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CONCLUSIONI

✓ Confermata anche nel nostro Centro la riduzione delle nuove diagnosi di tubercolosi nel biennio 2020-2021.

✓ Trend epidemiologico caratterizzato dall’ aumento di incidenza nella popolazione migrante rispetto alla popolazione italiana.

✓ La peculiare localizzazione geografica del nostro Centro rende ragione della quota significativa di soggetti provenienti

dall’Asia Centro-Meridionale (Pakistan, Afghanistan,..) che sostano per la richiesta di asilo dopo aver percorso la cosiddetta

“Rotta Balcanica’’ oltre che della quota sempre consistente di migranti dai Paesi dell’Europa Orientale.

✓ Non trascurabile la percentuale di giovani pazienti migranti che presentano per lo più forme extra-polmonari. Questa

popolazione subisce ulteriore ritardo diagnostico rispetto quello già documentato per le forme polmonari.

✓ Intensificazione degli sforzi nell’ambito della diagnostica tubercolare standard con ulteriore impegno nel coinvolgimento

anche degli specialisti di altre discipline (MMG, ematologi, radiologi, ortopedici, ORL,..).

MATERIALI E METODI

✓ Analisi retrospettiva monocentrica dei casi di tubercolosi

accertati microbiologicamente.

✓ 11 anni (2010-2021) presso la Clinica di Malattie Infettive

dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale,

Udine.

✓ Forme cliniche suddivise in 3 gruppi: tubercolosi polmonare

(P-TB), extra-polmonare (EP-TB), polmonare ed extra-

polmonare associati, tra cui le forme disseminate.

INTRODUZIONE

La tubercolosi, patologia gravata da lunghi ritardi

diagnostici ed ancora tra le prime cause di mortalità

globale, ha registrato nell’ultimo biennio un calo delle

notifiche ed un aumento delle morti stimate. Come

evidenziato nell’ultimo report CDC/WHO il calo (24%) dei

casi di TB notificati nell’ultimo biennio potrebbe essere

stato esacerbato dalla pandemia che ha ridotto le sforzi

nel pronto riconoscimento e nella notifica dei casi.

RISULTATI

✓ 410 casi totali con prevalenza del sesso maschile 60%

(245/410 casi).

✓ Età media 48 anni (nella popolazione italiana 64 anni;

nella popolazione straniera 34 anni).

✓ Dal 2020: incidenza dei casi stranieri >> incidenza dei casi

autoctoni.

✓ 48 nazioni totali: un campione significativo era

rappresentato dalla Romania (35/410, 8,5%) seguito dal

Pakistan (34/410, 8%).

✓ 201 casi di PTB (49%), 130 casi di EPTB (31%) e 79 casi

PTB+EPTB (19,3%).

✓ Differenza significativa tra le forme popolazioni (autoctona

e straniera) e le forme di TB presentate: la popolazione

italiana in studio, nella metà dei casi, ha presentato una

forma di TB ed esclusivo coinvolgimento polmonare

(48,1%), nella popolazione pakistana un coinvolgimento

esclusivo polmonare si è osservato in un quarto dei casi

(26,5%) (P = 0,019).
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