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TB notifications, EU/EEA, 2006-2015 

Steady decline between 2006 and 2015: 
•  number of TB cases decreased by 30%  
•  notification rate decreased by 37% 
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Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional 
Office for Europe. TB surveillance and monitoring in Europe, 2017 
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TB notifications, EU/EEA, 2015 

60 195 TB cases in 30 EU/EEA countries  
Notification rate of 11.7 per 100 000 
population (range 2.1–76.5) 
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Not reporting 

20 to 49 

10 to 19 

5 to 9 

≥ 50 

Cases per  
100 000 population 

< 5 

Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO 
Regional Office for Europe. Tuberculosis  surveillance and monitoring in 
Europe  2017 
 



TB cases in persons of foreign origin, EU/
EEA, 2006–2015 
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Percentage of cases in persons of foreign origin 

Rate per 100 000 of total population 

Percentage of cases in persons of foreign origin increased from 
17.6% in 2006 to 29.8% in 2015  
Rate per 100 000 total population stable between 3.1 and 3.5 

Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional 
Office for Europe. TB surveillance and monitoring in Europe, 2017 
 



TB cases in persons of foreign origin, EU/
EEA, 2015 
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29.8% of TB cases occurred in persons of 
foreign origin (range 0.2–89.5%)  

Not reporting 

50 to 74.9% 

10 to 49.9% 

1 to 9.9% 

≥ 75% 

Proportion of cases 

< 1% 

Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO 
Regional Office for Europe. Tuberculosis  surveillance and monitoring in 
Europe  2017 
 



TB in children under 15 years, EU/EEA, 2015 
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2 444 TB cases reported in children under 15 years  
4.1% of all TB cases (range 0-21.1%) 
3.0 notifications per 100 000 child population (range 0–21.3) 

Not reporting 

4 to 9.9 

2 to 3.9 

1 to 1.9 

≥ 10 

Cases per  
100 000 children 

< 1 

Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO 
Regional Office for Europe. Tuberculosis  surveillance and monitoring in 
Europe  2017 
 



Multidrug-resistant TB (MDR TB), EU/EEA, 
2015  
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* DST – drug susceptibility results reported for at least isoniazid and rifampicin Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional 

Office for Europe. TB surveillance and monitoring in Europe, 2017 
 

 4.1% of TB cases with DST* results were 
multidrug-resistant (range 0–21.2%) 

Not reporting 

5 to 9.9% 

2 to 4.9% 

1 to 1.9% 

≥ 10% 

Proportion of cases 

< 1% 



Multidrug resistance among new 
pulmonary TB cases, EU/EEA, 2015 
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Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional 
Office for Europe. TB surveillance and monitoring in Europe, 2017 
 

 2.2% of new pulmonary TB cases with DST* results 
had MDR TB (range 0–13.5%)  

* DST – drug susceptibility results reported for at least isoniazid and 
 rifampicin 

Not reporting 

5 to 9.9% 

2 to 4.9% 

1 to 1.9% 
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Proportion of cases 

< 1% 



Multidrug resistance among previously 
treated pulmonary TB cases, EU/EEA, 2015 
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Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO 
Regional Office for Europe. TB surveillance and monitoring in Europe, 
2017 
 

17.2% (range 0–51.4%) of previously treated 
pulmonary TB cases with DST* results had MDR TB 

* DST – drug susceptibility results reported for at least isoniazid and 
 rifampicin 

Not reporting 

15 to 24.9% 

5 to 14.9% 

1 to 4.9% 

≥ 25% 

Proportion of cases 

< 1% 



Extensively drug-resistant TB (XDR TB), EU/
EEA, 2015 
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* DST – drug susceptibility test 

19.7% of MDR TB cases with second line DST* were 
extensively drug-resistant (range 0–30.0% and 13.0–
25.4% for countries reporting more than five cases) 

Not reporting 

15 to 24.9% 

10 to 14.9% 

1 to 9.9% 

≥ 25% 

Proportion of cases 

< 1% 

Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO 
Regional Office for Europe. Tuberculosis  surveillance and monitoring in 
Europe  2017 
 



Treatment success, EU/EEA, 2015* 
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72.0% of all TB cases* had a successful treatment 
outcome after 12 months (range 43.3–88.9%)  

Not reporting 

≥ 85% 

60 to 84.9% 

Proportion of treatment 
success 

< 60% 

* Six EU/EEA Member States did not report treatment outcome data 
 

Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO 
Regional Office for Europe. Tuberculosis  surveillance and monitoring in 
Europe  2017 
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Incidenza	  (casi	  *	  100.000	  abitanti)

Casi	  di	  Tubercolosi	  in	  Italia
Anni	  1955-‐2015	  

Fonte	  :	  Ministero	  della	  Salute	  – Sistema	  Informativo	  delle	  Malattie	  Infettive

Tubercolosi 
La situazione in Italia 

Incidenza dal 1955 al 2015 
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F: 34.31% 

M: 65.69% 

F: 35.5% 

M: 64.5% 
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 35.3% 
39% 
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46.8% 

29.8% 
32.6% 

66% 

20.6% 
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11.1% 7.8% 

71.0% 73.2% 



 

1.  Impegno per il controllo della TB, consapevolezza e capacità dei 

sistemi sanitari nei confronti della malattia 

2.  Sorveglianza 

3.  Servizi di laboratorio 

4.  Cure di qualità per tutti 

5.  MDR e XDR-TB 

6.  Co-infezione TB/HIV 

7.  Nuovi strumenti per il controllo della TB 

8.  Costruire partnership e collaborazioni internazionali 

 

L’ECDC ha sviluppato dal 2008 un piano d'azione per garantire la 
prevenzione e il controllo della tubercolosi nell’Unione europea. 

 

 

 

 

 



I	  principali	  problemi	  nel	  controllo	  della	  TBC:	  
	  

"   La TBC è divenuta una patologia rara nella popolazione generale e 
di conseguenza l’attenzione al problema della TBC, il grado di 
sospetto diagnostico e le competenze specialistiche  sono divenute 
meno diffuse. 

"   Il progressivo aumento dei casi di TBC in persone immigrate da altri 
paesi ha comportato problemi nuovi nella gestione di questa 
patologia: difficoltà di accesso ai servizi, barriere culturali e 
linguistiche, difficoltà di follow-up del trattamento sono le criticità più 
comuni. 

"   La scomparsa di servizi dedicati alla prevenzione e trattamento di 
questa patologia. 

"    Il rischio di frammentazione dei percorsi diagnostico-terapeutici. 



 
Anno 2010 : Aggiornamento delle raccomandazioni per le attività di 
controllo della tubercolosi.  
«Politiche efficaci a contrastare la tubercolosi nella popolazione 
immigrata» 
 

www.salute.gov.it  

1.  Quali strategie sono efficaci a migliorare l'accessibilità dei servizi sanitari 
da parte degli immigrati? 

2.  Quali strategie sono efficaci a migliorare l'adesione al trattamento della 
malattia tubercolare e/o dell’infezione tubercolare latente da parte degli 
immigrati? 

3.  Sono costo-efficaci programmi attivi di screening della infezione 
tubercolare latente e della malattia tra gli immigrati?  

4.  Quali strategie sono efficaci per ridurre la conflittualità tra la popolazione 
autoctona e gli immigrati? 

DG Prevenzione Sanitaria 
Ufficio 5 – Malattie infettive e  

profilassi  internazionale 
DG Prevenzione Sanitaria 
Ufficio 5 – Prevenzione 
Malattie Trasmissibili e 
Profilassi Internazionale 



	  
"   l’individuazione dei messaggi oggettivi irrinunciabili 

(core)  
 
"   la produzione e la messa a disposizione (centralmente 

su rete informatica, con possibilità di scaricare 
liberamente) di messaggi chiave  

 
"   coinvolgimento diretto e partecipato degli immigrati  
 
"   l’offerta attiva delle informazioni  
 
"   l’individuazione di un referente aziendale  
 

Politiche efficaci a contrastare la tubercolosi nella 
popolazione immigrata 



Poli=che	  efficaci	  a	  contrastare	  la	  tubercolosi	  nella	  
popolazione	  immigrata	  

Ricerca dei contatti di caso di tubercolosi 
 
Rappresenta l’attività di screening da considerare 
prioritaria nelle persone immigrate per: 

"   il rapporto costo-efficacia 
 
"   la possibilità di avere accesso alle comunità di immigrati in modo 

meno intrusivo 

"   l’elevata adesione al trattamento  

"   raccomandazioni specifiche sulle modalità di gestione dei contatti 
(diagnosi e terapia) sono riportate nelle linee guida nazionali sui 
contatti di caso. 



Poli=che	  efficaci	  a	  contrastare	  la	  tubercolosi	  nella	  
popolazione	  immigrata	  

	  
Promuovere	  l’offerta	  agli	  immigra=	  di	  una	  diagnosi	  precoce	  
	  
I	  Pediatri	  di	  Libera	  Scelta	  (PLS)	  per	  ogni	  nuovo	  bambino	  iscriHo	  (inclusi	   i	  bambini	  

adoHaI)	  nato	  in	  un	  paese	  ad	  alto	  rischio	  dovrebbero:	  
	  
"   informare	   sui	   rischi	   lega=	   alla	   tubercolosi	   e	   sui	   sintomi	   iniziali	   di	   questa	  

malaIa	  

"   raccogliere	   l’anamnesi	   tubercolare	   (precedente	   vaccinazione	   con	   BCG,	  
presenza	  di	  mala=	  di	  tubercolosi	  in	  famiglia)	  	  

"   indagare	   sulla	   eventuale	   presenza	   di	   sintomi	   sugges=vi	   di	   tubercolosi	   e	   se	  
presen=	  proporre	  una	  radiografia	  del	  torace	  	  

"   proporre	   il	   test	   cutaneo	   e,	   se	   posi=vo,	   la	   terapia	   dell’infezione	   tubercolare	  
latente	  	  

"   proporre	   la	  vaccinazione	  se	  appartenen=	  ad	  una	  comunità	  ad	  elevato	  rischio	  
di	  TB.	  	  



§  L’informazione della popolazione sui diritti/doveri e sui percorsi sanitari; 

§  La formazione degli operatori sanitari, amministrativi e sociali sui temi 
della salute degli stranieri e dell’approccio transculturale, anche attraverso 
il coinvolgimento degli immigrati stessi (mediatori e formatori); 

§  La ridefinizione dei percorsi assistenziali per tutti, in modo da tener conto dei 
bisogni specifici della popolazione immigrata (apertura pomeridiana o serale, 
servizi decentrati); 

§  La valorizzazione del ruolo del medico di medicina generale e del 
pediatra di libera scelta nella presa in carico di immigrati con specifici 
bisogni assistenziali (richiedenti asilo e rifugiati, vittime di tortura e 
violenze). 

DG Prevenzione Sanitaria 
Ufficio 5 – Malattie infettive e  

profilassi  internazionale 
DG Prevenzione Sanitaria 
Ufficio 5 – Prevenzione 
Malattie Trasmissibili e 
Profilassi Internazionale 



§  Facile accessibilità ai servizi sanitari interessati; 

§  pianificazione delle modalità di follow-up del paziente per le visite 
successive, realizzata attraverso l’integrazione tra tutte le figure e servizi 
interessati (medici ospedalieri, medici del territorio, dipartimento di sanità 
pubblica, centri di volontariato, ecc.); 

§  definizione delle azioni da intraprendere in caso di mancata adesione 
(chiamata telefonica, lettere di richiamo, visita domiciliare coinvolgendo se 
necessario il mediatore culturale); 

§  in particolari gruppi di pazienti (scarsa aderenza in un precedente 
trattamento, soggetti senza fissa dimora, TB-MDR) oppure qualora non siano 
stati efficaci gli interventi sopra elencati, è raccomandata la DOT. 

DG Prevenzione Sanitaria 
Ufficio 5 – Malattie infettive e  

profilassi  internazionale 
DG Prevenzione Sanitaria 
Ufficio 5 – Prevenzione 
Malattie Trasmissibili e 
Profilassi Internazionale 



Progressing towards TB elimination:  
how’s the EU doing? 

INDICATORS	  
MET √ / NOT MET ⊗ 

at EU LEVEL	  

Epidemiological Indicators reflect both trends in disease burden and in the level of transmission	  

Trends in TB case notification rate	   √	  

Trends in MDR-TB case notification rate	   √	  

Trends in child-to-adult ratio of notification rates	   ⊗	  

Trends in mean age of TB cases	   ⊗	  

Core Indicators are related to the 8 strategic areas of the Framework Action Plan  	  
Availability of a national TB control plan	   ⊗	  

Availability of guidelines for implementing the national TB control plan	   ⊗	  

Percentage of National TB reference laboratories achieving adequate performance 
in the external quality assurance scheme	   √	  
Availability of a strategy for introducing and implementing new tools for TB 
control	   ⊗	  

Percentage of new pulmonary TB cases confirmed by culture and percentage of 
new cases tested by DST for first-line drugs	  

⊗	  

Percentage of Member States reporting treatment success rate	   ⊗	  

Treatment success rate	   ⊗	  

Percentage of TB patients for whom HIV-status is known	   ⊗	  



La Regione europea ha sviluppato un suo specifico piano di 
azione per gli anni 2016-2020 
 
Gli obiettivi specifici per il 2020 sono: 
§  ridurre del 35% i decessi per TB 
§  ridurre l’incidenza della TB del 25% 
§  raggiungere un tasso di successo del trattamento del 75% tra la 

coorte di casi di TB multiresistenti (Mdr-TB). 
 
Le attività da mettere in atto sono relative a tre aree di intervento:  
§  assistenza (prevenzione e cura) integrata e centrata sul paziente 
§  politiche e sistemi di supporto 
§  intensificazione della ricerca e dell’innovazione.  
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IL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 
2014-2018 
  
Macro obiettivo     
Ridurre la 
frequenza di 
infezioni/malattie 
infettive prioritarie 
 
Strategie 
Consolidamento della 
sorveglianza epidemiologica e 
integrazione delle fonti 
  
Promozione della 
immunizzazione attiva 
Interventi di prevenzione 
primaria e secondaria 
  
Rafforzamento della capacità di 
risposta alle emergenze infettive 
  
Comunicazione per la 
popolazione generale e specifici 
sottogruppi 
  

Formazione per gli operatori 
sanitari sulla priorità di 
prevenzione identificate 
  
Coordinamento e integrazione 
tra diversi livelli istituzionali 
nella attuazione di interventi di 
prevenzione, nel periodico 
ritorno informativo a tutti i 
livelli e nel monitoraggio 
sistematico 
  
Interventi mirati a prevenire 
antibiotico-resistenza e infezioni 
correlate all’assistenza: 
campagne informative e formative 
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PNP 2014-2018  
  
 Obiettivi centrali 
Aumentare la frequenza di 
identificazione e 
caratterizzazione 
dell’agente patogeno per 
le malattie prioritarie 
  
Identificare in laboratorio 
tempestivamente i casi e i 
rischi infettivi, anche 
mediante sistemi di allerta 
precoce 
  
Informatizzare i sistemi di 
sorveglianza per le 
malattie infettive, in modo 
interoperabile 
  
Aumentare la segnalazione 
delle malattie infettive da 
parte degli operatori 
sanitari (medici di 
famiglia, medici 
ospedalieri, laboratoristi) 

  
Ridurre i rischi di 
trasmissione da malattie 
infettive croniche o di 
lunga durata 
  
Indicatori centrali 
Proporzione dei casi di TBC 
polmonare e infezione tubercolare 
latente che sono stati persi al 
follow-up 

31	  



Controllo della tubercolosi 
Obiettivi di salute, standard e indicatori 

2013-2016 
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Controllo della tubercolosi 
Obiettivi di salute, standard e indicatori 

2013-2016	  

34	  



Miglioramento del sistema nazionale di 
sorveglianza della TB 

Per orientare i programmi di controllo è essenziale che tutte le regioni 
si dotino di quelle fonti informative, aggiuntive rispetto alla notifica dei 
casi, necessarie ad assicurare esaustività e disponibilità di dati sulle 
performance dei programmi di controllo: 
•  Notifica da parte dei laboratori delle persone con un esame 

batteriologico (diretto, coltura, ecc.) positivo per tubercolosi su 
campioni respiratori; 

•  Monitoraggio dell’esito del trattamento almeno per tutti i casi 
polmonari; 

•  Rilevazione di dati sulla farmacoresistenza; 
•  Integrazione dei dati provenienti da queste fonti informative con la 

notifica; 
•  Rilevazione di dati sulla resa dei programmi di screening, con 

particolare riguardo ai contatti di caso. 
DG Prevenzione Sanitaria 
Ufficio 5 – Prevenzione 
Malattie Trasmissibili e 
Profilassi Internazionale 
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Conclusioni 
 

DG Prevenzione Sanitaria 
Ufficio 5 – Prevenzione 
Malattie Trasmissibili e 
Profilassi Internazionale 

L'immigrazione contribuisce in maniera importante alla TBC in Europa, in 
particolare nei paesi occidentali. 
 
In questi paesi le persone di origine straniera sono più vulnerabili a: 
•  TBC, se provenienti da Paesi ad alta prevalenza di TBC, 
•  TB-MDR, 
•  TBC associata ad HIV, 
•  perdita al follow-up del trattamento. 

Gli immigrati provenienti da Paesi ad alta prevalenza di TBC mantengono 
un rischio elevato di sviluppare la malattia anche dopo l’arrivo nel Paese 
ospitante. 
 
La trasmissione da immigrati alla popolazione residente è rara. 
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L’immigrazione è una caratteristica importante della epidemiologia della 
tubercolosi in Italia. I casi sono sempre più concentrati in gruppi di 
popolazione a rischio. 
 
Le barriere di accesso alle cure nel paese ospitante potrebbero essere 
collegate a: 
•  difficoltà della lingua, 
•  diversità culture, 
•  status giuridico (gli immigrati senza documenti evitano i servizi sanitari 
pubblici, perdendo o ritardando la possibilità di trattamento precoce della 
malattia) 
 
I medici dovrebbero sospettare la TBC nei pazienti con sindromi 
respiratorie e offrire loro i test per la diagnosi precoce. 
 
A livello centrale e locale sarà necessario monitorare gli interventi finalizzati 
alla prevenzione, alla sorveglianza, assistenza e cura. 

Conclusioni 
	  


