, 

Ofloxacina, Rifabutina, PAS (nuovi farmaci si stanno valutando 

clinicamente, come la Moxifloxacina, ma ulteriori studi sono necessari 

per la standardizzazione del saggio di questi chemioterapici). 

La genotipizzazione serve per:  

• studiare le epidemie 

• confermare la cross-contaminazione nel laboratorio 

• determinare se i nuovi episodi siano dovuti ad una reinfezione o 

ad una riattivazione 

• valutare i contatti  

TST. Fino a qualche anno fa l’intradermoreazione di Mantoux era 

l’unico metodo per identificare l’infezione da M. tuberculosis. La 

tubercolina si ottiene da un filtrato di coltura di micobatteri mediante 

precipitazione di proteine. (26)L’iniezione di tubercolina  intradermica 

determina la reazione dei linfociti T sensibilizzati da un precedente 

incontro col micobatterio con il conseguente indurimento nella zona 

di iniezione. La reazione massima si ha dopo 48-72 ore e può persistere 

per alcuni giorni. Il test è somministrato iniettando 0.1 ml di 5 TU PPD 

intraderma dulla faccia volare del braccio. Se l’iniezione è fatta in 

maniera corretta si vede un rigonfiamento della cute di circa 6-10 

mm. Il test viene letto dopo 48-72 ore palpando la zona di indurimento 

e misurandone il diametro (trasversalmente all’asse maggiore del 

braccio) riportando il valore in mm. (27) 

Il TST è gravato da un’alta percentuale di falsi negativi dovuti a 

immunosoppressione o alla presenza di altre malattie oltre alla 

tubercolosi come i tumori. Anche i soggetti vaccinati risultano positivi 

diminuendo la specificità del test. Sulla base di sensibilità, specificità e 

prevalenza della tubercolosi in gruppi differenti, ci sono 

raccomandazioni diverse sull’interpretazione del TST. (28) Per individui 
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ad alto rischio di sviluppare la malattia se vengono in contatto col 

micobatterio la positività viene definita da un test > o = 5 mm. Fanno 

parte di questo gruppo i pazienti HIV positivi, i recenti contatti con un 

caso di tubercolosi, i pazienti trapiantati o che ricevono terapia 

immunosoppressiva, le persone con radiografia del torace 

compatibile con una pregressa tubercolosi. Un cut-point > o = a 10 

mm è indicato negli immigrati da meno di 5 anni da zone ad alta 

endemia, da chi fa uso di droghe per via endovenosa, da chi vive o 

lavora in strutture ad alto rischio come prigioni, ricoveri per senzatetto 

ecc., il personale di un laboratorio di micobatteriologia, persone con 

condizioni cliniche che predispongono allo sviluppo della malattia 

(diabete mellito, silicosi, malattie ematologiche, insufficienza renale 

cronica), bambini con età inferiore ai 4 anni. Un cut-point > o = 15 mm 

si usa per individui senza fattori di rischio. L’interpretazione del TST 

viene schematizzata nella tabella 1 nella pagina 13. 
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Tabella 1: interpretazione del TST (Tuberculin Skin Test) 
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IGRA In precedenza si è detto che tra gli aspetti negativi del TST c’è la 

necessità di far tornare il paziente per la lettura dopo 72 ore e la 

soggettività della stessa. I ricercatori pensarono perciò di far avvenire 

la reazione su sangue del paziente utilizzando come antigene sempre 

il PPD e misurando la produzione di IFN-γ rilasciato dai linfociti T attivati. 

Già questo tipo di approccio aveva dato buoni risultati in ambito 

veterinario (29). Le prime sperimentazioni sull’uomo diedero risultati 

incoraggianti; veniva dimostrata una buona correlazione con il TST 

(30) e una maggiore sensibilità nei soggetti immunodepressi (31). 

Rimaneva però il problema della specificità perciò negli anni 

successivi l’obiettivo fu quello di identificare antigeni propri solo di M. 

tuberculosis complex.  Harboe (32) ottenne un primo successo 

identificando da un filtrato di coltura di M. tuberculosis e M. bovis 

l’antigene MPB64, assente invece nei ceppi di BCG Infine si è arrivati 

alla scoperta di ESAT-6 (early secretory antigenic target 6), CFP10 

(culture filtrated protein) e TB7.7 (33). 

I geni che codificano per ESAT-6 e CFP-10 si trovano sullo stesso 

operone, sotto il controllo del medesimo promotore e sono secreti 

attivamente da M.tuberculosis formando in seguito un dimero. 

Malgrado siano due dimeri separati vengono riconosciuti come un 

singolo antigene. Il sequenziamento del genoma dei micobatteri ha 

fornito un altro antigene il TB7.7 mappato sul gene RD11, un inserzione 

fagica appartenente unicamente a M.tuberculosis. Queste proteine 

codificate sono molto più specifiche di PPD perché non condivise da 

BCG né da micobatteti non tubercolari esclusi M.kansasii, M. marinum 

ed M. szulgai. La ricerca ha messo a punto due test per la misurazione 

dell’ IFN-γ che utilizzano tutti o qualcuno di questi antigeni 

QuantiFERON-TB Gold in tube che misura su sangue intero  l’IFN-γ 

mediante ELISA e il T SPOT-TB che utilizza le cellule mononucleate 

periferiche del sangue (PBMCs) e rileva il numero di cellule che 
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produce IFN-γ. Le caratteristiche del test ELISA sono spiegate nel 

capitolo materiali e metodi. Il TB spot richiede un prelievo di 8 ml si 

sangue  che viene centrifugato per ottenere le cellule mononucleate; 

quest’ultime vengono incubate in una piastra sul cui fondo sono adesi 

anticorpi anti interferon-γ per una notte. Seguono i lavaggi e 

l’aggiunta prima del coniugato e poi del substrato con rivelazione del 

numero di linfociti che producono IFN-γ mediante un lettore 

automatico. Dal valore degli spot del campione viene sottratto quello 

del controllo negativo; un paziente è positivo se ha una quantità 

meggiore  di 6 Spot Forming Unit. 

Tubercolosi latente. Il trattamento della tubercolosi latente è uno dei 

modi con cui si controlla la tubercolosi insieme al trattamento dei casi 

certi, alla vaccinazione  soprattutto nei bambini per prevenire le forme 

disseminate, ai controlli ambientali e ai dispositivi di sicurezza che 

vengono usati negli ospedali per proteggere i lavoratori. Si calcola 

che un nuovo caso di tubercolosi infetti circa 10 contatti prima della 

diagnosi ma in realtà in paesi a bassa endemia il ritardo nella diagnosi 

può elevare ulteriormente il numero degli infettati. Brock (34) e 

collaboratori descrivono il caso di uno studente con TB attiva che è 

stato trattato dopo 6 mesi di infezione attiva durante i quali aveva 

infettato 37 contatti. E’ importante individuare le persone con 

tubercolosi latente perché c’è la possibilità di una profilassi che riduce 

fino al 75% la possibilità di una conversione a malattia attiva. Il 

maggiore ostacolo è rappresentato dal test di screening usato per 

diagnosticare una forma latente: fino a pochi anni fa l’unica 

possibilità era offerta dal TST ma dal 2001 la Food and Drug 

Administration ha approvato anche l’utilizzo del QuantiFERON –TB test. 

Lo screening deve essere effettuato solo sulle persone che hanno un 

reale rischio di essere infette come gli immigrati da aree endemiche o 

chi vive nelle prigioni, nelle case di riposo, chi fa uso di droghe per via 
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endovenosa o chi non ha dimora fissa. Un altro gruppo è 

rappresentato da persone con malattie che aumentano il rischio di 

sviluppare una tubercolosi (pazienti ematologici, reumatologici, 

immunodepressi, ecc.). Il CDC di Atlanta con il documento del 2003 

(35) consigliava l’uso indifferentemente del TST o QFT per queste 

categorie di persone o come screening su coloro che sono a basso 

rischio di avere una tubercolosi latente come gli studenti o i militari. 

Nel 2005 il CDC ha prodotto un altro documento (36) in cui consente 

l’uso di uno solo dei test per lo screening della tubercolosi latente ma il 

QFT trova particolare indicazione nei soggetti immunodepressi, nei 

vaccinati, nei sospetti di infezione da micobatteri non tubercolari.  

Classificazione delle persone esposte o infette da M. tuberculosis 

I soggetti vengono inquadrati in cinque classi così suddivise: 

Classe 0: soggetto non esposto a M. tuberculosis e con TST negativa  

Classe 1: esposizione a tubercolosi senza evidenze di infezione. Queste 

persone hanno una storia di esposizione al micobatterio ma sono 

negativi al TST. Le azioni intraprese per questa classe di soggetti 

dipendono da quanto sia stata recente l’esposizione e dallo stato 

immunitario del soggetto. Se l’esposizione si è verificata entro 3 mesi il 

follow-up prevede di ripetere il TST dopo 10 settimane. Nei bambini al 

di sotto dei 15 anni e nei pazienti HIV positivi va considerata anche la 

probabilità di iniziare un trattamento. 

Classe 2: Tubercolosi latente. Soggetti con TST positiva , esame 

colturale negativo se eseguito, senza segni clinici, radiologici e 

batteriologici di malattia. 

Classe 3: tubercolosi attiva. Per essere inseriti in questa classe i pazienti 

devono avere segni clinici, batteriologici e/o radiologici  di 

tubercolosi.  

Classe 4: Tubercolosi non clinicamente attiva. Questa condizione 

caratterizza la persone con TST positiva che hanno avuto un 
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precedente episodio di tubercolosi o un’alterazione del quadro 

radiologico, ma senza segni clinici radiologici o batteriologici di 

infezione attiva  

Classe 5: sospetta tubercolosi. Entrano in questa classe le persone con 

una diagnosi di tubercolosi pendente , l’iter diagnostico deve ancora 

essere completato. Non si deve rimanere in questa classe per più di 3 

mesi, tempo sufficiente a inquadrare il paziente in una delle altre 

classi. 
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Scopo della tesi 

Fino al 2006 l’unico test disponibile nell’ Azienda Ospedaliera di 

Verona per valutare il contatto con M. tuberculosis era 

l’intradermoreazione di Mantoux. Il crescente interesse per i test che 

misurano la produzione di interferone-γ prodotto dai linfociti T e la 

messa a punto di un test con 3 antigeni specifici ha fatto iniziare una 

sperimentazione su pazienti e dipendenti dell’azienda ospedaliera. In 

questa tesi vengono discussi i risultati ottenuti valutando pazienti con 

tubercolosi certa o sospetta, operatori sanitari con TST positivo e 

pazienti immunodepressi o che dovevano sottoporsi ad una terapia 

immunosoppressiva. 
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Materiali e metodi 

Dal novembre 2006 al novembre 2007 sono stati arruolati 232 pazienti 

per eseguire il test QuantiFERON Gold In Tube selezionati dai reparti di 

Malattie Infettive, Medicine, Sorveglianza Sanitaria, Reumatologia e 

Gastroenterologia.  Il prelievo di sangue era accompagnato da una 

scheda (vedere tabella 2 pag. 20) sulla quale erano riportati i dati 

clinici essenziali (Rx torace, TST, esame colturale se richiesto) ed il 

motivo per cui si richiedeva l’esame.  I pazienti reclutati sono stati 

inquadrati sulla base dei dati riferiti nella scheda nei seguenti gruppi: 

- pazienti con tubercolosi certa: in accordo con le linee guida 

della regione Veneto di questo gruppo fanno parte i pazienti 

con tubercolosi attiva provata dall’isolamento di M.tuberculosis 

in un campione clinico. 

- Pazienti con tubercolosi sospetta: sono stati inclusi in questo 

gruppo i pazienti con sospetto clinico di tubercolosi con esame 

colturale negativo o non eseguito  

- Operatori sanitari: dipendenti ospedalieri con TST positivo che 

venivano valutati anche con QFT e dipendenti sottoposti a 

screening per la tubercolosi 

- Soggetti immunodepressi o in attesa di iniziare la terapia con 

anti-TNF 

Dove forniti, sono stati utilizzati le informazioni riguardanti il TST e la 

radiografia del torace per meglio definire il sospetto clinico.  

I dati ottenuti sono stati elaborati valutando i pazienti secondo i 

gruppi di appartenenza. 

 

 

 

 

 



 20 
 
 

 

Tabella 2: scheda di richiesta del test QuantiFERON 

 
STAMPIGLIO 
 
 
 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITA’ DI 

VERONA 
SERVIZIO DI MICROBIOLOGIA, 
IMMUNOLOGIA E VIROLOGIA 

Direttore: Prof.ssa Roberta 
Fontana 

Ospedale Civile Maggiore 
045/8072461 

Ospedale Policlinico 
045/8074720 

ETICHETTA 
BAR CODE 

RICHIESTA TEST  QUANTIFERON 
MEDICO DI RIFERIMENTO 
 
 

TELEFONO 
……………… 
FAX 
……………… 

CODICE 
REPARTO 

DATA  

Il test viene richiesto per uno dei casi 
seguenti per  i quali  è  indicato l’uso della 
Mantoux  
  
□ Screening dei contatti 
□ Residenti e lavoratori dipendenti di 
comunità ad alto rischio: istituti correzionali, 
ricoveri per senza tetto, strutture di lungo 
degenza come ospizi, asili, centri di salute 
mentale 
□ Pazienti con esiti Rx di TB 
□ Screening immigrati 
□ Baraccati, soggetti senza fissa dimora 
□ Sospetto di TB attiva ma con microscopia 
e coltura negative 
□ Operatore Sanitario (OS)  impiegato in 
settori a basso o medio rischio 
□ OS di nuova assunzione 
□  Altro caso (descrivere brevemente) 
…………..………………………….. 
………………………………………. 
……………………………………… 
 

Il test viene richiesto per uno dei casi seguenti 
per i quali  l’uso del test potrebbe essere 
indicato 
 
□ Pz  HIV positivo 
□ Pz sottoposto a  prolungato uso di 
corticosteroidi 
     o altri trattamenti immunosoppressivi  
□ OS  esposto senza protezione a pazienti con 
malattia tubercolare bacillifera prima della 
diagnosi 
□ OS  con Mantoux di recente positivizzazione 
□ OS  con aumento del diametro della Mantoux 
    > 10 mm 
□  OS o contatti vaccinati con BCG 
□  Reazione avversa alla Mantoux 
□  Test di conferma per Mantoux positiva 
□ Test di conferma in pazienti clinicamente 
dubbi e Mantoux negativi 
□  Altro caso (descrivere brevemente) 
…………..………………………….. 
………………………………………. 
……………………………………… 
 

Test Mantoux                                         
□ non eseguito                                           
□ eseguito (data………………..) 
       □ positivo (mm…………….) 
       □ dubbio   (mm…………….) 
        □ negativo 

Rx 
□ non eseguito 
□ eseguito  (data………..……..)                                  
Quadro compatibile con TB 
  □  SI   □  NO    
 

Ricerca diretta M. tuberculosis:       □  non eseguita □  eseguita (data………………) 
Esame microscopico:                          □  positivo    □  negativo 
Esame colturale                          □  positivo    □  negativo 
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Il test QuantiFERON®-TB Gold IT è stato eseguito seguendo le 

indicazioni della ditta fornitrice (37) 

Con il Kit vengono fornite anche le seguenti provette per il prelievo di 

sangue: 

1. controllo nullo (tappo grigio) 

2. antigene TB (tappo rosso) 

3. controllo mitogeno (tappo viola) (facoltativo). 

In ogni provetta è stato raccolto 1 ml di sangue e quindi si è 

proceduto alla miscelazione per inversione ripetuta una decina di 

volte in modo da mettere a contatto il sangue con gli antigeni adesi 

sulle pareti della provetta. Le provette sono state incubate per 16-24 

ore in una camera a 37°C e quindi centrifugate a 2200x g per 10 

minuti e conservate in frigorifero per non più di 4 settimane. I campioni 

di plasma sono poi stati testati con metodica ELISA utilizzando le 

piastre fornite dal produttore. Ogni pozzetto è stato riempito con 50 μl 

di coniugato  adeguatamente diluito e 50 μl di plasma. Per ogni test 

ELISA eseguito sono stati usati standard di IFN-γ in duplicato. Le piastre 

sono state miscelate delicatamente e quindi incubate a temperatura 

ambiente per 120 minuti. Al termine dell’incubazione i pozzetti sono 

stati lavati con 400 μl di soluzione di lavaggio fornita dal kit diluita 1:20 

per 6 cicli. Le piastre sono state capovolte e scosse su carta 

assorbente per eliminare il tampone di lavaggio residuo; 

successivamente sono stati aggiunti 100 μl di substrato enzimatico a 

ciascun pozzetto. La piastra è stata miscelata e incubata a 

temperatura ambiente per 30 minuti al buio.  Infine, allo scadere del 

tempo è stata aggiunta la soluzione di arresto enzimatico pronta 

all’uso e si è provveduto alla lettura delle densità ottiche entro 5 minuti 

dall'arresto della reazione con l'ausilio di un lettore per micropiastre, 
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dotato di un filtro da 450 nm e di un filtro di riferimento da 620 nm a 

650 nm. I valori OD sono stati utilizzati per calcolare i risultati.  

Cellestis ha sviluppato il software di analisi QuantiFERON®-TB Gold IT 

per l'analisi dei dati grezzi e il calcolo dei risultati. Il software effettua 

una verifica del controllo di qualità del test, genera una curva 

standard e fornisce un risultato per ogni soggetto sottoposto al test.  

I risultati del test QuantiFERON®-TB Gold IT sono stati così interpretati: 

• positivo se il valore dell’assorbanza del campione sottratto 

quella del controllo negativo è superiore a 0.35 IU/ml 

• negativo  se il valore dell’assorbanza del campione sottratto 

quella del controllo negativo è inferiore  a 0.35 IU/ml 

• indeterminato se il valore del mitogeno supera 8 IU/ml o è 

inferiore a 0.5 IU/ml 

come si può meglio vedere nella tabella 3 pag. 23. 
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Tabella 3: interpretazione dei risultati del test QuantiFERON 
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Risultati 

Nel periodo compreso tra novembre 2006 e novembre 2007 le 

richieste per il test QTF pervenute al Servizio di Microbiologia 

dell'Ospedale Policlinico sono state 232 : 85 (42%) provenienti da 

Malattie Infettive, 21 (10%)da reparti di Medicina, 60 (29%)  dalla 

Sorveglianza Sanitaria per il controllo dei dipendenti e 40 (19%) da 

reparti di Reumatologia e Gastroenterologia per la valutazione di 

pazienti già in terapia immunosoppressiva o in attesa di iniziare 

l’assunzione di farmaci anti-TNF. ( vedi grafico 1 pag. 25).  

Di questi 49 erano i pazienti con tubercolosi certa  e  83  con 

tubercolosi sospetta .  

Pazienti con tubercolosi certa. Dei 49 pazienti arruolati in questo 

gruppo è stato possibile valutarne solo 46. Infatti un paziente (con TST 

positivo e QTF negativo) è stato escluso dallo studio avendo la coltura  

evidenziato lo sviluppo di M. avium complex.  Un secondo paziente 

(TST non eseguito, QTF negativo) è stato escluso perchè risultato 

positivo solo all'esame microscopico diretto ma negativo alla coltura. 

Un terzo paziente è risultato indeterminato al test QFT.  

Il risultato del test QFT nei 46 pazienti con tubercolosi certa è stato il 

seguente: positivo in 38, negativo in 8 con una sensibilità pari all’ 81%.  

Il confronto con il TST è stato possibile per 42  pazienti ( in tre casi infatti 

il test non era stato eseguito) (vedere tabella 4 pag. 25). 

In tale gruppo di pazienti la sensibilità di entrambi i test è stata 

dell’88% 

Il paziente con entrambi i test negativi aveva un escreato positivo per 

M.tuberculosis e un sospetto di tb diffusa; i pazienti con risultato 

discordante non mostravano differenze significative legate ad 

immunodepressione o localizzazione della malattia. 
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Grafico 1: provenienza dei pazienti arruolati 

 

Provenienza dei pazienti arruolati
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Tabella 4: confronto QFT e TST nei casi di tubercolosi certa 

 

 TST 

POSITIVO 

TST 

NEGATIVO 

QFT 

POSITIVO 

31 5 

QFT 

NEGATIVO 

5 1 
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Pazienti con tubercolosi sospetta.  

Questo gruppo comprendeva 83 pazienti con sospetto clinico di TB 

attiva non confermata dall’esame microscopico/colturale; il QFT ha 

dato  un risultato indeterminato in 4, positivo in 34 e negativo in 45. 

Nell’ambito del gruppo di pazienti positivi 8 sono stati trattati per 

tubercolosi attiva malgrado la negatività dell’esame colturale o la 

mancata esecuzione dello stesso, sulla base dell’anamnesi e dei dati 

clinici. Gli altri 26 erano così suddivisi:  

7 sospetti di TB attiva in pazienti senza particolari fattori di rischio 

6 sospetti di TB attiva in pazienti con immunodepressione 

9 sospetti di TB attiva in pazienti con pregressa TB 

3 contatti stretti di TB attiva 

1 screening di un paziente proveniente da una zona endemica 

I clinici non hanno ritenuto opportuno instaurare una terapia 

immediata senza completare altri accertamenti e sono regolarmente 

monitorati .  

Solo per 38 pazienti si conosceva il risultato del TST (vedere tabella 5 

pag. 28). La concordanza positiva si è verificata in 19 pazienti, quella 

negativa in 10, solo il QFT positivo in 2 e solo TST positivo in 7 pazienti. 

Vediamo in dettaglio i pazienti. 

19 pazienti positivi ad entrambi i test erano così distribuiti: 

• 8 con esame colturale negativo : 

o 2 paziente con radiografia del torace positiva di cui uno 

trattato per TB 

o 6 pazienti con radiografia del torace negativa  

 1 screening di un immigrato 

 2 sospetto di TB polmonare 

 3 sospetto di TB extrapolmonare 

o 1 paziente di cui non era disponibile l’esito della 

radiografia con un tumore della loggia tonsillare 
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10 pazienti con esame colturale non eseguito  

 7 con radiografia del torace negativa di cui  

  2 contatti con TB attiva 

  3 sospette TB extrapolmonari trattate 

  2 pregresse TB 

1 con un versamento pleurico in un bambino già in 

terapia per una TB linfonodale 

2 senza radiografia del torace trattati per una sospetta TB 

linfonodale  

I 2 pazienti con solo QFT positivo avevano le seguenti caratteristiche: 

2 con esame colturale negativo, radiografia del torace positiva 

uno dei quali trattato per sospetta TB linfonodale 

Nei 7 pazienti con solo TST positivo: 

2 avevano l’esame colturale negativo, la radiografia del torace 

compatibile con un quadro di tubercolosi, un paziente è stato 

trattato per TB attiva 

5 non avevano eseguito la coltura 

3 avevano la radiografia del torace negativa ed 

erano contatti di casi di TB 

2 non avevano eseguito la radiografia del torace e 

venivano inviati come screening per immigrati 

Infine 10 erano i pazienti con entrambi i test negativi: 

                             4 con coltura negativa 

 1 con torace positivo ma dovuto ad una 

broncopolmonite  

 2 con torace negativo e sospetta TB 

extrapolmonare 

 1 senza radiografia del torace con sospetto di TB 

               6 senza esame colturale 
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Tabella 5: confronto QFT e TST in pazienti con sospetta TB 

 

 TST 

POSITIVO 

TST 

NEGATIVO 

QFT 

POSITIVO 

19 2 

QFT 

NEGATIVO 

7 10 

 

 

  

 

Tabella 6: confronto QFT e TST in operatori sanitari 

 

 TST 

POSITIVO 

TST 

NEGATIVO 

QFT 

POSITIVO 

21 0 

QFT 

NEGATIVO 

39 0 
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2 con radiografia del torace compatibile con un quadro di 

tubercolosi , entrambi con un linfoma 

 4 con radiografia negativa di cui 3 sospetti di TB e 

un controllo di un paziente in attesa di trapianto di 

fegato 

- Screening di operatori sanitari . La Sorveglianza Sanitaria 

dell’Azienda Ospedaliera ha inviato i prelievi di  60 dipendenti, 55 con 

TST positivo di cui 3 vaccinati; per 5 non era disponibile il risultato del 

TST.  I risultati ottenuti col test in ELISA hanno dato esito positivo in 21 

casi e negativo in 39. Dei 54 casi per i quali era disponibile il risultato 

del TST la concordanza si è verificata solo in 19 OS (QFT e TST 

positivi)(vedere tabella 6 pag. 28). 

 

- Screening di pazienti immunodepressi  o in attesa di terapia con 

anti-TNF. Questi pazienti sono stati arruolati  nello studio in seguito alla 

mancata disponibilità dei reagenti per il TST da parte dell’Azienda 

Ospedaliera nella primavera del 2007. Si trattava di 40 pazienti 

provenienti dai reparti di Gastroenterologia e Reumatologia affetti 

soprattutto da artriti autoimmuni e morbo di Crohn. A causa della 

patologia di base devono sottoporsi a terapie immunosoppressive 

che possono slatentizzare una infezione da M. tuberculosis. Lo 

screening veniva effettuato somministrando il TST e considerando 

positiva una reazione superiore a 5 mm. Il CDC ha approvato l’uso del 

QFT anche in questa tipologia di paziente per individuare quelli con 

infezione latente da trattare con farmaci antitubercolari prima di 

iniziare quelli biologici. In questo gruppo il QFT è risultato positivo in 5 

casi,  negativo in 31 e indeterminato in 4.  
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Discussione  

Il gold standard per definire un caso certo  di tubercolosi è ancora 

l’esame colturale che tuttavia non ha una sensibilità elevata e nei casi 

di tubercolosi extra polmonare ottenere i campioni da inviare in 

laboratorio richiede l’uso di manovre invasive. Inoltre la coltura dei 

micobatteri richiede tempi lunghi mentre il clinico ha bisogno di 

risposte rapide per instaurare una terapia e limitare la diffusione del 

patogeno. Negli ultimi 100 anni un aiuto nella diagnosi di tubercolosi è 

stato offerto dal TST (Tuberculin Skin Test) che presenta diversi 

svantaggi tra cui la necessità di far tornare il paziente per la lettura e 

la bassa specificità che lo rende positivo anche in soggetti vaccinati o 

con infezioni  non sostenute da M. tuberculosis. Si è reso necessario 

sviluppare nuovi test  tra cui anche il QuantiFERON utilizzato in questo 

studio. E’ un test ELISA che misura la produzione di IFN-γ da parte di 

linfociti attivati da antigeni di micobatteri; nel tempo sono state 

prodotte varie versioni: nella prima i linfociti erano stimolati dalla 

tubercolina e quindi il test condivideva alcuni svantaggi del TST; 

nell’ultima versione, quella utilizzata in questo studio, il  QuantiFERON 

TB Gold In Tube, gli antigeni sono un cocktail peptidico che simula le 

proteine ESAT-6, CFP-10 e TB7. 7 presenti in M. tubercolosis, ma anche 

M marinum, M. kansasii e M.szulgai.  Questi antigeni non sono presenti 

nelle altre specie di micobatteri non tubercolari a parte quelli citati e 

nei ceppi BCG usati per la vaccinazione. 

In letteratura i dati sulla sensibilità del QuantiFERON sono molto 

eterogenei perchè risentono dell’antigene usato (PPD rispetto a ESAT-

6 e CP-10); pochissimi sono i lavori che usano il QuantiFERON TB Gold 

In Tube. Inoltre la sensibilità del test dipende anche dalla popolazione 

analizzata: in mancanza di un gold standard per la diagnosi di 

infezione latente vengono impiegati nei vari lavori o pazienti con 

tubercolosi certa o gruppi di persone con vari gradi di rischio di 
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infezione come i contatti di un paziente con TB attiva. In questo studio 

si è scelto il primo approccio: sono stati analizzati 46 pazienti di cui 38 

con tubercolosi attiva polmonare, 2 con tubercolosi miliare e 6 con 

tubercolosi extra-polmonare (3 TB ossee, 2 pleuriche e 1 linfonodale). 

In questi pazienti la positività del test si è verificata in 38 casi; la 

sensibilità ottenuta è del 83% in linea con quanto pubblicato da Ravn 

e collaboratori (38). La valutazione dei casi sospetti (83) è stata fatta 

considerando il risultato del QFT suddividendo i pazienti in QFT 

positivi(34) e QFT negativi 45. Fra i pazienti QFT positivi 8 sono stati 

trattati per tubercolosi attiva; 26 sono state considerate tubercolosi 

latenti e non reputando necessario il trattamento sono pazienti 

periodicamente monitorati, che a tutt’oggi non hanno  sviluppato 

una tubercolosi attiva. Dei casi QFT negativi solo un paziente è stato 

considerato affetto da tubercolosi attiva linfonodale e quindi trattato. 

Considerando che i pazienti messi comunque in trattamento sono stati 

9 di cui 8 QFT positivi (sensibilità 89%), tutti con localizzazioni 

extrapolmonari e sommandoli ai casi certi di tubercolosi extra 

polmonare (6) si ottengono  in totale 15 casi di cui 12 con QFT positivo 

(sensibilità 80%). Data la difficoltà di ottenere campioni in questo tipo 

di tubercolosi (in 3 casi non è stato eseguito il prelievo) e la scarsa 

sensibilità dell’indagine microscopica e colturale (in 3 casi erano 

negativi) il QFT  rappresenta un valido aiuto diagnostico e può anche 

motivare l’esecuzione di un prelievo invasivo.  

Non è stato possibile il calcolo della specificità del test visto il tipo di 

popolazione studiata; la specificità si calcola infatti sugli individui sani 

che non hanno la tubercolosi e che risultano negativi al test. Nel 

nostro studio questo tipo di popolazione non è stata analizza in 

quanto  i “sani” erano in realtà rappresentati da operatori sanitari con 

TST positivo che possono, dato il rischio professionale, avere una 

tubercolosi latente. Si possono comunque fare delle considerazioni: i 
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soggetti vaccinati, anche se pochi, erano positivi al TST e negativi al 

QFT così come il paziente con coltura positiva per M. avium complex 

risultava negativo al QFT. I medesimi risultati sono stati ottenuti anche 

in una popolazione più vasta da Lein e colleghi (39).   

Per la diagnosi di infezione latente fino a pochi anni fa veniva 

impiegato sostanzialmente solo il TST e gli eventuali approfondimenti 

diagnostici venivano eseguiti solo in seguito ad una positività del test. 

Nel 2005, Il CDC di Atlanta approvando l’uso del QFT in tutti i casi in cui 

viene usato il TST, ha aperto una nuova possibilità diagnostica, anche 

se la verifica della sua efficacia clinica dovrà attendere ancora molti 

anni ( il tempo cioè di verificare lo sviluppo o no di una TB latente nei 

casi sottoposti a questo test di screening). E’ risultato utile perciò in 

questo studio verificare la performance del QFT rispetto a quella del 

TST per calcolare il livello di concordanza. La percentuale di positivi nei 

pazienti con tubercolosi certa è stata la medesima per QFT e TST 

(36/42); nei pazienti con sospetta tubercolosi (83) il risultato del TST era 

disponibile solo per 38; QFT e TST erano concordanti in 29 casi (76%) in 

accordo con i dati presenti in letteratura (40). Nel caso degli operatori 

sanitari la discordanza tra i due test è più evidente e può essere 

dovuta a un eccesso di falsi positivi con il TST  o di falsi negativi con 

QFT. Per verificare ciò sarebbe necessario monitorare le persone 

arruolate per tempi più lunghi. Certamente il risultato del TST non è  

dovuto all’alta percentuale di vaccinati che nel nostro studio erano 

solo 3. Alcuni studi dimostrano che la risposta linfocitaria a ESAT-6 

correla meglio rispetto a quella verso PPD con l’evoluzione da una 

tubercolosi latente ad una attiva (41). Altri autori sostengono che sia 

più probabile la falsa positività del TST dovuta ad un effetto booster 

(42). Nel caso degli operatori sanitari sembra più utile perciò utilizzare il 

QFT o confermare il risultato del TST con il QFT come disposto dal 

National Institute for Health and clinical Excellence (43) per 
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selezionare gli operatori che devono proseguire con gli accertamenti 

diagnostici. 

Un altro gruppo che beneficia dell’utilizzo del QFT rispetto a quello del 

TST è rappresentato dai pazienti immunodepressi che costituiscono un 

gruppo a rischio, se infettati, di evolvere verso la tubercolosi attiva. Per 

il loro stato il risultato di un TST negativo può essere legato all’anergia e 

quindi essere un falso negativo. Nel caso del QFT l’impiego della 

provetta con il mitogeno consente di verificare la capacità  dei 

linfociti di attivarsi e di interpretare correttamente il risultato negativo. 

Questa ultima versione del QFT ha inoltre ridotto ulteriormente il 

numero dei risultati indeterminati; nella nostra casistica sono stati il 3% 

mentre nello studio di Ferrara e collaboratori (40) raggiungeva il 21% . 

In conclusione il QuantiFERON rappresenta un buon ausilio 

diagnostico nei programmi di controllo della tubercolosi; in questo 

studio l’utilità del test  è stata dimostrata soprattutto nel gruppo degli 

operatori sanitari che, nel caso di un risultato negativo a fronte di un 

risultato positivo per il TST, hanno evitato ulteriori approfondimenti 

diagnostici, necessari invece se si dispone del solo risultato del TST.  
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