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L’infezione tubercolare latente è una condizione in cui un soggetto risulta infetto con il Mycobacterium tubercu-
losis ma non presenta una malattia tubercolare attiva. Secondo alcune stime l’infezione tubercolare latente inte-
resserebbe, negli Stati Uniti, tra 10 e 15 milioni di persone. Dal momento che il 5-10% di questi pazienti è a ri-
schio di progressione verso una malattia attiva, l’identificazione ed il trattamento dell’infezione tubercolare la-
tente sono essenziali per l’eliminazione della tubercolosi. Lo screening è indicato nei soggetti a rischio, compresi
gli immigrati, in coloro che vivono o lavorano in ambienti segregati, nonché nei pazienti con infezione da virus
dell’immunodeficienza umana. Il metodo di screening più diffusamente accettato continua ad essere il test cuta-
neo alla tubercolina. Nuovi esami sono in fase di sviluppo, i più promettenti dei quali sono i test basati sul rilascio
in vitro dell’interferone gamma. Tutti i pazienti in cui si riscontra un’infezione tubercolare latente andrebbero
trattati, indipendentemente dalla loro età. Prima di iniziare il trattamento occorre escludere la presenza di una tu-
bercolosi attiva, mediante l’anamnesi, l’esame obiettivo e la radiografia del torace. Il trattamento di scelta è costi-
tuito dall’isoniazide, somministrata per 9 mesi; l’effetto collaterale più grave del farmaco è l’epatotossicità. Il trat-
tamento con isoniazide va interrotto, nei pazienti sintomatici, in presenza di livelli di transaminasi 3 volte supe-
riori alla norma, oppure nei pazienti asintomatici in presenza di livelli 5 volte superiori alla norma. (Am Fam Phy-
sician. 2009; 79 (10): 879-886. Copyright© 2009 American Academy of Family Physicians).

Secondo alcune stime dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità i decessi attribuibili alla tu-
bercolosi sarebbero, nel mondo, quasi 2 mi-

lioni l’anno; tra le cause di morte di natura infettiva
la tubercolosi è seconda solo all’infezione con il virus
dell’immunodeficienza umana (HIV, human im-
munodeficiency virus).1 Quasi un terzo della popo-
lazione mondiale presenta un’infezione da Myco-
bacterium tuberculosis,2 e questa percentuale conti-
nua ad aumentare.3 Negli Stati Uniti fattori come
l’epidemia da HIV, la presenza di tubercolosi resi-
stente a più farmaci e l’incremento dei fenomeni di
immigrazione hanno contribuito, verso la fine degli
anni ’80 del secolo scorso, ad una “rinascita” del
problema tubercolosi. Questo fenomeno è stato af-
frontato in larga parte con interventi volti a miglio-
rare il controllo dell’infezione e dei tassi di comple-
tamento del trattamento, condotto mediante tera-
pie “con osservazione diretta”.4,5 Nel corso del 2006
negli Stati Uniti sono stati denunciati 13.799 casi
di tubercolosi (4,6 ogni 100.000 soggetti). Tale
tasso è il più basso dal 1953. Più della metà dei
nuovi casi ha riguardato pazienti provenienti da al-
tri paesi.6 L’infezione tubercolare latente è una con-
dizione in cui una persona risulta infetta dal M. tu-
berculosis ma non presenta un’infezione tubercolare
attiva. Pertanto, i 10-15 milioni di pazienti che ne-
gli Stati Uniti sono affetti da un’infezione tuberco-
lare latente sono asintomatici e non infettivi, ma
presentano un rischio di progressione verso la tuber-
colosi attiva.7 In conseguenza di tale rischio l’identi-

ficazione ed il trattamento dell’infezione tuberco-
lare latente assumono un’importanza essenziale nel-
l’eradicazione della tubercolosi.

Fattori di rischio per l’infezione 
e per la progressione a tubercolosi attiva
La diminuzione dei casi di tubercolosi ha determi-
nato, nei medici, una minore consapevolezza della
presenza di pazienti ad alto rischio, ed ha fatto sì che
la tubercolosi venga meno frequentemente presa in
considerazione nella diagnosi differenziale.8 I gruppi
esposti ad un rischio elevato di infezione compren-
dono coloro che lavorano presso strutture di assi-
stenza cronica, ospedali, cliniche, laboratori medici;
soggetti provenienti da paesi con un’elevata preva-
lenza di tubercolosi; soggetti appartenenti a mino-
ranze etniche; soggetti a stretto contatto con persone
con sospetta o nota tubercolosi attiva; i residenti e
coloro che lavorano in ambienti segregati (es. pri-
gioni, ricoveri per senzatetto).8 Il rischio di progres-
sione da infezione tubercolare latente a tubercolosi
attiva è più elevato nel corso dei primi 2 anni dopo
l’infezione; tale periodo è infatti responsabile circa
della metà del rischio riguardante tutta la vita re-
stante del paziente (5-10%).7 Il rischio risulta più
elevato nei seguenti gruppi: bambini di età inferiore
a 7 anni; pazienti con infezione da HIV, diabete ed
altre condizioni patologiche croniche; pazienti in
trattamento con farmaci immunosoppressori; pa-
zienti con alterazioni fibronodulari apicali alla radio-
grafia del torace. Un aumento del rischio di progres-
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sione è stato descritto anche in pazienti trattati con
farmaci che antagonizzano gli effetti della citochina
fattore di necrosi tumorale, come infliximab, etaner-
cept e adalimumab.9,10 La Tabella 1 riporta un elenco
dei pazienti ad alto rischio di infezione e di progres-
sione a malattia attiva.7,11,12

Mentre l’infezione tubercolare latente è asintoma-
tica, i sintomi tipici della tubercolosi polmonare at-
tiva comprendono febbre o sudorazioni notturne,
calo ponderale, tosse e dolore toracico. Le condizioni
generali del paziente possono apparire buone, op-
pure possono essere presenti segni generali di malat-

tia cronica. L’esame obiettivo può evidenziare rantoli
crepitanti, sibili respiratori, ronchi o segni di versa-
mento pleurico. In aggiunta all’osservazione dei se-
gni, dei sintomi e dei fattori di rischio, un sospetto
di tubercolosi attiva può derivare dal riscontro, alla
radiografia del torace, di infiltrati polmonari a livello
dei lobi superiori del polmone, in presenza o meno di
cavità o di un pattern di tubercolosi miliare.13

Lo screening dell’infezione tubercolare latente
La decisione di intraprendere lo screening della tu-
bercolosi presuppone una decisione di procedere al

Sistema SORT (Strength of Recommendation Taxonomy, Tassonomia della forza delle evidenze): 
Indicazioni per la pratica clinica
Indicazione clinica Livello di 

evidenza
Referenza 
bibliografica

Le popolazioni ad alto rischio vanno sottoposte a screening e trattamento della tubercolosi C 14
I test cutanei con tubercolina vanno condotti in soggetti ad alto rischio di infezione tubercolare la-

tente o di progressione a tubercolosi attiva, anche se sottoposti ad una precedente vaccinazione con 
BCG

C 14

Il test QuantiFeron-TB Gold può essere condotto in tutti i pazienti che vengono attualmente sot-
toposti a test cutanei con tubercolina

C 19

Il trattamento di scelta della tubercolosi latente prevede la somministrazione di isoniazide per 9 mesi A 14, 21, 22
In pazienti con infezione tubercolare latente un trattamento breve (3 mesi) con rifampicina e 

isoniazide è equivalente alla terapia standard con isoniazide, e può migliorare la compliance del 
paziente al trattamento

B 25

A = Evidenza coerente, di buona qualità ed orientata sul paziente; B = evidenza orientata sul paziente, scarsamente coerente o di qua-
lità limitata; C = opinione generale, evidenza orientata sulla malattia, pratica clinica usuale, opinione di esperti, serie di casi clinici. 
Per informazioni sul sistema SORT di valutazione delle evidenze, si veda al sito http://www.aafp.org/afpsort.xml

Tabella 1. Gruppi esposti ad un aumento del rischio di infezione tubercolare latente 
e di progressione a tubercolosi attiva
Aumento del rischio di infezione tubercolare latente
Neonati, bambini e adolescenti a stretto contatto con 

adulti ad alto rischio
Soggetti che lavorano presso istituti di ricovero e cura per 

pazienti cronici, ospedali, cliniche, laboratori medici
Soggetti provenienti da paesi con un’elevata prevalen-

za di tubercolosi, in particolare nei primi 5 anni dopo 
l’arrivo negli Stati Uniti

Minoranze etniche e razziali ad alto rischio
Soggetti a stretto contatto con soggetti con tubercolosi 

attiva nota o sospettata
Residenti e coloro che lavorano in ambienti segregati, 

come carceri, case di riposo, ospedali, ricoveri per sen-
zatetto

Popolazioni a basso reddito con scarso accesso all’assi-
stenza sanitaria

Aumento del rischio di progressione da infezione 
tubercolare latente a tubercolosi attiva

Bambini di età inferiore a 4 anni
Pazienti con infezione da virus dell’immunodeficienza 

umana

Aumento del rischio di progressione da infezione tubercola-
re latente a tubercolosi attiva (segue)

Pazienti con infezione da Mycobacterium tuberculosis contratta nel 
corso degli ultimi 2 anni

Soggetti che si iniettano stupefacenti o assumono altre sostanze a 
rischio (es. cocaina crack) 

I pazienti che assumono alcool o utilizzano tabacco sono probabil-
mente esposti ad un aumento del rischio di infezione e di malattia 
attiva

Soggetti con una storia di tubercolosi non trattata o inadeguatamente 
trattata, compresi quelli con radiografie del torace compatibili con 
una precedente tubercolosi (es. alterazioni fibronodulari apicali)

Pazienti affetti dalle seguenti condizioni, o da altre patologie che 
possono causare immunodepressione:
- patologie che richiedono la somministrazione cronica di corti-

costeroidi o di altri farmaci immunosoppressori (compresi gli 
antagonisti del fattore alfa di necrosi tumorale);

- peso almeno del 10% inferiore rispetto al peso corporeo ideale;
- insufficienza renale cronica o nefropatia terminale; 
- diabete mellito; gastrectomia o bypass intestinale;
- neoplasie maligne;
- silicosi

Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 7, 11 e 12
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trattamento nei casi in cui gli esami evidenzino la
presenza dell’infezione.14 Lo screening dell’infezione
tubercolare latente è efficace in due gruppi di sog-
getti: i soggetti a rischio di contrarre un’infezione
da M. tuberculosis ed i pazienti a rischio di progres-
sione da infezione tubercolare latente ad infezione
attiva.15 L’esecuzione di routine di esami di scree-
ning al di fuori di questi due gruppi rappresenta
uno spreco di risorse, ed è responsabile di tassi ele-
vati di risultati falso-positivi.12,14

Il test cutaneo alla tubercolina, noto anche come
test di Mantoux, rappresenta il metodo di screening
più diffusamente accettato.14 L’esame prevede l’inie-
zione per via intradermica, a livello dell’avambrac-
cio (più frequentemente a livello della superficie vo-
lare) di 0,5 mL (5 unità tubercoliniche) di derivato
proteico purificato. L’iniezione determina un’area di
indurimento cutaneo iniziale di diametro compreso
tra 6 e 10 mm. Le dimensioni della reazione ven-
gono valutate dopo 48/72 ore, anche se le reazioni
positive possono mantenersi per un periodo pari
fino ad una settimana.14 Se il paziente viene visto
dopo 72 ore dall’iniezione eventuali risultati nega-
tivi devono essere considerati inaffidabili. In casi del
genere il paziente deve essere sottoposto ad un nuovo
esame, prendendo in considerazione un possibile
“effetto booster” del test cutaneo, come discusso più
avanti.
L’interpretazione di un test cutaneo alla tubercolina
prevede la misurazione, in millimetri, del diametro
trasverso dell’indurimento cutaneo, escludendo
l’area di eritema (Figura 1).11 La determinazione dei
margini dell’indurimento viene condotta mediante
palpazione, oppure utilizzando una penna a sfera. Il
diametro massimo dell’area di indurimento viene
segnato sulla cute e viene misurato lungo un piano
perpendicolare all’asse maggiore dell’avambraccio.11

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
hanno pubblicato dettagliati protocolli riguardanti
l’iniezione e la lettura del test.11

L’esame induce una reazione di ipersensibilità ritar-
data individuabile 2-12 settimane dopo l’infezione
con il M. tuberculosis. I criteri per la definizione di
una risposta positiva dipendono dalle condizioni ge-
nerali di salute del paziente e dal rischio di tuberco-
losi (Tabella 212,14,16). Nei pazienti appartenenti a
gruppi ad alto rischio la sensibilità del test è più ele-
vata anche in presenza di reazioni di dimensioni re-
lativamente minori.15

In pazienti con infezione da M. tuberculosis dimo-
strata e apparentemente indenni da condizioni po-
tenzialmente responsabili di immunodepressione i
tassi di risultati falso-negativi al test cutaneo alla tu-
bercolina possono raggiungere il 10-20%.12,15 In

pazienti con infezione da HIV i test di anergia sono
sconsigliati, per la possibilità di variazioni della ri-
sposta in funzione del tempo.15 Numerosi fattori di
confondimento possono causare risultati falso-posi-
tivi o falso-negativi al test cutaneo alla tubercolina
(Tabella 3).16,17 La vaccinazione con il bacillo di Cal-
mette-Guérin (BCG), utilizzata in tutto il mondo
in aree altamente endemiche per la prevenzione di
forme di tubercolosi disseminata in neonati e in
bambini piccoli, rappresenta un’importante causa
di risultati falso-positivi.11 La positività al test cuta-
neo alla tubercolina causata dalla vaccinazione con
BCG svanisce con il passare del tempo, ma esami se-
riati possono causare un effetto booster della risposta
immunitaria. Non esiste un test cutaneo affidabile
per distinguere tra un test cutaneo alla tubercolina
positivo a causa di una vaccinazione con BCG op-
pure per un’infezione micobatterica naturale.14 La
storia del paziente riguardante la vaccinazione con
BCG non dovrebbe pertanto influenzare i risultati
del test cutaneo alla tubercolina.14

La reattività al test alla tubercolina può svanire an-
che in seguito ad un’infezione micobatterica natu-
rale. In casi del genere un primo test può non cau-
sare alcuna reazione cutanea, ma può causare un ef-
fetto booster del sistema immunitario per cui la suc-
cessiva somministrazione di tubercolina può dare
una reazione. In operatori sanitari e altri soggetti
che vengono sottoposti al test con frequenza annuale
gli esami di follow-up potrebbero essere interpretati

Figura 1. Risultati del test cutaneo alla tubercolina. Nell’in-
terpretazione dei risultati del test cutaneo alla tubercolina
viene misurato (in millimetri) il diametro trasverso dell’area
di indurimento cutaneo, non dell’eritema. L’area di induri-
mento va misurata trasversalmente a livello dell’avambrac-
cio, perpendicolarmente al suo asse maggiore. Nell’esempio
riportato nella figura il diametro risulta pari a 16 mm. La li-
nea corrispondente a zero del righello è posta appena all’in-
terno del punto segnato sulla cute che identifica il margine
sinistro della lesione.
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come positivi, inducendo nell’errore di diagnosti-
care una recente infezione tubercolare. In casi del
genere, per definire una “linea di base” accurata i
soggetti andrebbero sottoposti ad esami sequenziali
in “due tappe”, in cui un secondo test alla tuberco-
lina viene condotto entro 1-3 settimane dopo un
test iniziale che aveva dato un risultato negativo.16

Questo protocollo consente di stabilire la presenza
di un’infezione “distante” nel tempo.11

Per lo screening dell’infezione tubercolare latente
sono in fase di sviluppo nuovi esami; i più promet-
tenti dei quali sono basati sul rilascio in vitro del-
l’interferone gamma. Questi esami valutano le ri-
sposte dei linfociti T ad antigeni specifici del M. tu-
berculosis. Nei ceppi di vaccino BCG e nei più co-
muni micobatteri non-tubercolari queste proteine
sono assenti. Pur in assenza di standard diagnostici
specifici, i test basati sul rilascio in vitro dell’inter-
ferone gamma sembrano essere altrettanto efficaci
del test cutaneo alla tubercolina nell’identificare le
infezioni tubercolari latenti.18

L’unico esame basato sul rilascio dell’interferone
gamma che è stato approvato dalla Food and Drug
Administration degli Stati Uniti, e che è disponi-
bile in commercio in tale paese, è il test denominato
QuantiFeron-TB Gold. Secondo le linee-guida del
2005 di CDC questo esame può essere utilizzato in
tutti i casi in cui viene attualmente utilizzato il test
cutaneo alla tubercolina.19 I medici di famiglia do-
vrebbero contattare i laboratori di analisi presso i
quali indirizzano abitualmente i propri pazienti in

Tabella 2. Criteri per stabilire la positività al test cutaneo alla tubercolina in base al gruppo di rischio
Reazione con indurimento  5 mm
Alterazioni fibrotiche alla radiografia del torace compatibili 

con una precedente tubercolosi
Pazienti con infezione da virus dell’immunodeficienza umana
Pazienti con trapianti d’organo, o con immunodepressione 

da altre cause (compresi i pazienti che assumono 15 mg 
o più di prednisone al giorno [o un dosaggio equivalente 
di altri farmaci] per un mese o più, o che assumono altri 
farmaci immunosoppressori)

Contatti recenti con pazienti con tubercolosi attiva

Reazioni con indurimento  10 mm
Bambini di età inferiore a 4 anni, oppure neonati, bambini e 

adolescenti in contatto con soggetti adulti ad alto rischio
Minoranze etniche o razziali ad alto rischio
Immigrati giunti da meno di 5 anni da paesi con elevata 

prevalenza della tubercolosi *

Pazienti che si iniettano stupefacenti o che utilizzano altre 
sostanze illecite (es. cocaina, crack)

Personale che opera in laboratori di micobatteriologia

Reazioni con indurimento  10 mm (segue)
Pazienti affetti dalle seguenti condizioni cliniche:

- Peso corporeo inferiore almeno del 10% rispetto al peso 
corporeo ideale

- Insufficienza renale cronica o nefropatia terminale
- Diabete mellito
- Gastrectomia o bypass intestinale
- Neoplasie maligne
- Silicosi

Residenti o lavoratori nei seguenti ambienti segregati:
- Prigioni
- Case di riposo per anziani o per pazienti affetti da sindrome 

da immunodeficienza acquisita
- Ospedali
- Ricoveri per senzatetto

Alcune popolazioni di basso livello economico e con accesso 
difficoltoso all’assistenza sanitaria

Reazione con indurimento  15 mm
Soggetti senza fattori di rischio identificabili per la tubercolosi

* Tutti i paesi in via di sviluppo
Modificata da: Screening for tuberculosis and tuberculosis infection in high-risk populations. Recommendations of the 
Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis. MMWR Recomm. Rep. 1995; 44 (RR-11): 24, con ulteriori informa-
zioni tratte dalle referenze bibliografiche 12 e 14

Tabella 3. Cause di risultati falso-negativi 
e falso-positivi al test cutaneo alla tubercolina
Cause di risultati falso-negativi

Sindrome da immunodeficienza acquisita
Alcolismo
Gastrectomia o bypass intestinale
Alterazioni ematologiche o linforeticolari
Valutazioni errate dell’area di indurimento cutaneo
Vaccinazioni con virus vivi (es. morbillo, parotite, rosolia; 

poliovirus)* 
Malnutrizione
Età superiore a 45 anni
Insufficienza renale
Sarcoidosi
Infezioni sistemiche virali, batteriche o fungine
Assunzione di corticosteroidi o di altri farmaci con azione 

di immunodepressione
Deficit di zinco

Cause di risultati falso-positivi
Effetto “booster”§

Reazioni crociate con antigeni micobatterici non-tuber-
colari

Errori nella somministrazione del test
Precedente vaccinazione con bacillo di Calmette-Guérin

* Quando vaccini con virus vivi vengono somministrati assieme al 
test cutaneo alla tubercolina i risultati del test non vengono in-
fluenzati; quando tali vaccini vengono somministrati prima del 
test alla tubercolina si possono invece verificare risultati falso-
negativi per un periodo pari fino a 2 mesi.
§ Si può utilizzare un approccio in “due tappe” (test iniziale e 
ripetuto dopo 1-3 settimane), allo scopo di identificare i soggetti 
con effetto booster, evitando di classificare erroneamente tali pa-
zienti come soggetti con conversione.
Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 16 e 17
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modo da accertare la disponibilità del test. Nei casi
in cui i nuovi esami non fossero disponibili è consi-
gliabile continuare con il test cutaneo alla tuberco-
lina.
Rispetto al test cutaneo alla tubercolina, i nuovi
esami basati sul rilascio dell’interferone gamma non
presentano problemi legati alla soggettività della
scelta della sede di somministrazione ed all’inter-
pretazione dei risultati, e sono meno influenzati da
precedenti vaccinazioni con BCG.18,20 I nuovi esami
sono inoltre in grado di differenziare le reazioni
non-tubercolotiche, ed ovviano alla necessità di ese-
guire i test con la tubercolina in due tappe a causa
dell’effetto booster.18,19 Gli esami basati sul rilascio
dell’interferone gamma sono tuttavia più impegna-
tivi in termini di tempo per gli operatori, ed esiste
inoltre un tempo limite massimo di 12 ore tra il
prelievo di sangue, la consegna del campione ad un
laboratorio qualificato e l’incubazione del campione
con gli antigeni specifici. Secondo uno studio con-
dotto su soggetti che vivevano o lavoravano in case
di riposo o di cura, ospedali, carceri, centri di acco-
glienza per senzatetto, l’analisi del rapporto costi-
benefici tra i test basati sul rilascio dell’interferone
gamma ed il test cutaneo alla tubercolina risulta in
favore dei primi.19

Il principale fattore limitante l’utilizzazione dei

nuovi test riguarda la mancanza di una valutazione
epidemiologica completa della sensibilità e della
specificità degli esami, in particolare nei gruppi ad
alto rischio, come bambini, pazienti immunode-
pressi, soggetti recentemente esposti a tubercolosi
attiva.19 Mancano inoltre valori limite stratificati in
base al rischio per la determinazione della positività
dei risultati ottenuti, nonché studi clinici di valuta-
zione dell’efficacia incentrati sul paziente. Eventuali
risultati negativi impongono comunque un’accu-
rata valutazione clinica e, come per il test cutaneo
alla tubercolina, non possono di per sé escludere
un’infezione da M. tuberculosis. Risultati non con-
clusivi devono indurre all’esecuzione di esami di fol-
low-up, condotti di nuovo con test basati sul rilascio
di interferone gamma oppure con un test cutaneo
alla tubercolina; questa indicazione vale tuttavia so-
lamente nei pazienti esposti ad un rischio più ele-
vato di infezione.19

Trattamento
Tutti i pazienti sottoposti a screening in cui si iden-
tifica un’infezione tubercolare latente andrebbero
trattati, indipendentemente dall’età e dalla situa-
zione riguardante la vaccinazione con BCG. Prima
di iniziare il trattamento va esclusa la presenza di
una tubercolosi attiva, in base all’anamnesi, al-

Screening e trattamento delle infezioni tubercolari latenti

* Quando è disponibile, il test QuantiFeron-TB Gold andrebbe utilizzato al posto del test cutaneo alla tubercolina.
# Durante tale periodo i seguenti pazienti dovrebbero ricevere un trattamento per un’infezione tubercolare latente (dopo aver escluso la presenza 
di una tubercolosi attiva): bambini di età inferiore a 4 anni, pazienti con infezione da HIV o immunodepressione da altre cause.
§ Nei pazienti immunodepressi, compresi quelli con infezione da HIV, il trattamento viene continuato per un ciclo completo

Trattamento per in-
fezione tubercolare 
latente non indicato

Pazienti con fattori di rischio per infezioni tubercolari la-
tenti o per progressione a tubercolosi attiva (v. Tabella 1)

No Sì
No test cutaneo alla tubercolina Sì test cutaneo alla tubercolina*

Negativo Positivo

Contatto con un paziente con tubercolosi attiva  Radiografia del torace e valutazione clinica

Il trattamento dell’in-
fezione tubercolare la-
tente non è indicato#

Ripetere il test cutaneo 
alla tubercolina* 12 set-
timane dopo il termine 
del contatto

Risultati norma-
li alla radiografia 
del torace

Risultati abnormi alla 
radiografia del torace o 
sintomi (es. febbre, tos-
se, calo ponderale)

Negativo Positivo Trattamento per infe-
zione tubercolare la-
tente (v. Tabella 4)

Valutare la presenza 
di tubercolosi attiva

Andare a 

Trattamento da con-
tinuare in pazienti 
ad alto rischio§

No Sì
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l’esame obiettivo e ad una radiografia del torace. La
Figura 2 riporta un algoritmo per lo screening ed il
trattamento dell’infezione tubercolare latente.8,14,15,19

Nel caso di un soggetto con un recente contatto
stretto con un paziente con tubercolosi attiva, ma
che si trovi ancora nella finestra di 12 settimane in
cui il test cutaneo alla tubercolina potrebbe essere
comunque negativo, indipendentemente dall’avve-
nuta infezione, occorre prendere in considerazione
un trattamento immediato; questa indicazione vale
solamente per i casi in cui il soggetto è ad alto ri-
schio di progressione a tubercolosi attiva, oppure
presenta un rischio elevato di sviluppo della malat-
tia.14 In casi del genere il test cutaneo alla tuberco-
lina va ripetuto 12 settimane dopo l’interruzione
del contatto; se i risultati sono positivi il tratta-
mento va continuato, mentre in presenza di risultati
negativi il trattamento va interrotto. A queste indi-
cazioni fanno eccezione i pazienti immunodepressi,
compresi quelli con infezione da HIV. Quando tali
pazienti hanno un contatto con un paziente con tu-
bercolosi attiva il trattamento per l’infezione tuber-
colare latente va continuato anche in presenza di un
risultato negativo alla ripetizione del test con la tu-
bercolina.
Il trattamento di scelta dell’infezione tubercolare la-
tente prevede la somministrazione di isoniazide.
Nei pazienti adulti il trattamento va continuato per
almeno 6 mesi, e preferibilmente per 9 mesi.14,21,22 I
pazienti di età inferiore a 18 anni ed i pazienti con
infezione da HIV vanno trattati per 9 mesi.14 Nelle
donne in gravidanza il trattamento per 6-9 mesi con
isoniazide può essere rimandato fino a dopo il parto,

ma non in presenza di un rischio aumentato di infe-
zione placentare o di progressione a tubercolosi at-
tiva (ad esempio condizioni che determinano im-
munodepressione, o un’infezione recente con M. tu-
berculosis). In questi casi il trattamento va iniziato
durante la gravidanza, con un attento monitoraggio
di eventuali segni di tossicità del farmaco.14 La Ta-
bella 4 riporta i diversi regimi terapeutici disponi-
bili per il trattamento dell’infezione tubercolare la-
tente.
L’isoniazide interferisce con il metabolismo della pi-
ridossina. La neuropatia periferica è pertanto un fre-
quente effetto collaterale di un trattamento con
questo farmaco. Una supplementazione con piridos-
sina, ad un dosaggio di 10-50 mg al giorno, è consi-
gliabile in pazienti sintomatici, donne in gravi-
danza, pazienti con disturbi convulsivi, nonché pa-
zienti in cui la neuropatia è frequente (ad esempio
pazienti con diabete, malnutrizione, alcolismo, in-
fezione da HIV). Nei bambini in trattamento con
isoniazide una supplementazione di routine con pi-
ridossina non è consigliabile, se non nei casi in cui il
bambino è sintomatico, viene allattato al seno, o as-
sume una dieta presumibilmente carente di piridos-
sina.14

Il più grave effetto collaterale dell’isoniazide è costi-
tuito dall’epatotossicità, che presenta un’incidenza
pari all’incirca ad un caso ogni 1.000 pazienti trat-
tati.23 Il rischio di epatotossicità aumenta con l’età e
con il consumo associato di alcool; in tutti i pazienti
in trattamento con isoniazide va pertanto consi-
gliata l’astensione dall’alcool. L’isoniazide è con-
troindicata in pazienti con epatite attiva o epatopa-

Tabella 4. Regimi terapeutici dell’infezione tubercolare latente
Dosaggio per via orale (dosaggio massimo)

Farmaco Frequenza 

di somministrazione

Durata 

del trattamento

Pazienti adulti Pazienti pediatrici Costo economico 

(dollari USA)*

Isoniazide Ogni giorno§ Nove mesi (270 
dosi in 12 mesi)

5 mg/kg (300 
mg)

10-20 mg/kg 
(300 mg)

19-56

Due volte la setti-
mana#

Nove mesi (76 dosi 
in 12 mesi)

15 mg/kg (900 
mg)

20-40 mg/kg 
(900 mg)

16-47

Ogni giorno Sei mesi (180 dosi 
in 9 mesi)

5 mg/kg (300 
mg)

10-20 mg/kg 
(300 mg)

12-35

Due volte la setti-
mana#

Sei mesi (52 dosi in 
9 mesi)

15 mg/kg (900 
mg)

20-40 mg/kg 
(900 mg)

11-32

Rifampicina^ Ogni giorno Quattro mesi (120 
dosi entro 6 mesi)

10 mg/kg (600 
mg)

10-20 mg/kg 
(600 mg)

377-453 (farmaco generi-
co); 684 (farmaco brand)

* Costo stimato al farmacista in base ai costi medi all’ingrosso (arrotondati a un dollaro), secondo Red Book. Montvale, N.J.: Me-
dical Economics Data; 2008. Il costo per il paziente è più elevato, in base al ricarico effettuato dal farmacista.
§ Trattamento di prima scelta; gli altri trattamenti rappresentano accettabili alternative.
# Con la somministrazione 2 volte a settimana è necessaria una terapia “con osservazione diretta”.
^ La rifampicina è in genere controindicata in pazienti con infezione da virus dell’immunodeficienza umana in trattamento con inibitori 

delle proteasi o con inibitori non-nucleosidici della transcrittasi inversa. Come alternativa si può prendere in considerazione la rifabutina.

Informazioni tratte dalla referenza bibliografica 14
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tia terminale. In tutti i pazienti in trattamento con
il farmaco è indicato un monitoraggio clinico con-
dotto con frequenza mensile.14 In occasione di cia-
scuna visita il medico deve indagare circa l’adesione
alla terapia e la presenza di sintomi di neuropatia
periferica o di danno epatico (es. nausea, vomito, it-
tero, urine scure, dolore addominale). Per l’indivi-
duazione di eventuali segni di danno epatico il pa-
ziente va sottoposto ad un breve esame obiettivo. In
presenza di segni o di sintomi il paziente va sottopo-
sto ad esami di funzionalità epatica.
L’esecuzione, prima di iniziare il trattamento, di
esami come aspartato transaminasi, alanina transa-
minasi e bilirubina è consigliabile solo nei pazienti
ad alto rischio di epatotossicità, come i pazienti con
epatite virale o alcolica, cirrosi, infezione da HIV,
assunzione regolare di alcool, nonché nelle donne in
gravidanza e fino a 3 mesi dopo il parto. Nei pa-
zienti con esami iniziali alterati di funzionalità epa-
tica, affetti da condizioni associate ad un aumento
del rischio di patologie epatiche, o con segni o sin-
tomi di epatotossicità la valutazione di laboratorio
va ripetuta nel corso del trattamento. Il 10-20% dei
pazienti in trattamento con isoniazide presenta un
innalzamento asintomatico dei livelli degli enzimi
epatici. La maggior parte degli esperti consiglia di
interrompere il trattamento con isoniazide in pre-
senza di un aumento dei livelli di transaminasi pari
a 3 volte il limite superiore della norma nei pazienti
sintomatici, e a 5 volte nei pazienti asintomatici.14

L’isoniazide può interagire con la fenitoina, con ri-
schio di aumento delle concentrazioni plasmatiche
di entrambi i farmaci. Nei pazienti in trattamento
con isoniazide e fenitoina occorre pertanto monito-
rare i livelli sierici di fenitoina.14

Un’accettabile alternativa all’isoniazide, nel tratta-
mento dell’infezione tubercolare latente, è costituita
da un ciclo di 4 mesi con rifampicina.14,24 Questo
farmaco può essere somministrato a pazienti di età
pediatrica in cui l’isoniazide non risulta tollerata,
oppure nei casi in cui il paziente è stato in contatto
con un microorganismo resistente all’isoniazide ma
sensibile alla rifampicina. Su questo tipo di pazienti
non sono stati tuttavia finora condotti studi cli-
nici.14 Gli effetti collaterali più frequenti della ri-
fampicina sono i disturbi gastrointestinali; meno
frequenti sono le reazioni cutanee e la trombocito-
penia. I pazienti vanno informati del fatto che la ri-
fampicina determina una colorazione arancio di
urine, lacrime, sudore ed altri liquidi corporei, e
può determinare discolorazioni permanenti di lenti
a contatto. La rifampicina può inoltre stimolare il
metabolismo di farmaci che vengono eliminati per
via epatica, come ad esempio i contraccettivi orali,

interferendo in tal modo con la loro efficacia. La ri-
fampicina interagisce con gli inibitori delle proteasi
e con gli inibitori non-nucleosidici della transcrit-
tasi inversa; il farmaco è pertanto in genere con-
troindicato nei pazienti con infezione da HIV ed in
trattamento con questi farmaci. Una possibile alter-
nativa alla rifampicina è costituita dalla rifabutina.
Nei casi complessi il trattamento va condotto in
collaborazione con uno specialista in malattie infet-
tive.
Sono stati studiati anche dei regimi terapeutici più
brevi, che in teoria presenterebbero il vantaggio di
tassi più elevati di completamento del trattamento.
Rispetto al trattamento di 6-12 mesi con isoniazide,
la somministrazione per 3 mesi di rifampicina più
isoniazide non ha determinato effetti diversi dal
punto di vista dei tassi di sviluppo di tubercolosi at-
tiva, dei tassi di mortalità o di gravi effetti collate-
rali.25 Questo regime terapeutico breve non era in-
cluso nelle precedenti linee-guida messe a punto
dalla American Thoracic Society (ATS) e da CDC. 
In tali linee guida, come possibile alternativa al
trattamento con isoniazide veniva consigliata un’as-
sociazione di rifampicina e pirazinamide, sommini-
strata per 2 mesi. Alcune descrizioni di casi clinici
di danno epatico, tale da causare il ricovero in ospe-
dale o il decesso del paziente, hanno tuttavia indotto
ATS e CDC a rivedere le linee-guida.26 Secondo una
meta-analisi il trattamento con rifampicina e pirazi-
namide sarebbe equivalente alla terapia con isonia-
zide dal punto di vista dell’efficacia e dei tassi di
mortalità, ma determinerebbe un aumento del ri-
schio di gravi effetti collaterali nei pazienti indenni
da infezione da HIV.27 Le nuove linee-guida non
consigliano questo trattamento in qualsiasi paziente
con infezione tubercolare latente.26

Il completamento di un trattamento di un’infezione
tubercolare latente dipende dal numero totale di
dosi somministrate, e non semplicemente dalla sua
durata; ciò consente brevi interruzioni del tratta-
mento.14 Nei casi in cui il trattamento venga inter-
rotto, il medico può decidere, dopo l’interruzione,
di continuare il trattamento fino al completamento
del numero stabilito di dosi da somministrare; in
presenza di un’interruzione prolungata il medico
può invece decidere di far ripartire il trattamento
dall’inizio. In entrambe le situazioni, quando l’in-
terruzione del trattamento è di durata superiore a 2
mesi il paziente deve essere sottoposto ad esami
volti ad escludere la presenza di una tubercolosi at-
tiva.14

L’emergenza e la diffusione della tubercolosi resi-
stente a più farmaci rappresenta, a livello mondiale,
un serio pericolo dal punto di vista di un efficace
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controllo della malattia. Nessuno studio randomiz-
zato e controllato ha valutato l’efficacia del tratta-
mento dell’infezione tubercolare latente nei pazienti
esposti a tubercolosi resistente a più farmaci; il rap-
porto rischio/beneficio associato a tale trattamento
non è pertanto noto. 
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