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I sessione 
Esperienze sanitarie sul campo 

un tentativo di sintesi 

In mare aperto - F. Di Donna 
Emergency - L. Corso 
Sicilia - L. Barcellini 

Sicilia - B. Cacopardo 
Sicilia - T. Prestileo 
Calabria - L. Surace 
Puglia - R. Crudele 
Lazio - E. Girardi 

Emilia - M. Tadolini 
Lombardia - M. Faccini 

Lombardia - G. Sulis 
Piemonte - P. Piccioni 

Lucio Casali 
 StopTB Italia 
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Il questionario proposto 
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Hanno aderito alla compilazione 
del questionario 12 colleghi che 
si occupano in prima persona di 

assistenza  
“front-line” (6)  
o nei successivi  

centri di raccolta (6)  
attivi in Italia in alcune 

grandi città 

Metodologia 
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Risultati 

1. Chi coordina il progetto: 
 

2. Dove:  
 

3. Anno di inizio:  
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Risultati 

4. Chi viene sottoposto a screening antitubercolare: 
 

□ tutti (6) 
□ sintomatici (6) 

□ volontari 

Tranne la situazione in mare aperto (MSF) che si occupa 
principalmete di puro supporto assistenziale negli altri 

11 centri “Tutti” i soggetti vengono sottoposti 
a screening antitubercolare  

(lavorando su ogni soggetto -6- o solo sui sintomatici -6-) 

11 centri 
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Risultati 

5. Lo screening viene attuato per la ricerca: 
 
                  SI-NO 

      dell'infezione 
      della malattia 

    di entrambe 

Tutti cercano la malattia, 
3 centri hanno ricercato anche l’infezione 
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Risultati 

6. Quali procedure vengono attuate per la ricerca 
dell'infezione: 
 
SI-NO 
            Questionario: segnalare lingua utilizzata  
            Test Mantoux 
            Quantiferon 
            Rx 

Vengono utilizzati indistintamente  
tutti gli strumenti disponibili 
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Risultati 

7. Quali procedure vengono attuate per la ricerca della malattia: 
 
SI NO 
oο oο Questionario: segnalare lingua utilizzata  
oο oο Rx 
oο oο Esame batteriologico (sputo esame diretto) 
oο oο Genexpert 
oο oο Coltura 
oο oο ABG 
oο oο Counseling: segnalare lingua utilizzata 

Per la ricerca della malattia ogni centro 
utilizza gli strumenti a disposizione 

6 centri (50%) hanno utilizzato Genexpert e 
diagnosticato 541 TBC (5,1%) su 10.577 screening 
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Risultati 

8. Presenza di mediatori culturali: 
 
SI NO 
oο oο 

Tutti i centri ricorrono ad  
un mediatore culturale (interprete) 

per ottenere una maggiore accuratezza delle risposte 

12 centri 
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Risultati 

9. Risultati: 
n° soggetti contattati / n° screenati  / casi TB (esclusa sola infezione) 
________________ /___________/______________ 
n° soggetti contattati / n° screenati / casi infezione (esclusa malattia) 
________________ /__________/______________ 

I soggetti sottoposti a screening sono stati 
25.117 ma non abbiamo avuto la possibilità di calcolare  

la percentuale sul totale dei soggetti contattati (dato mancante) 

Diagnosi di Tubercolosi è stata posta per 644 soggetti (2,564%) 

Presenza di infezione è stata riscontrata in 3.430 individui 
sui 7.241 screenati (47,3%)  
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Risultati 

Le criticità riscontrate sono varie e correlabili 
alle situazioni logistiche: 

il mancato follow up compare nel 58% dei centri 
seguito da mancato screening (50% dei centri). 

10. Criticità riscontrate: 
SI NO 
o    oο mancato screening 

      motivo: _____________________________________________ 
o    oο accesso terapia 
o    oο follow up 
o    oο definizione esito 
o    oο particolari gruppi a rischio (al primo posto delle criticità) 
o    oο altro ________________________________________________ 

L’accesso alla terapia non rappresenta un fattore di criticità segnalato 
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Conclusioni (1) 

Il questionario proposto ha 
rappresentato un primo tentativo 

di armonizzare il flusso delle 
informazioni provenienti sia dal 
“fronte caldo” degli sbarchi che 

dai centri di accoglienza 
strutturati e già operativi in 
alcune situazioni italiane. 

La fotografia è assolutamente parziale ma sufficiente 
per delineare un punto di partenza  e costruire  

una proposta operativa 
comune, condivisa, uniforme ed efficace 
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Sicuramente il problema del canale  di 
comunicazione  

(inteso come lingua parlata e comunicazione 
intracentro) 

è emerso come un punto cardine per 
riuscire a raggiungere un’omogeneità di 

risultati e un corretto utilizzo degli 
strumenti a disposizione 

(Italiano, inglese, francese, arabo e tigrino sono i 
linguaggi utilizzati) 

Conclusioni (2) 

Tutti i centri ricorrono ad un mediatore culturale (interprete) 
per ottenere una maggiore accuratezza delle risposte 
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Conclusioni (3) 

Dai risultati dei questionari sembra 
emergere la necessità di differenziare gli 

interventi in base alle situazioni in cui 
vengono proposti. 

Ricerca della malattia attiva nelle 
situazioni di emergenza, 

ricerca della 
malattia attiva e dell’infezione latente 

in situazioni di maggiore stabilità 

L’impossibilità di definire l’esito del trattamento è 
sicuramente una criticità da colmare e risolvere. 


