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Nonostante gli sforzi effettuati per raggiungere l’obiettivo della
sua eliminazione, al giorno d’oggi tale patologia rappresenta
ancora una delle principali cause di morte nel mondo (solo nel
2017, la malattia ha portato al decesso 1,6 milioni di persone),
rappresentando un problema prioritario in ambito di Sanità
Pubblica.

[ World Health Organiza2on. Global tuberculosis report 2020. Geneva; 2020].

Silva S, Arinaminpathy N, Atun R, Goosby E, Reid M. Economic impact 
of tuberculosis mortality in 120 countries and the cost of not achieving
the Sustainable Development Goals tuberculosis targets: a full-income
analysis. Lancet Glob Health. 2021 Oct;9(10):e1372-e1379. doi: 
10.1016/S2214-109X(21)00299-0. 
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Il contesto italiano
• Nel contesto italiano, l’attuale situazione epidemiologica della TB è caratterizzata da:

• i) bassa incidenza nella popolazione generale (inferiore a 10 casi ogni 100.000 abitanti),
• ii) la maggior parte dei casi che si concentra in alcuni gruppi a rischio e in alcune fasce di

età popolazione anziana a rischio di riattivazione di infezioni latenti, oltre che nella
popolazione straniera.

• Nel rapporto “La tubercolosi in Italia” del 2008, emerge come negli ultimi cinquant’anni, nel
nostro Paese, il numero di casi/anno di TB notificati al sistema di sorveglianza nazionale sia
passato da 12.247 a 4.418.

• I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità segnalano che nel 2019, nel nostro Paese,
sono stati notificati 4.300 casi di TB, con un tasso di incidenza pari a 7,1 casi per centomila
abitanti [95% IC 6,1–8,2].

Ministero della Salute – Ufficio V Malattie infettive, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna. La 
tubercolosi in Italia - anno 2008. 
World Health Organization. Tuberculosis profile: Italy. url:https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_profiles/?_inputs_&entity_type=%22country%22&lan=%22EN%22&iso2=%22IT%22.
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Carceri e Operatori Sanitari
• Evidenze della letteratura segnalano come il divario nella gestione dei casi contagiosi di TB abbiano

concorso alla trasmissione dell’infezione e malattia sia nella comunità che in particolari ambiti
occupazionali, come quello sanitario. In questo scenario, l’International Commission on
Occupational Health (ICOH) nel 2018 ha richiesto uno sforzo globale e di sistema, sottolineando la
necessità di realizzare strategie mirate a tutela della salute e sicurezza sul lavoro per prevenire la TB
in alcune specifiche popolazioni di lavoratori a maggior rischio (es., operatori sanitari).

• Anche le carceri sono riconosciute come ambienti che promuovono la trasmissione dell’infezione e
la progressione della malattia considerando gli alti livelli di affollamento, un’elevata prevalenza di
fattori di rischio a livello individuale e la mancanza di accesso ad adeguati servizi di assistenza
sanitaria tra cui diagnosi e cura. Ad oggi però si registrano ancora pochi dati sull'incidenza e la
prevalenza globali e regionali della TB e delle sue determinanti nei contesti carcerari.

• Secondo i dati ufficiali del Ministero della Giustizia emerge che nelle carceri si riscontrano tassi di
tubercolosi latente molto più alti rispetto alla popolazione generale. Nelle strutture penitenziarie
italiane si è rilevato un tasso di tubercolosi latenti pari al 25-30%, che supera il 50% se si considera
solo la popolazione straniera.

International Commission on Occupational Health (ICOH). Occup Environ Med 2018;0:1–2. doi:10.1136/oemed-2018-10531, International Commission on Occupational Health 
(ICOH). Preventing TB among Health Workers through Strengthening Occupational Safety and Health Systems and Services. April 28, 2018.
XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria – Il carcere è territorio - 03-04 ottobre 2019 Milano
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TB e SARS-CoV-2. 
• Il peso della tubercolosi nelle popolazioni carcerarie e negli
operatori sanitari solleva anche notevoli preoccupazioni
rela4vamente alla diffusione e al controllo di altre mala7e
infe7ve, a cui si è aggiunto nel biennio passato SARS-CoV-2.

• I programmi di controllo dovrebbero dare la priorità agli
interven4 preven4vi in questo contesto, che presenta sfide
intrinseche, ma che può fornire un'opportunità per
implementare strategie efficaci in quanto ambiente
controllato e confinato.
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