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La tubercolosi
TBC - malattia, cura e prevenzione
Immunizzazione
Il modo più sicuro di proteggere la vostra salute
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LA TUBERCOLOSI
La TBC (tubercolosi) è una malattia infettiva generalmente a carico dei polmoni, anche se può colpire
qualsiasi parte del corpo.
Fino a 150 anni fa questa malattia era responsabile di circa un decesso su otto nel Regno Unito, ma a
partire dagli anni '80, grazie a migliori condizioni abitative ed alimentari, oltre che a cure efficaci, è
diventata piuttosto rara, con 5.745 casi nel 1987.
La TBC non era stata però completamente debellata. Negli ultimi venti anni, nel Regno Unito, il
numero di malati è lentamente cresciuto. Circa 7.000 persone all'anno oggi si ammalano di TBC; più
di una persona su 10.000 abitanti.
La TBC non si contrae facilmente, sono infatti necessari contatti stretti e lunghi con una persona
infetta (ad esempio qualcuno della propria famiglia), ma tutti dovrebbero conoscere i sintomi della
malattia, in modo da ricorrere il prima possibile alle cure del caso.
La TBC è curabile con una terapia a base di speciali antibiotici.
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Come si diffonde la TBC e che probabilità ci sono di contrarre il contagio?
La TBC si contagia soltanto attraverso contatti diretti con una persona colpita da TBC infettiva dei
polmoni o della gola. Sebbene si diffonda nell'aria quando le persone affette tossiscono o
starnutiscono, sono necessari contatti stretti e lunghi per contrarre la malattia. È pertanto improbabile,
ad esempio, contrarre la TBC in autobus o in metropolitana.
Non tutti gli ammalati di TBC dei polmoni sono contagiosi e, seguendo una terapia adeguata, la
maggior parte delle persone infettive cessa di esserlo piuttosto velocemente, in genere dopo circa due
settimane, a patto di assumere un'adeguata terapia.
Se è vero che chiunque può contrarre la TBC, vi sono gruppi di individui particolarmente a rischio
rispetto ad altri. Questi gruppi includono coloro i quali:
• vivono nella stessa famiglia, o sono in stretto contatto prolungato con una persona malata di TBC
infettiva
• vivono in condizioni poco igieniche o di sovraffollamento, inclusi i senza tetto o coloro che dormono
all'addiaccio

• hanno vissuto, lavorato o soggiornato in un paese con un alto tasso di TBC, ad esempio il sudest
asiatico, l'Africa sub-sahariana e alcuni paesi dell'Europa dell'est.
• sono stati esposti alla TBC in età giovanile quando la malattia era più comune nel loro paese
• hanno genitori originari di paesi con un alto tasso di TBC
• sono stati detenuti in prigione
• sono incapaci di contrastare l'infezione (gli immunodepressi) a causa di malattie
(per es. l'infezione da HIV) o trattamenti farmacologici
• sono tossicodipendenti o in situazione di abuso di alcool
• hanno una dieta insufficiente a mantenerli in salute.
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Come faccio a sapere se ho contratto la TBC?
I sintomi più comuni della TBC includono:
• tosse persistente che peggiora progressivamente nell'arco di diverse settimane
• dimagrimento senza ragione evidente
• febbre e intenso sudore notturno
• una diffusa sensazione generale di stanchezza e malessere
• tosse con tracce di sangue.
Questi sintomi potrebbero indicare altri problemi, ma se li avvertite e siete preoccupati,
parlatene con il vostro medico curante o con un infermiere del vostro ambulatorio o della
vostra clinica, oppure recatevi presso un centro "walk-in" (dove è possibile ricevere
informazioni sanitarie e assistenza immediata in caso di piccoli disturbi) dell'NHS, il Servizio
Sanitario Nazionale del Regno Unito, oppure chiamate il servizio NHS Direct al numero 0845
4647.
(Per la sicurezza dei pazienti, tutte le telefonate dirette a NHS Direct vengono registrate. Il costo a
chiamata è pari alla tariffa urbana)
Se siete in stretto contatto con qualcuno a cui sia stata diagnosticata la TBC e siete a rischio di
infezione, vi verrà offerto un checkup in una clinica specializzata in TBC.
Se ho la TBC, posso essere curato?
Si, la TBC può essere curata con antibiotici speciali. Dall'inizio della terapia, i primi benefici si avranno
dopo circa due o quattro settimane. La terapia deve però continuare per almeno sei mesi. È di
fondamentale importanza completare l'intera cura antibiotica per guarire dalla TBC. Se non lo fate, la
TBC potrebbe ripresentarsi in una forma resistente ai farmaci normalmente utilizzati e molto più
difficile da trattare. E potreste trasmettere questa forma più grave dell'infezione ai vostri familiari ed
amici.
Se non adeguatamente curata, la TBC può causare la morte.
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Ma non esisteva un vaccino contro la TBC?
Il vaccino esiste (il BCG), ed è stato usato per molti anni nella prevenzione della TBC. Il BCG funziona
soprattutto nella prevenzione delle forme più gravi di TBC nei bambini, tuttavia a volte può non essere
efficace ed è pertanto ancora necessario conoscere i segnali e i sintomi della malattia.
In quale altro modo è possibile prevenire la TBC?
Il principale e più efficace metodo per prevenire la diffusione della TBC nel nostro paese è fare una
diagnosi precoce e assicurare che le persone affette ricevano una cura completa e corretta. Ecco
perché è così importante conoscere la malattia.

A chi viene offerto il vaccino BCG?
Il vaccino BCG viene offerto:
•
•
•

ai bambini nati o residenti nelle regioni in cui l'incidenza di TBC sia di 40 abitanti su 100.000 o
maggiore
ai bambini i cui genitori o nonni siano nati o provengano da un paese con un'incidenza di TBC
pari a 40 abitanti su 100.000 o maggiore
ai nuovi immigrati non precedentemente vaccinati provenienti da paesi con un'alta prevalenza
di TBC.

Sto per andare all'estero, devo fare il vaccino BCG?
Se state per visitare, andare a vivere o a lavorare in un paese con un alto tasso di TBC per oltre un
mese, è fondamentale che siate protetti contro la TBC. Richiedete una consulenza presso
l'ambulatorio o la clinica del vostro medico.
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LA TBC IN CIFRE
• La TBC esiste da almeno 4000 anni. Alcune mummie egiziane presentano segni della malattia.
• Circa due miliardi di persone (un terzo all'incirca della popolazione mondiale) sono state contagiate
dal germe della TBC e sono pertanto a rischio di sviluppare la TBC attiva (la tubercolosi) nel corso
della loro vita.
• L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) calcola che quasi nove milioni di persone in tutto il
mondo sviluppano ogni anno la TBC.
• La TBC causa circa due milioni di decessi l'anno. Accanto alla malaria e all'HIV, è la più grande sfida
in tema di malattie infettive che il mondo debba affrontare.
• Nell'Africa sub-sahariana, l'epidemia di HIV sta rendendo le persone molto più vulnerabili alla TBC.
• In tutto il Regno Unito, la TBC è aumentata quasi del 30% dagli anni '80, da circa 5.745 ad oltre
7000 casi l'anno.

• A Londra il numero di casi di TBC è raddoppiato rispetto agli anni '80, con quasi 3.000 casi all'anno.
• Nel Regno Unito, grazie alla presenza di servizi efficaci facilmente fruibili, la mortalità da TBC è
piuttosto rara.
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TBC – paure frequenti
La maggioranza delle persone che vive nel Regno Unito non incontrerà mai un caso di TBC. È certo
importante essere consapevoli dei sintomi della TBC e sapere in che modo si diffonde e si cura,
tuttavia è altrettanto importante capire il rischio reale per gli individui e per le loro famiglie.
Il trasporto pubblico e i luoghi pubblici chiusi
Usare il trasporto pubblico e svolgere le normali attività quotidiane non espone ad un rischio maggiore
di contrarre la TBC.
TBC nelle scuole
È molto rara, ma può destare grande preoccupazione. I bambini con TBC difficilmente diffondono la
malattia e la prendono dagli adulti affetti da TBC dei polmoni. Nell'eventualità dovesse esserci un caso
di TBC nella scuola, verrebbe subito svolto un accurato esame per accertare che nessun altro
bambino sia infetto e per trovare la fonte dell'infezione, che generalmente è un parente stretto o
qualcuno appartenente alla stessa famiglia. Nel caso fosse un adulto del personale ad avere la TBC
infettiva, tutti i bambini verrebbero esaminati secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria locale.
Perché il programma di BCG nelle scuole è stato interrotto se la TBC è in aumento?
Le caratteristiche della TBC sono notevolmente cambiate da quando il programma BCG fu introdotto
nelle scuole nel 1953, e attualmente nulla giustifica la vaccinazione contro la TBC dei bambini a
rischio molto basso. La nuova politica offre il BCG a coloro i quali trarranno maggiori benefici da una
vaccinazione quanto più possibile precoce, poiché è in questi casi che il vaccino ha la massima
efficacia (per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo informativo sulla TBC del Dipartimento della Sanità).
TBC e immigrazione
È un dato di fatto che oltre la metà delle persone con diagnosi di TBC in questo paese sia nata
all'estero, ma l'immigrazione da sola non spiega il recente aumento dei casi di TBC. Circa il quaranta
per cento delle persone nate all'estero che sviluppa la TBC in questo paese vi ha vissuto per oltre
dieci anni. La principale misura per salvaguardare la salute pubblica è assicurare che tutti i casi di
TBC vengano prontamente diagnosticati e completamente curati.
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Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su come proteggere voi stessi, la vostra famiglia e i vostri amici contro la
TBC, contattate NHS Direct al numero 0845 4647*, parlate con il vostro medico o con TB Alert.

* Per la sicurezza dei pazienti tutte le chiamate a NHS Direct vengono registrate. Il costo a chiamata è pari alla tariffa
urbana.

TB Alert è un'associazione di beneficenza che si occupa di creare consapevolezza attorno alla TBC e
di combatterla in tutto il mondo.
TB Alert
22 Tiverton Road
Londra
NW10 3HL
Telefono: 0845 456 0995
e-mail: info@tbalert.org
Num. reg. ass. di beneficenza: 1071886
Visitate anche
www.immunisation.nhs.uk
www.dh.gov.uk
www.tbalert.org
www.hpa.org.uk
NHS Direct Interactive - un servizio di informazioni sanitarie disponibile sulla TV digitale satellitare
premendo il tasto interattivo sul telecomando.
Questo depliant è disponibile nelle lingue sopra indicate sul sito web www.immunisation.nhs.uk
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È possibile richiedere ulteriori copie di questo depliant a:
Department of Health Publications
Telefono: 08701 555 455
e-mail: dh@prolog.uk.com
Telefono a testo (DTS) (per utenti minicom)
0870 0102 870 per ipoudenti
dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Per ulteriori informazioni sull’immunizzazione visitate il nostro sito web www.immunisation.nhs.uk

