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Diagnostica tubercolare: il valore aggiunto di un test molecolare per 
la rilevazione di M. tuberculosis (MTB) e relativa farmacoresistenza 

e di micobatteri non tubercolari (NTM) 

Introduzione. L’Italia rientra tra i Paesi a bassa incidenza di malattia e nel 2016 sono stati notificati 4.032 casi di tubercolosi (TBC) corrispondenti a 
un’incidenza nella popolazione di 6,6/100.000 abitanti. Il 62% dei casi totali notificati si è verificato in persone di origine straniera, mentre il numero 
stimato di decessi è stato pari a 330 (dati I.S.S.). Il principale agente eziologico della TBC è il M. tuberculosis (MTB); a questo si aggiungono gli altri membri 
del M. tuberculosis complex; tutte le specie rimanenti, oltre 180, sono note come micobatteri non tubercolari (NTM). La diagnosi rapida è fondamentale per 
ridurre la morbilità (MTB agente biologico di gruppo 3) e, secondo algoritmi diagnostici definiti (AMCLI 2017), prevede su tre campioni la valutazione della 
positività mediante: esame microscopico (EM), poco sensibile (>5.000 MTB/ml) e poco specifico in quanto non distingue MTB dai NTM ma con un Turn 
Around Time (TAT) di 2h; esame colturale (EC) su terreno solido e liquido, che richiede decontaminazione e tempi lunghi di positivizzazione (TAT= 7-60 gg) 
ed infine saggi molecolari (SM), più sensibili, rapidi e alcuni capaci di fornire un antibiogramma molecolare (TAT=8 h). 
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Scopo dello studio. Scopo dello studio è stato valutare le performance 
analitiche di saggi molecolari in grado di fare diagnosi differenziale fra MTB e 
NTM con rilevazione delle farmacoresistenze di 1a e 2a  scelta, confrontandone la 
sensibilità e specificità con EM ed EC e L’ ATB fenotipico eseguito a Careggi 

Materiali e metodi.. CASISTICA. 90  campioni negativi e 45 campioni positivi (36 
MTB pos e 9 NTMpos). Sono stati analizzati anche 12 controlli NEQAS per saggi 
molecolari e 4 controlli NEQAS post-coltura. L’ idoneità  dei campioni è valutata in 
base a volume/peso (ml/gr) e CC del campione in Real Time PCR (Cell Control, 
Biomerieux).  Per EM è stata usata la colorazione di Ziehl – Neelsen modificata; per 
EC sono impiegati terreno liquido (MIGIT) e terreno solido (Lowenstein – Jensen). I 
saggi molecolari utilizzati sono MTB/NTMe e MTB/MDR/XRD Real Time detection 
(Seegene, Arrow; Fig.1).   
I kit utilizzati si basano  sulle tecnologie Seegene DPO™ e TOCE™ che 
rispettivamente assicurano un’alta sensibilità e specificità di reazione (DPO™) e la 
rilevazione di più analiti/patogeni nello stesso canale di fluorescenza all’interno di 
un unico tubo di reazione permettendo anche il dosaggio semi-quantitativo degli 
analiti mediante analisi delle temperature di melting (TOCE™).  
Nel saggio Anyplex™ II MTB/MDR/XDR Detection, ciascuna mutazione bersaglio 
resistente ai farmaci è amplificata e rivelata specificatamente mediante gli oligo 
corrispondenti, entro 3 ore dall'applicazione delle tecnologie DPO™ e TOCE™ di 
Seegene senza ulteriore trattamento a valle. Le mutazioni bersaglio del kit Anyplex™ 
II MTB/MDR/XDR Detection sono riassunte nella tabella sovrastante (Tab. 1). I 
campioni sono stati processati come descritto nella Fig.3 A e l’idoneità valutata 
secondo i valori di cut-off riportati nella Fig. 3B. E’ stata inoltre valutata la 
concordanza con il test a rilascio di interferone – gamma (IGRA; ADA). Statistica 
utilizzata: test del chi-quadro (χ2, p<0,05)  e Kappa di Cohen (KC) 
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Risultati. La sensibilità analitica del MTB/NTMe è di 40 CFU/ml vs 10-100 CFU/ml dell’EC e 5x103 mT/ml EM (Fig.1). La specificità è risultata del 

100% per MTB e 95% per NTM. La KC fra MTB/NTMe vs EC è risultata di 0,97; la concordanza fra  ATB fenotipico vs ATB molecolare è risultata del 
100%. L’ATB molecolare è risultato ripetibile per cicli soglia (Ct)≤35. La KC fra MTB/NTMe vs EM è risultata di 0,95. Il Turn Around Time (TAT) per 
EM, EC+ATB fenotipico, MTB/NTMe molecolare è risultato di  18±12h, 36±14gg, 4±2gg. La KC fra MTBpos e IGRApos è risultata pari a 0,89.  

 Per la diagnosi di TBC i saggi sopra riportati devono essere tutti utilizzati secondo algoritmi condivisi fra clinico e microbiologo per fornire una 
risposta rapida ed efficace.  

 L’introduzione di SM permette, in tempi rapidi (4±2gg), sia l’identificazione del patogeno (MTB o NTM) che la rilevazione di resistenze a farmaci di 1a 
linea (rifampicina+isoniazide) e 2a linea (fluorochinoloni). Tale dato, insieme al rapporto carica/cellularità permette un follow-up più efficace del 
paziente. La rapidità e l’accuratezza della diagnosi molecolare hanno un peso significativo sulla gestione della malattia tubercolare, permettendone 
una minore diffusione con una riduzione dei costi associati all’isolamento e al trattamento del paziente. 


