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■ INTRODUZIONE

Contrariamente alle stime ed alle previsioni ef-
fettuate circa 20 anni or sono, che in Italia “giu-
stificarono” la chiusura definitiva dei Dispensari
antitubercolari, a partire dalla seconda metà de-
gli anni ottanta si è osservato, nel nostro, come
in altri Paesi industrializzati [1, 2], una lenta,
ma progressiva ripresa epidemica della TB. Nel
decennio  successivo questa ripresa si è sempre
più consolidata [3]. All’inizio degli anni no-
vanta statistiche presentate in sede OMS, stima-
vano l’Italia essere l’unico paese europeo con
incremento della morbosità tubercolare inci-
dente (35 casi per 100.000 abitanti) [4]. In se-
guito queste stime non furono confermate1.
Tra i possibili motivi della riaccensione epide-
mica mondiale sono state invocate diverse
cause. La più importante è probabilmente la
diffusione dell’immunodefi-
cienza acquisita correlata
all’HIV [5, 6], non va però sotto-
valutato il ruolo delle nuove po-
vertà [7], il sempre maggior nu-
mero di anziani con problemi
economici, sociali, il diabete [8],
le tossicopendenze [9, 10], l’al-
coolismo [11, 12], l’incremento
del disagio psichico con il conse-
guente abbandono sociale e fa-
migliare [13, 14], l’aumento
dell’immigrazione dai Paesi in
via di Sviluppo [6, 15, 16, 17, 18),

infine il riscontro, tra le popolazioni a rischio, di
forme cliniche atipiche con accertamenti coltu-
rali microbiologici di poliresistenza farmacolo-
gica primaria [19, 20, 21, 22, 23, 24]. 
La figura 1 consente di valutare, secondo stime
OMS, il numero di casi attribuibili all’HIV nel
1990, nel 1995 e nel 2000. A livello globale la TB
risulta la malattia infettiva più diffusa, inoltre è
la causa di morte più frequente tra quelle pro-
vocate da un solo agente infettivo [3]. E’ evi-
dente che con gli attuali flussi migratori, senza
i controlli sanitari opportuni, la diffusione epi-
demica dai paesi poveri al nostro, costituirà nel
futuro più che un rischio una certezza. Inoltre
ove l’AIDS è particolarmente diffuso, la TB pre-
senta una particolare facilità nel propagarsi. In
alcuni paesi africani, parallelamente al contagio
epidemico dell’HIV, si sono osservati aumenti
fino al 100% del tasso d’incidenza della TB,
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(1) Ricordiamo che in Italia con relativa fre-
quenza le denuncie di malattia tubercolare
non sono effettuate, realizzandosi così una sot-
tonotifica.
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Figura 1 - Numero di casi di tubercolosi attribuibili all’infezione HIV nel
1990, nel 1995 e nel 2000 a livello mondiale, con relativa percentuale ri-
spetto ai casi di TB in soggetti HIV negativi. (Stime OMS – Programma Tu-
bercolosi).
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mentre i tassi di prevalenza dell’infezione da
HIV, osservati in pazienti con TB, vanno dal 17
al 49% [25, 26].
In Regione Emilia Romagna (R.E.R.) la TB pol-
monare negli ultimi anni ha presentato, in base
alle segnalazioni, un tasso d’incidenza oscil-
lante tra i 7,9 casi (1995) ed i 9 casi per 100.000
ab. (1998), mentre l’analisi statistica, effettuata
sull’intero territorio nazionale, riduce il tasso
d’incidenza a 7 casi nel 1995, scendendo, nel
1998, a 6,2 casi per 100.000 ab. (27). Per la TB ex-
trapolmonare in R.E.R. le segnalazioni sono
passate da 3,5 (1995) a 4 casi nel 1999 per
100.000 ab., mentre in Italia il tasso d’incidenza
è sceso da 2,5 (1995) a 1,9 casi (1998) per 100.000
ab. Dal 1992 al 1999 in R.E.R. la percentuale di
casi di TB a carico di stranieri, rapportati al to-
tale delle segnalazioni, è passata dal 13% al
24.6% [27], le fasce di età più colpite sono state
quelle comprese tra i 20 e i 39 anni, con il sesso
maschile prevalente sul femminile. Tra i pa-
zienti italiani la TB invece prevale nelle classi di
età più anziane, ed i maschi sono più colpiti
delle femmine. 
In alcune città della R.E.R., per motivi sociali ed
economici, si è concentrata una popolazione di
immigrati extracomunitari che si è confermata
essere ad alto rischio per ricoveri causati da TB,
malaria ed epatiti 28]. Studi demografici dimo-
strano che la percentuale di popolazione stra-
niera, ufficialmente residente in Regione, ri-
spetto al totale della popolazione, è passata da
1,10% (1993) al 2,36% (1999), con una progres-
sione numerica costante nel tempo. Più in par-
ticolare nel 1999 si contavano, ufficialmente,
93.555 stranieri, provenienti da Paesi in via di
Sviluppo, con una larga prevalenza di giovani
uomini originari del nord Africa.
In riferimento ai casi totali di TB polmonare se-
guiti in R.E.R. nel periodo 1996-1998 sono stati
controllati 667 pazienti, registrando un esito
sfavorevole in 64 (10%), il decesso è avvenuto in
123 pazienti (18%). Gli esiti sfavorevoli sono
stati nel 5% dei casi nel gruppo degli italiani e
nel 30% tra gli stranieri [27]. I decessi sono pre-
valenti tra gli italiani in quanto tra questi pa-
zienti la TB prevale nelle fasce d’età più an-
ziane; va precisato che in questi casi la causa del
decesso non è in genere ascrivibile alla tuberco-
losi, ma a patologie concomitanti (cardiache,
diabete, vascolari).
Questi dati sembrano indicare che la TB è per i
cittadini extracomunitari, in particolare in al-
cune aree geograficamente delimitate dell’Emi-
lia Romagna, un problema di Sanità pubblica

più grave, rispetto a quanto si rileva nell’intero
Paese [29].
Scopo del presente lavoro è valutare, retrospet-
tivamente, nella nostra casistica, dal 1996 al
primo semestre del 2001, l’andamento epide-
miologico, clinico, radiologico ed anatomo-pa-
tologico della malattia tubercolare in soggetti
provenienti da Paesi in via di Sviluppo, unita-
mente ad alcuni pazienti originari dei Paesi
dell’Europa Orientale confrontandoli con i pa-
zienti italiani.

■ MATERIALI E METODI

È stata compiuta una disamina delle cartelle cli-
niche di tutti i pazienti ricoverati in degenza or-
dinaria nell’U.O. di malattie infettive, dal 1996
al I semestre 2001, a causa della malattia tuber-
colare2.
I dati estratti dalle cartelle cliniche, riportati su
di una scheda predisposta per l’elaborazione
informatica, riguardano gli aspetti demografici,
epidemiologici, clinici (sintomatologia d’esor-
dio, localizzazione d’organo), la diagnosi e la
terapia. Una puntuale valutazione nei quadri
radiologici ed anatomopatologici è stata ese-
guita rivedendo la documentazione iconogra-
fica radiologica (Rx torace, Tomografia Compu-
terizzata ad alta risoluzione con  e senza mezzo
di contrasto), ed anatomo-patologica, in quei
casi la cui diagnosi era scaturita da un biopsia
(polmonare, ossea, linfonodale, ecc.). Mediante
questa rivalutazione è stato possibile stabilire
sia per lo studio radiologico, sia per la valuta-
zione istologica il “patter” di segni radiologici
peculiari e gli aspetti anatomo-patologici più
frequenti della nostra casistica. Sul piano classi-
ficativo clinico la malattia tubercolare è stata di-
stinta in: forma polmonare/pleurica, forma
linfonodale/sistemica, a localizzazione ossea,
forme rare (corde vocali, muscolo psoas, osso
mastoide) e forme cliniche miste3.
La diagnosi in 58 casi (64.4%) è stata ottenuta
con evidenze microbiologiche (batterioscopia
e/o colturale su liquidi biologici e/o istopatolo-
gica), in 30 casi (33.3%) sulla base del reperto ra-

C

(2) In base all’indagine informatica preliminare effettuata per identi-
ficare i nominativi dei pazienti ricoverati nell’U.O. per forme tuber-
colari, sono state rintracciate, presso l’archivio, le cartelle cliniche di
tutti i pazienti segnalati eccetto che di una paziente ricoverata, nel
1998, per meningite tubercolare.
(3) Nel presente studio abbiamo concentrato la nostra attenzione
sulle forme a localizzazione polmonare/pleurica e linfonodale siste-
mica, per le forme a localizzazione ossea (spondilodisciti) riman-
diamo ad altro lavoro (30).
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sono 28 (31.1%) con età media di  29.9 (+20) aa.
(P < 0.001). Le femmine sono 26 (28.9%) età me-
dia 55.5 (+ 25), i maschi sono 64 (71.1%) età me-
dia di 46 (+ 24) (P: N.S.). I pazienti risultati HIV
positivi (prevalentemente italiani) sono 28
(31.1%), solo 3 sono femmine. Per gli stranieri il
paese di provenienza era in 14 casi (50%) il Ma-
rocco, in 4 casi (14.3%) la Somalia, in 2 (7.1%) la
Romania ed il Kenia, 1 caso era proveniente, ri-
spettivamente, da Moldavia, Brasile, Eritrea,
Etiopia, India e Ghana.
In riferimento al rischio epidemiologico pre-
gresso od attuale in 30 soggetti (33.3%) si è rile-
vata una condizione documentata di povertà, in
19 casi (21.6%) una pregressa certa TB, 7 casi
(7.9%) erano senza fissa dimora (S.F.D.), in 22
casi (25%) si trattava di soggetti fumatori, in 15
casi (17%) si è documentata tossicodipendenza
attiva, 34 pazienti (38.6%) sono risultati porta-
tori di patologia polmonare cronica e tra questi
21 erano bronchitici cronici, 6 pazienti (6.8%) ri-
sultavano essere etilisti cronici (dato verosimil-
mente sottostimato), 1 paziente era istituziona-
lizzato in un ospedale per lungo-degenti, 1 era
in trattamento cronico con steroidi, ed 1 pa-
ziente era detenuto. In 44 pazienti (48,8%) era
documentata più di una voce indicativa di ri-
schio epidemiologico. La tabella 1 ricapitola
quanto esposto. L’analisi statistica, effettuata
per stabilire se esisteva un maggiore rischio epi-
demiologico in base all’appartenere alla nazio-
nalità italiana o essere E.C. ha rilevato una dif-
ferenza significativa (P<0.05), infatti i pazienti
E.C. presentano, in prevalenza, un rischio epi-
demiologico intermedio (di grado 3), mentre i
pazienti italiani accusano un rischio epidemio-
logico (cumulato) più alto (di grado 4 o 5). Con-
siderando invece il rischio clinico si è osservato
che mentre i pazienti E.C. raramente hanno una
patologia associata (AIDS, cirrosi, cardiopatia),
in soli 4 casi su 28 presentano una patologia as-
sociata di questa gravità, i pazienti italiani, fre-
quentemente (48/62), accusano un’altra patolo-
gia grave associata (P<0.01). 
La tabella 2 consente d’individuare le diverse
patologie associate nonché il corrispondente
numero di pazienti interessati da queste patolo-
gie con le relative percentuali. Considerando lo
status sierologico anticorpale per i pazienti HIV
positivi vs. i pazienti HIV negativi, incrociato
con l’essere italiano o E.C., si rileva una diffe-
renza statisticamente significativa (P<0.01), in-
fatti la grande maggioranza dei pazienti HIV
positivi sono italiani. In riferimento alla diffe-
renziazione relativa alla localizzazione: TB

diologico, altamente sospetto per tubercolosi,
corredato da elementi clinico-epidemiologici
peculiari, ed in 2 casi (2.2%) sulla base del crite-
rio ex iuvantibus.
Le tecniche di colorazione dei prelievi istolo-
gici, sono state riportate nella descrizione delle
figure presentate. La casistica è stata divisa in
due gruppi costituiti, rispettivamente, da ita-
liani e stranieri (riportando il paese d’origine)
ed in base allo status sierologico anticorpale di
HIV positivo e negativo.
Per quanto riguarda il rischio epidemiologico i
pazienti sono stati classificati in 5 livelli cre-
scenti (1-5), secondo un criterio di gravità, attri-
buito da noi, sulla base di rischi cumulati; la ta-
bella 1 consente d’individuare i rischi epide-
miologici che abbiamo considerato. Per quanto
riguarda il rischio clinico i pazienti sono stati
classificati in 4 livelli crescenti (0-3) sulla base di
rischi cumulati, attribuiti da noi secondo il se-
guente approccio: 0 = nessuna patologia asso-
ciata, 1 = patologie minime intercorrenti, 2 =
patologie croniche, 3 = patologie associate di
notevole importanza (AIDS, cirrosi epatica, e/o
endocardite ecc.).
L’analisi statistica è stata effettuata mediante i
seguenti tests: T di Student e chi quadrato.

■ RISULTATI

La casistica è costituita da 90 casi con età media
di 44,65 anni (+ 20,7). Gli italiani sono 62
(68.9%) con età media di 51.66 aa (+ 21), gli
stranieri, provenienti da paesi extracomunitari,

Tabella 1

Rischio epidemiologico N. soggetti %

Povertà 30 33,3
Pregressa TB 19 21,1
S.F.D. 7 7,8
Origine extracomunitaria 28 31,1
Anamnesi famigliare positiva 
(sottostimata) 4 4,4
Fumatore 22 24,4
Tossicodipendenza 15 16,6
Altre patologie polmonari 13 14,4
Bronchite cronica 
(preesistente) 21 23,3
Paz. istituzionalizzati 2 2,2
Etilismo, psicosi alcoolica 6 6,6
Trattamento cronico con steroidi 1 1,1

Soggetti con più di 1 voce 44 48,8
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pleuro-polmonare vs. TB linfonodale-sistemica,
incrociata con lo status sierologico anticorpale
HIV positivo o negativo, si osserva una diffe-
renza significativa (P < 0.01), ovvero si ottiene
una correlazione tra HIV positività e forme tu-
bercolari linfonodali-sistemiche, altrimenti la
condizione di HIV negatività è, con maggior
frequenza, associata a forme polmonari e pleu-
riche. Essendo i soggetti HIV positivi prevalen-
temente italiani si è osservato, in questo gruppo
di pazienti, una correlazione tra questo status e
l’essere affetti da forme tubercolari linfonodali
sistemiche.  La tabella 3 ricapitola i dati su cui
l’analisi statistica ha dato luogo a differenze si-
gnificative.
In ordine alle forme cliniche, maggiormente
rappresentate, in 63 pazienti (71.6%) si trattava
di TB polmonare e/o pleurica, in 20 (22.7%) di
TB linfonodale/sistemica. Più in particolare, in
relazione al tipo di localizzazione tubercolare in
50 casi si osservava interessamento polmonare,
in 13 casi la TB era a localizzazione prevalente-
mente pleurica. In 20 pazienti si trattava di TB

linfonodale (sistemica). Tra le forme cliniche
rare si annoverano: due localizzazioni ovariche,
associate a versamento ascitico, una localizza-
zione al muscolo psoas, secondaria a TB polmo-
nare in soggetto portatore di AIDS, una localiz-
zazione alle corde vocali, una all’osso mastoide
(entrambe con pregressa TB polmonare), ed in-
fine 6 disciti tubercolari, e tra queste in 2 casi si
associava l’interessamento, contemporaneo,
polmonare. Tra i pazienti con plurime localiz-
zazioni si rilevano 5 casi con interessamento
polmonare e pleurico, mentre in 4 casi si è rile-
vato interessamento polmonare ed ai linfonodi.
Da un punto di vista radiologico in 24 casi
(26.6%) si è osservata una localizzazione tuber-
colare polmonare ai quadranti superiori, in 11
casi (12.2%) ai quadranti intermedi, in 22 casi
(24.4%) ai quadranti inferiori. Forme escavate si
sono individuate nel 56.6% dei casi. In 48 casi
(53.3%) coesistevano esiti radiologici indicativi
di pregresse flogosi verosimilmente specifiche;
nel 53.3% dei casi con localizzazioni al torace si
documentava, radiologicamente, un versa-
mento pleurico. Utilizzando la tomografia com-
puterizzata con m.d.c. in 19 casi (21,1%) si sono
rilevati linfonodi mediastino-polmonari so-
spetti per localizzazione tubercolare. In un solo
caso la malattia interessava entrambi i polmoni
e le localizzazioni erano apicali.
Il test tubercolinico è stato effettuato in 30 sog-
getti (HIV negativi) risultando negativo 2 volte.
Nella tabella 4 vengono presentati i reperti ana-
tomo-patologici dei pazienti ove la diagnosi è
stata posta sulla base di una biopsia, lo status re-
lativo all’infezione HIV ed il tessuto su cui è
stata eseguita l’indagine istologica. Su 25 casi in
8 (32%) si tratta di soggetti HIV positivi, in 8 casi
(32%) è stato possibile individuare bacilli alcool
acidi resistenti (BAAR), mentre in un caso la
presenza era dubbia con motivato sospetto. Dal

C

Tabella 2

Pat. Associate (rischio clinico) N. soggetti %

HIV pos/AIDS 28 31,1
Diabete 6 6,6
Neutropenia 5 5,5
Cardiopatia 4 4,4
Cirrosi epatica 3 3,3
Epatite B 3 3,3
Epatite C 2 2,2
Mielodisplasia 2 2,2
Toxoplasmosi 2 2,2
Ipotiroidismo 2 2,2
Altre voci con 1 caso 14 15,5

Con più di 1 pat. associata 21 23,3

Tabella 3

Variabili Confronti Statistici Chi Quadrato

Età media Pz. italiani v.s. Pz. E.C. P < 0.001

Rischio epidemiologico Pz. Italiani v.s. pz. E.C. P < 0.05

Rischio clinico Pz. Italiani v.s. pz. E.C. P < 0.05

Status HIV e cittadinanza italiana / E.C. HIV pos. v.s. HIV neg. P < 0.01
Pz. Italiani v.s. pz. E.C.

TB pleuro/polmonare vs.
Localizzazione malattia tubercolare linfonodale/sistemica P < 0.01 

HIV pos. v.s. HIV neg.
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punto di vista istologico le cellule epitelioidi
sono state individuate in 23 casi e le più specifi-
che cellule di Langhans in 14 casi. In sintesi in 24
casi (96%) la diagnosi istopatologica è stata for-
mulata sulla base della presenza di uno o di più
dei reperti classici, indicativi di processo speci-
fico tubercolare. In un solo paziente, l’indagine
colturale su BAL ha consentito di porre la dia-
gnosi, mentre la biopsia polmonare non è risul-
tata diagnostica. Il numero relativamente mode-
sto di casi, suddivisi nei diversi distretti sotto-
posti a biopsia, non consente di sviluppare in-
dagini statistiche per individuare peculiari cor-
relazioni. Di seguito vengono riportati alcuni
quadri diagnostici istopatologici indicativi di in-
fezione tubercolare (Figure 2, 3).
Il tempo di degenza medio (T.D.M.) calcolato
su 90 casi, è stato di 44.09 (+71.2) giorni, e in
particolare per gli italiani è di 51,66 (+ 83.1%)
giorni, mentre per gli stranieri di 27.32 (+26.6)
giornate. Tra i soggetti con associata infezione
HIV che hanno presentato una degenza di 59.2
(+96.75) gg, gli italiani accusano un T.D.M. di
60  (+98.76) gg., gli stranieri di 41 (+0) gg. Altri-

menti i pazienti HIV negativi hanno una de-
genza di 38 (+58.53) gg. e tra questi gli italiani
di 46.4 (+72.47) gg., mentre gli stranieri di 26.8
(+26.9) gg. I tests statistici, effettuati per stabi-
lire se esistevano differenze tra i diversi gruppi
non hanno messo in risalto, in nessun caso, dif-
ferenze significative (P: N.S.).
I pazienti deceduti durante la degenza sono
stati 5 (5.5%), per complicanze e patologie asso-
ciate (AIDS, cirrosi epatica); 4 pazienti (4.4%) si
sono autodimessi non attendendo il termine
delle cure. Per quanto riguarda la terapia nel
52.2% dei casi si sono utilizzati 4 farmaci, nel
14.4% 5, nel 16.6% se ne sono usati 3, nel 4.4% 6
e nel 3,3% dei casi 2 farmaci.

■ CONCLUSIONI

Sul piano epidemiologico la nostra casistica si è
costituita, nel periodo in esame, grazie a due
flussi di pazienti con caratteristiche diverse. Il
primo è costituito da soggetti italiani con età
media più alta, di sesso maschile ed è caratte-

Tabella 4

N° Esame Granulomi Necrosi Baar Granulomi HIV Sede
istologico caseosa Pos. confluenti Pos.

Cellule Cellule di Materiale Detriti Neutrofili Fibroblasti Linfociti
epitelioidi Langhans amorfo nucleari

I 6700/00 + +/- - - - - + + - Vertebra

O 323/00 + +/- + - - - + + - Vertebra

I 3863/97 + + - - - - - - - + T. Muscolare

O 139/00 + + + + + + + + - Ovaio

I 3254/00 + ++ - + + + - + - Vertebra

I 5925/98 + +/- - - - - - - - Pleura

O 611/96 ++ +++ ++ + - + +/- + - Polmone

I 2076/98 ++ +/- - - - - - - Bronco

I 2303/98 ++ ++ ++ + +/- +/- + + - Linfonodo

I 12037/97 ++ ++ ++ ++ - - + + + Linfonodo

I 6441/97 - - - - - + - - + Bronco

I 6542/96 ++ - + + - - - - - Linfonodo

I 2719/99 ++ + + - +/- - - - - Pleura

I 3149/99 ++ + + - +/- + + + - Linfonodi

I 9701/00 + + ++ ++ ++ - + + - Ovaio

I 5663/00 +/- + + + + - - - - Corda Vocale

I 9133/99 + - - - - - - - - Polmone

I 1359/00 + - - - - + - - + Midollo Osseo

I 606/01 + - + - + - - - + Polmone

I 9550/97 - - - - - - - - + Polmone

A 14/99 + - + - + - - - - Linfonoo

I 14161/95 + - + + + ++ + + + Linfonodo

I 2854/01 + - - + - - - - + Polmone

I 10949/98 + + + + + - - - - Linfonodo

I 11005/99 - - - - - - - - - Polmone



42
2002

rizzato da un discreto numero di pazienti por-
tatori di infezione HIV. Il secondo gruppo è for-
mato da soggetti extracomunitari, di età mi-
nore, in prevalenza maschi e HIV negativi. Gli
extracomunitari sono in gran parte provenienti
dall’Africa, in particolare dal Marocco, i rima-
nenti sono tutti originari da Paesi ad alta ende-
mia tubercolare. Un rischio epidemiologico e
clinico è apprezzabile in tutti i pazienti, però a
carico degli italiani si osserva una maggiore
gravità, rispetto agli E.C. Infatti questi pazienti
non accusano in genere, altre patologie asso-
ciate e sul piano epidemiologico il loro rischio è
attribuibile, prevalentemente, nell’avere vis-
suto, in precedenza, in paesi ad alta endemia
tubercolare, senza altri fattori di rischio impor-
tanti associati. E’ molto probabile che l’infe-
zione tubercolare sia stata contratta nei paesi
d’origine e che in Italia si sia verificata la rica-
duta a partire da condizioni di vita particolar-
mente disagiate. Diverso è il rilievo per gli ita-
liani, che in diversi casi erano senza fissa di-

mora, etilisti e/o tossicodipendenti cronici inol-
tre, sul piano clinico, molti erano portatori d’in-
fezione HIV con immunodepressione, alcuni
con diabete, con patologia bronchiale/polmo-
nare, con patologie croniche ed immunitarie
come l’epatite cronica. Anche nella nostra casi-
stica come in altre recenti [31-35] la TB linfono-
dale/sistemica è in prevalenza associata agli
immunodepressi da HIV. Le forme a localizza-
zione prevalentemnete polmonare e/o pleurica
sono invece rilevate in maggior numero fra i
soggetti HIV negativi.
Sul piano radiologico non ci sembra di apprez-
zare elementi semeiotici peculiari che consen-
tano differenziazioni specifiche tra soggetti ita-
liani e E.C. Nell’insieme della casistica si rileva
che le localizzazioni all’apice sono relativa-
mente poche rispetto alle aspettative. Riman-
diamo ad ulteriori indagini lo studio relativo al
patter dei segni radiologici peculiari della TB
polmonare negli HIV positivi (es. rarità delle
cavitazioni) e negativi. L’indagine istopatolo-
gica quando è stata effettuata, prevalentemente
per localizzazioni ove non era possibile otte-
nere la diagnosi con metodiche meno invasive,
ha consentito di porre, in quasi tutti i casi, una
diagnosi di certezza. Il numero relativamente li-
mitato di casi non consente di poter stabilire
una differenza, statisticamente significativa, tra
i quadri istologici dei pazienti HIV positivi ri-
spetto agli HIV negativi.
In un’ulteriore nota riferiremo in merito al fol-
low up di questi pazienti, attualmente in corso,
in particolare si indagherà sulle eventuali reci-
dive e sulle possibili farmaco-resistenze clini-
che e laboratoristiche. 
Concludendo l’aver individuato un pattern cli-

nico-epidemiologico specifico dei pazienti E.C.
rispetto agli italiani indica che per contrastare
la TB negli E.C. va studiata una strategia ad hoc
che tenga conto delle loro peculiarità non solo
cliniche ed epidemiologiche, ma anche sociali e
culturali.
Nel prossimo futuro l’area sociale italiana inte-
ressata dal problema TB (anziani poveri, tossi-
codipendenti, HIV positivi, S.F.D.) avrà, come è
del tutto prevedibile, più intensi e prolungati
contatti con gli E.C. non inseriti ed a maggior ri-
schio. I due gruppi, interagendo nelle aree so-
ciali marginali, realizzeranno così un aumen-
tato pericolo di contagio anche per la popola-
zione generale, che per ora sembra poco toccata
dall’espandersi del fenomeno epidemico.

Key words: tuberculosis, epidemiology.

Figura 2 - Granulomi epiteliali con numerose cellule
di Langhans (Ematossilina Eosina x 10).

Figura 3 - Granulomi epitelioidi con necrosi caseosa e
con rare cellule di Langhans (Ematossilina Eosina x 10).
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The Authors examined the case mix of patients
with tuberculosis who were hospitalised from
1996 to the first 6 months of 2001 at the Infec-
tious Disease Department. The patient popula-
tion comprises two groups with different epide-
miological characteristics. The first group consi-
sts of Italians [62] and the second of Non-EU pa-
tients [28]. The Italians have an older average age
and their epidemiological and clinical risks are
more serious in comparison to Non-EU’s. Moreo-
ver, among Italian patients the number of
subjects with HIV infection is greater. The pre-

sence of tuberculosis at the lymph nodes appears
to be related to patients with HIV, whereas for
HIV-negative patients the most frequent sites are
the lungs and pleura. Some of the patients un-
derwent biopsy in the sites affected by the patho-
logy and the histopathological findings are very
similar to the typical data. There does not seem to
be any difference between the results of the X-
rays of the lung X-rays for the Italians and the
Non-EU’s, whereas in general there are very few
patients who show the typical location of tuber-
culosis at the apex of the lungs.

SUMMARY

Gli Autori hanno effettuato una disamina
della casistica dei pazienti con tubercolosi,
ricoverati, dal 1996 al primo semestre del
2001, presso l’U.O. di malattie infettive. Trat-
tatasi di una casistica di pazienti costituita da
due gruppi con caratteristiche epidemiologi-
che diverse. Il primo gruppo è formato da
italiani [62], il secondo da pazienti di origine
extracomunitaria [28]. Gli italiani hanno
un’età media più alta ed accusano rischi epi-
demiologici e clinici più importanti rispetto
agli extracomunitari (E.C.). Inoltre tra i pa-
zienti italiani si annoverano molti più sog-
getti con infezione da HIV rispetto ai pa-

zienti E.C. La localizzazione tubercolare ai
linfonodi è significativamente associata ai
pazienti portatori di HIV, mentre i pazienti
HIV negativi hanno con maggiore frequenza
localizzazioni al polmone e pleurica. Una
parte dei pazienti è stata sottoposta a biopsia
nelle sedi interessate dalla patologia tuberco-
lare, i quadri istopatologici non si discostano
dai classici quadri. Non sembra che ci siano
differenze tra i quadri radiologici polmonari
dei pazienti italiani ed E.C., mentre, in gene-
rale, sono relativamente pochi i pazienti che
presentano la classica localizzazione tuber-
colare agli apici.

RIASSUNTO
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