
  

La Tubercolosi



  

Mycobacterium tuberculosis

Descritto per la prima volta 
da Koch il 24 Marzo 1882



  

TUBERCOLOSI

• Nota da millenni. Presente già 
nelle mummie egiziane risalenti 
al 2400 aC

• Ippocrate aveva identificato la tisi 
(dal greco phthisis = 
consunzione) come una patologia 
molto diffusa e sconsigliava gli 
allievi dal prendere in cura tali 
pazienti perché destinati a morire 
e, quindi, a danneggiare la 
reputazione del curante

Vertebre cuneiformi da morbo 
di Pott in una mummia 

egiziana



  

TUBERCOLOSI: pietre miliari

• Nel 17° secolo Sylvius identifica i tubercoli come 
caratteristica della malattia e ne descrive la loro 
evoluzione verso l’ascessualizazione e la 
formazione di caverne

• Agli inizi del 1700 Manget descrive la TB miliare 
e, a Lucca, vengono prese le prime misure 
d’igiene pubblica (denuncia, distruzione degli 
effetti personali dopo la morte, isolamento etc.)



  

       Renè Laennec

     (1781-1826)

Inventò lo stetoscopio e 
descrisse i reperti toracici 

patologici (rantoli, 
ronchi,crepitazioni etc)

Denomino “cirrosi” la malattia 
del fegato caratterizzata da 

noduli fibrotici che ne 
sconvolgevano l’architettura 

tissutale

 Fu clinico insigne 
diagnosticando migliaia di casi 

di malattia tubercolare della 
quale morì a 45 anni

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Rene_Laennec.jpg


  

TUBERCOLOSI: pietre miliari

• Nel 1720 l’inglese Marten ipotizza che la TB possa 
essere causata da “wonderfully minute living 
creatures” che potevano essere trasmesse vivendo a 
stretto contatto con gli ammalati di tisi

• Le cure prescritte erano efficaci e, solo a metà del 
1800, H. Brehmer, uno studente di botanica, guarito 
dopo permanenza nell’Himalaya, propone il 
trattamento della malattia nei sanatori appositamente 
approntati



  

TUBERCOLOSI: pietre miliari

• Nel 1865 Villemin, un medico miltare, 
descrive la trasmissibilità della malattia da 
uomo ad animale e viceversa dimostrando, 
per la prima volta, l’etiologia infettiva e 
smentendo l’ipotesi della insorgenza 
spontanea



  

TUBERCOLOSI: bellezza e genio delle 
sue vittime

• Nell’ottocento morirono moltissime personalità 
artistiche: Keats, Chopin, Paganini, 
Russeau,Goethe, Shelley, Chekhov, Schiller 
(autore dell’Inno alla gioia della IX di Beethoven)

• La TB venne quindi associata alla genialità, alla 
giovinezza e all’arte e le storie di Mimì e di 
Violetta ne sono una delle più toccanti espressioni

• I malati erano, nello stadio finale, presi dalla  
“spes phthisica” mostrando vigore, ottimismo e 
speranza di guarire



  

Il romanticismo della malattia s’inter-
ruppe bruscamente quando Robert Koch 
descrisse per la prima volta il 
Mycobacterium tuberculosis, dopo aver 
confermato i suoi dati attraverso i  
postulati, già espressi per il carbonchio, 
per cui il germe deve:

– essere isolato dalla lesione

– coltivato in coltura pura

– riprodurre la stessa lesione se inoculato   

   nell’animale

– essere re-isolato dalle lesioni dell’animale

Robert Koch

Premio Nobel 
per la Medicina 

nel 1905



  

Robert Koch

• La sua scoperta fu comunicata alla riunione della Società 
Berlinese di Fisiologia il 24 Marzo 1882

• Nessun applauso, nessun commento, nessuna stretta di 
mano. Vircow, l’illustre anatomo-patologo che aveva 
sempre negato la possibilità di una causa comune per 
danni di diversi organi,, andò via senza parlare

• Koch rimase sconcertato, capendo, però, che si trattava di 
una scoperta rivoluzionaria e che la cura per la TB non era 
più un miraggio

• Egli stesso si convinse, purtroppo erroneamente, di averla 
identificata nella tubercolina, preparata tramite filtrazione 
delle colture



  

R.Koch durante gli studi sulla malattia del sonno 
(Tripanosomiasi)

Koch scoprì e 
studiò anche il 
Vibrione colerico, il 
Tripanosoma, il 
Bacillus anthracis



  

La TB come malattia contagiosa

• La scoperta di Koch permise, innanzitutto una 
diagnosi circostanziata e un follow-up preciso

• Oltre al progresso in termini di diagnosi 
microbiologica, furono rapidamente messi in atto 
tutte i provvedimenti volti ad evitare il contagio

• La TB divenne, quindi una malattia sociale ed i 
soggetti malati appartenenti ai ceti meno abbienti, 
oltre che curati, venivano aiutati anche 
finanziariamente tramite un sussidio



  

I raggi X

• Pochi anni dopo (1895) W.C. Roentgen, 
futuro primo Premio Nobel nel 1901, scopre 
i raggi X rivoluzionando ulteriormente la 
diagnostica della TB basata solamente 
sull’esame fisico del malato

• La radiografia del torace permise diagnosi 
precoci, più precise e accurato follow-up 
delle lesioni



  

TUBERCOLOSI: pietre miliari

   

    In quegli stessi anni 
Forlanini introdusse 
l’uso del PNX 
artificiale che rimase a 
lungo l’unico valido 
provvedimento 
terapeutico



  

TUBERCOLOSI: pietre miliari

• Nel 1902 Nocard isola 
il Mycobacterium 
bovis e dà inizio agli 
studi che porteranno 
Calmette e Guérin a 
preparare il vaccino 
che fu somministrato 
per la prima volta nel 
1921

  A. Calmette        C. Guèrin



  

TUBERCOLOSI: pietre miliari

• Hanno inizio, ben presto, le campagne di 
prevenzione  basate, oltre che sulla proibizione 
di sputare per terra (obbligatorie le sputacchiere 
con soda caustica nei negozi), soprattutto con la 
schermografia

• Le campagne di prevenzione vengono 
finanziate con la vendita di particolari 
francobolli



  

TUBERCOLOSI: pietre miliari

• Il BCG viene accolto con diffidenza, sebbene i risultati 
siano incoraggianti: lo studio più ampio evidenzia una 
protezione dalla malattia nel 50% dei vaccinati

• La catastrofe di Lubecca (1930) dove morirono 72 
bambini su 250 vaccinati, non aiutò la causa.              
Si scoprì che, per preparare il vaccino, era stato usato 
un ceppo virulento conservato assieme al BCG nello 
stesso termostato 



  

TUBERCOLOSI: pietre miliari

• Finalmente, nel 1943, 
Waksman scopre la 
Streptomicina iniziando 
l’era della chemioterapia 
antitubercolare

• Il nuovo farmaco fu 
impiegato su larga scala a 
partire dal 1946 con 
risultati stupefacenti

S, Waksman 
 Nobel per la 

Medicina nel 1952



  

TUBERCOLOSI: pietre miliari

• Con la scoperta di nuovi farmaci la chemioterapia 
anti-TB diventa molto efficace e si assiste ad un 
rapido declino della infezione, tanto che, nel 1960, 
negli USA si iniziò una campagna di terapia molto 
capillare con l’idea di riuscire a eradicare la malattia

• Il progetto si rivelò troppo ambizioso ma, 
comunque, si ottenne un notevole e progressivo 
decremento dell’incidenza della TB



  

Incidenza globale della TB

• TB uccide oltre 2 milioni di persone ogni 
anno 

• Circa 8 milioni si ammalano annualmente

• Più di 1,5 milioni di casi nellAfrica sub-
sahariana

• Circa 3 milioni di casi nel Sud-est asiatico

• Più di 250.000  casi nell’Europa dell’Est



  

Mycobacterium tuberculosis

 

• E’ trasmesso attraverso le 
goccioline emesse con la 
tosse, il parlare, il cantare, 
lo starnutire

• Cresce lentamente: ciclo 
replicativo completo in 20 
ore mentre i germi comuni 
replicano in  ½-1 h



  



  

Terapia della TB

• Ippocrate e Platone (400 aC) la descrissero 
dettagliatamente ma la ritennero incurabile

• Galeno, nel 150 dC,  la considerava 
infettiva e consigliava latte fresco,aria 
aperta, viaggi per mare, e permanenza in 
montagna 



  

Terapia della scrofola

Alla fine del 400 si incominciò a trattare la scrofola con il    
“tocco del re”. Tale pratica continuò per secoli.



  

TERAPIA ANTITUBERCOLARE

• Nel 1946 fu introdotta la Streptomicina e, 
abbastanza rapidamente seguirono PAS 
(1952), INH (1952), Pirazinamide (1954), 
Etambutolo (1962), Rifampicina (1963) 

 
• Presto gli studi sui risultati evidenziarono 

un più alto tasso di guarigione dopo terapia 
combinata e prolungata



  

MDR-TB

• Multi Drug-Resistant TB  legata, di solito, a 
trattamenti mal condotti

• E’ una TB resistente ad almento 2 farmaci 
maggiori (RIF, INH, PZM)

• Si tratta con 4-5 farmaci minori con risultati 
incostanti



  

XDR-TB

• Extensively Drug-Resistant TB 
comporta   nuovi problemi di contagio e 
terapeutici che sono di difficile 
soluzione

• L’attuale definizione è di una MDR-TB 
con  resistenza a fluorochinoloni e ad 
uno dei farmaci iniettabili come 
amikacina, capreomicina e kanamicina  



  

CONCLUSIONI
• Malattia ancora presente nella nostra 

realtà

• E’ prevedibile un suo aumento di 
frequenza se non si interviene sulle 
“sacche di povertà”: immigrati, 
homeless

• Non realistica l’ipotesi di un possibile 
ritorno ai tempi bui in quanto 
l’organizzazione sanitaria esiste ed è 
efficiente nei riguardi di una malattia 
fortunatamente lenta e che, grazie ai 
grandi progressi della medicina, è più  
facilmente diagnosticabile e curabile



  


