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Definizione
Tubercolosi 
MDR/XDR

TDRXDRWild type MDR

MDR-TB (multidrug resistant TB) = TB causata da ceppi di MTBC resistenti almeno a rifampicina e 
isoniazide 
Può essere il risultato di un’infezione con un ceppo MDR o può svilupparsi nel corso del trattamento
Tasso di guarigione 40 – 80%  (> 90% in TB sensibile)

XDR-TB (extensively drug resistant TB) = TB causata da ceppi di MTBC resistenti a rifampicina e 
isoniazide più a un fluorochinolone e a uno dei farmaci iniettabili di seconda linea (amikacina, 
capreomicina o kanamicina)

Definizioni di resistenza - WHO 

Definizioni emergenti
Extremely  drug resistant TB = TB causata da ceppi di MTBC resistenti a tutti i farmaci di prima e 
seconda linea, inclusi tutti i fluorochinoloni (gruppo 3 WHO) e ai farmaci di efficacia «incerta» 
(gruppo 5 WHO: clofazimina, dapsone, claritromicina, tioacetazone e linezolid).

Totally drug resistant TB = Iran (15 casi), India (4 casi), Sud Africa ( diagnosi genotipica mutazioni)
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Definizione
Tubercolosi 
MDR/XDR

Multidrug-resistant TB (TB-MDR) è causata da un ceppo di 
M.tuberculosis resistente ad almeno isoniazide e rifampicina.
 
Extensively resistant TB (XDR-TB) causata da un ceppo non solo MDR, 
ma resistente anche ai FQ e almeno ad un aminoglicoside iniettabile 

TB Mono 
resistente

TB 
MDR

TB 
XDR
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Farmacoresistenza TBTubercolosi 
MDR/XDR

• La resistenza ai farmaci antitubercolari è il risultato di spontanee 
mutazioni del genoma del MT e non consegue al trasferimento 
orizzontale di un gene.

• Sono state identificate le mutazioni responsabili della resistenza

• E’ nota la frequenza con cui tali mutazioni avvengono.

• E’ necessario che si verifichi una pressione selettiva da parte della terapia 
antibiotica, perché un una sottopopolazione di ceppi resistenti divenga 
dominante.

• Il fenomeno della resistenza è quindi un “MAN MADE phenomenon “
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     Farmacoresistenza TBTubercolosi 
MDR/XDR

• Farmaco-resistenza primaria: riscontro di ceppo resistente di MT in un paziente 
“nuovo caso” che non ha mai ricevuto farmaci antiTB o è stato trattato per meno di 
30 giorni.

• Farmaco-resistenza acquisita: riscontro di ceppo resistente di MT in   paziente 
già trattato (storia di assunzione dei farmaci antitubercolari per più di un mese). 
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            Cause di MultifarmacoresistenzaTubercolosi 
MDR/XDR

Trattamento Farmaci Paziente

Regime inadeguato Scarsa qualità dei farmaci Assunzione scorretta

Assenza di Linee Guida Cattiva conservazione Scarsa aderenza

Inappropriate Linee Guida Errati dosaggi Mancata educazione sanitaria

Scarsa compliance Linee 
Guida

Assunzione di dosaggi ridotti Effetti collaterali

Scadente formazione Barriere Sociali

Scarsi programmi di controllo Malassorbimento

Assenza di monitoraggio
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                  Circolazione ceppi MDR/RR - TBTubercolosi 
MDR/XDR

Il fenomeno della crescente immigrazione dall’ex Unione Sovietica e dai Paesi 
asiatici ha creato i presupposti per l’aumento della circolazione dei ceppi 
MDR/XDR –TB in Europa e di conseguenza anche in Italia.
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                        Entità delle forme MDR/RR – TB   2017Tubercolosi 
MDR/XDR

Casi totali di TB
10.000.000

Casi di MDR/RR - 
TB

 HIV-MDR/RR - TB

Decessi

558.000 (5.6%)

230.000 

9% dei casi totali di 
TB

8.5% XDR
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EpidemiologiaTubercolosi 
MDR/XDR
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• Si stima che il 50% dei casi di MDR-TB a livello mondiale si verifichi in India, Cina e Russia.

•  L’Europa orientale e l’Asia Centrale sono le due aree con i livelli più elevati di MDR-TB.

•  Inoltre la percentuale di XDR Tb supera il 20% in Georgia (20%), Kazakistan (22,7%), 
Lettonia (21,7%), Lituania (24,8%) e Tagikistan (in cui la città di Dushanbe e il distretto di 
Rudaki raggiungono il 21%). 

Epidemiologia
Tubercolosi 
MDR/XDR
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Tubercolosi 
MDR/XDR
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       Gestione della MDR/XDR - TBTubercolosi 
MDR/XDR

TB MDR forma caratterizzata da un elevato impegno assistenziale (DRG non remunerativo).

Gestione clinica particolarmente complessa che necessita:

 di competenze ed esperienze cliniche adeguate (numerosità dei casi trattati) con esito del 
trattamento documentato (70% successo nei nuovi casi);

 adozione formale delle linee-guida WHO;

 di un laboratorio di riferimento che garantisca elevati standard diagnostici (controlli di qualità 
esterni) e un adeguato livello di biosicurezza;

 della disponibilità continua e dell’approvvigionamento dei farmaci di seconda linea (importati 
dall’estero) e dei nuovi farmaci;

 di una struttura dotata di adeguati livelli di isolamento respiratorio in stanze a pressione negativa;

 della presa in carico e della gestione unitaria del caso per tutta la durata del trattamento
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       Criticità MDR/XDR - TBTubercolosi 
MDR/XDR

 Difficile da curare: successo terapeutico 49-65% (52% WHO; 55% 
Euroepan Region 2016) vs 90-99% TB farmacosensibile 

 Elevata mortalità 5-18% vs 1-2% TB farmacosensibile

 Farmaci di seconda linea meno efficaci e meno tollerati (elevata incidenza 
di eventi avversi) vs farmaci prima linea. 

 Maggiore durata del trattamento (12-24 mesi vs 6-9 mesi TB 
farmacosensibile) e prolungata ospedalizzazione

 Farmaci più costosi: € 24.000 per ciclo di terapia (senza BDQ/DLM) vs € 
130 TB farmacosensibile.
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Costo dei FarmaciTubercolosi 
MDR/XDR

Farmaco Costo Mensile

Chinolonici – Amikacina – Clofazimina – INH – PZN - ETB Fino a 100,00 Euro

Protionamid – Cicloserina – Linezolid – Imipenem - 
Meropenem

Da 100,00 a 1.000,00 Euro

Capreomicina – PAS – Bedaquilina - Delamanid Da 1.000,00 a 4.000,00 Euro
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      Gestione della MDR/XDR - TBTubercolosi 
MDR/XDR

Richiede una serie di Azioni propedeutiche e fondamentali:

Ricerca della malattia nei soggetti a rischio;

Ricerca e gestione dei Contatti;

Diagnostica efficace e tempestiva;
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              Ricerca nelle Categorie a rischio Tubercolosi 
MDR/XDR

•Detenuti

•Homeless

•Immigrati

•Immunodefedati (HIV)
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                      Ricerca Malattia nei soggetti a RischioTubercolosi 
MDR/XDR

 soggetti precedentemente trattati per almeno un mese con farmaci antitubercolari; 

 soggetti con TB attiva o sospetta in seguito ad esposizione di un caso resistente a R o MDR; 

 soggetti provenienti (nati o residenti da almeno un anno) da paesi ad elevata endemia di ceppi MDR 
o ad elevata endemia tubercolare.

Esecuzione del test molecolare di resistenza genotipica per rifampicina + isoniazide;

Nei casi resistenti a R/MDR raccomandata l’esecuzione del test di resistenza genotipica per 
fluorochinoloni e iniettabili di seconda linea; 

I test molecolari vanno confermati, se possibile, con i test fenotipici di farmacosensibilità; 

Il trattamento va comunque iniziato sulla base dei test genotipici.
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          Ricerca e Gestione dei ContattiTubercolosi 
MDR/XDR

1) Screening dei contatti stretti  di pazienti MDR / XDR-TB; 

2)   Chemioterapia preventiva
 Bassa Efficacia
 Durata non stabilita
 Gestione da personale esperto
 Combinazione di almeno due farmaci suscettibili per il ceppo isolato e dotati di attività battericida

3) Diagnostica Efficace e tempestiva
 Diagnostica Molecolare 
 Antibiogramma
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     Gestione dei Contatti  Tubercolosi 
MDR/XDR

Pertanto l’alternativa alla terapia preventiva consisterebbe in:

 Fornire al contatto adeguate informazioni
 Effettuare un follow-up con attenta osservazione clinica per individuare precocemente i 

sintomi di malattia e avviare tempestivamente il trattamento valutandone i rischi legati 
agli eventi avversi dei farmaci
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Terapia MDR/XDR - TBTubercolosi 
MDR/XDR
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Terapia TB MDR/XDRTubercolosi 
MDR/XDR

 La terapia antitubercolare delle forme MDR/XDR, in considerazione della 
complessità della gestione clinica del paziente, va gestita da clinici con specifiche 
competenze ed esperienza in quanto una gestione clinica inappropriata potrebbe avere 
sia per l’elevata proporzione di inefficacia della terapia, sia per l’elevata mortalità di 
queste forme

     delle conseguenze per la vita del paziente
 Prima di iniziare un trattamento antitubercolare per forme MDR/XDR , la scelta del 

regime deve essere sempre preceduta dai test di resistenza fenotipica e genotipica

 Attualmente L’OMS  ha individuato due regimi di trattamento: un regime 
standardizzato breve (Shorter) di 9-12 mesi, ed un regime convenzionale 
individualizzato della durata di 20 mesi complessivi

 Sempre l’OMS  ha assimilato le forme di TB resistente alla Rifampicina TB RR alle 
forme MDR;
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    Farmaci   MDR/XDR -TBTubercolosi 
MDR/XDR
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 Farmaci MDR/XDR - TBTubercolosi 
MDR/XDR
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               Rapid Comunication WHO - 2018 Tubercolosi 
MDR/XDR

 Kanamicina e Capreomicina non figurano nel regime terapeutico per il 
trattamento della MDR/RR-TB;

 Bedaquilina e Linezolid (insieme a Levofloxacina o Moxifloxacina) 
sono stati aggiornati e classificati come prioritari nel regime terapeutico;

 Un nuovo regime tutto orale per il trattamento;

 Nel regime shorter Kanamicina e capreomicina devono essere sostituite 
con Amikacina;

 Bedaquilina per 6 mesi in fase intensiva è stata classificata come 
farmaco di prima linea (insieme ad un fluorchinolone e Linezolid);
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storia di uso 
precedente 

d ella medicina 
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   Management TerapeuticoTubercolosi 
MDR/XDR
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Tubercolosi 
MDR/XDR
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                     Trattamento Shorter Standardizzato
Tubercolosi 
MDR/XDR

Richiedere il test di resistenza genotipica per Chinolonici e farmaci di 
seconda linea;

Escludere:
 Resistenza o intolleranza
 Stato di gravidanza
 Forme extrapolmonari
 Mancata disponibilità durante il trattamento di uno o più farmaci 

utilizzati nello schema;

 Se durante il trattamento dovesse presentarsi una delle suddette 
condizioni bisogna passare al regime convenzionale individualizzato



StopTB Italia  © 2012-2014 StopTB Italia Onlus / Tel: +39 [2] 64445886 / 64443321 Fax: +39 [2] 64445826 / CF: 97372750154 Indirizzo: viale Zara 81 , 20159 Milano, Italia -  www.stoptb.it

Regime Shorter
Tubercolosi 
MDR/XDR
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STREAM Trial TeamTubercolosi 
MDR/XDR

EUR Respir Rev. 2016 Mar;25(139):29-35. doi: 10.1183/16000617.0080-2015

Short-course treatment for multidrug-resistant tuberculosis: the STREAM trials.
Moodley R1, Godec TR2; STREAM Trial Team

Abstract
Multidrug-resistant (MDR) tuberculosis (TB) is a threat to global TB control, as suboptimal and poorly tolerated treatment 
options have resulted in largely unfavourable outcomes for these patients. The last of six cohort studies conducted in 
Bangladesh which assessed a new shorter regimen using currently available TB drugs showed promising results and 
offered the possibility of a more acceptable and more effective regimen than the one recommended by the World Health 
Organization (WHO). The aims of stage 1 of the STREAM (Evaluation of a Standardised Treatment Regimen of Anti-
tuberculosis Drugs for Patients with Multidrug-resistant Tuberculosis) trial are to evaluate the efficacy and safety of this 
regimen, compared to the current WHO-recommended standard of care. Stage 2 evaluates two new bedaquiline-containing 
regimens: one an all-oral regimen and the second a further shortened and simplified version of the stage 1 study regimen, 
comparing the efficacy and safety of each to that of the stage 1 study regimen and also to the WHO-recommended 
standard of care. Success of the stage 1 study regimen would in all probability provide a new standard of care for MDR-TB 
patients, while positive results from the bedaquiline-containing regimens in stage 2 may allow for even greater progress in 
the management of this difficult population.
TRIAL REGISTRATION:
ClinicalTrials.gov NCT02409290.
Copyright ©ERS 2016.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moodley%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26929418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moodley%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26929418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Godec%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26929418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Godec%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26929418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=STREAM%20Trial%20Team%5BCorporate%20Author%5D
http://clinicaltrials.gov/show/NCT02409290
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          Trattamento Shorter MDR/XDRTubercolosi 
MDR/XDR

Prevede una fase intensiva ed una di continuazione

Fase Intensiva
Durata 4 mesi con  7 farmaci con somministrazione giornaliera DOT
(Chinolonico + Iniettabile + Orale seconda linea + Clofazimina + Etambutolo + Pirazinamide 
+ Isoniazide ad alto dosaggio (10 mg/Kg, max 600 mg)

Fase di Continuazione
Durata 5 mesi con 4 farmaci con somministrazione giornaliera DOT
Pirazinamide + Chinolonico + Clofazimina + Etambutolo

La fase intensiva può prevedere  6 mesi in caso di mancata negativizzazione dell’espettorato 
al termine del 4° mese.
La persistenza della positività oltre il 6° mese prevede il passaggio al trattamento 
«convenzionale» individualizzato
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     Trattamento ConvenzionaleTubercolosi 
MDR/XDR
Si applica a tutte le forme di TB RR/MDR/XDR e prevede una fase intensiva 
e di continuazione

Fase Intensiva
Durata 8 mesi prevede  l’associazione di almeno 5 farmaci con somministrazione giornaliera DOT.
Pirazinamide + 4 farmaci efficaci di seconda linea :Chinolonico + Iniettabile di seconda linea + 2 
farmaci orali di seconda linea (Etionamide/Protionamide Cicloserina, Terizidone,Linezolid, 
Clofazimina).

Qualora non si raggiunge il numero minimo di 5 farmaci dovranno essere aggiunti farmaci del gruppo A 
(Bedaquilina) o del gruppo C (Delamanid, Pas, Meropenem-Imipenem/Cilastatina+Clavulanato, 
Tiacetazone) fino a raggiungere un massimo di 5 farmaci.
Lo schema può essere rafforzato con l’aggiunta di Etambutolo, se ceppo sensibile, e Isoniazide ad alto 
dosaggio
Lo schema va quindi individualizzato non appena sono disponibili i test di resistenza fenotipica sui 
farmaci di seconda linea.
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      Trattamento ConvenzionaleTubercolosi 
MDR/XDR

Fase di Continuazione

 Deve proseguire con almeno 4 farmaci sensibili all’ABG per almeno 12 
mesi di trattamento dopo la negativizzazione dell’esame colturale.

 Comunque la durata complessiva del regime non deve essere inferiore a 
20 mesi.

 Può essere prevista una durata di 18 mesi dalla negativizzazione del 
colturale nei soggetti MDR già trattati.

 Lo schema terapeutico e la durata del trattamento nei casi di TB MDR è 
identico nei soggetti HIV- e nei soggetti HIV+, compresa l’eventuale 
scelta del regime di trattamento standardizzato breve
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TB/XDRTubercolosi 
MDR/XDR

 E’ una forma particolarmente grave di TB caratterizzata per essere resistente ad 
almeno quattro farmaci antitubercolari di prima e di seconda linea (Isoniazide, 
Rifampicina, Chinolonico, ed un Iniettabile);

 L’incidenza di TB XDR è in crescita a livello globale e in Sud Africa negli ultimi 10 anni 
ha avuto un incremento pari a 10 volte rispetto al passato;

 La mortalità è particolarmente elevata con percentuali che raggiungono il 60-80% 
dei casi;

 E’ fondamentalmente dovuta al fallimento di trattamenti pregressi per la TB MDR, 
ma alcune ricerche condotte in Africa hanno evidenziato che il contagio interumano, 
spesso al di fuori della cerchia familiare, rappresenta il fattore principale che 
favorisce l’aumento di tale forma tubercolare di difficile trattamento;
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TB XDRTubercolosi 
MDR/XDR

 Va eseguito esclusivamente il regime di trattamento «convenzionale» 
individualizzato;

 Il trattamento va personalizzato al massimo  alla luce dei risultati del test di 
resistenza fenotipico sui farmaci di seconda linea,

 Va effettuato uno stretto monitoraggio clinico, di laboratorio e degli eventi avversi; 
 

 La DOT è sempre raccomandata sia durante il ricovero, sia alla dimissione del 
paziente sino al completamento della terapia

 E’ raccomandato un counselling informativo/educativo sulla malattia, sui problemi 
terapeutici ad essa connessi e sull’importanza dell’aderenza alla terapia

 Alla luce della durata del trattamento, della minore efficacia delle cure e 
dell’aumentata mortalità della TB XDR vs MDR, la strategia di prevenzione più 
efficace rimane quella di trattare in modo adeguato la TB MDR



StopTB Italia  © 2012-2014 StopTB Italia Onlus / Tel: +39 [2] 64445886 / 64443321 Fax: +39 [2] 64445826 / CF: 97372750154 Indirizzo: viale Zara 81 , 20159 Milano, Italia -  www.stoptb.it

TB/XDRTubercolosi 
MDR/XDR

Fase intensiva
Con almeno 6 farmaci con somministrazione giornaliera DOT con durata non 
inferiore a 8 mesi 

Fase di continuazione
Con almeno 5 farmaci efficaci con durata non inferiore a 18 mesi dopo la 
negativizzazione dell’esame colturale

Nei soggetti HIV+ va data priorità al trattamento della TB nella fase iniziale.
Nei pazienti con CD4+ < 50 /mm3 iniziare la HAART entro 2 settimane 
dall’inizio della terapia antitubercolare;
Nei pazienti HIV con TB MDR/XDR e CD4+ > 50/MM3 la HAART deve essere 
iniziata entro 4 settimane dall’inizio della terapia antitubercolare con farmaci di 
seconda linea.
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                    Terapia Chirurgica TB MDR/XDRTubercolosi 
MDR/XDR

La Terapia Chirurgica (Resezione a cuneo , lobectomia) della TB 
MDR/XDR è appannaggio di alcuni casi selezionati:
 Resistenza ai Chinolonici

 Lesioni localizzate ad un polmone o apici bilaterali

 Casi di fallimento terapeutico

 Numero di farmaci disponibili < a 4

Comunque l’approccio terapeutico di tipo chirurgico prevede la valutazione 
dell’estensione della malattia, della capacità polmonare funzionale residua e della 
disponibilità di nuovi farmaci.

Il timing dell’ intervento dovrebbe coincidere con il periodo di più bassa carica 
bacillare e quindi dopo almeno 3 mesi di trattamento iniziale, il quale deve essere 
proseguito per almeno 18 mesi dopo l’intervento chirurgico.
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      Conclusioni 
Tubercolosi 
MDR/XDR

Allo stato attuale, anche con i nuovi farmaci, la più 
efficace strategia di prevenzione per il controllo della TB 
MDR è

• Trattare in modo appropriato la TB farmaco-
sensibile

• Diagnosticare tempestivamente la TB MDR e

• Garantire il trattamento in Centri di riferimento 
secondo le linee-guida WHO (TB CONSILIUM)
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                 Politiche Globali per MDR/XDR - TBTubercolosi 
MDR/XDR

 Rafforzare il controllo di base sulla TB per prevenire la MDR/XDR – TB;
 Gestione programmata, management e cura delle MDR/XDR – TB;
 Potenziare i servizi di laboratorio per consentire una adeguata e tempestiva 

diagnosi di MDR/XDR – TB;
 Assicurare la disponibilità e l’utilizzo razionale di farmaci di qualità;
 Espandere la sorveglianza per la MDR/XDR – TB;
 Introdurre il controllo sull’infezione, specialmente in setting ad elevata 

prevalenza di HIV; 
 Mobilizzare urgentemente risorse sia a livello locale che internazionale;
 Promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi mezzi diagnostici, farmaci e 

vaccini;
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Tubercolosi 
MDR/XDR

Grazie per l’Attenzione
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