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n INTRODUZIONE

L’infezione tubercolare rappresenta an-
cora oggi, tra le malattie infettive, la
maggiore causa di morbilità e mortalità

in tutto il mondo. Numerosi dati presenti in let-
teratura evidenziano, infatti, che circa un terzo
della popolazione mondiale è affetta da tuber-
colosi latente e, nell’ambito di questo gruppo di
soggetti, si verificano annualmente 8 milioni di
nuovi casi di infezione attiva, con all’incirca 2
milioni di morti, particolarmente nei paesi in
via di sviluppo, dove l’incidenza annua è del
3.9 con 290/100.000 nuovi casi/anno [1-3]. Seb-
bene l’andamento di questa grave patologia,
dopo un picco epidemico europeo nel 1700, si
sia notevolmente ridotta nei Paesi Occidentali a
partire dalla seconda metà del secolo scorso sia
per il miglioramento delle condizioni socio-
economiche che igienico-sanitarie e per la sco-
perta di specifici chemioterapici, dal 1992 si è
evidenziata una ripresa dell’infezione dovuta a
vari fattori: infezione da HIV, fenomeno immi-
gratorio, aumento degli “homeless”, tossicodi-
pendenza [4, 5]. Il fenomeno ha assunto carat-
teristiche ancor più preoccupanti nei Paesi in
via di sviluppo dove l’infezione, giunta più tar-

divamente, sta ora manifestandosi in tutta la
sua gravità. Infatti, il 95% dei soggetti infetti ed
il 98% dei decessi appartiene a queste aree geo-
grafiche, colpendo soprattutto la popolazione
giovane (15-49 anni d’età) spesso coinfetta
dall’HIV. Tale situazione ha determinato, dopo
un lungo periodo di oblio, nel 1994 la dichiara-
zione dell’OMS: “La tubercolosi rappresenta
un’emergenza sanitaria a livello mondiale”. Se-
condo l’Alto Commissariato ONU per i Rifu-
giati (2002) nel 2003 sarebbero ammontati a
circa 20 milioni la popolazione di rifugiati biso-
gnosi di alloggi e cure. Molti di questi proven-
gono da zone ad alta incidenza di TBC, la de-
nutrizione e le scarse condizioni igieniche di
questa parte della popolazione la rendono par-
ticolarmente esposta alla possibilità di riatti-
vare o contrarre de novo la TBC. Nei Paesi indu-
strializzati il fenomeno immigratorio, unita-
mente all’infezione da HIV, si attesta come uno
dei principali fattori di incremento del trend
epidemiologico della tubercolosi; numerosi
studi epidemiologici italiani hanno recente-
mente evidenziato come la maggior incidenza
di tubercolosi si verifichi tra soggetti immi-
grati, in particolare tra quelli residenti nel no-
stro Paese da meno di due anni [6-12]. In Italia
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il fenomeno immigratorio è in rapida crescita e
il dossier Caritas 2003 stima una presenza di
immigrati regolarmente residenti pari all’in-
circa a 2.600.000 persone (4.2% dell’intera po-
polazione residente), cui vanno aggiunti tutti i
soggetti clandestini la cui quota è difficilmente
quantizzabile [9]. L’assistenza sanitaria da
parte del Sistema Sanitario Nazionale (SSN)
nei confronti dei soggetti immigrati, soprat-
tutto se clandestini, si è dimostrata scarsa-
mente efficace, sia in termini di prevenzione
che diagnostico-terapeutici, consentendo la
diffusione tra gli immigrati stessi e nella popo-
lazione autoctona di patologie espressione ta-
lora di malattie endemicamente presenti nei
Paesi d’origine ma più spesso determinate
dalle carenti condizioni in cui vivono nel no-
stro Paese [12-14]. Alla luce di queste conside-
razioni, nell’ambito della Commissione SIMIT
(Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali)
sulle “Problematiche dell’immigrazione ed as-
sistenza agli extracomunitari” abbiamo avviato
un’indagine retrospettiva e multicentrica per
valutare la prevalenza di patologie infettive in
genere e, in particolare, il numero di tuberco-
losi attive diagnosticate in pazienti immigrati
ospedalizzati presso le Unità Operative (U.O.)
di Malattie Infettive in Italia nel corso
dell’anno 2002. 

n PAZIENTI E METODI

Allo studio hanno partecipato 48 U.O. di Ma-
lattie Infettive italiane, cui era stato inviato un
modulo di raccolta dati in cui erano indicati,
per ciascun paziente immigrato ricoverato sia
in regime ordinario che di Day-Hospital, la
diagnosi di dimissione, l’età, il sesso, il Paese di
provenienza, lo stato giuridico ed il tempo di
residenza in Italia al momento del ricovero.
Nel caso di pazienti ricoverati più di una volta,
ma con la stessa diagnosi di dimissione, veniva
compilata una unica scheda. Nell’ambito di
questa popolazione di soggetti immigrati, ab-
biamo selezionato i pazienti affetti da tuberco-
losi attiva, polmonare ed extrapolmonare, va-
lutando, quindi, il numero totale di forme tu-
bercolari diagnostiche, suddivise tra soggetti
immunocompetenti ed affetti da sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS), la loro di-
stribuzione sul territorio.
Per l’analisi statistica si è proceduto alla com-
parazione delle diverse distribuzioni di fre-
quenza in relazione alle variabili di interesse

prese in esame. Il test adoperato è stato il Chi-
quadro.

n RISULTATI

Nel corso del 2002 presso le 48 U.O. di Malattie
Infettive (13 del Nord, 22 del Centro, 13 del
Sud) che hanno aderito allo studio sono stati ri-
coverati 2255 pazienti immigrati. Il 48.6% (1098
pazienti) è stato ricoverato al Nord, prevalen-
temente in Lombardia (52.2% di tutti i ricove-
rati al Nord), il 30% (676) al Centro (Lazio 65%)
e il 21.4% (481) al Sud, prevalentemente in Pu-
glia (59.3%). Nell’ambito di tale popolazione, i
pazienti affetti da tubercolosi attiva sono stati
303 (13.4% del totale dei soggetti immigrati
ospedalizzati) e, di questi, 30 (9.9%) erano HIV-
positivi. In Tabella 1 sono riportati i dati ana-
grafici e demografici dei pazienti tubercolotici.
La maggior parte dei pazienti affetti da TBC
era di sesso maschile (62.5%); l’età media totale
era di 29.7 anni, lievemente maggiore negli uo-
mini (29.9 anni) rispetto alle donne (29.5 anni).
I pazienti ricoverati al Nord sono stati 177
(58,4%), prevalentemente in Lombardia
(52.2%), 67 al Centro (Lazio 46.5%) e 59 al Sud
(Puglia 43.7%). Il 79.8% dei pazienti era stato
ricoverato in regime ordinario, mentre il re-
stante 20.2% in regime di DH. Le forme tuber-
colari erano così suddivise: polmonare 175 casi
(57.7%) di cui 24 in soggetti HIV-positivi, linfo-
ghiandolare 48 casi (15.8%) di cui 4 in HIV-po-
sitivi, meningea 41 casi (13.8%), di cui 2 inte-
ressavano pazienti sieropositivi, intestinale 13
casi (4.2%), ossea 10 casi (3.3%), pleurica 7 casi
(2.3%), peritoneale 7 casi (2.3%) e renale 2 casi

Tabella 1 - Caratteristiche generali dei pazienti affetti
da TBC.

Totale pazienti 303 (13,4%)

Sesso (M/F) 193/110

Età media (range) 29.7 anni (1-80)

Regolari/clandestini 217/86

Provenienza

Africa 40 (13.2%)

Asia 72 (23.7%)

Est-Europa 47 (15.5%)

Sud-America 144 (47.5%)

Periodo medio 2.4 anni
di permanenza (range) (3 mesi-9 anni)
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(0.6%). La popolazione studiata è stata suddi-
visa, in base all’età, nelle seguenti fasce: 1-14
anni, 15-30, 31-40, 41-50, 51-65, >65. Nella fa-
scia pediatrica sono stati riscontrati 45 casi
(14,8% del totale, con 38 forme polmonari, 3
linfoghiandolari, 2 meningee, una ossea ed una
intestinale). Nessuno dei pazienti pediatrici
presentava infezione da HIV. Nella seconda fa-
scia sono stati riscontrati 53 casi (17.4%, 30 pol-
monari, di cui 13 in HIV-positivi, 6 linfoghian-
dolari, con due soggetti HIV-positivi, 6 menin-
gee, 4 ossee, 4 pleuriche e 3 peritoneali). La
terza fascia era quella maggiormente rappre-
sentata con 107 casi (35.3%, con 67 forme pol-
monari, di cui 8 in HIV-positivi, 15 meningee,
di cui due in sieropositivi, 14 linfoghiandolari,
7 intesinali, 2 pleuriche e 2 renali). Tra i 41 e 50
anni sono stati diagnosticati 61 casi (20.1%, con
24 forme polmonari, di cui 3 in HIV-positivi, 12
linfoghiandolari, con due sieropositivi, 10 me-
ningee, 5 ossee, 5 intestinali, 4 peritoneali ed
una pleurica). Tra i 51 e 65 anni furono diagno-
sticati 25 casi (8.2%, di cui 10 polmonari, 10
linfoghiandolari,5 meningee). Nell’ultima fa-
scia furono riscontrati 12 casi (3.9%, con 6
forme polmonari, 3 linfoghiandolari, 3 menin-
gee) (Tabella 2). Suddividendo la popolazione
in base ai diversi Paesi di provenienza, ab-
biamo evidenziato che 144 pazienti (47.5%)
provenivano dall’Africa (30.9% Marocco,
29.5% Senegal, 9.1% Nigeria), 72 (23.7%)

dall’Asia (18.1% India, 15.1% Cina), 47 (15.5%)
da Paesi dell’Est-Europa (32% Romania, 26.4%
Serbia-Montenegro, 18.8% Russia) e i restanti
40 (13.2%) dal Sud-America (34.8% Ecuador,
23.2% Perù, 18.6% Brasile). Le diverse forme
tubercolari erano così distribuite: 88 forme pol-
monari, di cui 18 in HIV-positivi, 30 linfo-
ghiandolari, di cui 4 in sieropositivi, 10 menin-
gee, 5 intestinali, 2 ossee, 4 pleuriche, 3 perito-
neali e 2 renali nei soggetti di origine africana;
49 forme polmonari, di cui 3 in HIV-positivi, 5
linfoghiandolari, 9 meningee, di cui 2 in siero-
positivi, 4 intestinali, 2 ossee, 2 pleuriche ed
una peritoneale tra gli asiatici; 14 polmonari, di
cui 3 in HIV-positivi, 9 linfoghiandolari, 15 me-
ningee, 2 intestinali, 6 ossee e una pleurica tra i
soggetti provenienti dall’Est-Europa; 24 casi
polmonari, 4 linfoghiandolari, 7 meningei, 2 in-
testinali e 3 peritoneali nella popolazione sud-
americana (Tabella 3). La maggior parte dei pa-
zienti (89.4%) era in possesso di regolare per-
messo di soggiorno ed era iscritto al Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), mentre pochi (86,
10.6%) erano clandestini. Valutando il periodo
di permanenza in Italia al momento del rico-
vero, è stato osservato come il 23.4% dei pa-
zienti era in Italia da più di cinque anni, il
13.4% da meno di un anno, il 25.6% da un pe-
riodo compreso tra uno e due anni e il restante
37.6% da 2-5 anni (periodo medio di perma-
nenza in Italia 2.4 anni, range 3 mesi-9 anni).

Tabella 2 - Distribuzione delle forme tubercolari più frequenti nelle diverse fasce di età. Numero casi in
soggetti HIV- positivi.

Età (anni) Polmonare Linfonodale Meningea Intestinale Ossea

0-14 38 3 2 1 1

15-30 30 (13) 6 (2) 6 - 4

31-40 67 (8) 14 15 (2) 7 -

41-50 24 (3) 12 (2) 10 5 5

51-65 10 10 5 - -

>65 6 3 3 - -

Tabella 3 - Distribuzione delle più frequenti forme tubercolari in relazione alla provenienza dei pazienti. Nu-
mero di casi riscontrati in soggetti HIV-positivi.

Polmonare Linfonodale Meningea Intestinale Ossea

Africa 88 (18) 30 (4) 10 5 2

Asia 49 (3) 5 9 (2) 4 2

Est Europa 14 (3) 9 15 2 6

Sud-America 24 4 7 2 /
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n DISCUSSIONE

Dai risultati dello studio si è riscontrato che il
13.4% dei pazienti ospedalizzati era affetto da
tubercolosi in forma attiva, rappresentando la
seconda causa di ospedalizzazione tra la po-
polazione immigrata, dopo l’infezione da HIV
(17%), confermando le esperienze di altri Paesi
industrializzati interessati da un elevato flusso
immigratorio [15-17]. La maggior parte dei pa-
zienti (47,5%) erano di provenienza africana,
area geografica che, attualmente, rappresenta
una delle zone a più elevata endemia per TBC;
ciò è legato sia ad una assente o incompleta
profilassi vaccinale, sia a carenti condizioni
igienico-sanitarie e socio-economiche, costi-
tuite da quelle condizioni di sovraffollamento
urbano e di povertà che creano un terreno fer-
tile per il diffondersi di tale patologia. Una
gran parte dei soggetti che giungono in Italia
sono, quindi, probabilmente già affetti da una
forma latente ed i casi osservati rappresentano
per lo più una riattivazione sintomatica di tali
forme. Recenti studi hanno evidenziato come
tale rischio sia particolarmente elevato du-
rante i primi 5 anni di residenza nel nostro
Paese; tale dato è, probabilmente, giustificato
dal fatto che nei primi anni successivi all’ar-
rivo questi soggetti rivivono quelle stesse si-
tuazioni di disagio che avevano già conosciuto
nei loro Paesi di origine e che possono costi-
tuire fattori favorenti la riattivazione di una
infezione latente [11, 12]. Abbiamo osservato
che lo stato di malnutrizione, con i conse-
guenti deficit immunitari che ne derivano,
rappresenta un fattore di rischio particolar-
mente rilevante; infatti, circa il 30% dei pa-
zienti adulti ed il 65% di quelli pediatrici pre-
sentavano come diagnosi secondaria: “stato di
malnutrizione”. Altro dato importante emerso
dalla nostra esperienza riguarda l’elevato nu-
mero di soggetti con coinfezione HIV/TBC:
10% circa per i soggetti HIV-positivi senza se-
gni ematologici di immunodepressione, ma
>40% nei pazienti con AIDS conclamato.
L’HIV e la TBC rappresentano due epidemie
parallele, poiché un individuo HIV positivo
presenta, a causa dei suoi deficit immunitari,
un rischio 100 volte superiore di ammalarsi di
TBC e circa 1/3 delle persone affette da AIDS
sono contemporaneamente interessate dall’in-
fezione tubercolare con un rischio molto ele-
vato di morte nel giro di pochi mesi, in assenza
di un adeguato trattamento. Si tratta di due
epidemie parallele poiché le due infezioni in-

teragiscono tra loro, favorendo un reciproco
sviluppo; l’infezione da HIV, infatti, deter-
mina indici più alti di riattivazione della TBC
(7-10%/anno rispetto al 5-8%/vita del soggetti
HIV-negativi), di malattia acuta (37%/6 mesi
verso 5%/2 anni), di anergia cutanea, di TBC
extrapolmonare e favorisce un cattivo assorbi-
mento di farmaci antitubercolari. Al contrario,
l’influenza della TBC sull’infezione da HIV è
legata all’attivazione dei macrofagi che può in-
crementare l’espressione macrofagica di HIV
ed alla più rapida progressione verso l’AIDS
se l’infezione tubercolare latente non viene
trattata [18]. I dati dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) evidenziano come
l’Africa costituisca l’area a maggior rischio per
associazione HIV/TBC, in particolare i Paesi
sub-sahariani, dove l’HIV ha causato nel 2001
un aumento della TBC pari a circa il 6%, deter-
minando circa 200.000 morti [5]. I dati emersi
dalla nostra casistica si allineano a quelli
dell’OMS; infatti, la stragrande maggioranza
dei nostri pazienti coinfetti proveniva da paesi
africani, in particolare Senegal e Nigeria, che
così come altre nazioni sub-sahariane, risul-
tano ancora altamente endemiche per HIV e
dove l’impossibilità ad accedere alla terapia
antiretrovirale favorisce una rapida progres-
sione dell’infezione verso marcati stati di im-
munodeficienza che determinano l’insorgenza
di infezioni opportunistiche, come la tuberco-
losi. 
La prevalente localizzazione tubercolare ri-
scontrata è stata quella polmonare, ma un dato
particolarmente interessante riguarda l’ele-
vato numero di forme linfoghiandolari (48
casi, di cui 30 in soggetti africani). Tale forma
è particolarmente rara nella popolazione au-
toctona è può essere legata o a Micobatteri ati-
pici, come lo scrofulaceum, o a ceppi di Myco-
bacterium tuberculosis che presentano un parti-
colare linfotropismo. Tutte le forme da noi os-
servate presentavano coma agente eziologico
M. tuberculosis. Dal punto di vista patogenetico
tale forma è espressione o di un complesso pri-
mario extrapolmonare o di una diffusione me-
diastinico-cervicale del micobatterio tramite i
vasi linfatici a partire dal complesso primario
polmonare (infezione de novo); nella maggior
parte dei casi sembra però essere frutto di una
infezione post-primaria legata alla riattiva-
zione di una forma latente a localizzazione
linfonodale. Alcuni studi presenti in lettera-
tura hanno evidenziato come tale forma si pre-
senti quasi esclusivamente in soggetti extraco-
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che a nostra disposizione, la possibilità di dif-
fusione dell’infezione nel nostro Paese [20-23].
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munitari, soprattutto di origine africana, e sia
per lo più connessa all’infezione da HIV; nella
nostra esperienza 4 soggetti, tutti africani,
erano sieropositivi [19]. La maggior parte dei
soggetti con infezione tubercolare erano di
sesso maschile e di giovane età, ma tale dato
non sembra assumere una rilevanza epidemio-
logica, poiché molti dei soggetti immigrati
(>60%), giungono in Italia fondamentalmente
per lavorare e sono giovani maschi. Circa il
90% dei pazienti aveva un regolare permesso
di soggiorno ed erano iscritti al SSN, mentre
solo il 10% era clandestino. Ciò chiaramente
non può essere espressione di una minore in-
cidenza della patologia nei clandestini che al
contrario, vivendo sicuramente in condizioni
più disagiate, devono essere considerati mag-
giormente a rischio, ma piuttosto del fatto che
questi soggetti, temendo il rimpatrio, tendono
a rivolgersi solo in casi estremi alle strutture
pubbliche, comprese quelle sanitarie, costi-
tuendo in tal modo potenziali serbatoi di dif-
fusione dell’infezione con possibili conse-
guenze anche sulla popolazione autoctona.
Questo dato, quindi, potrebbe indurre a rite-
nere che l’incidenza di tubercolosi nella popo-
lazione immigrata sia più alta rispetto a quella
da noi osservata, in considerazione anche
dell’elevata endemia di molti dei paesi in via
di sviluppo da cui questi soggetti provengono.
Dai dati dello studio multicentrico da noi coor-
dinato si può concludere che la tubercolosi
rappresenta certamente una patologia epide-
miologicamente rilevante nella popolazione
immigrata, in particolare in quella di origine
africana, soprattutto, ma non solo, in relazione
all’infezione da HIV. Il miglioramento delle
condizioni di vita sia nei paesi di origine, con
la possibilità di accedere a protocolli vaccinali,
che in Italia, soprattutto nel corso dei primi
anni successivi all’arrivo, determinerebbe si-
curamente una riduzione dell’incidenza di tale
patologia. Alla luce di tali considerazioni, po-
trebbe essere interessante dal punto di vista
epidemiologico e molto utile da quello clinico
avviare degli studi di screening, tramite intra-
dermoreazione di Mantoux e Rx torace, ad
esempio nei centri di prima accoglienza dove
questi soggetti, da considerarsi altamente a ri-
schio, temporaneamente soggiornano dopo il
loro arrivo in Italia. In tal modo si potrebbe
cercare di evidenziare la reale incidenza della
patologia, sia nella forma attiva che soprat-
tutto in quella latente, e limitare al massimo,
sfruttando le risorse profilattiche e terapeuti-
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Obiettivi: valutare statisticamente, mediante
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In order to retrospectively evaluate the prevalence
of immigrant patients affected by active tubercu-
losis, we analysed the clinical data of 2255 immi-
grant patients hospitalised during 2002 in ordi-
nary admission or in Day Hospital in 48 Units of
Infectious Diseases. In all, 303 patients were af-
fected by active tuberculosis (13.4% of the total
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