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■ INTRODUZIONE

S
econdo stime dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS), attualmente ogni
anno otto milioni di persone si ammalano

di Tubercolosi (TBC) e si calcola che ogni anno
ne muoiano circa tre milioni, rimanendo così
una delle principali cause di morte per malattia,
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Gli
esperti dell’OMS stimano che tra il 2000 e il
2020 quasi un miliardo di persone sarà infet-
tato, 200.000.000 si ammaleranno e 35.000.000
moriranno se il controllo della malattia non
verrà rafforzato. 250.000 decessi annuali sti-
mati, riguardano i bambini. I bambini sono
molto vulnerabili e il loro contagio è facile in
ambiente familiare, specie nelle abitazioni so-
vraffollate ove convivono molti altri bambini,
spesso denutriti, come succede in molti paesi
del Terzo Mondo [1, 2].
Anche in Italia, come nel resto dei Paesi indu-
strializzati, dalla seconda metà degli anni 80, si
è verificato un incremento dei casi di TBC, in-
terrompendo un trend in diminuzione iniziato
negli anni ’60. L’incidenza della TBC è, infatti,
passata dal 5,8 per 100.000 abitanti del 1980 al
9,6 del 1994. La distribuzione per età rileva un
maggior interessamento delle età comprese tra
25-39 e 60-75 anni con incremento registrato
nelle forme polmonari, ma soprattutto nelle
forme extrapolmonari. L’Italia rimarrebbe co-
munque, anche nell’ambito dell’Unione Euro-
pea, tra i Paesi a più bassa endemia [3-5].
Le cause che hanno prodotto questa inversione
di tendenza sono molteplici:
- dopo anni di decremento dei casi di tuber-

colosi è stata “abbassata la guardia”, con

una drastica riduzione delle misure di profi-
lassi e controllo;

- la sottovalutazione del rischio ha portato ad
un uso non corretto dei farmaci antituberco-
lari con conseguente comparsa di ceppi far-
macoresistenti di M. tuberculosis;

- l’epidemia da HIV ha notevolmente contri-
buito al diffondersi della TBC ed è stata   re-
sponsabile anche di focolai di infezione con
ceppi multiresistenti e di difficile tratta-
mento;

- da ultimo, ma non meno importante, l’im-
migrazione da Paesi ad alta endemia di TBC,
quindi di soggetti potenzialmente già infetti.
Tale popolazione, infatti, che vive in condi-
zioni socio economiche scadenti, di degrado
ambientale, di affollamento, e non assistita
da un punto di vista sanitario soprattutto
per quanto riguarda l’immigrazione clande-
stina, rappresenta un ottimo terreno suscet-
tibile all’infezione da Micobatteri.

Negli ultimi 5 anni tuttavia, il rischio legato
all’infezione da HIV è andato progressivamente
attenuandosi (probabilmente in conseguenza
della migliore sorveglianza e soprattutto
dell’introduzione di nuovi regimi terapeutici).
Per contro tende costantemente ad aumentare
la frazione di nuovi casi di TBC tra gli extraco-
munitari (circa il 20%) [3-6].
Dai dati dell’Osservatorio Epidemiologico della
Regione Liguria si rileva che la popolazione
scolastica autoctona sottoposta ad intradermo
alla Mantoux è passata da un tasso di preva-
lenza, a 6 anni del 14% nel 1987 allo 0,08% nel
2000 e da un tasso di prevalenza, a 14 anni, del
6,5% nel 1987 allo 0,9% nel 1997. Tuttavia negli
ultimi anni si è notato un arresto del decre-
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mento con la presenza di sacche di prevalenza
più elevata nelle scuole di alcuni ambiti territo-
riali genovesi [6].
Nella Provincia di Genova analizzando separa-
tamente la popolazione extracomunitaria ri-
spetto alla popolazione comunitaria, i risultati
hanno evidenziato una significativa prevalenza
di cutipositività negli alunni extracomunitari
della popolazione delle scuole sia elementari
che medie rispetto ai bambini autoctoni [7].
Alla luce di quanto indicato sia dalle linee
guida dell’OMS che nazionali, si è deciso di at-
tuare la sorveglianza nelle scuole genovesi che
consiste in:
- effettuazione del test agli alunni della prima

elementare e terza media;
- offerta attiva del test a tutti gli alunni che si

iscrivano per la prima volta a scuola;
- offerta attiva del test agli insegnanti;
- attivazione di un programma di formazione

del personale e di informazione sanitari per
gli alunni e le loro famiglie finalizzato alla
comprensione e condivisione degli obiettivi
[6].

Il trattamento farmacologico appropriato e tem-
pestivo dei casi di tubercolosi e il trattamento
efficace dei casi contagiosi, rappresentano ov-
viamente interventi essenziali di sanità pub-
blica e prevengono la selezione dei ceppi resi-
stenti [1-8].
Alla luce di quanto esposto si è iniziato il pre-
sente studio che riguarda la valutazione dell’in-
fezione latente e la malattia tubercolare nel
bambino immigrato.

■ PAZIENTI E METODI

Sotto l’egida del Gruppo di lavoro per il bam-
bino immigrato della Società Italiana di Pedia-
tria è stato effettuato uno studio epidemiolo-
gico sulla prevalenza della TBC valutando i
bambini immigrati affluiti presso due Unità
Ospedaliere Pediatriche Italiane (U.O. Malattie
Infettive dell’Istituto G. Gaslini di Genova, In-
fettivologia dell’A.O. Santobono Pausilipon di
Napoli) nel 2001 e nel 2002.
Per la valutazione dell’infezione da M. tubercu-
losis è stata effettuata l’intradermoreazione di
Mantoux (5 U) che rimane tuttora, soprattutto
nel bambino, il metodo standard di identifica-
zione delle persone infette da M. tuberculosis. È
noto che l’interpretazione del test cutaneo alla
tubercolina varia in rapporto a differenti situa-
zioni cliniche ed epidemiologiche, e queste ri-

guardano strettamente il bambino immigrato.
In particolare viene considerata positiva una
reazione ≥ 5 mm: nei contatti di persone con in-
fezione tubercolare nota o sospetta, in bambini
con sospetta malattia tubercolare, in soggetti
immunocompromessi, quando è aumentato il
rischio di esposizione ambientale alla TBC, in
particolare nei bambini nati in zone a elevata
endemia o con genitori provenienti da tali zone
o con recente esposizione in regioni del mondo
con alta prevalenza TBC. In molti paesi ad alta
endemia, a differenza che in Italia, viene som-
ministrato il vaccino BCG e può essere difficile
la distinzione tra una positività causata da infe-
zione o da una vaccinazione con BCG, comun-
que i parametri di valutazione dell’intradermo-
reazione di Mantoux in un bambino immigrato
da un Paese ad alta endemia e vaccinato con
BCG, devono essere gli stessi di quelli di un
bambino non vaccinato. Solo dopo vaccina-
zione recente, ripetute vaccinazioni documen-
tate o immigrazione da paesi a bassa preva-
lenza di TBC, il trattamento può non essere in-
dicato [9-13].
Per una valutazione della Tubercolosi, anche
nel paziente pediatrico immigrato è stata utiliz-
zata una terminologia standard validata a li-
vello internazionale.
• ESPOSIZIONE: persona che ha avuto un si-

gnificativo contatto con un caso, sospetto o
confermato, di tubercolosi polmonare conta-
giosa. In questo stadio il test della tuberco-
lina, la radiografia del torace e il quadro cli-
nico sono negativi o normali.

• INFEZIONE TBC: persona che presenta una
significativa reazione all’intradermorea-
zione di Mantoux, con radiografia del to-
race, quadro clinico ed esami batteriologici
negativi o normali.

• MALATTIA TBC: persona che presenta un
quadro clinico e manifestazioni radiologiche
causate da M. tuberculosis. La diagnosi di
malattia tubercolare oltre la valutazione
della reazione tubercolinica (secondo Man-
toux) è basata su vari parametri: anamnesi -
storia di contatto; quadro clinico compati-
bile; diagnostica per immagini (Rx torace,
TAC torace, Fibroscopia); identificazione del
micobatterio, mediante esame microscopico
(metodo Ziehl-Neelsen), mediante metodo
colturale o con le sonde a DNA [10-13].

Nel bambino, per tosse assente o non produt-
tiva, sono state eseguite per tre giorni consecu-
tivi le ricerche colturali su aspirato gastrico ot-
tenuto attraverso sondino nasogastrico al risve-
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glio del bambino e prima di mangiare e alzarsi,
per utilizzare i secreti bronchiali deglutiti nella
notte. I secreti bronchiali sono stati prelevati in
alcuni casi mediante broncolavaggio [10-13].

■ RISULTATI

Nei due anni dello studio (2001-2002) nei due
centri pediatrici 228 bambini immigrati, di età
media 4 anni (range 1/12–15 anni), sono stati
sottoposti a valutazione per infezione tuberco-
lare. In merito al Paese di origine, in maggio-
ranza erano centro-sudamericani (43,5%) e i ri-
manenti provenivano dall’Africa (20,4%),
dall’Est europeo (19,4%) e dall’Asia (16,6%). La
casistica dei due centri rispecchia la diversa mi-
grazione nelle due regioni, prevalentemente
dall’Ecuador per il centro ligure e dallo Sri
Lanka per il centro campano.
L’intradermoreazione di Mantoux è risultata
positiva nel 13,2% dei casi (30 pazienti) (Tabella
1). A seguito degli accertamenti clinico-radiolo-
gici il 9,2% dei bambini immigrati valutati pre-
sentavano infezione tubercolare mentre il 3,9%
dei bambini valutati presentavano un quadro

clinico di malattia tubercolare con localizza-
zione polmonare (in un caso associato ad ade-
nite cervicale).
Su un totale di 4426 bambini ricoverati presso le
due unità pediatriche nel periodo di studio, è
stata confrontata la prevalenza della malattia
TBC fra i bambini immigrati e i bambini italiani.
Il 2,5% (9/361) dei bambini immigrati ricoverati
presentava malattia tubercolare clinicamente
dimostrata, mentre i 9 casi osservati tra i bam-
bini italiani rappresentavano il 0,2% (Tabella 2). 
La maggior parte dei bambini infetti è risultata
asintomatica, quando la reazione alla tuberco-
lina risultava positiva.
I primi sintomi per quanto riguarda la malattia
sono stati febbre, sudorazione notturna e bri-
vidi, perdita di peso e tosse, spesso non consi-
derati dai familiari.
Il complesso primario della tubercolosi polmo-
nare, segno della prima infezione, di solito è
mal dimostrabile radiologicamente. Le manife-
stazioni di malattia polmonare, che didattica-
mente risultano più frequenti nel bambino più
grande (77% dei casi - età media 6 anni) sono
documentati radiologicamente quali adenopa-
tia ilare, infiltrato perifocale, ostruzione bron-

Tabella 1 - Bambini immigrati con positività dell’intradermo alla Mantoux rispetto al totale dei bambini valutati
negli anni 2001-2002

Anno Genova Napoli

10/60 16,6% 3/62 4,8%

2001

5 infetti 5 malati 2 infetti 1 malato

15/57 26,3% 2/49 4,0%

2002

13 infetti 2 malati 1 infetto 1 malato
Bambini con sola infezione tubercolare: 21/228 (9,2%); Bambini con malattia tubercolare: 9/228 (3,9%)

Tabella 2 - Casistica di malattia tubercolare tra i ricoverati negli anni 2001-2002 (Genova-Napoli)

Bambini ricoverati Malattia tubercolare
2001 2002 2001 2002

Immigrati
Genova 136 114 5 2
Napoli 62 49 1 1

Autoctoni

Genova 1135 816 5 3

Napoli 1084 1030 1
Bambini autoctoni con malattia tubercolare: 9/4065 (0,2%) dei ricoverati; bambini immigrati con malattia tubercolare: 9/361 (2,5%) dei rico-
verati
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chiale, enfisema ostruttivo, broncopolmonite a
focolai; atelectasia, polmonite lobare o segmen-
taria, pleurite [8-15]. La nostra esperienza nel
bambino extracomunitario ricalca quella della
letteratura, inoltre è stata osservata forma cavi-
taria in paziente in età adolescenziale.
Presentiamo due casi esemplificativi:
- Caso 1. Bambina di 17 mesi, nata in Italia. La

madre proveniente dall’Ecuador, in Italia da
2 anni (?), è ricoverata da 40 giorni per forma
polmonare tubercolare aperta. La bambina
presenta febbre e tosse da 2 giorni. Gli ac-
certamenti evidenziano intradermoreazione
positiva (12 mm), alla radiografia del torace
linfoadenomegalia ilare senza lesioni pleu-
roparenchimali e alla TAC si documenta un
complesso primario (Figure 1 e 2) (è interes-
sante la documentazione con tecniche dia-
gnostiche attuali di una patologia storica-
mente descritta dai libri).

- Caso 2. Ragazzo di 14 anni nato in Perù, in
Italia da 8 anni e tornato nel paese natale in
visita ai nonni circa 18 mesi prima. Presenta
inappetenza da alcuni mesi, tosse e febbre
da un mese e recente emottisi. Gli accerta-
menti evidenziano intradermoreazione po-
sitiva (20 mm), esame microscopico e coltu-
rale dell’escreato positivo per M. tuberculosis
sensibile a tutti gli antibiotici saggiati e alla
TAC del torace addensamenti parenchimali
bilaterali, a destra estesi a regione subapi-
cale e media con due lesioni cavitarie ed
esterne calcificazioni linfonodali paratra-
cheali perilari (Figure 3, 4 e 5). Dopo iniziale
miglioramento con trattamento con INH,
RIF, PZA, EMB, il paziente ha ripresentato
febbre elevata, emocoltura positiva per mi-
cobatteri, emottisi e peggioramento del qua-
dro radiologico con ulteriori cavitazioni, per
cui al trattamento già in corso è stato asso-
ciata terapia con Streptomicina e Ciprofloxa-
cina.

La linfoadenite tubercolare di cui abbiamo os-
servato un caso associato a patologia polmo-
nare è caratterizzata da linfonodi che si ingros-
sano gradualmente, non dolenti, unilaterali, che
evolvono verso la colliquazione e fistolizza-
zione.
È stato osservato un caso di spondilodiscite  con
ascessi paravertebrali in un adolescente origi-
nario dell’Angola [16] mentre non sono state os-
servate meningiti tubercolari o altre localizza-
zioni meno frequenti nel bambino, che possono
verificarsi anche 12 mesi od oltre l’infezione ini-
ziale, quali l’orecchio medio, la mastoide, le

ossa e articolazioni, la tubercolosi renale [9, 12,
15].
Anche nel bambino immigrato la TBC pediatrica
presenta alcune peculiarità diagnostiche, micro-
biologiche e cliniche e bisogna attentamente di-
stinguere tra infezione tubercolare e malattia. So-
prattutto nei bambini sotto i 5 anni d’età, la ten-
denza dell’infezione ad evolvere in malattia è
più frequente ed il decorso è più rapido. [9-15].
Si verifica inoltre una più alta incidenza di forme
extrapolmonari gravi, che invero non sono state
osservate da noi recentemente.

Figura 1 - Xgrafia torace: linfoadenomegalia ilare.

Figura 2 - TAC torace: complesso primario.
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La condotta diagnostico-terapeutica è risultata
correlata alle diverse situazioni clinico-epide-
miologiche.
- I bambini esposti, soprattutto di età inferiore

a 5 anni, sono stati immediatamente profi-
lassati, perché il periodo di incubazione, in
epoca prescolare, può essere molto breve
(6–8 settimane). Nei pazienti provenienti da
paesi con basso livello di resistenze come nel
nostro paese, l’Isoniazide rimane il farmaco
di scelta. La durata della profilassi deve es-
sere di 2 – 3 mesi dall’ultimo contatto con il
caso indice. Se dopo questo periodo l’intra-
dermo alla tubercolina è rimasta negativa è
stata sospesa la profilassi, come è avvenuto
nella nostra esperienza, ma se fosse risultata
positiva il bambino avrebbe dovuto essere
rivalutato e trattato come infetto.

- I bambini infetti, secondo le indicazioni
dello schema esposto, hanno eseguito che-
mioterapia preventiva, in quanto si suppone
che le infezioni nel bambino siano sempre

recenti, ed il trattamento se ben condotto ri-
duce il rischio di evoluzione in malattia tu-
bercolare nel 90% dei casi. A tal fine è stata
utilizzata terapia con Isoniazide per 6/9
mesi. Se la resistenza è documentata o pro-
babile, come spesso succede nei paesi in cui
la prevalenza TBC è elevata (> 4%), è stata
effettuata terapia associata con Isoniazide e
Rifampicina per 6 mesi.

- I bambini con malattia TBC hanno seguito lo
schema di trattamento classicamente vali-
dato dall’esperienza e dalla letteratura, con
scrupolosa adesione ai dosaggi e valuta-
zione degli effetti collaterali. Lo schema te-
rapeutico dei nostri pazienti con localizza-
zione polmonare prevedeva la somministra-
zione giornaliera di INH, RIF, PZA con ag-
giunta di ETB o Streptomicina nel sospetto
di farmacoresistenza, seguita per ulteriori 4
mesi dalla somministrazione di due farmaci
INH e RIF [2, 8-16].

In tutti i casi osservati si è arrivati a guarigione
dell’infezione tubercolare e in nessun caso si è
dimostrato resistenza multipla alla polichemio-
terapia instaurata.

■ DISCUSSIONE

Il bambino immigrato presenta un rischio mag-
giore di contrarre l’infezione TBC per fattori
correlati all’immigrazione stessa: in primis l’im-
migrazione da Paesi ad alta endemia di TBC, di
soggetti potenzialmente già infetti. Inoltre tale
popolazione spesso vive in condizioni socio
economiche scadenti di degrado ambientale, di
affollamento e non assistita da un punto di vi-
sta sanitario. Esiste perciò un alto rischio di ma-
lattia o di diffusione dell’infezione da Micobat-
teri nel bambino immigrato.
Nella nostra esperienza la frequenza di malattia
tubercolare è risultata nel bambino immigrato
di circa dieci volte maggiore rispetto al bam-
bino autoctono.
È stato dimostrato in uno studio condotto in
California che nei bambini immigrati la positi-
vità dell’intradermo reazione è strettamente
correlata al fatto che abbiano effettuato nei 12
mesi precedenti viaggi (da considerare le visite
ai nonni) in paesi con alta prevalenza di TBC
(rischio aumentato di 3,9-4,7 volte per i bambini
nati negli USA) o abbiano ricevuto ospiti in casa
provenienti dagli stessi paesi (rischio aumen-
tato di 2,4 volte) [17].
L’infezione e malattia tubercolare presentano

Figura 3 - Xgrafia torace: addensamenti parenchi-
mali.

Figura 4 - TAC torace: addensamenti parenchimali,
lesioni cavitarie, calcificazioni linfonodali.

Figura 5 - TAC torace: addensamenti parenchimali,
lesioni cavitarie, calcificazioni linfonodali.
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caratteristiche peculiari in età pediatrica che si
confermano nel bambino immigrato [9, 12, 15].
Particolare attenzione bisogna porre alle infe-
zioni nei bambini molto piccoli.
- Il bambino di età inferiore all’anno, che può

presentare intradermoreazione negativa
(fino 60% dei casi), ha un rischio maggiore
di presentare forme gravi ed extrapolmo-
nari: miliare, meningite, encefalite, linfoade-
nite. Inoltre nei bambini sotto i 5 anni d’età
la tendenza dell’infezione ad evolvere in
malattia è più frequente ed il decorso è più
rapido. Si verifica inoltre una più alta inci-
denza di forme extrapolmonari gravi, men-
tre nelle forme polmonari il quadro radiolo-
gico non ha spesso i caratteri specifici
dell’adulto e soprattutto sono rare le forme
cavitarie.

La condotta terapeutica deve essere correlata
alle diverse situazioni clinico-epidemiologiche:
bambini esposti al contagio, bambini con infe-
zione tubercolare e bambini con malattia tuber-
colare, devono seguire attentamente lo schema
di trattamento, le famiglie devono compren-
dere l’importanza della scrupolosa adesione ai
dosaggi e valutazione degli effetti collaterali [2,
14, 17].
La conoscenza di resistenze nel paese di origine
o nel malato causa del contagio dovrà guidare

tale condotta terapeutica. Il rischio di contrarre
infezione tubercolare multiresistente è correlata
alla resistenza in aree endemiche o a stretto
contatto con soggetti affetti da forme multiresti-
stenti, talvolta non diagnosticate negli adulti
immigrati che sono fonte di contagio per i bam-
bini [2, 17-19]. Se non è possibile documentare
la farmacoresistenza, ma soltanto ipotizzarla
dalle conoscenze sul paese di origine o insuc-
cesso clinico batteriologico, può essere indicato
il trattamento prolungato polichemioterapico
(INH, RIF, PZA, ETB per sei mesi) o l’aggiunta
al trattamento in corso di almeno due nuovi far-
maci antitubercolari presumibilmente attivi [2,
17-20].
In conclusione la tubercolosi, che in Italia sem-
brava dimenticata, è tornata ad essere un pro-
blema di sanità pubblica che richiede adeguate
politiche sanitarie di controllo.
Per un buon controllo dell’infezione TBC per la
maggiore importanza attuale nel bambino im-
migrato rispetto all’autoctono è importante una
buona assistenza sanitaria.
Infatti, tra gli immigrati l’intervento più efficace
è rappresentato dalla diagnosi tempestiva,
dalla ricerca dei contatti dei casi, ma soprattutto
dal trattamento efficace.

Key words: tuberculosis, immigrants, children.

La tubercolosi, che in Italia sembrava dimen-
ticata, è tornata ad essere un problema di sa-
nità pubblica. Tra le molteplici cause che
hanno prodotto questa inversione di ten-
denza risulta importante, oltre l’infezione da
HIV, l’immigrazione da Paesi ad alta endemia
di TBC, di soggetti potenzialmente già infetti.
Tale popolazione, infatti, che vive in condi-
zioni socio economiche scadenti di degrado
ambientale, di affollamento e spesso non assi-
stita adeguatamente da un punto di vista sa-
nitario, presenta un alto rischio di malattia o
di diffusione dell’infezione tubercolare so-
prattutto nello stesso bambino immigrato.
Per valutare l’impatto dell’infezione TBC nel
bambino immigrato è stato effettuato uno stu-
dio epidemiologico presso due Centri Pedia-
trici Italiani (2000-2002). L’intradermorea-
zione di Mantoux eseguita in 228 bambini im-
migrati è risultata positiva nel 13,2% dei casi.
Di questi bambini immigrati 21 erano infetti e

9 risultavano malati con localizzazione pol-
monare (in un caso associato ad adenite cervi-
cale). In merito al Paese di origine, in maggio-
ranza centro-sudamericani (44%), africani
(20%), i rimanenti provenivano dall’EST euro-
peo (19%) e dall’Asia (17%).
Su un totale di 4426 ricoveri nel periodo di
studio, è stata confrontata la prevalenza della
TBC fra i bambini immigrati e i bambini ita-
liani. Negli immigrati è risultata pari al 2,5%
dei ricoveri di tali bambini; nella popolazione
autoctona invece è risultata dello 0,2%, con un
totale di 18 casi.
È opportuno perciò che sia attuato un accu-
rato monitoraggio epidemiologico e un’ade-
guata diagnosi clinica per focalizzare gli
aspetti particolari della tubercolosi nel bam-
bino immigrato. La conoscenza di resistenze
nel paese di origine o nel malato causa del
contagio dovrà guidare tale condotta tera-
peutica.

RIASSUNTO
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From the second half of the eighties, the cases of
tuberculosis (TBC) in Italy have been constantly
increasing. The increase in TBC cases in develo-
ped countries is related to different factors, inclu-
ding HIV epidemic and increased number of im-
migrants from countries with high TBC incidence
and important socio-economic problems. Compa-
red with adults few children with TBC were ho-
meless or coinfected with HIV, nonetheless the
children lived frequently in low socioeconomic
status and consequently high risk of being unin-
sured and with adults at risk for tuberculosis (im-
mediate relative, household members, or recently
immigrated).
An epidemiologic study was carried out, in order
to evaluate the impact of TBC infection in immi-
grant children. From January 2001 to December
2002, Mantoux test (5 IU) was performed in im-
migrant children hospitalized or followed in two

children hospitals. They included 228 children:
mean age 4 years (range 1 month to 15 years). The
patients came from: South America (44%) (espe-
cially from Ecuador), from Africa (20%), from Ea-
stern Europe (19%), (especially from Middle East
and North Africa), from Far East (17%). In 30 ca-
ses (13,2%) Mantoux test was positive. Among
these latter, 21 presented latent infection, whereas
another 9 had tuberculous disease with pulmo-
nary localization and one of them associated with
cervical adenopathy. In the study period, among
all children (4426) admitted the two Units, the
prevalence of tuberculous disease was 2,5% in im-
migrant children compared 0.2% in native chil-
dren.
Accurate epidemiologic monitoring, further clini-
cal studies aimed at highlighting TBC peculiar
aspects in children, and adequate therapy can lead
to TBC control in the immigrant children. 

SUMMARY
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