
 
 
 

 
 

 

INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE (LTBI) 
Screening  

 
Cosa è noto su infezione tubercolare latente e Tubercolosi attiva? 
La Tubercolosi (TB) è provocata da Mycobacterium tuberculosis: è tra le principali dieci cause di 
morte a livello mondiale. La malattia può interessare tutte le parti del corpo, ma la sede più colpita 
sono i polmoni.  I batteri della Tubercolosi sono diffusi nell’ambiente da persone con malattia attiva 
polmonare o delle vie respiratorie: sono contenuti in goccioline che si formano con la tosse o gli 
starnuti: la persona che inala le goccioline viene chiamata “contatto”.  Il “contatto” può non 
sviluppare immediatamente la malattia, in quanto il suo sistema immunitario elimina i batteri 
oppure riesce a “murarli” all’interno del corpo allo stato dormiente. In tale situazione la persona 
sviluppa una infezione latente (LTBI). Un terzo della popolazione mondiale è venuto a contatto di 
M. tuberculosis e ha sviluppato LTBI. 

 Tubercolosi latente. In questa fase la persona sta bene e non trasmette l’infezione: uno 
specifico trattamento può impedire che si sviluppi TB attiva. Il trattamento è raccomandato 
solo a persone che hanno un rischio 
elevato di sviluppare Tubercolosi 
“attiva”. 

 Tubercolosi attiva. Si sviluppa se 
l’infezione latente non viene curata.  La 
riattivazione si manifesta nel 5-10% delle 
persone con TB latente e, più spesso, 
nell’arco di due anni dall’avvenuto 
contagio. In questi soggetti il sistema 
immunitario non è più in grado di 
bloccare replicazione e diffusione dei 
batteri.  

 
Quali persone sono a maggior rischio di sviluppare TB attiva? 
Sono a maggior rischio di sviluppare TB attiva soggetti che vivono (o sono in precedenza vissuti) in 
Paesi ad alta prevalenza di Tubercolosi, oppure in contesti segregati e ad alto rischio (prigioni, rifugi 
per homeless), soggetti HIV positivi, diabetici, denutriti e persone che utilizzano farmaci che 
indeboliscono il sistema immunitario (cortisonici, chemioterapici). La riattivazione può verificarsi 
anche con l’invecchiamento, oltre che per ragioni non completamente conosciute. 

 

Quali test sono utilizzati per la diagnosi di LTBI? 
Sono disponibili un test cutaneo e un test ematico. Il test cutaneo o test tubercolinico con PPD 
(Purified Protein Derivative: parte inattivata di batteri tubercolari) si esegue iniettando una piccola 
quantità di PPD sotto la pelle dell’avambraccio, e si misura le reazione cutanea dopo 48-72 ore. Un 
test positivo indica che i batteri tubercolari sono presenti nell’organismo, ma non distingue tra TB 
attiva e LTBI.  Il test IGRA (Interferon Gamma Release Assay) ha lo stesso significato del test cutaneo; 
il vantaggio esiste nel fatto che il soggetto non deve tornare dal medico per la valutazione della 
reazione cutanea. Qualora test cutaneo o IGRA test siano positivi, il medico dovrà approfondire le 
indagini per verificare se l’infezione TB è presente o si è verificata in passato. In caso di TB attiva la 
terapia sarà differente da quella per LTBI. 
 



 
 
 

 
 

 

Quali sono i potenziali rischi e quali gli effetti negativi dello screening? 
Non vi sono studi che valutino benefici diretti dello screening per LTBI.  Tuttavia, vi sono adeguate 
evidenze che il trattamento di LTBI diminuisca la progressione verso la Tubercolosi attiva, con 
conseguente anche ridotta diffusione del contagio. 
Effetti negativi dello screening sono molto limitati e riguardano prevalentemente l’epatotossicità 
dei farmaci utilizzati per la terapia preventiva. 

 
Quale popolazione dovrebbe effettuare lo screening per LTBI? 
Lo screening è raccomandato in soggetti adulti asintomatici, ma ad alto rischio di infezione 
 
   

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 
Adulti asintomatici, ad alto 

rischio di infezione tubercolare 

Screening per Infezione Tubercolare Latente (LTBI) 
Test cutaneo: intradermoreazione con PPD 

Test ematico: IGRA test   
 
 
 

A cura di: dott.ssa Giovanna De Filippi     Aggiornamento.  Maggio 2020 
 
 
RIFERIMENTI 

Latent Tuberculosis Infection: Screening 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/latent-tuberculosis-infection-screening 

 
 
 

 

 

 

NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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