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TB elimination:
diagnosi precoce



Per tutti … of course!





Infezione Tubercolare
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La buona notizia: l’Italia rimane un Paese a bassa incidenza 
nonostante la migrazione dell’ultimo decennio



La cattiva notizia: 
nei Paesi UE il 6% delle nuove diagnosi di TB si è verificato in carcere
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dati relativi al 2017 

migranti osservati: 1.077
screening TB:    986 (91,5%)
quantiferon (670)
mantoux (316)
diagnosi
LTBI 134
TB attiva (BK-)   56 (P 47, extraP 9)
TB attiva (BK+)   11 (1,1%) 1 MDR

+ 201 (20,3%)



TB & migranti: lo scenario siciliano
anni 2011-2017

6.020

1.304

50

Migranti osservati

Migranti con Infezione (21,6%)

BK+ (0,8%)



Così il premio Nobel per la medicina Selman Waksman ne "La 
conquista della tubercolosi" scriveva:
"... la vecchia nemica dell'umanità, 
conosciuta come tisi, la grande peste 
bianca, tubercolosi, o qualsivoglia altro 
nome, sta per essere ridotta ad un 
problema irrilevante per l'uomo. 
Il futuro è invero brillante e la completa 
eradicazione di questa malattia è ormai 
all'orizzonte"

         Ma agli inizi degli anni 80 …

Oggi la tubercolosi in Italia è una malattia rara ma non bisogna abbassare 
la guardia. La conoscenza dei gruppi a rischio è indispensabile per porre il 
sospetto diagnostico ed evitare il ritardo diagnostico intollerabile per una 
malattia infettiva contagiosa a trasmissione aerea.
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