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Prot. n. A036/16/ 6224 /2.5-2015-951

Gentili Signori

Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2272 del 27 ottobre 2015

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.

In  relazione  ai  quesiti  dell’interrogazione  in  oggetto,  acquisite  le  necessarie

informazioni, si comunicano di seguito  i dati disponibili.

La tubercolosi (TB) è ancora una delle malattie trasmissibili più diffuse e letali,

seconda solo all’HIV/AIDS come causa di morte da singolo agente infettivo. 

A  livello  globale  le  stime  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (OMS)

riportano,  per  il  2013,  9  milioni  di  nuovi  casi  di  tubercolosi  e  1,5  milioni  di  morti

associate alla malattia, di cui 360.000 in persone con infezione da HIV. 

La TB è diffusa in ogni parte del mondo, ma il maggior numero (56%) di nuovi

casi si concentra nelle regioni del Sud-est asiatico e del Pacifico occidentale. L’India e

la Cina registrano rispettivamente il 24% e l’11% dei casi totali. Nel 2013, in Africa, si

registra il tasso di incidenza più alto (280 casi per 100 000 abitanti). 

Sebbene il peso della malattia tubercolare rimanga ancora molto elevato, dal 2001

il tasso di incidenza è andato via via riducendosi in molti Paesi. Tra il 2000 e il 2013,
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grazie all’adozione di efficaci programmi di diagnosi e trattamento, si stima che siano

state salvate nel mondo 37 milioni vite. 

Nell'Unione Europea, i tassi di incidenza di TB sono tra i più bassi al mondo.

Tuttavia, le caratteristiche epidemiologiche della malattia variano considerevolmente da

Paese a Paese: in alcuni si registrano costanti progressi verso l'eliminazione mentre in

altri il tasso di incidenza resta ancora molto alto. 

Nel  2013,  si  stima che  i  casi  di  tubercolosi  della  Regione  Europea  dell’OMS

rappresentino circa il 4% dei casi mondiali. Anche qui si rileva un calo dell’incidenza,

pari in media al 4,3% l’anno. I casi incidenti di TB stimati sono 360.000 (39 casi per

100 000 abitanti), circa 20.000 in meno (5,6%) rispetto al 2012. Gli stati della zona est

hanno tassi molto più elevati rispetto a quelli della zona ovest; in particolare, l’85% dei

casi si concentra in 18 Paesi definiti ad alta priorità, tutti dell’area centro-orientale. Il

tasso di incidenza osservato in questi Paesi (80 casi per 100.000 abitanti) è due volte

quello osservato per l’intera Regione Europea. 

In  Italia, nell’ultimo decennio,  i casi di tubercolosi notificati si sono mantenuti

costantemente sotto i 10 per 100.000 abitanti. I dati del Surveillance Report dell’ECDC

riportano per il nostro Paese 3.153 casi di TB nel 2013, pari a un tasso di incidenza di

5,3  casi  per  100.000  abitanti.  Negli  ultimi  cinque  anni  (2009  –  2013),  a  livello

nazionale, si stima una riduzione media annua del tasso di incidenza pari al 6,5%. 

TUBERCOLOSI IN TRENTINO

In Trentino, come in Italia, la tubercolosi è una malattia a bassa endemia: nel 2014

si registra un tasso di incidenza pari a 4,3 casi ogni 100.000 abitanti. 

Negli ultimi 5 anni si osserva nella provincia una riduzione del numero di casi che

passano da 44 nel 2010 a 23 nel 2014. 

Nella tabelle 1 e 2 vengono rispettivamente riportati i casi  di TB totali (forme

polmonari  ed  extrapolmonari)  e  i  casi  di  TB  polmonare  (la  forma  contagiosa,

“bacillifera”) suddivisi per anno e per ambito territoriale. 

Tabella 1:  Casi di TB in provincia di Trento suddivisi per ambito territoriale. Anni
2010-2014

ANNO Totale

casi

2010-14AMBITO 2010 2011 2012 2013 2014

FIEMME e FASSA 1 1 1 1 0 4

BASSA VALSUGANA 1 1 1 0 1 4

ALTA VALSUGANA 6 6 1 3 2 18

VALLE DEI LAGHI 16 7 10 6 10 49

VAL DI NON 3 4 2  0 1 10

VAL DI SOLE 0 0 1 1 0 2

Paganella-Rotaliana-Lavis- 3 5 3 1 2 14
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Cembra

GIUDICARIE 1 1 3 1 1 7

ALTO GARDA 3 3 1 2 2 11

VALLAGARINA 8 3 7 1 3 22

Fuori Provincia 1 0 0 2 0 3

Non noto 1 0 0 1 1 3

PROVINCIA di TRENTO 44 31 30 19 23 147

Tabella  2: Casi  di  TBpolmonare  in  provincia  di  Trento  suddivisi  per  ambito
territoriale. Anni 2010-2014

AMBITO 2010
201
1

2012 2013 2014
Totale casi 
Anni 2010-

14

FIEMME e FASSA 1 1 0 1 0 3

BASSA VALSUGANA 1 1 1 0 0 3

ALTA VALSUGANA 5 6 1 1 1 14

VALLE DEI LAGHI 12 6 5 4 6 33

VAL DI NON 2 4 2 0 1 9

VAL DI SOLE 0 0 1 0 0 1

Paganella-Rotaliana-Lavis-
Cembra

4 4 2 0 1 11

GIUDICARIE 0 1 2 0 0 3

ALTO GARDA 1 2 1 1 2 7

VALLAGARINA 7 3 5 0 0 15

Fuori Provincia 1 0 0 1 0 2

NON NOTO 1 0 0 1 0 2

TOTALE 35 28 20 9 11 103

Nella tabella 3 sono evidenziati i valori percentuali dei casi di TB polmonare, la

forma più importante in quanto contagiosa (“bacilli fera”), registrati nel periodo preso in

considerazione.

Tabella 3: Casi di TB polmonare in valore assoluto e in % rispetto al totale dei casi 

Anno Casi di TB Casi di TB polm
% di casi di

TB
polmonare

2010 44 35 79,5%

2011 31 28 90,3%

3



2012 30 20 66,7%

2013 19 9 47,4%

2014 23 11 47,8%

Tot. Casi 147 103 70,1%

Per quanto riguarda le fasce d’età (tabella 4) si osserva una riduzione progressiva

del peso della malattia tubercolare nella popolazione trentina ultrasessantacinquenne a

conferma di un trend in discesa iniziato nei primi anni del duemila; nel periodo 2010-

2014 sono stati segnalati 42 casi in persone > di 65 anni, pari al 28,6 % dei casi totali,

mentre i valori più alti si registrano nei giovani/adulti dai 25 ai 64 anni con 82 casi, pari

al 55,8% dei casi totali. E’ da ricordare che i casi negli ultrasessantacinquenni sono in

genere  dovuti  a  riattivazioni  endogene  di  vecchie  infezioni  contratte  nel  passato  e

raramente trattasi di nuove infezioni. 

Tabella 4: Casi di TB suddivisi per fasce d’età. Provincia di Trento, anni 2010-2014

Fasce d'età:

Anno 0-14 15-24 25-64 65 ≥

2010 2 2 25 15

2011 1 4 18 8

2012 2 3 17 8

2013 2 3 9 5

2014 3 1 13 6

Casi tot. 10 13 82 42

% 6,8% 8,8% 55,8% 28,6%

I  casi  di  tubercolosi  in persone nate  all’estero  rappresentano circa  il  50% del

totale sia delle TB segnalate nel 2014 (11 su 23), sia delle TB segnalate nel quinquennio

2010-2014 (72 su 147).

La gran parte dei casi in stranieri sono in persone provenienti da Paesi asiatici (23

su 72), del Nord-Africa (15/72) e dell’Africa Centro-Sud (15/72). 

Per quanto riguarda la mortalità per TB si riportano i dati estratti dal registro di

mortalità  della  Provincia  di  Trento  riferiti  agli  anni  2010-2012.  Non  sono  ancora

disponibili i dati per gli anni successivi.

Tabella 5: Decessi per TB. Provincia di Trento. Anni 2010-2012. 

GENERE ETA' CITTADINANZ

A

ANNO

DECESSO

M 77 ITA 2010

F 90 ITA 2010

F 35 STR (Marocco 2010
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M 67 ITA 2011

M 76 ITA 2011

F 82 ITA 2011

M 63 ITA 2011

M 81 ITA 2011

F 86 ITA 2012

La strategia di prevenzione e contenimento della TB si basa sull’accessibilità alle

cure di tutta la popolazione, incluse le fasce di popolazione con svantaggio sociale, nella

rapida identificazione dei casi di malattia, nell’isolamento in reparti per infettivi dei casi

contagiosi  (TB  polmonare  attiva)  fino  a  cessazione  della  contagiosità  (in  genere

raggiungibile  dopo  8-10  giorni  dall’inizio  della  terapia);  nella  ricerca  attiva  delle

persone che hanno avuto contatti stretti e prolungati con il caso (familiari e conviventi,

colleghi di lavoro, compagni di scuola) per l’identificazione precoce di nuovi casi di

malattia  o  per  la  chemioprofilassi  di  nuove  infezioni.  Tali  azioni  sono  applicate

correntemente nella nostra provincia.

Inoltre, per migliorare la sorveglianza epidemiologica della malattia sono state di

recente  attivate,  nell’ambito  del  Piano  provinciale  della  prevenzione  2015-18,  la

sorveglianza della TB tramite i laboratori e la sorveglianza degli esiti del trattamento.

L’obiettivo del primo programma è quello di migliorare il sistema di sorveglianza

della  tubercolosi  polmonare,  ridurre  la  quota  di  sottonotifica  dei  casi  tramite

l’integrazione dei dati provenienti dalle segnalazioni dei medici curanti con quelli delle

notifiche di laboratorio, rilevare la proporzione di casi dovuti a ceppi farmaco-resistenti.

L’attivazione della sorveglianza dell’esito del trattamento in provincia di Trento è

uno degli obiettivi centrali previsti dal Piano Provinciale della Prevenzione 2015-18 e

rientra nel Programma “Ridurre la frequenza delle malattie infettive prioritarie”. 

La  pronta  diagnosi  e  l’adeguato  trattamento  dei  pazienti  con  tubercolosi

polmonare sono necessari per ridurre la probabilità di trasmissione di  M. tuberculosis

nella popolazione e per raggiungere l’obiettivo di eliminazione della tubercolosi. Un

programma  di  controllo  della  tubercolosi  può  essere  valutato  come  efficace  se  la

percentuale di pazienti curati con successo è elevata, la frequenza di resistenze acquisite

ai farmaci è contenuta e i nuovi casi vengono tutti identificati.

Il  successo del trattamento di un paziente dipende dalla suscettibilità dei  ceppi

batterici ai farmaci antitubercolari, dal regime terapeutico impiegato, dalla durata della

terapia e dall’aderenza di paziente e curante agli standard terapeutici raccomandati.

Il  monitoraggio  dell’esito  del  trattamento  è  essenziale  per  la  valutazione

dell’efficacia  del  sistema  di  controllo.  La  raccolta  dei  dati,  la  loro  analisi  e

interpretazione  permettono  di  individuare  eventuali  problemi  e  contribuiscono  a

migliorare la qualità delle cure.

Sempre in merito a quanto richiesto al punto 4, non è invece disponibile il dato
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contabile di budget per singola malattia.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

AS/IR/er
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