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Approvazione
«Linee guida per la prevenzione
del rischio tubercolare
negli operatori
sanitari»,
nonché
«Protocollo
di valutazione
del sistema di sorveglianza epidemiologica
della TBC in Lombardia»
ed aggiornamento
«Commissione
organizzativa
regionale
per la prevenzione
e il controllo
della tubercolosi»
(Deliberazione
della giunta, regionale
del 27 luglio
1994 - n. VL557d 1)
LA GIUNTA

REGIONALE

Premesso che la tubercolosi
(TBC) rappresenta
t’oggi un problema
di sanità pubblica non risolto
oltre ad essere ancor oggi nel mondo intero la piu
sa e, nel contempo,
più ignorata malallia
infettiva,
che in Italia, in una situazione
di bassa endemia,
assistito, dalla seconda metà degli anni ‘80, ad una
ripresa della morbosità
incidente di TBC polmonare;

a tute che
diffuansi è
lenta

- riorgenizzazione,
nell’ambito
delle USSL, intetventi di profilassi
antitubercolare:
integrazione
delle attività e individuazione
delle responsabilità
e delle competenze;

-- standardizzazione
delle
lettura dei test tubercolinici;

modalità

periodici
categorie;

di esecuzione

e

--- omogeneizzazione
dei criteri di raccolta e trasmis-sione dei dati epidemiologici
relativi sia all’indice
di infezione tubercolare
sia alla malattia tubercolare;
--- opportunila
colare con BCG;
-- terapia
schio;

o meno

preventiva

della vaccinazione
della TBC e diversi

antituberlivelli

di ri-

- ricerca dei casi (Case Finding) e gestione dei malati in trattamento
(Case Holding)
in particolare
per gli
interventi
che riguardano
i gruppi a rischio;
-

coinfezione

HIV-TBC;

- Dato atto che la commissione
de qua ha elaborato
le «linee guida per la prevenzione
del rischio tubercolare
negli operatori
sanitari»,
approvate
nella seduta del 6
maggio
1994;
Dato atto, altresì, che la stessa commissione
rato un protocollo
di valutazione
del sistema
glianza epidemiologica
della TB in Lombardia;

ha elabodi sorve-

Tenuto conto, inoltre, che la stessa commissione
si è
avvalsa della collaborazione
del dr. Roberto Vaiani, microbiologo,
e, della d.ssa Luisa Sodano, igienista,
e che il
mantenimento
di tali collaborazioni,
appare oltremodo
utile per il prosieguo
dei lavori;
Ritenuto,
commissione
146

pertanto,
i dottri

nelle forme

di legge

Delibera

Art. 1
Di approvare
le «linee guida per la prevenzione
del
rischio tubercolare
negli operatori
sanitari» (all. 1).

Art. 2
Di stabilire che il «protocollo
operativo per il controllo
e la prevenzione
della tubercolosi
in regione Lombardia», approvato
con propria
deliberazione
n. 38190 del
25 giugno 1993, verrà sottoposto
a validazione
sulla base
del «protocollo
di valutazione
del sistema di sorveglianza epidemiologica
della TB in Lombardia));
elaborato
dalla stessa commissione
ed approvato
nella seduta del
6 maggio 1994 (all. 2).

Art. 3

Di dare atto che il presente provvedimento
non t: soggetto a controllo
ai sensi dell’art.
1 del d.l.vo n. 40/93,
come modificato
dall’art.
1 del d.l.vo n. 479/1993.
Il presidente:
Arrigoni
Il segretario: Fermo

Vista la d.g.r. n. 28902 del 29 ottobre 1992 con la quale
è stata islituila
Ia commissione
organizzativa
regionale
per la prevenzione
e il controllo
della tubercolosi
con il
mandato
di affrontare,
prioritariamente
ed in particolare, le seguenti problematiche:

dei controlli
in particolari

resi e verificati

1994

Art. 4

Rilevato che, anche tra gli operatori
dei servizi, è fortemente sentita la necessità di aggiornare
ed uniformare
le procedure
e i protocolli
operativi
per la prevenzione
e il controllo
della tubercolosi;

di effettuazione
antitubercolare

al n. 48 - 2 dicembre

Di chiamare
a far parte della «commissione
organizzativa regionale
per il controllo
e la prevenzione
della
tubercolosi»
il dr. Roberto Vaiani e la dr.ssa Luisa Sodano.

Dato atto che i dati relativi alle denunce di TBC polmonare pervenute
al servizio igiene pubblica della regione negli ultimi dieci anni evjdenziano
una netta ripresa
dell’inci.denza
di TBC polmonare,
a partire
dal 1987,
passando da 7.12 a’11.54 casi/100.000
ab.;

-- modalità
per la profilassi

A voti unanimi,

Straordinario

di dover chiamare a far parte della
Roberto Vaiani e Luisa Sodano;
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ALLEGATO
LINEE

GUIDA

PER LA PREVENZIONE

TUBERCOLARE

NEGLI

OPERATORI

1

DEL RISCI-110
SANITARI

1. Premessa
La trasmissione
strutture
sanitarie
menlato.

della tubercolosi
(TB) in ambienti
o
è un rischio ormai ampiamente
docu.

Negli ultimi anni, eventi concomitanti
come la pandemia HIV, l’aumento
dei cosiddetti
gruppi a rischio nella
popolazione
generale e l’emergere
di ceppi di Mycobacterium k~berculosis
poliresistenti
ai farmaci hanno contribuito
a puntare
l’attenzione
sulla trasmissione
nosocomiale della TB.
Il controllo
delle infezioni
nosocomiali
da rnicobat teri
richiede
una revisione
delle procedure
e dei protocolli
in uso e l’assunzione
di precise responsabiiità
e di azioni
conseguenti
da parle di ogni. direzione
sanitaria
per la
riduziont
del rischio per il personale dipendente
e per i
pazienti che afferiscono
agli ambulatori,
ai servizi e alle
divisioni,
specialmente
in particolari
strutture
a rischio
piU elevato e costante.
Ai comitati
per il controllo
delle inrezioni ospedaliere
e alle direzioni
sanitarie
vengono
proposte le presenti
linee guida per l& prevenzione
della ‘TR da considerare
nei programmi
di ptievenzione
e controllo
delle infezioni
ospedaliere.
2. Primipi
getieva&
di prevenzione
che riduca
Per attuare LUI programma
la probabilità
di trasmissione
della TB negli ambienti
sanitari,
è necessario
intewenire
a diversi livelli:
a) prevenzione
della generazione
e della diffusione
di
particelle
aeree iafet te ((droplet
nuclei») mediante
iden.tifìcazione
e controllo
delle fonti di contagio
(diagnosi
precoce, isolamento
e tl,attamento
dei malati);
b) riduzione
del numero di particelle infettive nell’aria
contaminata:
c) sorveglianza
sanitaria
del pex,sonale esposto al rischio infettivo.
In efl’etti, la possibilità
che un soggetto suscettibile
si
infetti dipende dalla concentrazione
delle goccioline
irifette nell’aria. Oltre a vari fattori individuali
che possono
facihtare
la kasmissioue
dell’infezione,
esistono fattori
ambientali
di riscontro
relativamente
frequente
nelle
strutture
sanitarie,
che aumentano
la capacità di trasmissione
delia TB:
-- contatto
tra persone suscettibili
e paziente contagioso in spazi relativamente
ristretti
0 concinati;
- ventilazione
inadeguata
risultante
in insufkiente
rimozione
o diluizione
nell’aria dei «droplet nuclei»;
- ricircolo
di aria infetta.
La trasmissione
nosocomiale
della TB è stata associata non solo ad un contatto stretto con pazienti bacilliferi
ma an’che a procedure
come la broncoscopia,
l’intubazione tracheale e I’aspirazione
in ventilazione
meccanica
assistita, il trattamento
di ascessi aperti, l’autopsia.
Anche le pratiche
di induzione
dell’escreato
pia con aerosol per stimolare
la tosse possono
re la probabilità
di trasmissione
della TB.

5”

_-_---

e la teraaumenta-

In particolare,
gli operatori
socio-sanitari
che lavorano in strutture
per pazienti I-ILv sieropositivi
o affetti da
AIDS sono a rischio specialmente
durante operazioni
di
induzione
dell’escreato
e di aerosolterapia
con pentamidina.
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di isolare la fonte di contagio.
Effettuata
la diagnosi e la
notifica del caso, la direzione
sanitaria in collaborazione
:
con il medico del reparto
provvederà
al trasferimento
del paziente
presso idonea struttura
tisiatrica
o infetti- ’
vologica (secondo le indicazioni
del protocollo
regionale), informando
l’infermiera
addetta al controllo
delle infezioni
per l’attivazione
della sorveglianza
epidemiologica.
La procedura
diagnostica
più utile per la identificazione dei pazienti bacilliferi
è l’esame batteriologico
mi,croscopico
e colturale
per la ricerca di Mycobacterium
luberculosis.
Occorre ricordare
che escreati negativi per Mycobacterium tuberculosis
non escludono
la diagnosi di TB; e-‘
sistono infatti sia pazienti con lesione «chiusa» che non
elifiinano
micobatteri
e non sono infeltanti,
sia pai?ieJlti
con lesione <<aperta» che eliminano
micobatteri
(pazienti bacilliferi)
e che sono infettanti
(da un punto di vista
di trasmissibilità
dell’infezione,
i pazienti che eliminano
micobatteri
in calica elevala sono da considerarsi
più
infcttanti).
Va ricordato
in ogni caso, che la positività
dell’esame microscopico
su espettorato
si ha con la presenza di almeno 5.000-l 0.000 micobatterj/mL
di cscreato, mentre l’esame colturale
si positivizza
con IO- 100 micobatteri
vitali/mL.
Ne consegue
che nei casi sospetti
deve essere sempre eseguito anche l’esame colturale
e
che la negatività
all’esame microscopico
non esclude la
possibilitSi
di eliminazione
di micobatteri
in bassa caSCEL

Per i pazienti che in fase iniziale hanno una positività
elkvata all’esame microscopi-o
può essere utile un controllo microscopico
set timanale.
Infal.li, se nell’arco delle prime due settimane
si ha una netta dimiuuzione
nel
numero
di micobatteri
o la ncgativizzazione
dkll’esame
microscopico,
ciò significa che la terapia è appropl-iala.
I.‘utilit:x
di Questo sistema consiste nella rapidità,
nella
semplicità
e nella economicità,
ma va ricordato
che le
valulazioni
anche semiquantitative
possono
mostrare
importanti
variaziorli
nel campionamento
e nell’interpretazione
del dato. Nonostank
questi limiti, l’esame
microscopico
è comunque
un sistema che in mani esperte può dare utili’ indicazioni.
Tra i melodi più diffusi per ridurre alla fonte la diffusione di «droplet
nuclei>>, quel1 i più semplici
e banali
vanno dalla mano o fazzoletto
davanti alla bocca jn caso
di tosse o starnuto
(dipendente
dalla collaborazione
del
paziente)
all’uso di lnascherine
o di respiratoJ,i idonei da
consigliare
nel caso di spostamenti
tra reparti e servizi
del paziente oppure da indossaIsi
come protezioni
respiratorie del personale
sanitario
in caso di assistenza di
malati ad elevata carica batterica.
In quest’ultimo
caso,
per otlenerc la massima protezione
possibile, le rnascherine dovrebbero
essere aderenti e in grado di filtrare pal‘-*
ticelle di 1-5 micron.
ì< bene precisare
che le comuni,
nia&erine
chirurgiche
non sono, in tal senso, coinpletamente
affìdabili.
Infine
è necessario
prevedere
una riorganizzaziolJe
delle attiviLà per ridurre l’affollamento
delle strutture
e
i tempi di attesti presso i servizi diagnostici,
soprattutto
dove vi è una situazione
a maggior rischio di trasmissione (accettaziotii
e P.S. di grandi ospedali urbani, ambujatori per HIV, ambulatori
di pneumolo,gia
e broncoscopia, etc.).

2.1. Norme generali di psevenzionc

Operazioni
particolari
quàli induzione
dell’escreato
e
terapia con aerosol devono essere eseguite in appositi
locali COJI un adeguato ricambio
baria con ~eliminazione della stessa direttamente
all’esterno
dell’edificio.
11 locale dovrebbe
essere mantenuto
a pressione negativa ri spetto agli ambienti
adiacenti.

Nella prevenzione
della generazione
di nuclei di goccioline infette in ambienti
ospedalieri
il cardine rimane
la diagnosi precoce del paziente bacillifero
che permette

Per diminuire
la contaminazione
dell’aria in generale
sono stati impiegati
vari metodi tra i quali una adeguata
ventilazione
degli ambienti
(6 o più ricambi
d’aria l’ora,
147
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senza ricircolo),
l’irradiazione
con raggi UV ad effetto
germicida,
la filtrazione
ad elevata efficienza
(filtri
HEPA). Ognuno di questi metodi ha dei pro e dei contro.
In ogni caso i più utili sembrano
essere un adeguato
ricambio
d’aria e l’uso di filtri HEPA.
Non è possibile comunque
dare indicazioni
conclusive
in merito, data la scarsità di studi ad hoc che valutino
l’efficacia,
la affidabilità
e la fattibilità
dei vari metodi.
Tuttavia,
quando
applicati
insieme alle altre misure di
controllo
della TB, tali interventi
possono ridurre
sostanzialmente
il rischio.
Per quanto riguarda
la pulizia e la disinfezione
degli
ambienti
in generale si ritiene sufficiente
una adeguata
aerazione del locale, la detersione e la disinfezione
delle
superfici così come viene routinariamente
effettuata
negli ospedali anche in casi diversi dalla TB.
Va’ricordato
che l’efficacia della pratica della nebulizzazione dei disinfettanti
non è mai stata dimostrata
e va
sconsigliata
per le false sicurezze che induce. Un discorso a parte merita invece la disinfezione
degli strumenti
diagnostici
e chirurgici
che, dove possibile deve essere
attuata mediante
sterilizzazione
in autoclave. Nei casi in
cui ciò non è possibile,
in particolare
per gli endoscopi,
si deve praticare,
dopo una accurata detersione
degli
strumenti,
una disinfezione
di grado elevato attualmente non priva di problemi,
sia per il tipo di disinfettanti
potenzialmente
tossici (glutaraldeidi)
che per le modalità di detersione
e mantenimento
degli endoscopi.
A questo proposito
è essenziale adottare dei protocolli
in base
alla letteratura
(v. bibliografia
all.).
3. Sorveglianza
3.1. Criteri
zione

sanitaria

generali

del personale

e visita preventiva

all’atto

Questo accertamento
sanitario preventivo
to al conferimento
di una idoneità lavorativa
alla definizione
della situazione
tubercolinica
za dell’operatore.

1

dell’assunè finalizzaspecifica e
di parten-

Per tutti gli operatori
sanitari «cutinegativi,
addetti ad
ospedali,
cliniche ed ospedali psichiatrici»
è obbligatoria la vaccinazione
antitubercolare
(1. 1088/70). La visita
medica di assunzione
deve includere
una anamnesi
accurata volta ad evidenziare
eventuali trascorsi tubercolari del soggetto e dei familiari.
Inoltre va praticata
una
intradermoreazione
alla Mantoux
(e gli eventuali
conseguenti provvedimenti
vaccinali
o chemioprofilattici)
ed
è importante
informare
adeguatamente
il personale
sull’insorgenza
di segni e sintomi
correlabili
alla malattia’
tubercolare
al fine di poterli segnalare con tempestività
senza dover attendere
le scadenze per le visite periodiche.
Occorrerà
sensibilizzare
il personale a rischio, anche
mediante
opportuni
incontri
formativi
e di aggiornamento e, se necessario,
effettuare
apposite indagini
mirate alla ricerca dei sintomi durante le visite periodiche
o tramite l’uso di questionari
ad hoc.
Si raccomanda
di procedere
sempre ad ulteriori
accertamenti
in caso si rilevi anche uno solo dei seguenti
segni e sintomi
correlabili
a TB:
- tosse persistente
da almeno 3 settimane;
-

sudori

-

febbricola

notturni;
persistente;

- calo ponderale
calorica;
-

linfoadenopatie

persistente

non dovuto

148

emottisi;

ipo-

cervicali;

-- astenia e inappetenza;
_- infezioni
ricorrenti
delle vie urinarie;
.- segni di malattia
in fase più avanzata
-

a dieta

sono anche:

-

dispnea;

-

dolore

Straordinario
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toracico.

3.2. Sorveglianza

sanitaria

periodica

Ai fini operativi
è importante
stimare
la grandezza
dell’esposizione
al rischio infettivo
del personale e degli
utenti della struttura,
che, in effetti, può variare notevolmente secondo il tipo di reparto o servizio, il tipo di utenza servita, la mansione
dell’operatore
sanitario, l’area
del servizio o reparto
in cui l’operatore
lavora per la
maggior
parte del tempo.
Importanti
variazioni
nel grado di esposizione
al rischio possono verificarsi
in modo differente
anche nei
medesimi
servizi, dipendendo
da diverse organizzazioni
del lavoro a livello locale.
Nella situazione
sanitaria
attuale vengono individuati
i seguenti reparti e servizi per i quali è stimato un ,riSchio più elevato, praticamente
quotidiano:
- reparti di pneumotisiologia;
-

reparti

di malattie

infettive;

servizi di anatomia
patologica;
servizi di microbiologia
(laboratori).
Per tali strutture
a rischio
«quotidiano»
si propone
uno schema di sorveglianza
clinica dell’infezione
tubercolare da ap licare a tutto il personale
in servizio (vedi
SCHEDA
al1 ii!gata «Sorveglianza
degli operatori
ad elevato rischio di infezione
tubercolare»).
Considerate
le caratteristiche
dell’attività
svolta e la
prevalenza
della malattia
tubercolare
bacillifera
nell’utenza e, stimato
il conseguente
livello di rischio, il responsabile
del servizio territoriale
od ospedaliero
(incluse le U.O. pneumotisiologiche
territoriali
e i N.O.T./Sert)
può chiedere
alla direzione
sanitaria
di includere
nel
programma
di sorveglianza
operatori
socio-sanitari
di
servizi e reparti diversi da quelli indicati
a rischio più
elevato. Il programma
di sorveglianza
viene attuato dalla direzione
sanitaria‘che
individua
un medico referente,
sentito il comitato
per il controllo
delle infezioni ospedaliere, ove operante,
e in collaborazione
con un sanitario
referente
del reparto o servizio interessato.
Tale programma
rientra nei compiti relativi alla compilazione
e all’aggiornamento
del «libretto sanitario
e di
rischio individuale)>,
documento
che attesta la situazione sanitaria del dipendente
durante tutto il suo iter lavorativo (d.g.r. n. 5/721 del 1” ottobre ,199O).
3.3. Misure generali di profilassi
del personale e dei pazienti
Nel caso di paziente bacillifero
per bacilli Acido Alcool
Resistenti
(BAAR), l’infermiera
(o altro sanitario
incaricato) addetta al controllo
delle infezioni,
durante un sopralluogo
nel reparto o servizio dove è stato segna&0
il
caso, verificherà
quanto segue:
-

‘periodo e reparti di degenza del paziente;
percorsi e spostamenti
che il paziente ha effettuato, stanze e letti che ha occupato;
- eventuali
manovre a rischio di trasmissione
(aerosolterapia,
broncoscopia,
induzione
dell’escreato);
- elenco dei «contatti
stretti».
Viene considerato
contatto
stretto il personale che ha
assistito in modo continuativo
il paziente e/o ha effettuato manovre
particolarmente
rischiose.
Anche i. soggetti che hanno soggiornato
a lungo in un ambiente confinato con un paziente
bacillifero
vengono considerati
contratti
stretti (compagni
di stanza e familiari
conviventi).
In caso di esposizione
a «stsetto contatto»
con paziente bacillifero
avvenuta in qualsiasi
reparto o servizio, è
consigliabile
procedere
secondo il seguente schema:
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mesi
\1

Mantoux

Maotoux 5 UT

5 UT

POSITIVITA'
viraggio

-----Q SI (+-

----+

No
&
sorveglianza clinica

&
Rx lorace
negativo

positivo

\1

&

chemioprdlassi
chemioterapia
do soweglianza clinica
*N.B.: al tempo
0 si effettua
la Mantoux
solo se non c’è già un dato recente
positivo.
(Per soggetti
che non
hanno
mai eseguito
una Mantoux
o non la eseguono
da amni, occorre
tenere
presente
la possibilità
di una
risposta
negativa
che, se ripetuta
dopo 1-2 settimane
risulta
positiva
(cosiddetto
effetto
«booster»).
In questo
caso la risposta
tubercolinica
è da considerarsi
positiva.
Identificati
i contatti
da sottoporre
a screening,
si
procede,
di regola, al controllo
basale e al controllo
dopo almeno
2 mesi dall’evento
a rischio per poter rilevare
un eventuale
viraggio.
Nel caso si riscontri
positività
alla Mantoux
al tempo
0, si procede
alla sorveglianza
clinica ed eventualg
radiografia
del torace.
^
3.4. Problemi
farmaci

connessi

ai M. tubercolari

poliresistenti

ai

La diagnosi, l’isolamento
attuate il più precocemente

e la cura del paziente
possibile.

vanno

Sono state segnalate
in letteratura
e sono comparse
anche nella nostra regione forme di TB causate da ceppi
polifarmacoresistenti.
In questi casi, la chemioprofilassi
standard
dopo tubercolino-conversione,
da un punto di
vista teorico non sembra essere adeguata.

È necessario definire criteri oggettivi per la valutazione periodica
del rischio tubercolare
nei vari reparti e ser.
vizi. Tali criteri sono
soggetti a revisione
periodica
da
parte dei comitati per il controllo
delle infezioni
pspedaliere.

In vista di un probabile
aumento
dei ceppi polifarmacoresistenti,
la vaccinazione
con BCG di tutto il personale, oltre ad essere obbligo di legge, acquista una’particolare importanza
da un punto di vista profilattico.
Data
la rilevanza e la gravità di questi casi, oltre alla puntuale
osservanza
delle norme in vigore, tutte le volte in cui
vengono isolati ceppi poliresistenti
occorre:

Occorre
d’intervento
la TB.

-

dare immediata,
comunicazione
del caso all’autorità sanitaria
regionale
(assessorato
alla sanità, servizio
igiene pubblica);
- nei reparti a rischio elevato, di regola, ammettere
al servizio solo personale
tubercolino
positivo;
- nel caso di personale che presenta cuticonversione
in reparti dove nell’ultimo
anno si sono verificati
casi
dovuti a ceppi poliresistenti,
riferire
al servizio igiene
pubblica
dell’assessorato
alla sanità per il seguito della
sorveglianza
e per coordinare
centralmente
profilassi
e
valutazioni
epidemiologiche
in una unica struttura;
L contatti
stretti non sanitari (compagni
di stanza e
familiari)
di pazienti con TB da ceppi poliresistenti
vanno indirizzati
alla struttura
designata dalla regione per
gli eventuali
interventi
di profilassi e di terapia.
Tutto ciò al fine di favorire una valutazione
in tempi
rapidi della situazione
e della efficacia degli interventi.
4, Raccomandazioni

finali

Le direzioni
sanitarie
dovranno
provvedere
ad organizzare l’applicazione
e la supervisione
del programma
di controllo
della trasmissione
nosocomiale
delle infezioni da micobatteri.

sviluppare,
attuare
e potenziare
protocolli
che garantiscano
una diagnosi precoce del-

Va sempre praticata
una ricerca attiva dei contatti
stretti sia nel caso di operatori
sanitari,
sia nel caso di
degenti.
Occorre prevedere
un adeguamento
e una revisione
delle modalità
di ventilazione
degli ambienti
nelle strutture sanitarie,
soprattutto
di quelli ritenuti
a maggior
rischio di trasmissione
nosocomiale.
c
Nel caso si proceda all’effettuazione
di manovre str-u-,
mentali
a rischio occorre munirsi
di idonee protezioni
respiratorie
e adottare
le necessarie
precauzioni
personali e ambientali.

È necessario istituire specifici momenti di formazione
e addestramento
del personale
sul riconoscimento
precoce dei segni e dei sintomi
correlabili
alla TB, sull’impiego di efficaci mezzi di prevenzione
e sull’utilità
dei
controlli
sanitari
periodici
e della sorveglianza
epidemiologica.
Occorre sviluppare
un efficace ed efficiente sistema di
rilevazione
dei dati in caso di trasmissione
nosocomiale
di TB, considerando
l’effettuazione
di test tubercolinici
periodici
e l’implementazione
di un sistema di sorveglianza epidemiologica
all’interno
della struttura
clinica
oltreché sul territorio.
Vanno centralizzati
in una struttura
unica tutti gli interventi
di rilevazione,
valutazione,
profilassi
e terapia
per i casi di TB da ceppi poliresistenti
ai farmaci.
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Infine è importante
glianza
epidemiologica
igiene
e prevenzione
flusso informativo.

coordinare
le attivita
di sorvecon quelle dei locali servizi di
potenziando
e ottimizzando
il
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* chemioprofiiassl consigltatain tutti 1 cas?,raccomandatase la cutlconverslons $1b
verlflcata negl I ultlmi 2 anni.
erSORVEGLtAMZA
CLINICA:comprcnslva dl controllo cllnlco annusfe; gli operatori
devono inoltre venire InviMi 3 segnalare tempestlvamentesinteml rlferibill a
melattla tubercolare (vedl teste); periodlca rivalutazioneMantoux.
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ALL.2
PROTOCOLLQ DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA
$PIDEMIOLOGICA
DELLA TB IN LOMBARDIA.

.

DI

SORVEGLIANZA

Nel giugno 1993 8 stato deliberato dalla giunta della regione Lombardia i3 prof&Mlo per
il controllo
8 Ila prevenzione della tubercolosi in Lombardia,
messo a punto da una
commissione
interdisciplinare
appositamente
costituita.
Parte preminente
di questo
protocollo è la revisione del sistema di sorveglianza epidemiologica
della malattia al fine
di avere uno strumento afidabile,
mirato ai seguenti obiettivi:
- verifica dei trend temporo-spaziali
della malattia
- verifica delle caratteristiche
personali dei casi ( demografiche,
nosografiche,
fattori di
h3diio 8 condizioni predisponenti )
- pianificazione
degli interventi di sanitA pubblica.
Dato il forte impegno richiesto per l’attuazione del nuovo sistema di sorveglianza,
A
opportuno procedere ad una sua prima valutazione, in modo da verificare se il sistema
raggiunge
gli obiettivi proposti 8, quindi, se 6 necessario
apportarvi
modifiche ed
integrazioni.
Scopo del presente protocollo è pertanto quello di valutare il sistema di sorveglianza
epidemiologica
della tubercolosi, mediante l’individuazione di indicatori di alcune tra le
sue principali qualità costitutive (accettabilit8,
valore predittivo positivo, tempestivith).

4. elescrivere

i casi di malattia

tubercolare

in termini di tempo, spazio, persona

2. valutare le seguenti caratteristiche
del sistema:
a. accettabilit&
in che misura le USSL lombarde partecipano al sistema?
b. valore predittivo
positivo: quanto sono rispondenti
alle definizioni
di caso i casi
notificati?
4. tempestività:
in quanto tempo sono disponibili le informazioni
per attivare interventi
appropriati?

La popchzione

residente

e abitualmente

domiciliata

in Lombardia,

compresi

extracomunitari.

a. sesso

ti. età all’insorgenza
c. professio~
er gli immigrati:
. area geografica

e. paese di
0. anno di i
1.52

dei sintomi di malattia
di provenienza ( secondo le dassificazioni~dell’OMS)

enza
in Italia

gli immigrati

I
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dei casi

a. classificazione
del caso (forma non attiva, attiva, nonconta,giosa,
contagiosa, recidiva)
b. esame diretto (positivo, negativo, non effettuato, non spekificato sulla scheda)
c. esame colturale (positivo, negativo, non effettuato, non specificato sulla scheda)
d. intradermoreazion,e
(positivo, negativo, non effettuato, non specificato sulla scheda)
e. esame radiografico (positivo, negativo, non effettuato, non specificato sulla scheda)
f. sede (,polmonare,
extrapolmonare,
combinata, disseminata)

3. Variabili

inerenti

fa oti di risqhis

(da a. a g. sono previste

le seguenti

e condizioni

modalita’:

predisponenti

sì, no, non noto, non rilevato)

a. terapia immunosoppressiva
b. alcoolismo
c. tossicodipendenza
e.v.
d. uso di sostanze stupefacenti non Q.V.
e. AIDS
f. infezione da HIV
Q. esposizione a casi noti di tubercolosi
h. detenuto (si, no, non rilevato)
i. istituzionalizzato
(si, no, non rilevato)
.

Wariabili

inerenti

a. USSL di residenza
b. USSL di notifica

5. VariaMi
a.
b.
c.
d.
8.

data
data
data
data
dath

le caratiefistiche

spaziali

dei casi

o domicilio abituale

inerenti

le ca~atferisticlte

temporali

dei casi

inizio sintomi
diagnosi (intesa comedata di inizio della terapia specifica)
modello MB (prima segnalazione da parte del medico che ha posto la diagnosi)
inchiesta epidemiologica
modello 15/R (notifica della USSL competente agli organi centrali)
c

Le definizioni
“1. Tubercolosi:
malattia attiva
2. Tubercolosi
malattia attiva
dell’espettorato
3. Recidiva:
il paziente si
della terapia

di caso ‘sono quelle previste

nel protocollo.

Esse sono:

definita con criteri radiologici e/o anamnesticoclinici
e/o microbiologici
contagiosa:
con evidenza di fkfycobacteriurr9 tuberculosis all’esame diretto elo colturale

riammala

a qualsiasi

distanza

di tempo del completamento,

con successo,
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Servizi di Igiene (n.1) delle UCSL lombarde
Fkr i denominatori
si utilizzeranno preferibilmetite
i dati del censimento del 1991 e per gli
immigrati extracomunitari
i dati sui permessi di soggiorno rilasciati dalle questure, laddove
disponibili

,2.

menti

delle inbo

odelli q5/R di notifica agli organi centrali
k Inchieste epidemiologiche
(per il 4993 modelli non standardizzati,
D del protocollo)

1993 (1 semestre fase pre-protocollo,
4994 (fase di realizzazione)

menti
Verrà approntata
vers. 5.01 A

5, Tempi

di archiviazione

ll semestre

ed elaborazione

una scheda informatizzata,

di attuazione

Sei qnesi (gennaio-giugno
In continuo py il 1994

fase di attuazione

del protocollo

per il 1994 allegato

del protocollo)

dati

con l’utilizzazione

del programma

EPI INFO

di valutazione

1994) per il 1993

MALISI

c

Nella sinossi riassuntiva vengono riportati gli indicatori di accettabilitaà,
valore predittivo
positivo e tempestivita
applicabili per il 1993 e quelli che potranno essere adottati 8
partire
dal 1994, in quanto legati all’uso generalizzato
della scheda di inchiesta
epidemiologica
prevista dal protocollo (all. D).
L’elaborazione
di alcuni indicatori
verrà fatta separatamente
per sede anatomica
interessata.
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begenda
Sc$ede

utilizzate

per l’analisi:

INDICAYORI

1993

modello 15/R
inchiesta vecchia
allegato D

DI ACCEI-YABILITA

1994'

“I. Proporzione
di USSL ‘con
almeno 1 notifica (1) (deno=-minatore: totale USSL)

idem

2. Proporzione
di USSL con
inchiesta (2) e (3) (denomi=
natore:
totale USSL
che
notificano)

idem

3. Rapporto inchiestehotifiche
per USSk (l), (2) e (3)

idem

4. Proporzione
di USSL con
allegato D (3) (denominatore:
totale USSL che notificano)

idem

5. K?apporto allegato Dhotifiche
per USSL (1) e (3)

idem

’

c

Proporzione di notifiche con dati non
,rilevati relativamente a:
- anno di immigrazione
- data inizio sintomi, diagnosi e mod. MB
- fattori di rischio e condizioni predispo=
nenti
(3) (denominatore:
totale notifiche con
allagato D)
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N. errori (stesse variabili di cui al punto 6)
per lOO.OQO ab. per USSL (3)

8.

Intervallo medio in giorni tra data
delibera protocollo e data I notifica
con allegato D (3)

9.

Proporzione di notifiche con dati
rilevati per le seguenti variabili:
es. diretto, colturale, intradermo,
Rx torace, sede (1) (denominatore:
totale notifiche)

idem

10. N. en-ori per le,variabili, di cui
al punto 9, per 100.000 ab. per
,USSL (1)

idem

“Il.

Proporzione di notifiche con incoerenza
per caso contagioso con es.diretto elo
colturale (1) e (3) (denominatore: totale
notifiche con allegato D)

12.

N. incoerenze, di cui al punto 11, per
100.000 ab. per USSL (.l) e (3)

13.

Proporzione di notifiche con incoerenza
per recidiva con dati relativi alle voci 4.2;
4.3, 4.4 dell’all. D (3)
(denominatore:
totale notifiche con all.&

14.

N. incoerenze, di cui al punto 43, per
100.000 ab. per USSL (3)
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di notifiche
confermate batteriologica=
mente (1)
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PREDITTIVO

Straordinario

al n. 48 - 2 dicembre

1994

PO§lTlVO

idem

2

Proporzione di notifiche di forme
attive” (1) e (3) (denominatore:
totale casi notificati)

3

Proporzione di notifiche di forme
contagiose” (1) e (3)
(denominatore:totale
casi notificati.
come forme contagiose)

4.

Proporzione di notifiche di recidive*
(1) e (3) (denominatore:
totale casi
notificati come recidive)
’

* secondo

la definizione

del protocollo

157

1.

Ritardo medio di diagnosi, I
notifica, inchiesta 8 notifi= in
regione a livello regionale, per
provincia 8, per USSL (3)

2.

Propof=A3ne di forme conta=
giose” -sn ritar
rispetto all’inizio dei sintomi >
Xlgg (3) ~~~n~rni~~t~~~~~ Tonale
casi ccxItagiosi* con aiil. D c33n
cmtrambe le date indicate)

3.

Propo~ione
di forme non contagiose” con ritardo ~iagnssti-2
co rispet9o all’inizio dei sintomi
r SQgg (3) (denominatore:
tota=
le casi non contagiosi” con all.
D cx3n entrambe
lc3 date indi=
cm?)
Prsp~ione
di forme contagitase” con ritardb
I notifica
) rispetto
ak3 data
della diagnosi 3 2gg (3) (deno=
minatore: totale casi rzx3ntagio=
si” con ali. B cd3n entram’be le
date indicat&)
Proporzicx3e di forme
tagiose* con ritardo
(mod.MB)
rispetto
della diagncsi > 2gg
minatore: totale casi
giosi” con aPI. D con
le date indicatc3)

non con6 notifica
alla data
(3) (deno=
non esentaentram

Proporzione di forme contagio=
‘3x2* 0017 ritardo inchiesta rispetto alla data del m
> %m
(3) (d@~~rnil~~t~~~: totale casi
contqiosi”
con sII. D con en=
trambe le date indicate)
* secondo
15%

la defjnizione

del protocallo

*
*

,
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Proporzione di forme non con=
tagiose” cc117ritardo intiiecia
rispetto alla data del mad. MB
Core: totale casi non
con en=
cxx7tagiosi” con all
trambe Ce date indicate)

* secondo

le definizione

del protocolls

Nel mese di Luglio el 4 994 vemA elaborate, un rappsf30 relativo al 4 993; per iI 1994 si
pr,evedeno rapporti semestrali. Onquesti rappcarti i dati verranno di~~ggreg~t~ per USSb.
SarA pertanto
possibile identifiwre
le USSL che presentano
i maggiori problemi di
“‘efiicienza”
del sistema di ~~~~gli~~~,
per 163quali si dovranno prevedere interventi di
suppsrts (supervisione
mirata, tfaini
ad hw, 63x.).
ho studio degli indicatori di cui a r& potrà inoltre dare indicazioni sulle opportune
modifiche da apportare al protocolla regionale.
Fondamentale
sar& une capillare divulgazione
dei dati a livelle regionale .,e ‘utile, per
ventuali confronti, quella su base nazionale 8, se possibile, internazionale.

c
*
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