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TB:	  numero	  dei	  casi	  no=fica=	  e	  tasso	  di	  incidenza	  
(Lombardia	  -‐	  anni	  2006-‐2015)	  



TB:	  tassi	  di	  incidenza	  per	  100.000	  abitan=	  per	  nazionalità	  
(Lombardia	  -‐	  anni	  2006-‐2015)	  



1.314.000 stranieri provenienti dai cosiddetti           
“Paesi a forte pressione migratoria” (Pfpm) 

I migranti in Lombardia - anno 2016 

Fonte	  -‐	  Rapporto	  dell’Osservatorio	  regionale	  per	  l’integrazione	  e	  la	  mul6etnicità	  (Orim)	  -‐	  2016	  

11% della popolazione residente 

§  42% in ATS di Milano  
§  14% in ATS Brescia 
§  11% in ATS Bergamo 

Dicembre 2016: 23.000 ospiti delle strutture di 
accoglienza (13% del dato nazionale) 



I	  numeri	  dell’accoglienza	  migran=	  in	  Lombardia	  
anno	  2016	  



I	  numeri	  dell’accoglienza	  migran=	  in	  Lombardia	  
anno	  2016	  



§  alcune realtà regionali sono caratterizzate da più intensi 
flussi migratori   

Analisi di un contesto «in movimento» 

§  presenza di due tipologie di profughi: richiedenti asilo 
politico (oggi in maggioranza) e transitanti 

§  aree come Milano e Como rappresentano la prima porta 
di ingresso in Regione (Hub) 

§  provenienza prevalentemente, ma non solo, da aree 
 ad alta endemia per TB 



Quali strategie di intervento? 

§  strategie diversificate:                                                            
   prima registrazione vs post-trasferimento nei centri    
   di accoglienza? 

§  strategie diversificate: transitanti vs richiedenti asilo?  

§  cosa cercare: TB attiva + latente? Solo TB attiva? 



Strumenti di intervento 

§  Nota regionale n. 8372 del 02/03/2017: «Indicazioni  
  regionali per la gestione delle problematiche riscontrate   
  nei Centri di Accoglienza Migranti, con particolare  
  riferimento al controllo delle malattie infettive diffusive»  

§  Aggiornamento Linee Guida regionali Tubercolosi      
   (in corso)  



Nota regionale n. 8372 del 2 marzo 2017 

1.  Visite mediche e sorveglianza sindromica, con  
     particolare riferimento a scabbia e tubercolosi 
2.  Sorveglianza e controllo della tubercolosi 
3.  Offerta delle vaccinazioni 
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q  Richiamo alla strategia «end TB» 
q  Analisi epidemiologica arricchita con i dati del 

Laboratorio di Riferimento Regionale - ASST 
Niguarda 

q  Approfondimento «Urban TB» 
q  Focus richiedenti asilo politico 

q  Riconoscimento/conferma del ruolo delle 
associazioni (Stop TB) 

Aggiornamento linee guida regionali TB: 
quali news? 



ü  Trend regionale della TB in diminuzione 
ü  Cambiamento del contesto  
ü  Impegno continuo al fine di garantire il 

mantenimento di elevati standard del sistema di 
sorveglianza e controllo della TB 

ü  Forte integrazione tra tutti gli attori, compresi gli 
Enti del terzo settore, impegnati nelle attività di 
accoglienza e assistenza delle popolazioni fragili 

Conclusioni 


