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Tubercolosi (TBC)
La tubercolosi (TBC) è una patologia causata dal batterio
Mycobacterium tuberculosis. Sebbene il numero di casi di
TBC sia diminuito negli ultimi decenni, specialmente nei Paesi
industrializzati, tale patologia rappresenta ancora un problema
di sanità pubblica di prima linea, particolarmente nei Paesi
a reddito medio e basso. Il regime terapeutico per le forme
multiresistenti ed estensivamente resistenti ai farmaci è
sensibilmente più lungo e dispendioso rispetto a quello per
la forma più comune della malattia.

L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha stimato che nel 2011 si sono
verificati 8,7 milioni di nuovi casi di TBC,
dei quali 1,0/1,2 milioni presentavano
infezione da HIV.

Il numero totale di decessi per TBC
nel 2011 è stato stimato a 1,4 milioni
in tutto il mondo.

Ogni anno, in Europa, sono diagnosticati
quasi 400.000 nuovi casi di TBC, mentre
più di 40.000 persone perdono la vita
a causa della malattia.

La maggior parte dei pazienti che
non sono sottoposti a cura per
TBC polmonare muoiono entro
un anno e mezzo dalle prime
manifestazioni sintomatiche.

La situazione è particolarmente
problematica nei Paesi dell’ex Unione
Sovietica, nei quali la tubercolosi
multiresistente ai farmaci è
estremamente prevalente.

La terapia volta alla cura della TBC
è complessa e della durata di diversi
mesi, e implica la somministrazione
di almeno 4 farmaci.

Aree di azione
• Sono stati compiuti molti passi avanti
nell’ambito dei metodi diagnostici, benché
persistano ostacoli logistici e finanziari alla
loro adozione su larga scala.

• Sono necessari ulteriori studi al fine di
identificare i marcatori della patologia,
al fine di predire il successo di eventuali
nuove terapie e vaccini.

• Spetta ai Paesi che presentano un alto
tasso di TBC adottare e portare avanti
accurati metodi diagnostici, insieme a
strategie volte alla gestione dell’elevato
numero di pazienti affetti da TBC non
resistente e multiresistente ai farmaci.

• Urge una maggiore cooperazione tra stati
nell’ambito della gestione del trattamento
della patologia per gli immigrati.

• È necessario fare ulteriori progressi
nell’ambito di vaccini e farmaci, al fine
di controllare la patologia sia a livello
europeo che a scala globale.
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