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Tubercolosi pediatrica: 
una diagnosi difficile
Difficulty in diagnosing pediatric tuberculosis

Giuseppe Losurdo, Anna Rita Natalizia, Alice Amisano, 
Luisella Bertoluzzo, Enrico Mantero, Raffaella Giacchino
Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, Istituto Giannina Gaslini,
Ospedale Pediatrico IRCCS, Genova, Italy

■ INTRODUZIONE

N
ell’ultimo decennio l’incidenza della tuber-
colosi (TB) in Italia è sostanzialmente sta-
bile, e comunque al di sotto di 10 casi su

100.000 abitanti, caratteristica di un paese a bassa
endemia di TB. L’attuale situazione epidemiolo-
gica vede anche la concentrazione della maggior
parte dei casi in alcuni gruppi a rischio, come i
“cittadini non italiani”, che nel 2005 rappresenta-
vano circa il 43% dei casi totali (1). In tale quadro,
l’incidenza della TB pediatrica è rimasta stazio-
naria, intorno ai 2 casi ogni 100.00 abitanti, meno
del 5% dei casi totali [1].
La tubercolosi pediatrica rappresenta un segnale
molto importante all’interno di una comunità, in
quanto indice di un contagio recente da parte di
un adulto con forma cavitaria. È quindi impor-
tante la diagnosi precoce per un trattamento effi-
cace del bambino, ma anche per la sua utilità di
controllo sanitario di tale patologia, con la rapi-
da identificazione di casi adulti contagiosi [2].
La malattia tubercolare nel bambino non ha però
il quadro classico dell’adulto e può presentarsi
con manifestazioni cliniche inusuali o che mima-
no altre più comuni malattie. Questo rende la dia-
gnosi più difficile e comporta un ritardo nell’av -
vio di un’efficace terapia. La malattia potrebbe
non essere riconosciuta anche perché, essendo la
TB poco comune, manca la necessaria esperien-
za, soprattutto nelle forma pediatriche [3, 4].
Abbiamo quindi condotto una revisione dei casi
di TB polmonare ed extrapolmonare giunti pres-
so l’Istituto Giannina Gaslini, dal 2000 ai primi
mesi del 2007.
Nel periodo considerato sono stati osservati 135
pazienti con tubercolosi, 78 maschi e 57 femmi-
ne, dai sei mesi ai 17 anni, con frequenza stabile
negli anni. I casi di tubercolosi in “bambini non i-

taliani” hanno rappresentato il 43% del totale. La
grande maggioranza è di provenienza sudameri-
cana (60%) ed in particolare Ecuador (immigra-
zione prevalente a Genova), quindi Est Europa
(19%), Africa (17%), Asia (3%).
Dei 135 pazienti, 99 (73%) sono risultati affetti da
infezione tubercolare latente. Trentasei bambini
(27%) hanno presentato malattia tubercolare:
l’interessamento polmonare è stato prevalente
(80%), seguito da ossa e articolazioni (11%), siste-
ma nervoso centrale (6%), linfonodi periferici
(3%). Dei casi che hanno presentato coltura posi-
tiva, uno, peraltro immunodepresso e prove-
niente dall’Ucraina, ha evidenziato multifarma-
co-resistenza (isoniazide, INH; rifampicina, RMP;
streptomicina, STM); un caso, di origine maroc-
china, è risultato resistente ad STM ed un caso, di
origine ecuadoriana, resistente a pirazinamide (P-
ZA). Tutti i soggetti sono andati incontro a mi-
glioramento clinico e negativizzazione colturale.
Lo studio ha confermato l’incidenza sostanzial-
mente stabile della tubercolosi pediatrica anche a
Genova, nei primi anni 2000, e la presenza di una
forte componente di bambini immigrati, con un
rischio maggiore di farmaco resistenza.
Abbiamo poi focalizzato l’attenzione su alcuni ca-
si di difficile inquadramento per trarre alcune in-
dicazioni utili per la diagnosi.

■ CASI CLINICI

Caso 1
Maschio, 4 anni, padre in trattamento per TB re-
nale da 3 mesi. Il bambino con anamnesi remota
negativa ha presentato febbricola, astenia, linfoa-
denomegalia cervicale, non responsivi a terapia
antibiotica non specifica; dopo qualche settima-
na comparsa di vomito. Viene quindi ricoverato
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presso un Ospedale locale, ove risultavano esami
ematochimici non significativi; intradermorea-
zione di Mantoux (IM) negativa; ecografia addo-
minale: linfonodi mesenterici aumentati di volu-
me; radiografia del torace: accentuazione del di-
segno interstiziale. Il piccolo viene dimesso con
diagnosi di gastroenterite febbrile. Vista la persi-
stenza di vomito, febbre e irrequietezza, viene ri-
coverato presso la Clinica Pediatrica dell’ Istituto
Giannina Gaslini. Il piccolo si presenta febbrile,
lamentoso, soporoso. In terza giornata di ricove-
ro compare rigidità nucale, postura a “cane di fu-
cile”, torpore. 
Gli esami dimostravano leucocitosi neutrofila,
piastrinosi, modico innalzamento degli indici di
flogosi, iponatriemia (124 mEq/l), IM negativa.
Su indicazione dell’infettivologo esegue ulteriori
accertamenti a cui segue ricovero in reparto di
Malattie Infettive: fundus oculi nella norma; TC
cerebrale: multiple localizzazioni a carico del pon-
te, sopra e sottotentoriali, iperdense, con enhan-
cement; Rx torace: diffusa reticulogranulia; RM
con angio RM encefalo: plurime lesioni del tipo
granulomatoso, circondate da tenue alone di e-
dema perifocale, coinvolgenti in prevalenza gli e-
misferi cerebellari, ma anche il ponte e le regioni
sopratentoriali; esame liquor: colore limpido - glu-
cosio 19 mg/dl - proteine totali 85 mg/dl - cellu-
le 90/mmc, in prevalenza mononucleate, coltura
negativa anche per BK.
La conclusione diagnostica risulta tubercolosi mi-
liare, cui si associa meningite della base, compli-
cata da segni di vasculite delle cerebrali medie.
Viene così avviata terapia antitubercolare con 5
farmaci (INH, RMP, PZA, etambutolo [EMB],
streptomicina [STM]), terapia steroidea, anticon-
vulsivante ed antiaggregante. Dopo un iniziale
peggioramento, con convulsioni, stato di coma ed
emiparesi a destra, presenta una ripresa dello sta-
to di coscienza e progressivo miglioramento, an-
che se residua lieve emiparesi. I tre sondaggi ga-
strici risultano positivi, all’esame microscopico,
colturale e molecolare per Mycobacterium tubercu-
losis multisensibile.

Caso 2
Maschio, 10 mesi, genitori peruviani. Da circa u-
na settimana il bambino presenta febbre e suc-
cessiva comparsa di vomito, non responsivi a te-
rapia antibiotica. Viene ricoverato presso la
Pneumologia dell’Istituto Giannina Gaslini.
L’esame obiettivo risulta non significativo. Gli e-
sami evidenziano leucocitosi neutrofila, PCR 13
mg/dl, indici di funzionalità epatica e renale nel-
la norma e Rx torace: addensamento parenchi-

male in sede paracardiaca destra. Inizia terapia
antibiotica con β-lattamina e macrolide, con gra-
duale sfebbramento e riduzione degli indici di flo-
gosi. Dopo 4 giorni di terapia presenta rialzo ter-
mico e degli indici di flogosi, comparsa di reper-
to toracico patologico (ronchi e rantoli diffusi), Rx
torace invariato. Trasferito presso il reparto di
Malattie Infettive, e effettua IM: 12 mm e TC to-
race: addensamento parenchimale omogeneo e in
parte broncogramma aereo in corrispondenza del
lobo medio. 
Altri addensamenti parenchimali in parte tenui e
a margini sfumati, in parte con riduzione del
broncogramma aereo localizzati in corrispon-
denza del segmento posteriore del lobo superio-
re e del lobo inferiore destro. Bande parenchima-
li in sede basale bilaterale. 
Linfoadenomegalie paratracheali destra, sovra e
sottocarenali più evidente a destra, ilari inferiori
di destra. Segni di colliquazione centrale della
maggior parte delle linfoadenopatie. Viene così
avviata terapia con 5 farmaci antitubercolari. Il
succo gastrico risulta positivo all’ esame micro-
scopico, colturale e molecolare, per Mycobacterium
tuberculosis. Dopo accertamenti sui familiari, ri-
scontro casuale di polmonite tubercolare conta-
giosa della madre, peraltro asintomatica.

Caso 3
Maschio, 8 mesi, genitori ecuadoriani in apparente
buona salute. Da due settimane presenta febbre e
tosse catarrale, trattata con antibiotico senza be-
neficio. Viene ricoverato presso l’Istituto Giannina
Gaslini. All’esame obiettivo si riscontrano ronchi
e rantoli a grosse bolle diffusi su tutto l’ambito
polmonare. Gli esami ematochimici e microbiolo-
gici risultavano non significativi e Rx torace: a-
spetto congesto dell’ilo polmonare destro, rinfor-
zo del grosso interstizio ilo/periilare bilaterale.
Dopo terapia con macrolide e aerosol si osserva
graduale sfebbramento, ma reperto toracico in-
variato. Viene quindi dimesso con diagnosi di
bronchite. 
Dopo un breve periodo di benessere si osserva ri-
comparsa di febbre, difficoltà respiratorie, vomi-
to e diarrea, per cui viene nuovamente ricoverato
presso l’Istituto Giannina Gaslini. L’esame obiet-
tivo evidenzia ronchi e rantoli diffusi al torace e gli
esami dimostrano leucocitosi neutrofila, PCR ne-
gativa, tampone nasale positivo per Stretococcus
pneumoniae, test del sudore ed altre indagini mi-
crobiologiche negative. IM: 4 x 8 mm. Sondaggio
gastrico: esame microscopico negativo, esame col-
turale e molecolare positivo per Mycobacterium tu-
berculosis. Viene avviata terapia con cinque far-
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maci antitubercolari. Ad un approfondimento a-
namnestico è segnalato il ricovero dello zio ma-
terno per TB in un’altra città.

Caso 4
Femmina, 5 mesi, madre italiana, padre liberia-
no. Ricoverata in precedenza in un altro ospeda-
le per febbre e dispnea da qualche giorno, viene
riscontrata alla TC torace una massa mediastini-
ca, per cui viene posta diagnosi di neuroblasto-
ma, peraltro senza eseguire biopsia, ed effettuati
2 cicli di chemioterapia, senza beneficio. Viene
quindi ricoverata presso l’Oncologia dell’Istituto
Giannina Gaslini in condizioni cliniche scadenti,
difficoltà respiratorie per compressione delle vie
respiratorie con TC torace peggiorata. Gli altri ac-
certamenti, alfa fetoproteina, VMA, HMA e MIBG
risultano negativi. Tre sono le ipotesi diagnosti-
che: tumore a cellule germinali, neuroblastoma,
sarcoma primitivo del mediastino, ma vi è im-
possibilità ad eseguire anestesia per problemi re-
spiratori. Esegue pertanto nuovo ciclo di che-
mioterapia. 
Dopo circa 10 giorni le condizioni generali sono
migliorate, ma la TC torace e dispnea peggiorano.
Su indicazione dell’infettivologo esegue IM, ri-
sultata positiva (15 mm). 
Gli accertamenti eseguiti in ambito familiare han-
no portato al riscontro di TB polmonare conta-
giosa del padre. Si avvia così terapia antibiotica
con cinque farmaci antitubercolari e terapia ste-
roidea. 
I tre sondaggi gastrici hanno dimostrato positi-
vità per Mycobacterium tuberculosis sia con esame
microscopico, che con esame colturale e moleco-
lare.

■ DISCUSSIONE

La tubercolosi pediatrica presenta alcune pecu-
liarità rispetto all’adulto. In particolare tende ad
evolvere più frequentemente e più rapidamente
da infezione a malattia. 
Il rischio di malattia è infatti molto elevato (dal
20% al 40%) sotto i due anni, espressione di scar-
sa risposta immunitaria, per poi decrescere pro-
gressivamente ed arrivare al di sotto del 5%, tra il
5° ed il 10° anno. Dopo i 10 anni il rischio di ma-
lattia risale al 10-20%, a questa età è piuttosto e-
spressione di un’eccessiva risposta immunitaria
[4, 5].
Nei primi anni di vita le manifestazioni extrapol-
monari (meningite tubercolare, miliare tuberco-
lare) sono più frequenti. Anche le immagini ra-

diologiche delle forme polmonari sono atipiche
rispetto all’adulto, per la minor tendenza alla ca-
vitazione, e possono essere aspecifiche. Rispetto
alle altre infezioni polmonari prevale l’interes -
samento linfonodale in sede ilare. La compres-
sione linfonodale dei bronchi di piccolo calibro
favorisce la comparsa di quadri di atelettasia o di
enfisema polmonare post-ostruttivo. Nella pri-
missima infanzia e nel bambino immunodepres-
so, la semplice radiografia standard può essere
povera di evidenze ed è pertanto necessario inte-
grarla con TC torace ad alta definizione. Durante
l’adolescenza invece è presente una maggior fre-
quenza di pleuriti e forme polmonari caratteristi-
che dell’adulto, con una più spiccata tendenza
all’escavazione [5-7].
L’alta incidenza di anergia cutanea e la minor ca-
rica batterica, associate all’incapacità del bambino
ad espettorare, complicano ulteriormente la dia-
gnosi, in particolare quella basata sull’isolamento
del BK, microscopico (10%-15% dei casi), coltura-
le (30%-40% dei casi), o mediante sonda moleco-
lare (40%-60% dei casi). 
Tale ultima indagine si è rilevata promettente per-
ché permette diagnosi più rapide, anche se va
sempre presa in considerazione nel contesto dei
dati epidemiologici, clinici e immunologici. Anche
i segni e sintomi clinici sono aspecifici, o possono
essere del tutto assenti nelle fasi precoci di ma-
lattia (20-50% dei casi). Inoltre la febbre e la tosse
sono comuni in molte patologie virali; più carat-
teristica della tubercolosi è invece la diminuzione
del peso [8, 9].
Vari approcci diagnostici sono stati proposti, so-
prattutto nei Paesi ad alta endemia tubercolare ad
alto rischio di esposizione, non sono però stan-
dardizzati e quindi di difficile comparazione e so-
lo alcuni sono stati validati. Nei paesi dove
l’esposizione tubercolare è meno frequente, a cau-
sa della difficoltà di una conferma microbiologi-
ca, la diagnosi di tubercolosi pediatrica è basata su
tre punti: 
1) contatto con adulto contagioso,
2) intradermoreazione di Mantoux positiva,
3) quadro radiologico suggestivo.
In base alla nostra esperienza abbiamo ritenuto
di focalizzare l’attenzione su alcuni punti [10,  11].
Fondamentale ai fini diagnostici rimane la storia
di contatto con un caso di tubercolosi contagiosa,
soprattutto se avvenuto nell’ambito familiare. Nel
primo caso, tale dato era stato sottovalutato dal-
la famiglia e non indagato a fondo. 
È noto infatti che soprattutto nei bambini piccoli,
l’IM può risultare negativa per lo stato di anergia
caratteristico dell’età, pertanto le indagini dia-
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gnostiche devono essere più approfondite sia in
senso microbiologico che radiologico. Gli altri ca-
si inoltre dimostrano come l’approfondimento a-
namnestico, la ricerca cioè di eventuali contatti
con soggetti tubercolari contagiosi, deve essere
sempre scrupoloso, soprattutto se si tratta di cit-
tadini non italiani, provenienti da Paesi ad alta
prevalenza tubercolare.
Un altro elemento da considerare è la necessità di
cercare la TB in caso di persistenza dei sintomi re-
spiratori sotto un adeguato trattamento antibioti-
co. Se la tosse e la febbricola persistono per oltre
2-3 settimane, con un quadro radiologico anche
aspecifico, l’IM ed eventuali ricerche microbiolo-
giche vanno sempre eseguite, nonostante
l’anergia cutanea e la difficoltà ad isolare micror-
ganismi nel succo gastrico.
La nostra esperienza inoltre, ci indica che nei bam-
bini più piccoli, sotto i cinque anni, soprattutto se
l’anamnesi familiare o l’IM fanno sospettare una
tubercolosi, è necessario integrare la radiografia
standard con la TC torace, anche ad alta risolu-
zione. Spesso l’accentuazione interstiziale perii-

lare può essere espressione di un focolaio pol-
monare in fase evolutiva o di adenomegalia ilare,
magari colliquata, che richiedono un approccio
terapeutico più aggressivo. 
D’altra parte, la TC può escludere l’interessa -
mento polmonare o linfonodale, nei casi di Rx
standard dubbio. Questa valutazione vale a mag-
gior ragione nei bambini immunodepressi, quan-
do la deficitaria risposta dell’ospite rende sempre
scarsamente espressiva la radiografia standard e
la TC del torace deve essere utilizzata in prima i-
stanza.
È necessario ribadire che nel bambino l’urgenza
diagnostica è importante, da un punto di vista cli-
nico, per avviare un’efficace terapia e prevenire
la rapida progressione in forme gravi soprattutto
nel bambino piccolo, ma anche per impostare
tempestivamente misure di prevenzione e con-
trollo, anche in ambito ospedaliero.

Key words: tuberculosis, miliaria, meningitis, chil-
dren, diagnosis.

La tubercolosi pediatrica rappresenta un segnale
molto importante all’interno di una comunità, in
quanto indice di un contagio recente da parte di un
adulto con forma cavitaria. 
È quindi importante la diagnosi precoce per un trat-
tamento efficace del bambino, ma anche per la sua
utilità di controllo sanitario di tale patologia, con la
rapida identificazione di casi adulti contagiosi.
Abbiamo descritto 4 casi clinici di difficile inquadra-
mento e con diagnosi tardiva di tubercolosi.

Dalla descrizione dei casi emerge l’importanza
dell’anamnesi (storia positiva di contatto con caso di
tubercolosi, soprattutto se cittadini non italiani), la
necessità di ricercare la tubercolosi in caso di persi-
stenza dei sintomi respiratori (2-3 settimane), sotto
adeguato trattamento antibiotico, e la necessità di in-
tegrare gli accertamenti, in caso di quadro radiolo-
gico aspecifico, con TC torace ad alta risoluzione, so-
prattutto nei bambini al di sotto dei cinque anni.

RIASSUNTO

Tuberculosis (TB) in children is an important warning
sign in a community, as it could signal recent infection of
a cavitary form in an adult. Thus, while early diagnosis is
crucial for effective treatment in children, it is also imper-
ative for the control of tuberculosis at the public health lev-
el since it allows rapid identification of contagious adult
cases. Here we report four cases of difficult and delayed
diagnosis of TB in children. From this experience we high-

light the need for an extensive medical history of the patient
during diagnostic work-up. This includes: the positive his-
tory for contact with infected adults, especially for immi-
grant children; exclusion of TB diagnosis for persistent
respiratory symptoms (2-3 weeks) after antibiotic thera-
py; and the need for high-definition CT scan when the ra-
diological picture is not specific, especially for children un-
der 5 years of age.

SUMMARY
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