Dott. Mario Schisano
Ex Dispensario Antitubercolare ASP 8 Siracusa

Importanza dell’incontro odierno in quanto consente a
quanti a vario titolo nella stessa regione si occupano di
tubercolosi di conoscersi, confrontarsi per supportarsi
con la creazione di una «rete» regionale.

Strutturare meglio i Dispensari Funzionali e crearli in quelle ASP
dove non presenti, individuando un coordinatore e le varie figure
professionali (pneumologi, infettivologi, igienisti, microbiologi,
assistenti sociali, ecc) che a vario titolo vengono coinvolti nei
momenti di «crisi».
Garantire in ogni ASP Regionale la possibilità di eseguire gli esami basilari
presso strutture pubbliche quali Mantoux e IGRA

Incentivare gli Ordini dei Medici o le Aziende Sanitarie
Provinciali a creare eventi formativi sulla Malattia Tubercolare
che coinvolgano i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di
libera scelta, individuando un medico di riferimento a cui
rivolgersi per eventuali quesiti.
Sensibilizzare i medici competenti delle strutture sanitarie (ospedali,
ambulatori territoriali, cliniche private) sulla necessità di attenzionare
maggiormente la patologia tubercolare con controlli non solo all’atto
dell’assunzione del dipendente ma anche nei vari controlli periodici.
STOP TB dovrebbe fornire dei poster illustrati, da posizionare nelle
medicherie dei reparti ospedalieri e negli ambulatori medici, che
visualizzino modalità di comportamento preventivo della malattia

Migranti
Incontri per formazione con :
• gli operatori dei centri di accoglienza dei migranti
• con forze dell’ordine
Migranti
Creazione fascicolo sanitario personale che deve seguire nei vari spostamenti
quanti vengono sottoposti a controlli (mantoux, Rx torace , profilassi) in modo
da avere memoria clinica. Questo oggi non accade.
Migranti
Creazione di opuscoli in varie lingue (arabo, francese, inglese,ecc) con informazioni
su la prevenzione, la diagnosi e i trattamento della Tubercolosi da diffondere negli
ambulatori delle ASP, dei medici. Da distribuire nei tabaccai o altri locali delle
zone rurali frequentati dai lavoratori stagionali.

ALTRE MISURE
Tenendo conto dei frequenti casi di TBC tra immigrati che lavorano
in ristoranti, pub o esercizi commerciali che distribuiscono alimenti
sarebbe opportuno maggior controllo, tipo libretto sanitario.
Data la frequente carenza nelle farmacie di farmaci per la cura e profilassi
sarebbe utile coinvolgere le farmacie territoriali per l’approvigionamento dei
suddetti medicamenti al fine di non creare periodi di sospensione delle terapie.
Incontri nelle scuole sia con i responsabili dell’educazione alla salute che con gli
alunni, per creare giornate di informazione sulla TB.
Maggiore Coinvolgimento dei Veterinari nella divulgazione delle misure da adottare
da parte degli allevatori e familiari nei casi di individuazione di TBC bovina.

