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Che cos’è 

La TBC affligge l’Umanità praticamente da sempre; se ne trovano 

tracce anche nelle mummie egizie. E’ una malattia infettiva che può 

colpire qualsiasi organo, ma nella massima parte dei casi si presenta 

con la localizzazione polmonare. Alcune condizioni sono considerate 

potenziali fattori di rischio per lo sviluppo della TBC, come l’ulcera 

gastrica, il diabete, i tumori e naturalmente l’AIDS, oltre a interventi 

chirurgici, alcolismo, stress, silicosi polmonare. Ebbe il massimo 

sviluppo tra la fine dell’ottocento e la prima metà del novecento, 

quando milioni di giovani vite furono stroncate dalla “Tisi”. Malati 

illustri di TBC furono Chopin, Dostoyevsky, Keats, Kafka, Checov, Orwell, 

Stevenson, Vivien Leigh e moltissimi altri. In Italia Gramsci, Modigliani, 

lo scrittore Gozzano, ma anche Claudio Villa e Nino Manfredi ne furono 

colpiti in gioventù. 

Cause (1) 

La Tubercolosi è causata da un germe chiamato Mycobacterium 

Tuberculosis, o Bacillo di Kock (B.K.), da Robert Kock  che lo scoprì nel 

1882. Il contagio avviene respirando le piccolissime goccioline 

contenenti i bacilli che provengono dall’apparato respiratorio di 

persone affette da malattia tubercolare “aperta” in atto (detta anche 

forma “bacillifera”). E’ importante sottolineare che non tutti gli 

ammalati in fase attiva emettono bacilli. Infatti gli ammalati con forme 

polmonari “chiuse” o con Tubercolosi extrapolmonare non sono 

contagianti. Allo stesso modo non ci si può contagiare per via 

“indiretta”, ad esempio tramite persone non ammalate venute a 

contatto con ammalati, né tramite oggetti, e neanche dai vestiti o dalle 

lenzuola. Non esiste il “portatore sano”. Una volta entrati nelle vie 

respiratorie, nel 90-95 % dei casi i bacilli tubercolari rimarranno 

“dormienti” per tutta la vita e nessuno si accorgerà di loro. Il test 

tubercolinico cutaneo risulterà positivo, in quanto il soggetto produce 

anticorpi antitubercolari, ma la persona è sana al 100%, non può 

contagiare nessuno, può svolgere qualsiasi attività. La positività del test 

tubercolinico cutaneo (indicato anche come test di Mantoux dal 

tisiologo francese che lo perfezionò) è molto comune, potendosi 

riscontrare in circa il 15-20% delle persone e viene definita con un 

termine forse poco chiaro:  “Infezione Tubercolare Latente” o LTBI. E' 

necessario ribadire che una persona con LTBI non è ammalata e 

a cura del 

Dott. Renato De Tullio 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non potrà mai contagiare nessuno. Nel 5 - 10% dei casi però il bacillo si 

“risveglia” perché alcune malattie o circostanze particolari hanno 

causato un indebolimento generale dell’organismo e il soggetto 

diventa ammalato in fase attiva. Dal momento del primo contatto a 

quando i bacilli si risvegliano e provocano la malattia vera e propria 

possono trascorrere pochi mesi o molti anni. 

Diagnosi (2) 

 I sintomi della tubercolosi polmonare possono essere anche inizialmente 

confusi con quelli di una “influenza” che stenta però a guarire: febbricola, 

debolezza, inappetenza, sudorazione notturna. Con il protrarsi della 

malattia si determina perdita di peso e progressiva compromissione delle 

condizioni generali. Quasi sempre, inoltre, sono presenti Tosse e catarro a 

volte striato di sangue. La Radiografia del Torace è indispensabile per la 

diagnosi, mostrando spesso le caratteristiche “escavazioni” o “caverne” 

tubercolari, anche consolidamenti e addensamenti polmonari sono 

piuttosto frequenti. Una volta sospettata la malattia sulla base dei dati 

clinici e radiologici, risultano fondamentali gli Esami Batteriologici del 

catarro, per trovare il B.K. e individuare quali antibiotici saranno più 

efficaci per quel paziente. Il test tubercolinico cutaneo o il più recente 

Quantiferon TB  possono essere utili, ma non possono mai fare da soli 

diagnosi di TBC in fase attiva in quanto possono semplicemente rilevare la 

presenza di anticorpi contro la TBC (LTBI), condizione che abbiamo visto 

essere presente anche in soggetti che hanno avuto soltanto un 

precedente contatto con il Bacillo ma che sono assolutamente sani. La 

Tubercolosi non curata può causare danni polmonari irreversibili e un 

deperimento tale, detta appunto “consunzione” o Tisi, da portare a morte 

il soggetto. 

Prevenzione 

La Vaccinazione antitubercolare, ampiamente utilizzata in passato, 

purtroppo non garantisce la completa e definitiva protezione dalla 

malattia. Opportunamente il suo uso è stato fortemente limitato con 

una Legge dello Stato fin dal 2001, e può essere presa in 

considerazione in pochissimi casi particolari. La migliore prevenzione 

della Tubercolosi è rappresentata dalla diagnosi precoce degli 

ammalati e dall’inizio della opportuna terapia. In questo modo si limita 

la diffusione del contagio in quanto, dopo poche settimane di cura, 

l’ammalato non emette più bacilli. E’ comunque indispensabile che 

tutti i familiari e le persone che sono state a stretto e diretto contatto 

con gli ammalati eseguano il test tubercolinico cutaneo e quindi, in 

caso di positività dello stesso, dalla radiografia del torace. In alcuni casi 

alle persone con positivizzazione del test tubercolinico potrebbe essere 

indicata una terapia preventiva con appositi farmaci per 3-9 mesi 

(chemioprofilassi). 

Prevenzione (3) 

 
La Vaccinazione antitubercolare, ampiamente utilizzata in passato, 

purtroppo non garantisce la completa e definitiva protezione dalla 

malattia. Opportunamente il suo uso è stato fortemente limitato con una 

Legge dello Stato fin dal 2001, e può essere presa in considerazione in 

pochissimi casi particolari. La migliore prevenzione della Tubercolosi è 

rappresentata dalla diagnosi precoce degli ammalati e dall’inizio della 

opportuna terapia. In questo modo si limita la diffusione del contagio in 

quanto, dopo poche settimane di cura, l’ammalato non emette più bacilli. 

E’ comunque indispensabile che tutti i familiari e le persone che sono 

state a stretto e diretto contatto con gli ammalati eseguano il test 

tubercolinico cutaneo e quindi, in caso di positività dello stesso, dalla 

radiografia del torace. In alcuni casi alle persone con positivizzazione del 

test tubercolinico potrebbe essere indicata una terapia preventiva con  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cura e terapia (2) 

 

appositi farmaci per 3-9 mesi (chemioprofilassi).presente anche in 

soggetti che hanno avuto soltanto un precedente contatto con il 

Bacillo ma che sono assolutamente sani. La Tubercolosi non curata 

può causare danni polmonari irreversibili e un deperimento tale, 

detta appunto “consunzione” o Tisi, da portare a morte il soggetto. 

La terapia della Tubercolosi deve essere affidata a medici che ne 

abbiano una specifica esperienza. La malattia di regola guarisce 

definitivamente, grazie al fatto che sono disponibili farmaci molto 

efficaci. Sono comunque indispensabili 6 o anche 9 o più mesi di 

cura. La terapia si fonda sostanzialmente sugli stessi farmaci per le 

varie forme di tubercolosi, polmonare ed extrapolmonare. Alcuni 

pazienti sospendono la cura dopo qualche settimana oppure 

assumono solo in parte i medicinali appena si sentono meglio, 

oppure perché avvertono o temono qualche effetto collaterale. E’ 

un errore gravissimo perché il B.K. può diventare resistente ai 

farmaci, innescando così il fenomeno della multiresistenza per il 

quale si rende incurabile una malattia che può essere guarita. Uno 

stretto contatto con lo specialista di fiducia (pneumologo, 

infettivologo) è indispensabile per risolvere ogni problema e 

garantire le più alte possibilità di successo. 
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