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Si è da poco conclusa a Roma una consultazione di portata mondiale con i paesi a bassa incidenza di 

tubercolosi (<10 casi su 100,000 per anno) il cui risultato è un documento-guida per raggiungere 

l’eliminazione della TBC in questi paesi. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS,) in collaborazione con la Società Europea di Medicina 

Respiratoria (ERS) e con il patrocinio del Ministero della Salute italiano, ha invitato a Roma il 4 e 5 Luglio i 

rappresentanti dei Ministeri della Sanità di circa 40 paesi tra quelli a piu’ bassa incidenza di TBC, numerosi 

esperti di società scientifiche ed agenzie impegnate nella lotta contro la TBC, oltre ad alcuni membri  della 

società civile. All’evento hanno preso parte anche  esperti e rappresentanti delle istituzioni italiane 

nazionali coinvolte (Ministero, Istituto Superiore di Sanità, Regioni, Istituti di Ricerca ed Università). 

La TBC è ancora una pandemia di primaria importanza, con 8.6 milioni di nuovi casi e 1.3 morti al mondo 

ogni anno. Inoltre, l’emergere di forme resistenti a quasi tutti i farmaci disponibili e l’associazione con 

l’HIV/AIDS rappresentano grandi sfide per chi si occupa di questa malattia. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è da anni impegnata ad elaborare strategie per il controllo 

della malattia. La strategia dell’OMS, introdotta due decenni fa e successivamente modernizzata ed 

adottata da pressoché tutti i paesi al mondo, ha imperniato la sua azione sulla rapida identificazione e cura 

dei pazienti contagiosi. La strategia, principalmente focalizzata sui paesi poveri ad alta incidenza di TBC, 

copre gli aspetti fondamentali  per il ‘controllo’  (nuovi diagnostici molecolari rapidi, terapia standard, co-

infezione HIV, TBC resistente ai farmaci,  principi di sorveglianza e monitoraggio, screening e profilassi nei 

gruppi a rischio, etc). Tale strategia ha contribuito a guarire 56 milioni di malati e a salvare 22 milioni di vite 

umane tra il 1995 e il 2012.  

Il 19 Maggio 2014, in una storica riunione a Ginevra, l’Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato una 

nuova strategia globale  - da mettere in atto a partire dal 2015-16 - che, costruita sulla strategia 

precedente, la modernizza. Tale strategia ha come fine quello di accelerare la riduzione dell’incidenza e 

della mortalità da TBC e raggiungere i seguenti obiettivi ambiziosi nel 2035: rispetto al 2015, mortalità 

ridotta del 95%, incidenza annuale ridotta del 90% e nessun malato di TBC che soffra di «spese 

catastrofiche» (termine usato in economia sanitaria che significa, in pratica, « scendere sotto il livello di 

povertà a causa di una malattia »).  

La nuova strategia prevede alcuni principi generali e tre pilastri fondamentali. I principi ribadiscono che : 1) 

il governo ha la responsabilità di sostenere la lotta alla TBC; 2) la società civile e le comunità 

colpite debbono essere coinvolte; 3) diritti umani, etica ed equità vanno sempre promosse; 4) la strategia 

va adattata nei Paesi nell’ambito di una collaborazione globale, considerato che la TBC - trasmessa per via 

aerea attraverso la tosse– puo’ facilmente spostarsi da un punto all’altro del pianeta in poche ore.  

I tre pilastri della nuova strategia elencano gli interventi fondamentali per raggiungere gli obiettivi: 

Il Pilastro I  è una guida specifica e programmatica a diagnosi precoce; terapia; assistenza speciale al malato 

sieropositivo oppure affetto da TBC multiresistente ai farmaci; profilassi.  



Il Pilastro Il si rivolge invece ai ministeri della salute ed altri organi di governo promuovendo pianificazione e 

mobilizzazione di risorse; collaborazione con operatori non-governativi impegnati nell’assistenza al malato; 

politiche sanitarie quali accesso universale e obbligo di notifica, uso razionale dei farmaci (per prevenire la 

farmaco-resistenza) e controllo dei contagi in ambito sanitario, e infine protezione sociale (per evitare le 

« spese catastrofiche » al malato).  

Il Pilastro III sottolinea l’importanza della ricerca per introdurre mezzi innovativi e facilitare il transfer 

rapido di tecnologia a favore dei paesi piu’ colpiti. 

Oggi, diversi Paesi ad economia avanzata o intermedia hanno raggiunto bassi livelli di incidenza (meno di 10 

casi per 100.000 abitanti) e sono in grado di lavorare per raggiungere la fase di ‘pre-eliminazione’ (meno di 

10 casi per milione) e poi di ‘eliminazione’ (meno di 1 caso per milione).  Per questo motivo, la riunione di 

Roma ha avuto come obiettivo quello di adattare la nuova strategia globale ai Paesi a bassa incidenza di 

TBC. La riunione di Roma, rivolta a Paesi industrilizzati come l’Italia, gli USA, la Svezia, il Canada, l’Olanda, 

ma anche ad altri quali Costa Rica, Cuba, Giordania, Emirati Arabi, invita i governi a focalizzarsi su alcuni 

interventi precisi, considerato che la TBC è tendenzialmente concentrata in alcuni segmenti di popolazione 

(i meno abbienti, i marginalizzati e i meno sani). Si tratta spesso di immigrati recenti, HIV-sieropositivi, 

carcerati, alcoolisti, minoranze nomadi, ma anche di diabetici, anziani e persone che utilizzano medicinali 

che possono ridurre la protezione contro la TBC da parte del sistema immune.  

Attraverso la consultazione con esperti dei paesi interessati, l’evento di Roma ha permesso quindi di 

sviluppare un approccio specifico verso l’eliminazione derivandolo dalla nuova strategia globale ed 

utilizzando ogni nuova tecnologia.  

Sono stati approvati 8 interventi prioritari che prevedono: 1) pianificazione con accesso universale ai servizi 

sanitari e protezione sociale; 2) priorità ai  gruppi a piu’ alto rischio; 3) servizi speciali ai migranti; 4) 

screening e profilassi per le persone a rischio; 5) enfasi su prevenzione e cura della multifarmacoresistenza; 

6) sorveglianza e monitoraggio; 7) ricerca; e, 8) sostegno finanziario al controllo globale.  

Il documento di Roma ha una portata storica, in quanto permetterà ai Paesi di identificare le azioni 

prioritarie da intraprendere per eliminare la TBC. Facendo squadra, coordinando gli sforzi e scambiandosi 

informazioni ed esperienze. Da questa rinvigorita azione ci attendiamo, a cascata, un inpulso alla lotta alla 

TBC anche nei Paesi più disagiati. 


