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Tutti noi «sani»

Cominciamo a scendere dalla piramide TB…



I «fondamentali» del sistema di controllo TB
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La notifica: strumento di prevenzione

Come contrastare la sottonotifica?

 Incrocio delle notifiche con le SDO
 Sorveglianza di laboratorio: segnalazione isolamento/identificazione 

micobatteri al DP 

• ogni nuovo caso o recidiva; 
• in fase di sospetto, anche in assenza di accertamenti di laboratorio probanti; 
• ogniqualvolta il quadro clinico induca ad iniziare un trattamento antitubercolare 

Delibera Giunta regionale 12 luglio 2017 - n. 
X/6855
Revisione ed aggiornamento degli 
interventi di sorveglianza, prevenzione, 
profilassi e controllo della tubercolosi in 
Regione Lombardia



Prendersi cura del malato: obiettivo di prevenzione 

Top 10 indicators for monitoring 
implementation of the End TB Strategy at 
global and national levels

E’ necessario un sistema di segnalazione al Dipartimento di Prevenzione delle schede di inizio e fine 
terapia e relativo esito; vanno comunicati i passaggi in cura.  Elaborazione annuale dei dati di 
performance degli outcome treatment.

WHO GLOBAL TUBERCULOSIS REPORT 2018

Dov’è il malato? Chi lo sta curando? Come lo sta curando? Qual è l’esito del trattamento? 

Italiani
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Esito trattamento TB, ATS Milano 2016 (n. casi 331)



Ricerca contatti caso di TB polmonare 

Rischio individuale 
del contatto Tipo di Contatto Elevata contagiosità 

del caso
Bassa contagiosità 

del caso

Elevato 
(HIV +, età ≤ 6 anni, 
patologie favorenti )

Stretto 1 1

Regolare 1 2

Occasionale 2 3

Basso 

Stretto 1 2

Regolare 2 3

Occasionale 3 3

Accurata Inchiesta epidemiologica per individuare, 
classificare e programmare lo screening contatti in 
base alle priorità

WHO GLOBAL TUBERCULOSIS REPORT 2018



Need and timing of contact investigation. 

C.G.M. Erkens et al. Eur Respir J 2010;36:925-949

©2010 by European Respiratory Society



M. Faccini and others. Epidemiol. Infect 2014



Prendersi cura dei contatti infetti: obiettivo di 
prevenzione

C.G.M. Erkens et al. Eur Respir J 2010;36:925-949



Risaliamo la piramide della TB…
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Screening profughi richiedenti asilo

Figure 1. Sequence of interventions in screening activities for the diagnosis and therapy of TB and LTBI.

Algoritmo Regione Lombardia Risultati screening Milano 2016 - 2017



Dopo i fondamentali…ecco i risultati del gioco 
di squadra
5.324 richiedenti asilo valutati
 69 casi di TB con prevalenza di 1.236 x 100.000
 Prevalenza ITBL del 28%

Outcomes treatment
 85% casi di TB trattati con successo, 9% persi al follow up, 6% 

trasferiti
 875 soggetti candidati a terapia preventiva: 92.4% hanno iniziato 

la terapia preventiva, 4.3% persi al follow up, 3.3% rifiuto terapia
 760 soggetti (94%) hanno completato la terapia preventiva, 6% 

interrotta per eventi avversi



Clusters TB trasmissione recente tra profughi

Using the 24-MIRU/VNTR typing system we were able to find five TB cases linked by transmission. 
However, one individual (“TB_Cluster2_C”) was found to be a recent contact of another one 
(“TN_NotClustered”), although spread between them was excluded by molecular epidemiology. 



Interrompiamo la piramide della TB

Diagnosi tempestiva
Notifica e terapia: > 90% dei casi
Esito terapia TB attiva: > 90% trattati con successo

Proporzione contatti valutati per TB e ITBL: > 90%
Proporzione contatti infetti in terapia preventiva: > 85%
Completamento terapia preventiva infetti: > 75%
Screening ITBL nei gruppi a rischio

TB

ITBL

GRUPPI A RISCHIO

Sistema 
integrato 
di cura, 
controllo, 
cattura 



Al prossimo anno, e speriamo finalmente in un buon viaggio! 

Centro Antitubercolare Mobile PER Milano
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