
 
 
 

 
 

 

INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE (LTBI). Screening 
 

INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE E TUBERCOLOSI ATTIVA, COSA LE DISTINGUE?  
La tubercolosi (TB) è presente in tutte le parti del mondo e, pur essendo la sua incidenza in generale 

calo, rappresenta ancora una delle 10 principali cause di morte.   
 Infezione tubercolare latente (LTBI): il soggetto ha contratto l’infezione da Mycobacterium 

tuberculosis, ma non presenta sintomi: i micobatteri sono “calcificati” dal suo sistema 

immunitario all’interno dell’organismo e vi rimangono quiescenti. In questa fase la persona sta 

bene e non è contagiosa. Esiste una profilassi farmacologica per ostacolare la progressione. 

 Tubercolosi attiva (TB): se la condizione LTBI non viene riconosciuta e curata, generalmente nel 

giro di un paio d’anni e nel 5-10% dei soggetti i batteri si riattivano e il soggetto progredisce 

verso la malattia sintomatica. 

QUALI FATTORI DI RISCHIO SONO IMPORTANTI PER LA PROGRESSIONE ALLA TB ATTIVA? 
 Vivere in (o provenire da) Paesi ad alta prevalenza di TB  

 Contesti abitativi sovraffollati e condizioni igieniche precarie (carceri, ricoveri per senzatetto) 

 Infezione da HIV ed altre condizioni di immunosoppressione per patologie o terapie 

 Invecchiamento. 
In taluni casi la progressione avviene per ragioni sconosciute. 

 
QUALI TEST SONO UTILIZZATI PER LO SCREENING DI LTBI? 
I due test a disposizione, se positivi, indicano solo che i batteri tubercolari sono presenti 
nell’organismo, ma non distinguono tra TB attiva e LTBI. Altri esami sono necessari alla diagnosi. 
1. Il test cutaneo alla tubercolina consiste nell’iniezione 

intradermica, nell’avambraccio, di una piccola quantità di 

tubercolina, derivato proteico inattivato del micobatterio 

(PPD). In caso di positività, dopo 48-72 ore si osserva la 

comparsa di un ponfo rosso indurito in corrispondenza della 

sede dell’iniezione. La misura del diametro della zona indurita 

determina il giudizio diagnostico. 

2. Il test di rilascio dell’interferone gamma (IGRA), effettuato sul sangue, ha lo stesso significato del 

test cutaneo, con il vantaggio che il soggetto non deve tornare dal medico per la valutazione. 

QUALI SONO I POTENZIALI RISCHI E QUALI GLI EFFETTI NEGATIVI DELLO SCREENING? 
Il trattamento farmacologico di LTBI impedisce la progressione verso la forma attiva. 
Gli effetti negativi riguardano essenzialmente l’epatotossicità dei farmaci utilizzati nella profilassi.  
 
A CHI È RACCOMANDATO LO SCREENING? 
Tutti i soggetti > 18 anni asintomatici, ad alto rischio di infezione.  
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RIFERIMENTI  
Latent Tuberculosis Infection. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/latent-
tuberculosis-infection-screening  
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