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Attività del Servizio
L’attività scientifica del Servizio (impegnato in attività di assistenza tecnica ai paesi in via di
sviluppo) è rivolta alla definizione di programmi di ricerca a valenza traslazionale, con l’obiettivo
di trasferire i risultati della ricerca stessa all’attività di prevenzione, diagnosi e controllo della
Tubercolosi e delle malattie respiratorie.
Il laboratorio collabora strettamente con la World Health Organization, da cui ha ricevuto la nomina
a “WHO Collaborating Centre for Tuberculosis and Lung Diseases” nel 2000, con i successivi
rinnovi nel 2004, nel 2008 e nel 2012. Il laboratorio collabora inoltre con il Ministero Affari Esteri
del governo Italiano, da cui è stato nominato Centro di Eccellenza per le attività internazionali di
controllo della Tubercolosi e fornisce consulenza tecnica al Ministero della Salute.
Il laboratorio rappresenta un centro di riferimento a livello mondiale per i seguenti campi di
interesse tecnico-scientifico: formazione di esperti nel controllo della Tubercolosi e dell’AIDS;
assistenza tecnica ai programmi di controllo TB e HIV/AIDS; economia sanitaria; monitoraggio
delle resistenze ai farmaci antitubercolari

Aree di Ricerca
L’attività di ricerca si concentra su 5 linee:
1) Sorveglianza delle resistenze e controllo di qualità della rete di laboratori (in Italia e nei Paesi cui
si offre assistenza tecnica).
In Italia l’attività prosegue sia sul versante speculativo (studio della trasmissione dell’infezione
mediante tecniche di epidemiologia molecolare) sia sul versante della sorveglianza (nell’ambito di
un progetto finalizzato del CCM, Centro di Controllo delle Malattie, volto a coordinare l’attività
della rete esistente con quella delle reti regionali). Nei Paesi in via di Sviluppo prosegue l’attività di
messa in controllo di qualità e di valutazione di prevalenza delle resistenze. E’ stato attivato un
nuovo filone per studiare i casi MDR con resistenza anche ai chinolonici e ad almeno un iniettivo di
seconda linea (Amicacina, Kanamicina e Capreomicina). E’ stato creato uno speciale database con
raccolta di tutti questi casi provenienti da Russia, Estonia, Germania ed Italia. Il laboratorio è
attualmente leader a livello globale nella ricerca sulla XDR-TB e ha partecipato alla metanalisi
globale relativa ai quasi 10000 casi MDR pubblicati ad oggi in letteratura.
2)Valutazione di nuovi farmaci nel controllo della Tubercolosi multiresistente (Moxifloxacina,
Linezolid) e nuovi test diagnostici (infezione tubercolare latente).
E’ stata valutata la efficacia e tollerabilità del Linezolid nel trattamento di pazienti multiresistenti o
con effetti collaterali ai farmaci di prima linea in Europa oltre ad una valutazione economica del suo
utilizzo. Prosegue la valutazione su diverse popolazioni bersaglio del test ELISPOT in confronto a
intradermoreazione secondo Mantoux. Sono state concluse in collaborazione con ECDC ed ERS le
metanalisi relative all’utilizzo dei test gamma-interferon per la diagnosi di infezione della malattia
tubercolare preliminari alla definizione delle nuove linee guida ERS per l’Europa.
Il laboratorio ha collaborato con la WHO e USAID allo sviluppo di uno strumento di valutazione
della capacità programmatica dei Paesi di rispondere all’emergenza MDR/XDR.
3) Il laboratorio è partner del progetto collaborativo TB-PANNET realizzato nell’ambito del 7°
Programma Quadro dell’Unione europea che prevede la creazione di un database per lo studio della
tubercolosi multiresistente in Europa.
4) Valutazione dei determinanti sociali di infezione e malattia tubercolare.

Tale progetto si avvale delle informazioni provenienti dai Paesi beneficiari dell’assistenza tecnica e
permetterà di rispondere a quesiti scientifici ad oggi senza risposta. Uno specifico protocollo è in
via di preparazione con la London School of Hygiene & Tropical Medicine al fine di integrare i
diversi database in un comune e complesso modello di analisi multifattoriale.
5) Sviluppo di uno strumento per l’esecuzione di audit relativo al management dei casi di MDR-TB
in Europa.
Il laboratorio ha coordinato un progetto dell’ECDC riguardante l’analisi e valutazione della
gestione della tubercolosi MDR/XDR in alcuni Paesi dell’Unione Europea. Lo strumento mediante
un sistema a punti permette di quantizzare la gravità degli errori di gestione clinica e di sanità
pubblica e quindi di evidenziare le priorità.
Progetti di ricerca in programmazione
Il laboratorio sta definendo una specifica collaborazione per l’analisi di dati WHO/Euro e per analisi
dei dati di sorveglianza in collaborazione con ECDC di Stoccolma.
E’ stato inoltre attuato e un organismo internazionale (Consilium) di consultazione clinica informatica
per la gestione di casi complicati di TB MDR. L'iniziativa ospitata da ERS in collaborazione con WHO
ed ECDC è stata lanciata nel 2013 attraverso la creazione di una piattaforma web accessibile dal sito
dell’ERS. I dati raccolti confluiranno in un database che permetterà nuovi studi sui casi particolarmente
complicati. Il laboratorio ha inoltre avviato in collaborazione con ERS un Advisory Forum destinato a
produrre 5 Consensus Statements.
Il laboratorio è stato invitato a partecipare al progetto multi-agenzia in Moldavia che vede coinvolti
Otsuka, WHO, FIND, US CDC e Università di S. Diego (Ca) fornendo supporto tecnico e scientifico
ad un Paese con altissima prevalenza MDR ed XDR.
Linee guida
Il laboratorio ha contribuito alla preparazione delle linee guida europee e americane per il controllo
della tubercolosi. Ha inoltre contribuito alla stesura degli International Standards for Tuberculosis
Care (ISTC) e nel 2011 ha coordinato per conto di ERS e ECDC gli European Standards for
Tuberculosis Care che rappresentano un adattamento europeo degli standards internazionali.
Nel 2010 ha supportato il Ministero della Sanità del Kosovo nello sviluppo delle linee guida relative
a diagnosi e terapia. Ha anche collaborato allo sviluppo delle linee guida TB/HIV in Ucraina e
MDR in Russia.
Ha collaborato alla stesura delle linee guida 2011 per la gestione del paziente MDR sotto l’egida di
WHO e ha sviluppato con WHO e USAID uno strumento per la valutazione della capacità dei Paesi
a rispondere al problema della multi resistenza. Ha partecipato ad uno studio multicentrico per la
stesura delle linee guida per il controllo della tubercolosi negli immigrati irregolari approvate dalla
UNION. Nel 2012 ha contribuito alla stesura delle linee guida per l’utilizzo del test Xpert Mtb/Rif.
Il laboratorio ha partecipato/coordinato lo sviluppo di documenti internazionali di consenso relativi
a contact tracing, infezione tuberculare latente e gestione del paziente in terapia con antagonisti del
TNF-alfa.

Attività Educazionale
L’attività educazionale è focalizzata sulla formazione di esperti nel controllo della tubercolosi e
dell’HIV/AIDS. Il laboratorio ha sviluppato l’unico corso pratico esistente a livello mondiale,
organizzato in collaborazione con la WHO. Dal 2001, sono state organizzate 120 edizioni del corso
a Sondalo, in Svizzera, Ucraina, Polonia, Latvia, Croazia, Romania, Slovenia, Russia, Moldova,
Burkina Faso, Mozambico, Nigeria, Filippine, Tanzania, Messico, con formazione di oltre 2200
esperti provenienti dai Paesi prioritari dei 5 continenti. Il laboratorio contribuisce inoltre alla
formazione di esperti nel controllo di TB e HIV/AIDS in Italia.
Il laboratorio ha sviluppato, in collaborazione con la WHO, un manuale che oggi costituisce il testo
di base per la formazione degli operatori a livello mondiale e un nuovo pacchetto di training sul
controllo della malattia tubercolare con speciale focus sull’Africa.

