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Note di presentazione
Ringraziamenti a Danilo a SIMIT alla TIGI, a Piergiorgio che si deve operare al polso ed a tutti i componenti del gruppo di lavoro…



Concetto fondamentale

• L’isolamento colturale da materiale biologico di un 
micobatterio non tubercolare non consente di porre 
diagnosi certa di micobatteriosi atipica

• Il risultato microbiologico deve essere interpretato
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Criteri per la diagnosi di micobatteriosi
atipica polmonare

• Criteri clinici (necessari entrambi)
• sintomi respiratori ed evidenza radiologica di noduli e/o 

cavitazioni polmonari
• esclusione di altre diagnosi

• Criteri microbiologici (almeno uno)
• coltura NTM positiva in almeno due escreati (una sola se 

BAL)
• biopsia polmonare con quadro granulomatoso e una 

coltura positiva (da biopsia o escreato)

Linee guida American Thoracic Society 2007





Criteri di gestione dei casi di micobatteriosi atipica 
polmonare

• I pazienti con micobatteriosi atipica polmonare non 
confermata devono essere monitorizzati con ripetuti
controlli microbiologici fino a conferma od esclusione della
diagnosi;

• La diagnosi di micobatteriosi
atipica polmonare non 
implica necessariamente il
trattamento, che può essere
deciso in base al rapporto
rischio-beneficio.



Condizioni predisponenti per le forme 
polmonari

• BPCO
• Bronchiectasie
• Silicosi
• Pneumoconiosi
• Pregressa TB
• Neoplasie
• Fibrosi cistica



Criteri per sedi extrapolmonari

• Colture verosimilmente significative da:
• sangue
• linfonodi
• biopsie
• pus
• fluidi normalmente sterili

• Colture probabilmente non significative da:
• feci
• urine

• Isolamenti ripetuti aumentano la probabilità di malattia

Linee guida American Thoracic Society 2007



Riunione Pisa (06/2018) ed Obiettivi

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica
• Studio retrospettivo su campioni respiratori 
• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in 

progress…)
• Anticipazione Definizioni ATS GL 2019 (Prof Tortoli)
• Revisione e condivisione di linee guida
• GM – pNTM
• PDTA
• Formazione
• Tesi con il "patrocinio" di SIMIT Toscana

Relatore
Note di presentazione
Gruppo che ha visto la sua prima riunione a Pisa a giugno in occasione della giornata della SIMIT (ed ancora dobbiamo riunirci tutti insieme una seconda volta)



Riunione Pisa (06/2018) ed Obiettivi

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica
• Studio retrospettivo su campioni respiratori 
• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in 

progress…)
• Anticipazione Definizioni ATS GL 2019 (Prof Tortoli)
• Revisione e condivisione di linee guida
• GM – pNTM
• PDTA
• Formazione
• Tesi con il "patrocinio" di SIMIT Toscana

Relatore
Note di presentazione
Gruppo che ha provato a darsi degli obbiettivi, il primo quello di contattare le varie microbiologie per un’indagine epidemiologica alla base di uno primo studio retrospettivo…



le Microbiologie TOSCANE

• Quasi tutte isolano, ma solo PI-SI-FI-LU-AR tipizzano

• Antimicobatteriogramma eseguito solo a Careggi (a PI solo R ai macrolidi)

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica

Relatore
Note di presentazione
E ci siamo resi conto che…Viareggio ha chiuso ed invia il campione (anche per l’isolamento) direttamente a LU come fa MS; LI invia direttamente i colturali a PI; PT-PO-Empoli isolano e poi per la tipizzazione inviano a Careggi (OSMA non isola e manda subito a Careggi); GR isola e poi invia a SI per la tipizzazione; ad AR da un anno tipizzano anche; SI-AR-GR inviano a Careggi per antimicobatteriogramma



Riunione Pisa (06/2018) ed Obiettivi

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica
• Studio retrospettivo su campioni respiratori 
• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in 

progress…)
• Anticipazione Definizioni ATS GL 2019 (Prof Tortoli)
• Revisione e condivisione di linee guida
• GM – pNTM
• PDTA
• Formazione
• Tesi con il "patrocinio" di SIMIT Toscana

Relatore
Note di presentazione
Per darvi/ci un’idea di cosa andiamo cercando…ci siamo fatti inviare i dati dalle microbiologie…



Studio retrospettivo su campioni respiratori 

• Studio retrospettivo su campioni respiratori 

• REGIONE Toscana: pop 
3.742.437 (età media: 46,33)

• AUSL CENTRO: pop 
1.627.964(età media: 45,81)

• AUSL NORD-OVEST: pop 
1.278.713 (età media: 46,74)

• AUSL SUD-EST: pop 835.760 
(età media: 46,74)

Relatore
Note di presentazione
Pop Toscana 3.736.968 al 31/12/2017



Studio retrospettivo su campioni respiratori 

• Studio retrospettivo su campioni respiratori dal 2015 al primo semestre 2018 

• REGIONE Toscana: residenti:

• 2015: pop 3.752.654

• 2016: pop 3.744.398

• 2017: pop 3.742.437

• In 3,5 aa: 761 isolati, di cui 610 
respiratori (80%)

• Età: Media 64 aa (0-94), Mediana 70 aa

• M: 377 (61.8%); F: 206 (33,7%)

Incidenza annua

• 2015: 4,8/100.000 (180)

• 2016: 4,8/100.000 (180)

• 2017: 4,1/100.000 (153)

• 2018:  (96)

Relatore
Note di presentazione
Dato sovrastimato e sporcato dai doppioni ancora in parte non tolti e dai dati extraregionali di Careggi; prevalenza se tutti fossero vivi… in Italia si stima 6,1/100,000, a PT 3.2/100.000 ab, Aliberti descrive variabilità da 1.4 - 40/100,000; strano anche il dato che vede M>F e l’incidenza essere stabile o in calo (i dati del 2018 per alcuni centri arrivano ad ottobre); mentre l’età media è probabilmente abbassata dai casi pediatrici probabilmente con la FC… Forse la NTM non è una malattia poi così rara…



Studio retrospettivo su campioni respiratori 

• Studio retrospettivo su campioni respiratori dal 2014 al primo semestre 2018 

• M. avium complex 300 (49,2%)
• M. avium complex18
• M. chimaera 68
• M. avium 139
• M. intracellulare 75

• M. xenopi 100 (16,4%)
• M. gordonae 88 (14,4%)
• RGM 70 (11,5%)

• M. chelonae/c.group 23
• M. abscessus 22
• M. fortuitu/f.group 19
• M. marseillense 4
• M. alvei 1
• M. mucogenicum 1

• M. kansasii 12 (1,9%)
• M. lentiflavum 5 (0,8%)
• Others 35 (5,8%)
• TOTALE 610 (100%)

Relatore
Note di presentazione
E’ l’Avium che rappresenta quasi il 50 % degli isolati in aumento ed a seguire lo xenopi che cala, entrambe rispetto al lavoro toscano della Dr.ssa Mencarini su una casistica del 2011-2012, poi il gordonae considerato a minor patogenicità; una buona percentuale in aumento i micobatteri a rapida crescita ed in particolare il chelonae (che può rappresentare problematiche di resistenza, pur gravate dalla reale attendibilità degli antibiogrammi) 



Riunione Pisa (06/2018) ed Obiettivi

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica
• Studio retrospettivo su campioni respiratori 
• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in 

progress…)
• Anticipazione Definizioni ATS GL 2019 (Prof Tortoli)
• Revisione e condivisione di linee guida
• GM – pNTM
• PDTA
• Formazione
• Tesi con il "patrocinio" di SIMIT Toscana

Relatore
Note di presentazione
Raccolte epidemiologica propedeutica per la partecipazione al Progetto IRENE



Progetto IRENE 
• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in progress…)

IRENE è un network italiano di operatori sanitari (pneumologi, infettivologi, microbiologi 
clinici, immunologi, radiologi, fisioterapisti, ecc.) e pazienti nato per promuovere progetti 

educazionali, di ricerca e di advocacy sulla malattia polmonare da micobatteri non-
tubercolari. 



Riunione Pisa (06/2018) ed Obiettivi

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica

• Studio retrospettivo su campioni respiratori 

• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in progress…)

• Anticipazione Definizioni ATS GL 2019 (Prof Tortoli)

• Revisione e condivisione di linee guida

• GM – pNTM

• PDTA

• Formazione

• Tesi con il "patrocinio" di SIMIT Toscana

Relatore
Note di presentazione
Prof Tortoli si è offerto di presenziare ad una delle nostre riunioni…



Riunione Pisa (06/2018) ed Obiettivi

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica

• Studio retrospettivo su campioni respiratori 

• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in progress…)

• Anticipazione Definizioni ATS GL 2019 (Prof Tortoli)

• Revisione e condivisione di linee guida

2018

2017

2007

Relatore
Note di presentazione
…per anticiparci le definizioni e fornirci anticipazioni delle LG ATS che usciranno nel 2019, che andranno ad aggiornare quelle del 2007, e di revisionare con noi ad es le LG BTS 2017.



Riunione Pisa (06/2018) ed Obiettivi

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica

• Studio retrospettivo su campioni respiratori 

• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in progress…)

• Anticipazione Definizioni ATS GL 2019 (Prof Tortoli)

• Revisione e condivisione di linee guida

• GM – pNTM

• PDTA

• Formazione

• Tesi con il "patrocinio" di SIMIT Toscana

Relatore
Note di presentazione
Il nostro gruppo diventa anche PROPEDEUTICO a creare gruppi  multidisciplinari



Gruppo Multidiciplinare – pNTM

• GM – pNTM

Relatore
Note di presentazione
A luglio a PT abbiamo avuto la prima riunione in cui erano presenti non solo infettivologi, ma anche altre discipline con le quali ci siamo proposti, oltre che di discutere casi clinici, di rispondere ad alcune questioni pratiche…



Riunione Pisa (06/2018) ed Obiettivi

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica

• Studio retrospettivo su campioni respiratori 

• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in progress…)

• Anticipazione Definizioni ATS GL 2019 (Prof Tortoli)

• Revisione e condivisione di linee guida

• GM – pNTM

• PDTA

• Confronto intra ed interaziendale

Relatore
Note di presentazione
…per creare e condividere dei PDTA Aziendali (tenendo presente quelli già attivi… come in Lombardia) 



Riunione Pisa (06/2018) ed Obiettivi

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica

• Studio retrospettivo su campioni respiratori 

• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in progress…)

• Anticipazione Definizioni ATS GL 2019 (Prof Tortoli)

• Revisione e condivisione di linee guida

• GM – pNTM

• PDTA

• Formazione

• Tesi con il "patrocinio" di SIMIT Toscana

Relatore
Note di presentazione
Non ultimo abbiamo pensato a progetti formativo/educazionali…



PROGETTI FORMATIVI

• Formazione
• FORMAS (Centro Regionale per la 

Formazione Sanitaria)

Relatore
Note di presentazione
…come quello per la Tubercolosi polmonare pensato con il FORMAS, che ha visto protagonisti i dipendenti interni al SSN e con immagini dei «nostri» casi, anatomo patologiche micro e macroscopiche e radiologiche con il confronto radiologia standard e TC dove sopra l’immagine con il mouse scoprivi le cavitazioni, le scissuriti, l’albero in fiore ecc… fino alla creazione di un ibook



Riunione Pisa (06/2018) ed Obiettivi

• Contatto con la microbiologie per indagine epidemiologica

• Studio retrospettivo su campioni respiratori 

• Progetto IRENE (Pistoia - Prato, Firenze Careggi; Siena in progress…)

• Anticipazione Definizioni ATS GL 2019 (Prof Tortoli)

• Revisione e condivisione di linee guida

• GM – pNTM

• PDTA

• Formazione

• Tesi con il "patrocinio" di SIMIT Toscana

Relatore
Note di presentazione
Infine la possibilità di utilizzare i dati toscani per una tesi… ma vi ricordate…



SIMIT Toscana

• III Congresso Nazionale SIMIT, Firenze 11-14 ottobre 2004 e pubblicate nel 
Giornale Italiano di Malattie Infettive, vol.10, suppl. 1-2004, da cui scaturì anche 
una Tesi di specializzazione 

Congresso 
SIMIT 2004 FI

Relatore
Note di presentazione
La SIMIT del 2004 a Firenze tutte le UO contribuirono alla stesura di 5 abstract …e da questi né nacque una tesi di specializzazione per un Collega che attualmente collabora con il WHO per la stesura delle LG per la Tubercolosi (e lavora per l’Union una ONG)



MICROBIOLOGI
Roberto DEGL’INNOCENTI-Antonella CONTI-Tamara BRUNELLI SOC Microbiologia– AUSL Toscana Centro - Prato

Mario CAMPA – Laura RINDI UOC Microbiologia Universitaria – AOUP – Pisa e Livorno

Silvia VALENTINI SOC Microbiologia – AUSL Toscana Sud Est - Grosseto

Irene GALANTI UOSD Microbiologia– AUSL Toscana Sud Est - Arezzo

Romano MATTEI Microbiologia– AUSL Toscana Nord Ovest – Lucca e Massa

Annamaria BARTOLESI- Roberta MANNINO SOD Microbiologia e Virologia– AOUC - Firenze

Patrizia PETRICCI SOC Malattie Infettive – AUSL Toscana Nord Ovest - Livorno

Patrizia LENCIONI- Loria BIANCHI SOC Microbiologia – AUSL Toscana Centro - Pistoia

Gianni POZZI - Susanna RICCI Laboratorio Batteriologia– AOUS - Siena

Gruppo di Lavoro NTM-SIMIT Toscana

Hotel Minerva, AREZZO 16-17/11/2018

INFETTIVOLOGI
Beatrice ADRIANI SOC Malattie Infettive II – AUSL Toscana Centro - Prato

Francesco AMADORI UOC Malattie Infettive – AOUP - Pisa

Silvia CHIGIOTTI SOC Malattie Infettive – AUSL Toscana Sud Est - Grosseto

Francesco FUSCO SOC Malattie Infettive I - OSMA - AUSL Toscana Centro – Firenze

Patrizia GIORNI UOC Malattie Infettive – AUSL Toscana Sud Est - Arezzo

Luigi MATINI SSD Malattie Infettive – AUSL Toscana Nord Ovest  - Massa

Sara MONETA SOC Malattie Infettive ed Epatologia – AUSL Toscana Nord Ovest - Lucca

Filippo BARTALESI-Pier Giorgio ROGASI-Jessica MENCARINI SOD Malattie Infettive e Tropicali – AOUC - Firenze

Nino TONZIELLO SOC Malattie Infettive – AUSL Toscana Nord Ovest - Livorno

Michele TREZZI SOC Malattie Infettive II – AUSL Toscana Centro - Pistoia – Segretario

Giacomo ZANELLI UO Malattie Infettive – AOUS - Siena

Relatore
Note di presentazione
Bene è quello lo spirito che rivogliamo ritrovare anche grazie a questi gruppi di lavoro



• Dr Rogasi

Relatore
Note di presentazione
Vi saluto con una foto del Dr Rogasi… avendo compreso da dove deriva la sua passione per i gatti e per i micobatteri
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