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PROGRAMMA CCM 2013
“VALUTAZIONE DEI DETERMINANTI DI RITARDO NELL’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI, NELLA 
DIAGNOSI E NEL TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI POLMONARE (PTB) IN POPOLAZIONI 

VULNERABILI, VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULL’EPIDEMIOLOGIA LOCALE E SULLA 
PREVALENZA DI RESISTENZA/MULTIRESISTENZA AI FARMACI ANTITUBERCOLARI,”

 

Regione Siciliana
Assessorato della Salute

 

Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE)
Servizio 2 Promozione della Salute 

Ministero della salute 

Centro Nazionale per la Prevenzione 
ed  il Controllo delle Malattie

OBIETTIVO GENERALE
Stima del ritardo nella diagnosi di TB ed identificazione dei determinanti in una coorte di 
nuovi casi di TB reclutati nelle 4 regioni italiane partner del progetto.
Valutare l’impatto del ritardo diagnostico sul clustering dei casi, stimato sulla base della 
tipizzazione molecolare e delle indagini sui contatti, e sulla prevalenza di resistenza ai 
farmaci anti-TB
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Disegno dello studio
Lo studio, della durata di 24 mesi, ha incluso al momento della diagnosi, tutti i nuovi 
casi di TUBERCOLOSI POLMONARE che afferivano ai Laboratori di Micobatteriologia e 
alle Unità Operative di Malattie Infettive, Pneumologia e Medicina delle Migrazioni delle 
strutture ospedaliere partecipanti

Criteri di inclusione
Soggetto residente/soggiornante in una delle 4 Regioni; Caso di PTB attiva diagnosticato 
a partire dal 13 ottobre 2014

Criteri di esclusione
Caso di TB extra-polmonare; Caso con PTB diagnosticata prima dell’inizio dello studio

In totale sono state invitate a partecipare al progetto 45 strutture e 30 
hanno reclutato almeno un paziente  

253 questionari253 questionari

344 questionari344 questionari

Cleaning rifiuto alla partecipazione (26,5%)



Popolazione in studio
•Età media 40.7 anni. Il 55,7% dei pazienti reclutati è di origine straniera
•Gli stranieri hanno un’età media inferiore rispetto agli italiani, presentano condizioni abitative più 
svantaggiate ed un livello di istruzione più basso

Stigma associato alla TB (scala Likert)
•Moderata stigmatizzazione della malattia (media: 59,5%), in particolare con la sfera riproduttiva. 
Complessivamente, gli stranieri e le donne hanno riportano valori di stigmatizzazione più elevate

Stima del ritardo
•Nell’intera popolazione le medie del ritardo paziente, assistenziale e totale sono rispettivamente: 
60.5, 44.2, and 103.7 giorni
•Le donne presentano un ritardo assistenziale e diagnostico inferiore. Gli italiani hanno riportano 
un minor ritardo paziente, ma un maggiore ritardo assistenziale, ed in particolare diagnostico

Fattori associati al ritardo del paziente
•Lo stigma ha un ruolo importante nel comportamento del paziente che tende ad evitare di farsi 
visitare precocemente
•Difficoltà nell’accesso ai centri di diagnosi e cura a causa della mancanza di disponibilità di 
strutture facili da raggiungere (in termini di distanza e costi di trasporto)
•Scarsa consapevolezza e riconoscimento della gravità di sintomi “chiave” della TB

Fattori associati al ritardo assistenziale
•I medici potrebbero non sospettare la malattia in pazienti italiani, data la bassa incidenza di TB in 
Italia. Gap tra medici di famiglia e clinici ospedalieri nella fase di disgnosi

82,1%
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Questionario trilingue (ITALIANO – INGLESE – FRANCESE)
Tempo di somministrazione: 30 minuti

Sistema informativo web-based (http://151.97.209.5/limesurvey) 

Attività future
Valutare l’impatto del ritardo diagnostico sul clustering dei casi, stimato sulla base della 
tipizzazione molecolare e delle indagini sui contatti, e sulla prevalenza di resistenza ai farmaci 
anti-TB

POLIMORFISMI GENETICI, VITAMINA D, PROFILO INFIAMMATORIO E RISPOSTA AL 
TRATTAMENTO IN PAZIENTI CON TUBERCOLOSI POLMONARE IN SICILIA

Coordinatore: Prof.ssa Antonella Agodi
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