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WHO ha pubblicato il “Global Tubercolosis Report 2019”, un corposo e interessante documento 
sulla diffusione globale e sui risultati del sistema di sorveglianza e controllo della tubercolosi (TBC).  

Con circa 10.000.000 di nuovi casi stimati e 1.500.000 decessi (di cui 250.000 in presenza di co-
infezione con il virus HIV), la TBC si conferma il principale killer infettivo planetario e tra le prime 
10 cause di mortalità. Molti passi sono stati compiuti negli ultimi anni per migliorare il controllo 
della malattia, ma ancora troppo lenti rispetto agli obiettivi definiti dalla “End TB Strategy” che 
prevede l’eliminazione della TBC entro il 2035 o quantomeno una sua sostanziale riduzione.  

Infatti, i target intermedi previsti per il 2020, ovvero una riduzione del 20% dell’incidenza della 
malattia (comparati con i livelli del 2015) non saranno raggiunti essendo l’incidenza in calo solo del 
6,3% negli ultimi 3 anni; anche la riduzione della mortalità del 35% non sarà raggiungibile entro il 
2020.  

In termini assoluti, il 44% dei casi di TBC si riscontrano in Sud-Est Asia (con Cina e India in testa, in 
considerazione della elevata numerosità della popolazione), il 24% in Africa (dove sono presenti i 
Paesi con i più elevati tassi di incidenza), il 18% nella regione del Pacifico Occidentale. L’Europa 
contribuisce solo per il 3% dei casi globali di TBC, tuttavia si segnala che in alcuni paesi dell’est, in 
particolare della Federazione Russa, sono molto diffuse le forme di TBC multi resistenti ai farmaci 
con pongono enormi sfide per la diagnosi e cura dei questi pazienti.  

La tubercolosi è quindi presente in ogni continente, ma gli sforzi del WHO si concentrano 
soprattutto in 30 Paesi che da soli rendono conto di quasi il 90% dei casi totali di TBC.  

Gli ostacoli che ancora si sovrappongono ad un efficace controllo della malattia sono rappresentati 
da finanziamenti ancora insufficienti, circa il 50% di quanto sarebbe necessario, per implementare 
programmi di prevenzione e cura e per dare impulso alla ricerca di nuovi strumenti diagnostici, 
terapeutici e preventivi. Basti pensare che l’unico vaccino disponibile, un’arma strategica per il 
controllo delle malattie infettive, il BCG, ha più di un secolo di vita e presenta un’efficacia molto 
limitata, utile solo per prevenire alcune forme gravi di malattia nei bambini.  

Vi sono però ragioni più profonde che spiegano come mai la TBC abbia ancora un impatto così 
profondo sulla salute pubblica. Da quando Koch, il 24 marzo 1882, ha annunciato la scoperta del 
micobattere tubercolare, è apparso chiaro nel corso degli anni che l’infezione è una causa 
necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo della malattia in quanto i cosiddetti determinanti 
sociali o socio-sanitari giocano un ruolo primario nella storia naturale della TBC. Ne è prova il fatto 
che, a fronte di un numero impressionante di infetti con il bacillo di Koch, circa un quarto della 
popolazione mondiale, fortunatamente solo il 5-10% svilupperà la malattia nel corso della vita.  

La progressione da infezione da malattia non è però una questione di fortuna ma di fattori di 
rischio, alcuni di carattere sanitario ad es. patologie che indeboliscono il sistema immunitario (HIV, 
diabete, ecc.) ma i più riconducibili alla sfera sociale che potremmo riassumere in un solo termine: 
povertà. Povertà vuol dire malnutrizione, mancata disponibilità e/o accesso a servizi qualificati di 
diagnosi e cura, sovraffollamento o assenza di un tetto sotto cui dormire, precarie condizioni 



igienico-sanitarie, alcolismo, scarsa o nulla informazione sulla malattia, stigma, che porta 
all’isolamento e a nuova povertà.  

La sfida alla TBC non è quindi solo medico-scientifica, ma anche lotta alle disuguaglianze. 

In questo scenario, l’Italia si conferma un paese a bassa endemia tubercolare, il tasso di incidenza 
nel 2018 è infatti di 7 casi x 100.000 abitanti, in linea con quello degli anni precedenti. La malattia 
si presenta con caratteristiche epidemiologiche note: più frequente nei maschi, le fasce d’età più 
coinvolte sono quelle dei giovani adulti, che interessano maggiormente i casi dei soggetti stranieri, 
e dell’anziano, tipiche dei casi negli italiani.  

Il report evidenzia una criticità importante: l’Italia non ha fornito per il 2018, come per gli anni 
precedenti, dati sull’esito della terapia antitubercolare che è un indicatore essenziale per 
monitorare l’efficacia del sistema di sorveglianza. Una buona cura del malato, bonificando la fonte 
del contagio, interrompe la catena di trasmissione dell’infezione.  

In diverse Regioni l’esito delle terapie viene monitorato ma a livello nazionale il dato non è 
disponibile, si auspica che tale criticità venga risolta al più presto.  

Infine, la domanda che ciascun operatore della prevenzione può (o dovrebbe) farsi: cosa posso 
fare io o cosa possiamo fare insieme per dare un contributo alla lotta alla TBC? Molte cose. Intanto 
ciascuno di noi deve essere consapevole che la TBC esiste ancora e che ci riguarda direttamente, 
soprattutto se operiamo in certi ambiti ad es. del controllo delle malattie infettive sul territorio o 
in ospedale o della medicina del lavoro in ambito sanitario, ma culturalmente interessa tutti noi, 
sia come operatori che come cittadini.  

E’ necessario incrementare gli sforzi per informare e sensibilizzare correttamente la popolazione 
che spesso riceve messaggi distorti (si parla di TBC sui media solo quando succede l’epidemia nelle 
comunità e spesso per additare un colpevole) che inducono paure ingiustificate, allontanando da 
quella che è la vera comprensione del problema; è essenziale fare formazione, soprattutto agli 
operatori sanitari ma anche nelle scuole, tra le associazioni del terzo settore che sono a più diretto 
contatto con le popolazioni fragili esposte al rischio TBC, nelle comunità che ospitano o assistono i 
migranti; è irrinunciabile implementare programmi di screening dedicati ai soggetti a rischio, in 
particolare nelle aree metropolitane dove i fenomeni di marginalità sociale sono più evidenti. 

Tutti insieme possiamo inoltre fornire un contributo a chi, a “distanza”, si impegna a portare 
tecnologie avanzate per la diagnosi della malattia e supporto alle comunità nei paesi più colpiti 
dall’epidemia tubercolare, a chi dà risposte all’emergenza non solo sul piano sanitario ma anche 
sociale, secondo un approccio “sistemico” alla lotta alla TBC. Ad es. possiamo sostenere chi 
supporta la nascita di una cooperativa agricola che offre lavoro ad ex malati che, coltivando 
ortaggi e frutta, autosostengono i programmi sanitari grazie ai quali loro stessi sono guariti.    

Potete dare una mano per tutto questo e molto altro sostenendo STOP TB ITALIA, www.stoptb.it, 
diventando soci, offrendo una donazione, aderendo alle sue iniziative e/o devolvendo il vostro 5 x 
1.000 

   

http://www.stoptb.it/

