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n INTRODUZIONE

L
a tubercolosi (TB) rimane una grave minac-
cia alla salute globale ed è una delle mag-
giori cause di morte provocata da un agen-

te trasmissibile. È stato calcolato che, nel 2009, i
malati di tubercolosi a livello mondiale am-
montavano a circa 14 milioni, con 9,4 milioni di
nuovi casi annui e una mortalità pari a quasi 1,7
milioni di persone all’anno [1]. Per quanto il
tasso di incidenza fosse in riduzione in 5 su 6
delle regioni analizzate dall’OMS (ad esclusio-
ne del Sud-Est Asiatico), il numero complessivo
di casi era ancora in aumento nonostante il
grande dispiego di energie e finanziamenti in-
ternazionali. 
Nei paesi ad elevate risorse economiche, ed in
particolare nell’Europa centro-occidentale,
l’epidemia è sostenuta dalla diffusione dell’in-
fezione da HIV e dall’immigrazione da paesi ad
elevata incidenza, oltre che dall’aumentato ri-
corso a terapie immunosoppressive.
La coinfezione con HIV, in particolare, compor-
ta un’alterazione della storia naturale della TB e

implica un considerevole aumento del rischio
di riattivazione dell’infezione tubercolare laten-
te e del numero di casi di TB primaria. In tale
popolazione è inoltre riportata un’incrementata
incidenza di TB attiva [2].
Un efficace controllo della TB richiede metodi-
che diagnostiche efficaci e di rapida esecuzione;
al momento però, la diagnosi di TB si basa an-
cora su strumenti inadeguati per differenti mo-
tivi. L’esame microscopico diretto dell’escreato
con la colorazione di Ziehl-Nielsen è di facile
esecuzione e applicabile anche in contesti a ri-
sorse limitate, ma ha una sensibilità ridotta [3,
4]. L’esame colturale, d’altro canto, rappresenta
il gold standard diagnostico per l’elevata sensibi-
lità e specificità ma risente dei lunghi tempi di
esecuzione (circa 4-8 settimane su terreni solidi
e 1-3 settimane su terreni liquidi) e delle diffi-
coltà di implementazione tecnica nei paesi in
via di sviluppo. 
Il quadro clinico, anche se supportato dalla ra-
diografia del torace, spesso non è dirimente e ri-
sulta di difficile lettura, in particolare nei pa-
zienti HIV-positivi [5].
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I test di amplificazione genica tramite PCR con-
sentono una rapida risposta ma risentono della
bassa sensibilità nei soggetti con esame micro-
scopico diretto dell’escreato negativo [6].
Il test cutaneo alla tubercolina (TST), infine, è
una metodica antica che risulta gravata dall’in-
capacità di discriminare l’infezione da TB da
quella con micobatteri non tubercolari e dalla
cross-reattività con la vaccinazione con BCG. Il
TST è inoltre operatore-dipendente nella lettura
del risultato e richiede l’esecuzione di due visi-
te entro 48-72 ore. 
Un recente progresso nella diagnosi dell’infe-
zione tubercolare è rappresentato dall’introdu-
zione dei test a rilascio di interferone-gamma
(IGRA), nei quali l’interferone-gamma (IFN-γ) è
misurato in seguito alla stimolazione con anti-
geni specifici per Mycobacterium tuberculosis. I
test al momento in commercio sono il Quanti-
FERON-TB Gold, il QuantiFERON-TB Gold In-
TUBE (QFT-IT) e il T-SPOT.TB.
I test QuantiFERON si basano sugli antigeni
CFP-10, ESAT-6 e TB 7.7 (quest’ultimo solo nel-
la versione In-Tube) utilizzando una metodica
ELISA. Il test T-SPOT.TB (Oxford Immunotec,
Oxford, UK) si avvale invece della tecnica ELI-
SPOT per valutare la risposta agli antigeni CFP-
10 e ESAT-6.
È stato dimostrato che i test IGRA, per le loro
caratteristiche, risultano meno influenzabili ri-
spetto al TST dalla pregressa vaccinazione con
BCG o dall’infezione da micobatteri non tuber-
colari [7]. Gli IGRA sono stati sviluppati princi-
palmente per la diagnosi di infezione tubercola-
re latente ma il loro utilizzo è stato ipotizzato
anche nella TB attiva, in particolare come test di
esclusione in caso di risultato negativo. Questa
applicazione dei test è stata però messa in di-
scussione alla luce dell’incapacità degli IGRA
di distinguere tra TB latente e attiva [8, 9].
In una meta-analisi del 2008, Pai et al. avevano
valutato le performance del test QuantiFERON
e del TST nella TB attiva: gli esami risultavano
sostanzialmente sovrapponibili, con una sensi-
bilità pari rispettivamente al 76 e 77% [10]. Più
recentemente, numerosi lavori hanno dimostra-
to una maggiore sensibilità del test QuantiFE-
RON, stimata almeno dell’80%, mentre il 
T-SPOT.B si attestava a valori lievemente supe-
riori [11-13]. In particolare, Diel et al. nella loro
meta-analisi hanno riscontrato una sensibilità
del QFT-IT di 81,5%, incrementata all’84,5%
prendendo in considerazione solo gli studi ef-
fettuati nei paesi a risorse elevate [12].
La ridotta performance del test nei contesti ad

elevata incidenza di TB è un dato confermato
da numerosi lavori e appare notevolmente in-
fluenzata dalla maggiore incidenza dell’infezio-
ne da HIV in tali paesi [14-18]. 
I test QuantiFERON hanno infatti mostrato una
riduzione significativa della sensibilità nei pa-
zienti affetti da infezione da HIV, come eviden-
ziato da alcuni studi e da una recente meta-ana-
lisi [15, 16, 19-21]. 
La performance del test QTF-IT nei soggetti
HIV-positivi è risultata influenzata dal grado di
immunosoppressione e dalla riduzione dei li-
velli di linfociti CD4+ circolanti, che si manife-
sta in particolare con un aumento dei risultati
indeterminati [14-16, 22].
Il test T-SPOT.TB risulta meno influenzato, ri-
spetto al QFT-IT, dall’immunodepressione
HIV-correlata: questa differenza può essere
causata da una maggiore sensibilità intrinseca
della metodica ELISPOT o dagli effetti immu-
nomodulatori di TB 7.7 e di IL-10 [23].
Anche il trattamento con farmaci immunosop-
pressivi ha dimostrato di ridurre la sensibilità
di TST e QFT, incrementando il numero dei ri-
sultati indeterminati per insufficiente risposta
al mitogeno; questo effetto è stato dimostrato
per l’assunzione di prednisolone orale, ma non
per la somministrazione di corticosteroidi
long-acting o di infliximab [24-27]. 
Il test QFT ha inoltre evidenziato una ridotta
performance in bambini affetti da neoplasie,
mentre è risultato affidabile nei soggetti diabe-
tici o affetti da insufficienza renale richiedente
emodialisi [28-32].
Per quanto riguarda il rapporto tra gli IGRA e
lo stadio clinico dell’infezione tubercolare, è
stata riscontrata, in letteratura, una ridotta pro-
duzione di IFN-γ dopo stimolazione con PPD in
pazienti con forme di TB polmonare estesa e ca-
vitaria [33, 34]. Un analogo studio di Inokuchi
et al. non ha invece rilevato una relazione stati-
sticamente significativa tra estensione radiolo-
gica e produzione di IFN-γ [35].
Lo studio qui esposto ha avuto come principale
obiettivo la quantificazione della sensibilità di
QFT-IT e TST nei pazienti affetti da tubercolosi
attiva, analizzando la concordanza dei due test
e la differente performance in soggetti con varie
forme di immunodepressione e diversi livelli di
linfociti CD4+ circolanti. 
L’estensione radiologica della malattia tuber-
colare è stata presa in considerazione allo sco-
po di mettere in relazione l’efficacia diagnosti-
ca delle due metodiche con la gravità della pa-
tologia in atto.

0000_InfMed1_04_Guglielmetti:InfMed_IBAT_2005.qxp  28/03/12  17:31  Pagina 17



18
2012

n PAZIENTI E METODI

Questo studio è stato realizzato in modo retro-
spettivo, analizzando i pazienti ricoverati per
nuova diagnosi di tubercolosi attiva presso
l’Unità Operativa di Malattie Infettive di Vero-
na dal 2007 al 2010.
La diagnosi di tutti i pazienti reclutati è stata
confermata mediante positività dell’esame col-
turale o della PCR per Mycobacterium tuberculo-
sis complex su campioni biologici.
I soggetti affetti da tubercolosi polmonare han-
no effettuato un esame TAC del torace ad alta
risoluzione per valutare l’estensione dell’inte-
ressamento parenchimale e l’eventuale presen-
za di cavitazioni. Tutti i pazienti sono stati sot-
toposti al test ELISA per HIV, successivamente
confermato dalla metodica Western Blot in caso
di positività. Le informazioni anamnestiche so-
no state quindi utilizzate per stratificare i pa-
zienti in base alla presenza di comorbidità clini-
camente rilevanti, patologie o trattamenti im-
munosoppressivi. In un sottogruppo di pazien-
ti (121/135, pari all’89,6% del totale), compren-
dente tutti i soggetti HIV-positivi, è stato inoltre
effettuato il conteggio delle sottopopolazioni
linfocitarie CD4 mediante citofluorimetria (Bec-
ton-Dickinson). Prima di iniziare il trattamento
antitubercolare, tutti i pazienti sono stati sotto-
posti simultaneamente ai test TST e QFT-IT.

TST
Il test cutaneo alla tubercolina è stato effettuato
tramite intradermoreazione secondo Mantoux
di 5 U.I. di derivato proteico purificato (PPD-S)
a livello dell’area volare dell’avambraccio;
l’area di indurimento cutaneo è stata misurata
dopo 48-72 ore da personale medico qualificato.

QFT-IT
Il test QuantiFERON-TB Gold In-Tube (Celle-
stis Ltd., Victoria, Australia) è stato effettuato
secondo le indicazioni del costruttore. Un ml di
sangue intero è stato prelevato per ciascuna
delle tre provette contenenti gli antigeni tuber-
colari, il mitogeno (fitoemoagglutinina) per il
controllo positivo e il controllo negativo. Le
provette sono state quindi incubate per 16-24
ore a 37°C e sottoposte a test ELISA: il risultato
è stato interpretato mediante il software fornito
dalla casa produttrice.
I risultati sono stati classificati come positivi e
negativi in base al valore ottenuto sottraendo
l’IFN-γ del controllo negativo da quello prodot-
to dopo stimolazione con gli antigeni TB, ed uti-

lizzando un cut-off di 0,35 UI/ml. Una risposta
insufficiente (<0,5 UI/ml) al controllo positivo
o eccessiva (>8 UI/ml) al controllo negativo ve-
niva giudicata come risultato indeterminato. 

n RISULTATI

I pazienti analizzati sono stati in totale 135, la
maggior parte di sesso maschile (n=89; 65,9%
del totale) e di nazionalità non italiana (n=94;
69,6%) come evidenziato in Tabella 1. I pazien-
ti stranieri provenivano principalmente da Ro-
mania (n=30; 22,2%), India (n=16; 11,8%), Ma-
rocco (n=13; 9,6%) e Africa subsahariana (n=14;
10,4%) (Figura 1).
L’età media dei pazienti è risultata di 38,32 an-
ni, con un’evidente differenza tra il gruppo dei
soggetti italiani (media: 51,76 anni) e stranieri
(media: 32,46 anni). Quattordici pazienti (10,4%
del totale) erano affetti da patologie immunosp-
pressive quali emolinfopatie e tumori solidi o
assumevano farmaci immunosoppressivi; 11
(8,1%) risultavano positivi per infezione da HIV
e 8 (5,6%) erano affetti da altre comorbidità cor-
relate ad un incrementato rischio di infezione
tubercolare attiva (diabete mellito, cirrosi epati-
ca, insufficienza renale cronica, pregressa ga-
strectomia totale). La Tabella 2 mostra l’inci-
denza relativa delle singole patologie prese in
considerazione.

Tabella 1 - Caratteristiche della popolazione consi-
derate.

Variabile n=135

Età in anni, media (DS) 38,3 (18,8)

Genere maschile, n (%) 89 (65,9)

Localizzazione della malattia n (%)

Polmonare 89 (65,9)

Extrapolmonare 28 (20,7)

Diffusa 18 (13,4)

N. di lobi interessati n=102

1-2 57 (55,9)

>2 45 (44,1)

Presenza di cavitazioni n=102
nelle TB polmonari

TB cavitaria 58 (56,9)

TB non cavitaria 44 (43,1)
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Le forme tubercolari analizzate avevano un
coinvolgimento esclusivamente polmonare in
89 pazienti (65,9%), con 28 (20,7%) casi di tu-
bercolosi extrapolmonare e 18 (13,4%) casi di
tubercolosi diffusa (miliare o con ≥2 distretti
corporei interessati).
La maggior parte dei pazienti affetti da malattia
ad estensione polmonare risultavano positivi
all’esame microscopico diretto dell’escreato per
bacilli alcool-acido resistenti (57,5%), con un in-
teressamento radiologico limitato a 1 o 2 lobi
nel 55,9% dei casi e presenza di una o più cavi-
tazioni nel 56,9% (Tabella 1).
Nel gruppo comprendente tutti i pazienti, il
TST è risultato positivo in 103 casi (76,3%; IC
del 95%: 69,1-83,5%) e negativo nei restanti 32
(23,7%; I.C. del 95%: 16,5-30,9). Il QFT-IT ha di-
mostrato un eguale valore di sensibilità (76,3%;
I.C. del 95 %: 69,1-83,5%), con 22 test negativi
(16,3%; I.C. del 95 %: 10,1-22,5) e 10 indetermi-
nati (7,4%; I.C. del 95%: 3-11,8) (Figura 2).
La sensibilità cumulativa dei due test si è atte-
stata all’89,6%, fino a raggiungere il 95,6% con-
siderando anche l’esame microscopico diretto
dell’escreato. I due test sono risultati concor-
danti nel 73,3% dei casi e non hanno mostrato
differente sensibilità diagnostica in base alla
localizzazione anatomica dell’infezione tuber-
colare.
Come evidenziato dalla Figura 3, nelle forme
polmonari estese (>2 lobi interessati) la produ-
zione media di IFN-γ è risultata significativa-
mente ridotta (2,64 vs 4,11 mUI/l; p=0,05) e il
test QTF-IT meno sensibile (61,7 vs 84,7%;
p=0,008) rispetto alle forme localizzate. Lo stes-
so trend si è verificato, in modo statisticamente
non rilevante, nelle forme polmonari cavitarie
rispetto alle non cavitarie. La sensibilità del TST

Altro
12%

Romania
22%

India
12%

Marocco
10%

Africa
Sub-sahariana

10%

Sud America
4%

Italia
30%

Figura 1 - Provenienza dei pazienti analizzati nello
studio.

Tabella 2 - Incidenza delle comorbidità presenti nei
pazienti studiati.

Comorbidità n (%)

HIV 11 (8,1)

Patologie ematologiche 3 (2,2)

Tumori solidi 6 (4,5)

In terapia immunosoppressiva 5 (3,7)

Cirrosi epatica 3 (2,2)

Diabete mellito 3 (2,2)

Insufficienza renale cronica 1 (0,7)

Gastrectomia 1 (0,7)

Nessuna 102 (75,5)

QFT-IT

103

22

TST

10

103

32

Positivi Negativi Indeterminati
Figura 2 - Risultati
globali di QFT-IT e
TST.
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≤2 Lobi >2 Lobi

Figura 3 - Risultato
di QFT-IT e produ-
zione di IFN-γ in ba-
se all’estensione ra-
diologica.

QFT-IT

28

4

TST

1

21

12

Positivi Negativi Indeterminati

Figura 4 - Perfor-
mance di QFT-IT e
TST nei soggetti im-
munodepressi.

QFT-IT

11

5

TST

4

13

7

Positivi Negativi Indeterminati
Figura 5 - Perfor-
mance di TST e QFT-
IT nei pazienti con
bassi livelli di CD4.
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non ha invece mostrato associazioni degne di
nota con il quadro radiologico.
Nei pazienti con uno o più fattori di rischio per
immunodepressione la sensibilità di QTF-IT si è
mostrata superiore rispetto a TST, attestandosi
all’84,8 rispetto al 63,6% del TST (p=0,039) (Fi-
gura 4).
I valori di linfociti CD4+ su sangue sono risul-
tati significativamente correlati (coefficiente di
Spearman: 0,192; I.C.: 0,015-0,357; p=0,03) ai va-
lori di IFN-γ prodotto in risposta alla stimola-
zione con il test QFT-IT, ma non ai millimetri di
indurimento del TST.
Nei pazienti con valori ridotti di CD4, inferiori
cioè ad un cut-off arbitrario di 350 cellule/ml, il
QFT-IT ha in effetti dimostrato una sensibilità
significativamente inferiore rispetto al TST
(p=0,024) come mostrato in Figura 5. Tale ri-
scontro appare riconducibile all’incrementata
incidenza di risultati indeterminati in questo
gruppo di soggetti (20% vs 4,9% negli altri pa-
zienti); non considerando i risultati indetermi-
nati, infatti, la differenza tra TST e QFT-IT non
risulta significativa.

n DISCUSSIONE

Il campione di popolazione analizzato nel no-
stro studio è risultato per la maggior parte com-
posto da soggetti immigrati da paesi ad elevata
incidenza di TB; questo fatto, come si può rile-
vare confrontando i nostri dati con un prece-
dente lavoro svolto in Toscana in cui solo il 30%
dei pazienti era straniero, ha comportato una
minore età media dei pazienti, una maggiore ri-
levanza dell’infezione da HIV e una ridotta per-
centuale di condizioni predisponenti lo svilup-
po di TB (pari al 50% nei soggetti italiani dello
studio toscano) (36). Rispetto a quanto segnala-
to da precedenti studi italiani, i soggetti immi-
grati nel nostro lavoro provenivano soprattutto
dai paesi dell’Est Europa e in misura minore da
India e Nord Africa: la componente di origine
sub-sahariana risultava scarsamente rappresen-
tata (37, 38).
La sensibilità per la diagnosi di tubercolosi atti-
va è risultata nel nostro studio pari al 76% sia
per il TST che per il QFT-IT, senza differenze ri-
levanti tra i due test. La sensibilità dimostrata
dal TST è in linea, o lievemente superiore, a
quanto dimostrato in varie meta-analisi [10, 13].
Per quanto riguarda il QFT-IT, invece, questo
valore è risultato sovrapponibile a quello se-
gnalato da Pai nella sua meta-analisi ma legger-

mente inferiore rispetto ai dati degli studi più
recenti [10-13].
La ridotta performance del test QFT-IT nel no-
stro lavoro potrebbe essere in parte spiegata
dall’elevata percentuale di immigrati nella po-
polazione che abbiamo analizzato: è stato già
sottolineato come gli IGRA abbiano una sensi-
bilità ridotta in contesti ad elevata incidenza di
TB [12]. Il valore di sensibilità che abbiamo ri-
scontrato è in effetti uguale a quanto segnalato
nello studio condotto da Ling et al. in Sud Afri-
ca (76%), e superiore ad analoghi lavori realiz-
zati in India e Gambia [18, 20, 39]. L’elevato nu-
mero di pazienti HIV-positivi è una delle ragio-
ni principali della minore efficacia del QFT-IT
nei paesi in via di sviluppo: come dimostrato
nella meta-analisi di Cattamanchi e in altri la-
vori, l’esame è infatti meno sensibile in questo
gruppo di pazienti [15, 16, 21, 40]. Nella nostra
ricerca QFT-IT ha evidenziato una buona vali-
dità diagnostica, decisamente migliore rispetto
al TST, nei soggetti infetti dal virus HIV: questi
risultati sono però da valutare con cautela, alla
luce del numero ridotto di pazienti HIV-positi-
vi presenti nel nostro campione (8% del totale).
Un altro elemento rilevante da considerare è il
numero di risultati indeterminati riscontrati nel
nostro studio (7%): questo valore, seppur deci-
samente superiore a quanto evidenziato nella
meta-analisi di Diel, è confermato dal più re-
cente lavoro di Sester et al. [12, 13]. La percen-
tuale di risultati indeterminati è decisiva nel ri-
durre i valori di sensibilità da noi riscontrati,
andando a pregiudicare la performance del
QFT-IT in particolare nei pazienti con ridotti li-
velli di linfociti CD4+ circolanti: nei soggetti
con CD4+ <350/ml il test IGRA ha infatti evi-
denziato un risultato indeterminato, causato
dall’insufficiente risposta al mitogeno, nel 20%
dei casi e una sensibilità significativamente in-
feriore al TST. Questo dato è inoltre confermato
dalla diretta correlazione tra produzione di
IFN-γ e numero di linfociti CD4+. Analoghe
analogie tra CD4+, sensibilità del QuantiFE-
RON e livelli di IFN-γ sono già state riscontrate
in numerosi studi effettuati in popolazioni di
pazienti HIV-positivi; nel nostro lavoro sono
però risultate applicabili all’intero gruppo di
soggetti analizzati [14-16, 22, 41, 42].
Non è inoltre da sottovalutare la possibile inci-
denza di variabili operatore-dipendente sul nu-
mero di risultati indeterminati: è già stata se-
gnalata l’importanza di scuotere le provette del
QFT-IT in maniera adeguata dopo il prelievo e
di iniziare l’incubazione entro 2 ore dal prelievo
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[43, 44]. Nel nostro studio è stata effettuata una
corretta educazione del personale infermieristi-
co, ma non è possibile escludere del tutto la pos-
sibilità che si siano verificati degli errori tecnici.
Per quanto riguarda l’associazione tra quadro
radiologico polmonare e efficacia dei due test, il
nostro lavoro non ha mostrato alcuna associa-
zione con il TST mentre ha evidenziato una cor-
relazione inversa significativa tra estensione
della TB e produzione di IFN-γ. Kabeer et al.
hanno recentemente riportato dati analoghi,
con la rilevante differenza che nel nostro studio
è stata anche riscontrata una significativa ridu-
zione della sensibilità di QFT-IT nelle forme di
TB polmonare avanzata [45]. L’elevata inciden-
za di risultati falsi negativi di QFT-IT in questo
gruppo di pazienti è un elemento da considera-
re con attenzione.
Nelle forme di TB cavitaria, a differenza di
quanto già riportato in letteratura, abbiamo ri-
portato solo un trend di minore produzione di
IFN-γ che non è peraltro risultato statisticamen-
te rilevante [34].
In conclusione, quanto descritto precedente-

mente conferma la possibilità di un’utile appli-
cazione dei due test nella diagnosi di TB attiva.
Il QFT-IT ha tuttavia dimostrato una sensibilità
insufficiente (76%) per poter essere impiegato
come test di esclusione nella valutazione di una
sospetta TB sebbene, escludendo i risultati in-
determinati e considerando solo i falsi negativi,
il valore di sensibilità aumenti all’82%. A que-
sto proposito potrebbe essere interessante asso-
ciare TST e QFT-IT per aumentare il valore pre-
dittivo negativo complessivo, come già propo-
sto in alcuni studi: nel nostro lavoro i due test
eseguiti in parallelo permettevano infatti di
raggiungere una sensibilità pari quasi al 90%
[46, 47].
Seppure i due esami abbiano evidenziato
un’identica performance globale, i risultati del
nostro lavoro confermano, in linea con alcuni
recenti studi, la maggiore sensibilità di QFT-IT
rispetto a TST nei soggetti affetti da varie cause
di immunodepressione [26, 48].

Key words: tuberculosis, IGRA, Quantiferon,
TST, CD4.

La tubercolosi (TB) è una patologia il cui controllo a
livello globale è ancora insoddisfacente. Le metodi-
che tradizionali per la diagnosi di TB attiva sono
inadeguate: il gold standard è rappresentato dall’esa-
me colturale che risente di elevati tempi di risposta
e richiede laboratori altamente specializzati.
Questo studio ha analizzato la sensibilità diagno-
stica del test cutaneo alla tubercolina (TST) e del
QuantiFERON-TB Gold In-Tube (QFT-IT) in 135
casi di TB attiva microbiologicamente confermata.
La sensibilità è risultata pari al 76% per entrambi i
test, con un valore cumulativo che ha raggiunto
quasi il 90%.

Il QFT-IT ha dimostrato, rispetto al TST, un’effica-
cia statisticamente superiore nei pazienti con varie
cause di immunodepressione mentre è risultato
meno sensibile nei soggetti con bassi livelli di
linfociti CD4+ circolanti. È stata riscontrata una
correlazione diretta tra numero di linfociti CD4+
circolanti e produzione di IFN-γ dopo stimolazio-
ne antigenica specifica.
Il QFT-IT ha inoltre evidenziato una ridotta pro-
duzione di IFN-γ, con conseguente significativa ri-
duzione della sensibilità, nei pazienti affetti da for-
me avanzate di TB polmonare.

RIASSUNTO

Tuberculosis (TB) is a pathology whose control is still
unsatisfactory at global level. Traditional diagnostic
techniques for active TB diagnosis are inadequate: the
diagnostic gold standard is the cultural exam which suf-
fers from lengthy processing and requires highly spe-
cialized laboratories. 
This study analyzed the diagnostic sensitivity of the tu-
berculin skin test (TST) and QuantiFERON-TB Gold
In-Tube (QFT-IT) in 135 active, microbiologically con-
firmed TB cases. Sensitivity was 76% for both tests and

reached cumulative levels close to 90%. QFT-IT re-
vealed a statistically higher sensitivity than TST in a
group of patients affected by various causes of immuno-
suppression, but was less sensitive in subjects with low
levels of circulating CD4+ cells. The number of circu-
lating CD4+ cells showed a direct correlation with the
stimulated IFN-γ production. QFT-IT also demonstrat-
ed a decreased IFN-γ production, with a significant sen-
sitivity reduction, in patients affected by advanced
forms of pulmonary TB.

SUMMARY
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