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■ INTRODUZIONE

S
econdo il rapporto OMS il nostro Paese
rientra nelle zone geografiche a bassa en-
demia di Tubercolosi (TBC) [1]. Nono-

stante ciò, anche in queste zone è stato regi-
strato negli anni un aumento del numero dei
casi; in Toscana il tasso d’incidenza della malat-
tia ha subito un incremento del 27 % dal 1994 al
2000 [2-4].
È ormai documentato che questo andamento è
dovuto ai seguenti fattori:
a) smantellamento dei programmi di controllo,
b) aumento del numero di poveri e senzatetto;
c) infezione da HIV e altre patologie predispo-

nenti;
d) immigrazione da Paesi ad alta endemia [5].
Negli immigrati la maggiore frequenza dell’in-
fezione e della malattia tubercolare è già stata
segnalata a partire dagli anni ‘90 [6, 7].
In considerazione di questi dati, abbiamo con-
dotto uno studio retrospettivo sui casi di tuber-
colosi ricoverati nel decennio 1994-2003 presso
il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena,
con la finalità di esaminare gli aspetti socio-de-
mografici, clinici e microbiologici della malattia
tubercolare nella nostra realtà epidemiologica.

■ MATERIALI E METODI

L’identificazione e la raccolta dei casi è stata ot-
tenuta attraverso l’analisi incrociata dei dati
provenienti dai registri cartacei dei ricoveri,
dall’archivio informatico dei codici di classifica-

zione di malattia e dalle notifiche effettuate al
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, azienda
USL 7. Sono stati inclusi nello studio solo i casi
definitivamente diagnosticati secondo i criteri
indicati dal Ministero della Salute e degenti
nelle seguenti strutture: Clinica delle Malattie
Infettive e Clinica delle Malattie Respiratorie
(Università di Siena); UUOO di Malattie Infet-
tive, di Fisiopatologia e Riabilitazione Respira-
toria, di Urologia e Nefrologia dell’Azienda
Ospedaliera Senese [8]. 
Relativamente alla storia della malattia (nuovo
caso, recidiva, altro) e all’esito del trattamento
(guarigione, completamento, fallimento tera-
peutico, decesso, trattamento interrotto, trasfe-
rimento) i casi sono stati classificati secondo i
criteri indicati dal Ministero della Salute e
dall’OMS [8, 9].
Studio Microbiologico: la ricerca di Micobatteri
è stata effettuata presso il Laboratorio di Clinica
di Malattie Infettive (Università di Siena) e il
Laboratorio di Microbiologia dell’USL fino al
2000; da allora viene eseguita esclusivamente
presso il Laboratorio di Microbiologia Moleco-
lare e Batteriologia del Dipartimento di Biolo-
gia molecolare (Università di Siena).
Le procedure diagnostiche sono state:
a) l’esame diretto per la ricerca di bacilli alcool-

acido resistenti (BAAR);
b) l’esame colturale in terreni 7H11 e 7H9;
c) la tecnica di polymerase chain reaction

(PCR) (sensibilità 1 myc /ml) [10].
Il saggio della chemiosensibilità nei confronti
dei principali farmaci antitubercolari è stato ef-
fettuato attraverso la coltura su terreno radio-
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metrico Bactec; la chemioresistenza ad isonia-
zide e rifampicina è stata valutata anche con
tecniche di biologia molecolare [11].
La cutireazione è stata eseguita con 5 U.I. di
PPD con metodi di lettura e interpretazione
convenzionali.
Il ritardo diagnostico è stato valutato conside-
rando il periodo intercorso tra i primi sintomi
di malattia e l’inizio del trattamento [12].
Elaborazione statistica: i risultati sono stati ana-
lizzati usando il χ quadro con la correzione di
Yates e il test esatto di Fischer. L’analisi stati-
stica è stata condotta con il software Epi-Info
2002™ (Center for Disease Control and Preven-
tion e World Health Organization).

■ RISULTATI

Nel periodo 1994-2003 presso le strutture ospe-
daliere dell’Area Senese sono stati ricoverati
223 soggetti con tubercolosi. 
L’andamento del numero dei ricoveri per anno
e delle notifiche nella Provincia di Siena è ri-
portato nella Figura 1 [4].
L’analisi degli aspetti socio-demografici, cli-
nico-diagnostici e l’evoluzione della malattia
sono state valutate su 200 casi, ricoverati solo
presso le Strutture selezionate, per la difficoltà
a reperire documentazione adeguata negli altri
casi.

Aspetti epidemiologici e socio-demografici
L’età media era di 56,3 anni (età estreme: 2-93);
il sesso maschile è risultato nettamente preva-
lente (ratio M/F 1,7).
Trenta soggetti (15% del totale dei casi) erano
immigrati da zone ad alta endemia; negli ultimi
anni la quota degli immigrati sul totale dei rico-
veri ha superato il 30%.
La distribuzione dei casi per età ha evidenziato
la presenza di due picchi: uno in età giovanile
(determinato per il 46% da immigrati) e l’altro
in età avanzata, sostenuto quasi esclusivamente
da soggetti autoctoni (Figura 2). L’età di esordio
della malattia era significativamente più pre-
coce nella popolazione immigrata rispetto agli
autoctoni (34,2 anni vs 60,1; p<0,01).
Anche i fattori di rischio di malattia tubercolare
sono risultati significativamente differenti (Ta-
bella 1).
Il peso dell’infezione da HIV sui casi di tuber-
colosi nella nostra esperienza è basso: solo 9
soggetti (4,5%) sono risultati coinfettati; in oltre
la metà dei casi la diagnosi di HIV è stata posta
in occasione del ricovero per TBC.

Aspetti clinici
184 pazienti sono stati classificati come nuovi
casi, 15 come recidive; un solo soggetto aveva
interrotto il trattamento iniziato in altra sede.
Le localizzazioni della malattia sono riportate
nella Tabella 2.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

40

35

30

25

20

15

10

5

0

n
u

m
e

ro
d

ic
as

i

Notifiche

Ricoveri

Figura 1 - Andamento del numero di ricoveri e delle notifiche di casi di TBC (Provincia di Siena, 1994-2003).
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Un quadro di TBC disseminata è stato eviden-
ziato in sette casi (3,5%) che mostravano una
frequenza significativamente maggiore
(p<0,05) di alcune condizioni favorenti (patolo-
gia neoplastica e/o immunodepressiva).
In 17 soggetti (12%) la diagnosi di TBC polmo-
nare è stata un evento occasionale, emerso du-
rante accertamenti effettuati per altri motivi.

Diagnosi microbiologica
I risultati delle indagini microbiologiche, effet-
tuate in 175 pazienti (87,5%) sono riportati in
Tabella 3.
Con la combinazione di una o più metodiche, la
diagnosi di TBC è stata confermata nel 74,3%
dei soggetti esaminati.
La chemiosensibilità ai farmaci, effettuata su 71

ceppi di Mycobacterium tuberculosis, è riportata
nella Tabella 4; la più alta percentuale di resi-
stenza è stata riscontrata nei confronti di rifam-
picina (5,6%) ed in modo significativamente
maggiore tra i pazienti con recidiva rispetto ai
nuovi casi (2/5 vs 2/66; p=0,02). 
Test cutaneo: utilizzato in modo disomogeneo
tra le varie UUOO, è stato effettuato solo in 94
pazienti; il riscontro di Mantoux negativa
(21,3%) era significativamente associato all’as-
sunzione di terapia steroidea-immunosoppres-
siva (p=0,02) e alla presenza di TBC miliare con
interessamento meningeo (p=0,04).
Un confronto del regime terapeutico attuato nei
primi due mesi è stato possibile in 155 casi: il
64% di essi è stato sottoposto correttamente a
somministrazione di tre o quattro farmaci di
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Figura 2 - Distribuzione dei casi di TBC per fasce d’età e provenienza.

Tabella 1 - Differenze demografiche e di rischio tra popolazione autoctona e immigrata.

Caratteristiche clinico-epidemiologiche Autoctoni Immigrati P
(n=170) (n=30)

Età media (anni) 60,1 34,2 <0,01

Infezione HIV 2,9% 13,3% 0,03

Sovraffollamento 3,5% 26,7% <0,01

Altre condizioni predisponenti* 50% 13,3% <0,01

*Precedenti forme di TBC, BPCO, silicosi, bronchiectasie, diabete mellito, epatopatia cronica, insufficienza renale cronica, 
immunodeficienza congenita, tossicodipendenza, etilismo, pazienti sottoposti a cicli di terapia cortisonica o immunosoppressiva, neoplasie.
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prima scelta, seguendo i protocolli internazio-
nali [13]. Nel 13% dei casi si è registrata l’utiliz-
zazione di schemi diversi per la presenza di
controindicazioni o l’insorgenza di effetti colla-
terali; un’associazione farmacologica alterna-
tiva è stata effettuata nel 23% dei soggetti, senza
apparente motivazione.

Evoluzione
Nel 91,1% dei pazienti affetti da TBC polmo-
nare, positivi all’esame colturale, è stata osser-
vata una risposta microbiologica (conversione
da positivo a negativo) entro i primi tre mesi. 
L’esito del trattamento è riportato nella Ta-
bella 5.
Rispetto ai soggetti con esito favorevole, i pa-
zienti deceduti (5%) erano significativamente
più anziani (p<0,01) e presentavano più fre-
quentemente patologie di base (p<0,01). Nella
nostra esperienza la coinfezione con HIV non
ha influenzato l’esito della tubercolosi.
Il ritardo diagnostico medio è risultato di 87
giorni, maggiore per le forme extrapolmonari
(98 giorni vs 79,7).

Tabella 2 - Sede anatomica di malattia tubercolare
(n. casi = 200)

Sede anatomica N° casi %

Polmonare 142 71%

Mista 6 3%

Extrapolmonare* 52 26%

Genito-urinaria 19

Linfonodale 13

Pleurica 12

Osteo-articolare 10

SNC 3

Peritoneale 3

Pericardica 3

Epatica 2

Altro° 5

*più localizzazioni sono state osservate nello stesso soggetto;
°laringea, splenica, surrenale, intestinale, muscolare

Tabella 3 - Risultati delle indagini microbiologiche (175 soggetti).

Metodo N° soggetti esaminati % soggetti positivi

Ricerca BAAR 164 (82%) 61%*

Esame colturale 150 (75%) 64,7%*

PCR 76 (38%) 52,6%

*Significativamente maggiore per le forme polmonari (rispettivamente 66,6% e 72,4%).

Tabella 4 - Risultati del test di chemiosensibilità effettuato su 71 ceppi di Mycobacterium tuberculosis.

Ceppi esaminati n. %

Totale 71 100

Sensibili 64 90,2

Resistenti ad un farmaco 5 7

Poliresistenti (Isoniazide + Streptomicina) 1 1,4

Multi Drug Resistant (Rifampicina + Isoniazide) 1 1,4

Frequenza di resistenza al singolo farmaco %

Rifampicina 5,6

Isoniazide 2,8

Streptomicina 2,8

Etambutolo 1,4

Pirazinamide 0
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■ DISCUSSIONE

Dai risultati dello studio emerge come anche
nella nostra provincia la tubercolosi rappre-
senti tuttora un problema di sanità pubblica.
Non è facile tuttavia stabilire la reale incidenza
di questa malattia in una determinata area per
le difficoltà non solo nella diagnosi, ma anche
nella registrazione e denuncia dei casi. Nel pe-
riodo di studio abbiamo infatti osservato una
mancanza di corrispondenza tra le notifiche e i
ricoveri per TBC nella provincia di Siena (Fi-
gura 1).
Nella nostra realtà questa discrepanza può es-
sere attribuita:
a) ad errori di notifica (più notifiche per lo

stesso paziente) o ad una sovrastima dei
casi;

b) al trasferimento di singoli pazienti dal no-
stro ad altri nosocomi fuori Provincia, per il
ridimensionamento del numero di posti
letto nelle UUOO di riferimento a partire
dall’inizio del 2002.

Nonostante ciò i dati riportati mostrano com-
plessivamente una tendenza negli ultimi 5 anni
alla riduzione del numero dei casi e delle rela-
tive notifiche. L’incidenza della tubercolosi
nella provincia di Siena è passata da 11 nuovi
casi/100.000 abitanti nel 1998 ad 8,3 casi/
100.000 abitanti nel 2003 [4]. 
Nel nostro studio emerge come, tra le localiz-
zazioni extrapolmonari, l’interessamento ge-

nito-urinario sia prevalente e maggiore rispetto
alle forme linfonodali, dato correlabile al coin-
volgimento nella casistica dei reparti di Urolo-
gia e Nefrologia ed all’accurata esclusione di
linfadeniti da micobatteri non tubercolari.
Analogamente a quanto riportato a livello na-
zionale, abbiamo osservato un diverso profilo
epidemiologico in base alla provenienza dei
soggetti, tipico dei paesi industrializzati a
bassa prevalenza di malattia [5, 9].
I fattori di rischio e gli aspetti clinici rilevati sia
nella popolazione autoctona, costituita preva-
lentemente da anziani, che in quella immigrata,
ci orientano ad interpretare la malattia di questi
soggetti più come evoluzione di un’infezione
latente che come infezione/malattia primaria-
mente acquisita (5). Una dimostrazione indi-
retta della bassa circolazione di Mycobacterium
tuberculosis complex nelle nostra realtà epide-
miologica è rappresentata anche dalla ridotta
percentuale di soggetti coinfetti HIV-TBC.
La diversa attitudine dei medici curanti ha in-
fluenzato l’iter diagnostico-terapeutico eviden-
ziando notevoli difformità nel trattamento e
nell’applicazione dei protocolli ufficiali.
Anche la cutireazione, utilizzata in modo diso-
mogeneo, è stata eseguita in meno del 50% dei
casi, nonostante costituisca tuttora uno dei
principali indicatori di infezione utile, accanto
ai reperti clinico-strumentali, per la diagnosi di
malattia.
Le indagini microbiologiche, benché irrinun-
ciabili, dimostrano una sensibilità inadeguata
rispetto alla diagnosi clinica, che resta, insieme
ai reperti strumentali, il pilastro fondamentale
per la gestione del caso.
In accordo con i dati nazionali, abbiamo rile-
vato una bassa percentuale di resistenze: oltre
il 90% dei ceppi era infatti sensibile a tutti i far-
maci; la chemioresistenza alla rifampicina è ri-
sultata significativamente superiore nelle reci-
dive rispetto ai nuovi casi [14, 15].
Nel nostro studio abbiamo osservato un ri-
tardo diagnostico medio superiore rispetto ad
altre casistiche [12, 16, 17]; poiché questo la-
voro non era finalizzato ad un’analisi detta-
gliata degli eventi precedenti il ricovero, pos-
siamo solo rilevare come il ritardo sia stato
condizionato dal lungo periodo trascorso tra i
primi sintomi e l’arrivo in Ospedale.
Ciò può essere dipeso:
1) dal ritardo con cui il soggetto si è presentato

alle strutture sanitarie, essendo la malattia
spesso paucisintomatica e compatibile con
un regime di vita pressoché normale;

Tabella 5 - Esito del trattamento anti-tubercolare
secondo i criteri del Ministero della Salute e
dell’OMS (n = 200 pazienti).

Guarigione1 26%

Trattamento completato2 35%

Paziente perso al follow-up 22,5%

Decesso 5%

Fallimento terapeutico3 0,5%

Trattamento sospeso per mancata 0,5%
compliance

Trattamento in corso 2%

Trasferimento 8,5%
1Trattamento completato e conversione microbiologica 
documentata; 2Trattamento completato in caso di mancata 
documentazione di conversione microbiologica o in caso di 
diagnosi posta su base clinico-radiologica. 3Paziente con esami 
batteriologici ancora positivi dopo 5 mesi di trattamento o che, 
dopo conversione, diventa di nuovo coltura o diretto positivo.
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2) dal ritardo con cui le strutture sanitarie
hanno identificato il sospetto e provveduto
al suo invio in nosocomio.

Benché non siamo in grado di dimostrare quale
dei due fattori abbia avuto il maggior ruolo
nella nostra casistica, siamo più propensi a ri-
tenere che il ritardo diagnostico sia dovuto pre-
valentemente alle strutture sanitarie, ancora
poco preparate ad una corretta gestione della
tubercolosi [12, 16, 17].
Come abbreviare i tempi? Da un lato diffon-
dendo una migliore conoscenza delle categorie
a rischio (anziani, immigrati, HIV, ecc.) e dei

criteri per il sospetto diagnostico, dall’altro fa-
cilitando l’accesso ai servizi sanitari delle cate-
gorie più emarginate e attuando programmi di
educazione sanitaria adeguati.

Key words: tuberculosis, Siena, retrospective
study
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In questo studio retrospettivo sono stati arruolati
200 casi di tubercolosi, ricoverati in varie UUOO
dell’Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena nel
periodo 1994-2003.
Sono stati analizzati gli aspetti epidemiologici, cli-
nici e microbiologici, con lo scopo di valutare l’an-
damento nel tempo della malattia e di confrontare
la nostra esperienza con studi analoghi.
I cittadini italiani ultrasessantenni di sesso ma-
schile costituiscono la categoria più numerosa. Le
patologie croniche di base sono più frequenti nei
soggetti autoctoni rispetto agli immigrati (15% dei
casi), che presentano invece un’età significativa-
mente inferiore (34,2 vs 60,1 aa; p<0,01) e diffe-
renti fattori di rischio (sovraffollamento e infe-
zione da HIV).
La localizzazione polmonare isolata è stata riscon-

trata nel 71% dei soggetti indipendentemente
dalla loro provenienza.
L’evoluzione della malattia è stata negativa nel 5%
dei casi. Le indagini microbiologiche sono risul-
tate positive nel 74,4% dei soggetti esaminati. La
resistenza ad uno o più chemioterapici è stata di-
mostrata nel 9,8% dei ceppi.
Il numero dei casi ha raggiunto un picco massimo
nel periodo 1996-1997 e sembra mostrare una ri-
duzione negli ultimi anni.
Nella nostra realtà confermiamo un profilo demo-
grafico e di rischio diversi tra popolazione resi-
dente ed immigrati, tipico dei paesi a bassa ende-
mia.
Il ritardo diagnostico medio sottolinea come an-
cora oggi non esista un’adeguata conoscenza di
questa malattia.

RIASSUNTO

We report here the results of a retrospective study car-
ried out on 200 tuberculosis cases admitted to the Hos-
pital of Siena during the period 1994-2003. For each
case, epidemiological, clinical and microbiological data
were collected in order to analyze the trend of tubercu-
losis over the years and to compare our experience with
similar studies. 
Indigenous patients were significantly older than im-
migrants (60.1 vs 34.2 yrs; p<0.01) more frequently af-
fected by underlying chronic diseases. Overcrowding
and HIV infection were predisposing conditions in 30
subjects (15% of cases) recently arrived from high en-
demicity countries. Pulmonary tuberculosis (TB) was
diagnosed in 71% of cases, irrespective of origin. The

death rate was 5%. Microbiological investigation was
positive in 74.4% of examined subjects; 9.8% of iso-
lates were resistant to one or more antituberculous
drugs.
The number of cases admitted to the Hospital seems to
have slowly decreased in the last few years; factors that
may influence this trend are discussed. Our results
confirm a distinct epidemiological pattern of the disease
between indigenous patients and immigrants, which is
typical of low-endemicity countries. The delay in the
diagnosis and management of the disease observed in
this case-series report underlines the need to improve
information on TB and skill in treatment, and to main-
tain specialized centres.

SUMMARY
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