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Oggetto: P.E.A Sorveglianza e moni40raggio della T.B.C. negli Istituti Penitenziari. 
Trasmissione "Protocollo Operativo per il controllo della Tubercolosi nel 
Sistema Penitenziario ItalianD". 

In riferimento al P.E.A in oggetto indicato si rappresenta alle SS.LL che questo 

Dipartimento in collaborazione co d , il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di 

Sanità, l'Università di Bari, l'Istituto di Ricerche e Cure a Carattere Scientifico "L. 

Spallanzani" di Roma, l'Azienda l i t a r i a  Locale RMB di Roma, ha elaborato, sulla 

base delle maggiori ed attuali cdnoscenze tecnico-scientifiche in materia, nuove 
l 

raccomandazioni per la sorveglianzb e il monitoraggio dell'infezione tubercolare negli 
l 

Istituti Penitenziari. 
m Come già indicato con nota n 007041 1 del 26 febbraio 2008 ai fini di valutarne 
a p 

l 
l'applicazione pratica all'intemo si è proceduto ad una 2 
presentazione preliminare di quanto a dirigenti penitenziari, medici responsabili 

Y 
B 

del servizio sanitario, coordinatori s di dieci differenti sedi. 
P 
e In considerazione di quanto brevisto nel "D.P.C.M. concernente le modalità e i 
I J I criteri per il trasferimento al serviqo sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei 
a 

rapporti di lavoro, delle risorse fui a ziarie e delle attrezzature e beni stmmentali in 
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materia si sanità penitenziaria" di imminente emanazione, le SS.LL. avranno cura, in 

questa prima delicata fase di transito, di concordare con gli Assessorati alla Sanità 

Regionale le singole modalità operative di attuazione delle indicazioni tecniche 

contenute nel documento, con particolare riguardo all'osservazione delle 

"Raccomandazioni" e della registrazione e trasmissione delle notifiche alla ASL e al 

SISTIPI - Sistema di Sorveglianza della TE3 negli Istituti Penitenziari -, anche 

attraverso protocolli d'intesa con la strutture sanitarie territoriali preposte alla 

prevenzione, diagnosi e cura dell'infezione tubercolare. 

Tra le azioni che dovranno essere previste in tali protocolli particolare attenzione 

dovrà essere posta al momento dell'allontanamento dall'istituto, per qualsiasi motivo 

(trasferimento, permessi, rilascio in libertà, concessione di misure alternative alla 

detenzione in carcere ecc.). della persona con infezione tubercolare affinché venga 

garantita la necessaria continuità del programma diagnostico-terapeutico e del relativo 

monitoraggio specialistico, (anche attraverso la consegna di farmaci necessari per il 

fabbisogno di almeno sette giorni) . 
Ai fmi di una maggiore efficienza del sistema di rilevazione indicato, appare 

infine necessario perseguire l'obiettivo di un'adeguata disponibilità presso le aree 

sanitarie degli istituti di supporti informatici necessari alla registrazione e trasmissione 
6 

i 
2 e delle notifiche tramite la scheda AFIS. 
i 
9 Si resta in attesa di conoscere gli sviluppi e i provvedimenti adottati. 
I 
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Programma Esecutivo d'Azione 

Sorveglianza e monitoraggio della T.B.C. negli Istituti Penitenziari. 

"PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL CONTROLLO DELLA 
TUBERCOLOSI NEL SISTEMA PENITENZIARIO ITALIANO" 

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

Responsabile : Cons. Sebastiano Ardita, 

Direttore Generale 

Dott.ssa Bruna Brunetti, 

Direttore Ufficio III Servizi Sanitari 

Gruppo di Lavoro 

Dr Giulio Starnini , coordinatore medico per l'ufficio III Servizi Sanitari 

Dr.ssa anna Angeletti, Dirigente penitenziario, responsabile amministrativa del P.E.A.. per l'Ufficio III Servizi Sanitari 

Dr.ssa Clara Maria Ausiello - Istituto Superiore di Sanita -Dipartimento Malattie, Infettive, Parassitarie ed 
Immunornediate di Roma; 

Dr. Sergio Carbonara - Universita degli Studi di Bari - ~acolta di Medicina e Chirurgia - Clinica Malattie Infettive di 
Bari; 

Dr.ssa Stefania D'Amato - Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione 
Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio V - Malattie Infettive e Profilassi Internazionale - Roma; 

Dr. Enrico Girardi - Direttore C.C. Epiderniologia Clinic dell'lRCCS "Lazzaro Spallanzani" di Roma; 

Dr. Francesco Nicola Lauria - Direttore C.C. Malattielnfettive Apparato Respiratorio IRCCS "Lauaro Spallanzani" di 

Roma; 

Dr. Vittorio Montanari - Dirigente Servizio Prevenzione Medicina Penitenziaria - ASL RMB di Roma; 

Dr. Fabrizio Palmieri - Direttore U.O..C. Post-Acuzie Malattie Infettive, IRCCS "Lauaro Spallanzani" di Roma; 

Prof. Onofrio Presta - Clinica delle Malattie dell'Apparato Respiratorio della Facolta di Medicina e Chirurgia 
del13Università degli Studi di Bari ; 

Segreteria del Gruppo di lavoro 

Sig.ra Livia Luongo - Ufficio III Servizi Sanitari 

Hanno inoltre collaborato: 

Prof. Sergio Babudieri, -Clinica Malattie Infettive della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'universita degli Studi di 
Sassari, 

Drssa lalungo Anna, Dirigente medico U.O. Medicina Protetta-Malattie Infettive , P.O. " Belcolle ' ASL Viterbo 

Dr.ssa Giuseppina lannicelli, Dirigente medico U.O.C. Post-Acuzie Malattie Infettive, IRCCS "Lauaro Spallanzani" 
di Roma; 
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Dr.ssa Serena Dell'lsola , Dirigente medico U.O. Medicina Protetta-Malattie Infettive , P.O. " Belcolle " ASL Viterbo 

Dr.ssa Maria Grazia 'Pompa, Direttore Ufficio V - Malattie Infettive e Profilassi Internazionale Dipartimento della 
Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione sanitaria - Ministero della Salute 

Si ringraziano inoltre i Provveditorati e le Direzioni delle C.C. partecipanti alla fase sperimentale ed in particolare. 

P.R.A.P. Piemonte - Dr. Remo Urani. Responsabile sanitario U.O.S.P. 

P.R.A.P. Lombardia - Dr. Angelo Donato Cospito , Responsabile sanitario U.O.S.P. 

P.R.A.P. di Bari Dr . Enzo De Marw , Responsabilesanitario U.O.S.P. 

P.R.A.P. Liguria - Dr.ssa Maria Isabella di Gennaro, Dirigente amministrativo 

P.R.A.P. Calabria - Dr. Luciano Lucania, Responsabile sanitario U.O.S.P. 

P.R.A.P. Sicilia - Dr. Francesco Luppoli. Responsabile sanitario U.O.S.P. 

P.R.A.P. Sardegna - Dr. Matteo Papoff. Responsabile sanitario U.O.S.P. 

C.C. di Novara - Dr Antonino Scarlata. Coordinatore sanitario 

C.C. di Brescia - Dr Antonello Bonifante . Coordinatore sanitario 

C.C. "Mario Gozzini" di Firenze - Dr. Marco Salvatori. Coordinatore sanitario 

C.C. di Prato - Dr. Vincenzo Machera, Coordinatore sanitario 

C.C. "Rebibbia femminile" di Roma - Dr. Fausto de Michetti Coordinatore sanitario 

C.C. "Ucciardone" di Palermo - Dr. Sergio Guarcello, Dirigente sanitario 
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Gli interventi sanitari nella popolazione detenuta nelle Case Circondariali e di Reclusione (C) devono 
garantire una "reale" parità di trattamento tra individui liberi ed individui detenuti, la continuità delle cure e 
I'appropriateua delle prestazioni nel rispetto sia delle normative regionali sia di quanto dettato dal 
legislatore statale in materia di esecuzione delle misure privative di libertà. 

Il tasso di incidenza della tubercolosi (TB) nei soggetti reclusi è significativamente (501100 volte) piu 
elevato rispetto a quello rilevato nei soggetti non reclusi. I soggetti reclusi nelle Case Circondariali e di 
Reclusione presentano un aumentato rischio di infezionelmalattia tubercolare. 
Le ragioni sono molteplici: 
- un'elevata proporzione di soggetti reclusi già appartiene a gruppi a rischio di infezionelmalattia 

tubercolare: immigrati da paesi ad elevata endernia, alcolisti, tossicodipendenti per via ev o abuso di 
cocaina per via endonasale, soggetti con infezione da HIV, senza fissa dimora, soggetti con patologia 
psichiatrica cronica, soggetti con precedenti detenzioni; inoltre, la maggioranza di questi soggetti 
hanno difficolta di accesso ai servizi sanitari nel periodo di libertà personale; 

- nelle Case Circondariali e di Reclusione la trasmissione di Mycobactenum tuberculosis è aumentata 
spesso per la tardiva identificazione dei casi di TI3 attiva, l'inadeguato isolamento respiratorio, i 
continui trasferimenti dei soggetti reclusi, il sovraffollamento, le ristrette dimensioni dei locali e la ridotta 
aerazione e ventilazione delle stanze; 

- i soggetti reclusi sono ad elevato rischio di progressione da infezione tubercolare latente a malattia 
clinicamente attiva per la wesistenza di patologie quali HIV, tossicodipendenza, malnutrizione e stati 
di stress. 

OBIETTIVI 

- ridurre i casi di TB e la mortalita per TB 
- prevenire I'acquisizione di fanacoresistenza 
- ridurre la trasmissione di Mycobacterium tuberculosis. 

STRATEGIE PER IL CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI 

Gli interventi fondamentali raccomandati sono due: 
1. la diagnosi precoce ed il trattamento efficace di tutti i casi di TB attiva, con particolare riguardo alle 

forme polmonari con esame dell'espettorato positivo per M. tuberculosis. attraverso la ricerca attiva dei 
pazienti sintomatici da praticare in tutti i nuovi ingressi e nei soggetti residenti con fattori di rischio o 
patologielcondizioni favorenti la TB durante il check-up annuale ; 

2. la prevenzione della progressione da infezione tubercolare latente a malattia clinicamente attiva 
attraverso lo screening e il trattamento dell'infezione tubercolare latente nei contatti stretti recenti di TE 
attiva. 

Inoltre, ove le risorse lo consentano e solo dopo avere garantito prioritariamente l'esecuzione dei primi 
due interventi, è raccomandata la prevenzione della progressione da infezione tubercolare latente a 
malattia clinicamente attiva attraverso lo screening ed il trattamento dell'infezione tubercolare latente da 
praticare nei soggetti con fattori di rischio, in particolare principali, o patologielcondizioni favorenti la TB 
(vedi allegato 4). 



R 1. Ogni C deve eseguire annualmente una valutazione del rischio di trasmissione della 
tubercolosi 

Allo stato attuale si ritiene che tutte le Strutture Penitenziarie presentino un rischio di trasmissione definito 
"documentato" (allegato 1). Di conseguenza sono raccomandati gli interventi di cui al par. 3. 
Qualora sulla base della valutazione annuale tutti gli indicatori di cui all'allegato 1 risultino assentilnegativi, 
lo screening ed il trattamento dell'infezione tubercolare latente nei soggetti residenti con fatton di rischio o 
patologielcondizioni favorenti la TB, non contatti stretti di TB attiva. non è raccomandato. 

R 2. La diagnosi precoce dei pazienti sintomatici attraverso la ricerca attiva, l'isolamento 
tempestivo ed adeguato ed il trattamento corretto dei casi di TB attiva costituiscono l'intervento 
più efficace per il controllo della TB. 
Lo screening per la malattia tubercolare deve essere eseguito nel 100% dei nuovi ingressi al  
momento dell'ingresso nella struttura Penitenziaria e nei soggetti residenti con fattori di rischio o 
patologielcondizioni favorenti la TB (allegato 4) durante il check-up annuale. 

Soqaetti nuovi inqressi 
Nel 100% dei nuovi ingressi da qualunque provenienza (incluso i soggetti trasferiti da altro istituto se dal 
diario clinico risultano non valutati nel mese precedente), prima di essere trasferiti in cella con altri detenuti 
e comunque entro 24 ore dall'entrata, deve essere somministrato dal medico che effettua la visita di primo 
ingresso un questionario di screening per la ricerca dei casi di TB attiva (definito in seguito questionario di 
screening - allegato 2) ed un questionario per la ricerca dei principali fattori di rischio di TB (allegato 3). 

Nei soggetti con questionario di screening positivo va eseguita la radiografia standard del torace entro 
2 giorni dall'ingresso (o prima in base al giudizio clinico). 
Nei soggetti con questionario per la ricerca dei principali fattori di rischio di TB (allegato 3) positivo, 
anche con questionario di screening negativo, va eseguita la radiografia standard del torace (se non 
effettuata e documentata negli ultimi 12 mesi) entro 7 giorni dall'ingresso. 

Soqaetti residenti 
Nei soaaetti residenti il medico SIAS o il medico incaricato durante il check-uo annuale deve ~ ~ , ~ 

sommin%rare il questionano per la ricerca dei fattori di rischio e delle patologielcondizioni favorenti la TB 
(Allegato 4). In caso di presenza di uno qualsiasi dei fattori o patologielcondizioni favorenti la TB, lo stesso 
medico deve somministrare il questionario di screening per la ricerca dei casi di TE attiva (allegato 2). 

Nei soggetti con questionario di screening positivo va eseguita la radiografia standard del torace entro 
2 giorni (o prima in base al giudizio clinico). 
Nei soggetti con questionario di screening negativo ma presenza di uno dei fattori di rischio principali 
[infezione da HIV o altro stato immunodepressivo, contatto stretto recente di TB attiva, immigrazione 
recente (ultimi 2 anni) da paesi ad alta prevalenza (allegato 5). acquisizione recente (ultimi 2 anni) di 
infezione tubercolare latente documentata e non trattata] va eseguita, se non effettuata e documentata 
negli ultimi 12 mesi, la radiografia standard del torace entro 2 settimane dal che&-up annuale. 
Nei soggetti con questionano di screening negativo e presenza di altri (non principali) fatton di rischio o 
patologielcondizioni favorenti la tubercolosi (punti da 5 a 14 dell'allegato 4) non deve essere eseguita 
la radiografia standard del torace. 

Allegati 6-7 Algoritmo 

R 3. Definizione del caso sospetto di TB (allegato 8) 

Ogni soggetto con questionario di screening per la ricerca dei casi di TE attiva positivo o radiografia del 
torace suggestiva/compatibile con TB attiva deve essere considerato come un caso sospetto di TB. 



, L. ~. , 

R 4. 11 caso sospetto di TB deve essere posto tempestivamente in isolamento respiratorio e 
valutàto per TB attiva polmonare mediante l'effettuazione dell'Rx torace e la raccolta di 3 campioni 
d i  . espettorato spontaneo. 

Ogni caso sospetto di TB deve essere posto tempestivamente (entro 24 ore) in isolamento respiratorio e 
prontamente valutato per ricercare la malattia polmonare attiva mediante l'effettuazione dell'Rx torace e la 
raccolta di 3 campioni di espettorato spontaneo (sotto osservazione diretta del personale) ottenuti in giorni 
diversi (almeno uno del primo mattino), su ognuno dei quali richiedere l'esame microscopico e colturale 
per micobatteri. 

La raccomandazione R4 deve essere applicata in tutti i soggetti con sintomatologia suggestiva/compatibile 
di TB polmonare attiva. 
L'isolamento respiratorio deve essere attuato in una stanza singola con sistema di ventilazione artificiale, 
senza ricircolo, a pressione negativa rispetto ai locali circostanti che garantisca almeno 6 ricambi d'aria 
per ora ed espulsione dell'aria aspirata dalla stanza direttamente all'esterno. Ove ciò non sia possibile il 
caso sospetto. solo nell'attesa del completamento delle procedure diagnostiche, deve essere isolato in 
una stanza singola con aerazione diretta all'esterno. 

R 5. La raccolta dei 3 campioni d i  espettorato spontaneo deve essere eseguita i n  una stanza 
singola con sistema di ventilazione artificiale, senza ricircolo, a pressione negativa rispetto ai 
locali circostanti. Ove ciò non sia possibile la raccolta dei 3 campioni di espettorato spontaneo va 
eseguita i n  una stanza singola con aerazione diretta all'esterno sempre sotto I'osservazione diretta 
del personale sanitario munito di adeguati dispositivi d i  protezione respiratoria. 
Le misure d i  isolamento respiratorio devono essere attuate anche per la raccolta di campioni 
respiratori diversi dall'espettorato spontaneo (allegato 9). 
Nei casi in cui l'osservazione diretta della raccolta dei campioni di espettorato da parte del personale 
sanitario awenga al di fuori della stanza di isolamento (attraverso un vetro) non è necessario indossare i 
dispositivi di protezione respiratoria. 
Il referto dell'esame microscopico dell'espettorato (primo campione) deve essere disponibile 
(anche telefonicamente) entro 24 ore dalla raccolta (entro 48 ore se inviato ad un laboratorio 
esterno) 

Le raccomandazioni R3-R5 si applicano anche nei casi di TB laringea senza localizzazione polmonare, 

Misure comportamentali (maschere filtranti, utilizzo corretto, spostamenti del detenuto, ecc.) 
Sorveglianza ambientale EDITOR - procedure R7, R5 
- Formazione personale su modalità raccolta espettorato: un operatore per caso sospetto, rotazione 

settimanale del personale 
- Procedura raccolta espettorato (staff, sede, preparazione) 

R 6. Tutti i soggetti con diagnosi di TB attiva come definita nel presente protocollo (allegato 8) 
devono essere trasferiti presso Centri Specialistici di riferimento. 

In particolare, la gestione dei casi resistenti ai farmaci e MDR documentati, anche nella fase di 
negativizzazione dell'espettoratolcontinuazione del trattamento, deve essere eseguita con la supervisione 
continua di Centri Specialistici di riferimento. 

Procedure per il trasferimento dei casi sospetti, dei casi bacilliferi e dei casi non bacilliferi. 

Allegato 10 

R 7. Ogni Istituto deve garantire, anche attraverso protocolli d'intesa con Centri Specialistici d i  
riferimento, I'appropriateua delle procedure diagnostico-terapeutiche secondo gli standard 
internazionali vigenti per la cura della tubercolosi, nel rispetto del dettato legislativo i n  materia d i  
esecuzione delle misure privative d i  libertà. 
Qualora necessario, ogni Istituto dovrà stipulare un protocollo d'intesa con un Centro Specialistico di 
riferimento per assicurare le prestazioni diagnostico-terapeutiche, il ricovero dei casi sospetti o accertati, 



l'attività di con$Ùlenza specialistica e la presa in carico del soggetto non più detenuto (per misure 
alternative o libertà) per il completamento della terapia 

R 8. Nei soggetti trattati per infezione tubercolare latente o TB attiva la somministrazione della 
tirapia antitubercolare deve essere sempre direttamente osservata dal personale sanitario durante 
l'intero ciclo terapeutico (Procedura DOT). 

Per il trattamento della TE in  situazioni particolari quali nei soggetti con insufficienza epatica o 
renale, gravidanza, epatite tossica o reazione allergica in c o n o  di trattamento antitubercolare, 
soggetti con infezione da HIV, ecc., si raccomanda la gestione presso Centri Specialistici d i  
riferimento. 

Allegato 11 - Farmaci antitubercolari 

R 9. Al soggetto recluso deve essere garantito il completamento del trattamento antitubercolare e 
la continuità delle cure, anche attraverso il collegamento con Centri Specialistici di riferimento. Per 
ogni soggetto che viene trattato in carcere l'esito del trattamento stesso deve essere documentato 
nella scheda di notifica individuale AFIS (vedi capito su Sorveglianza e notifica). 

R 10. I contatti stretti dei casi di TE attiva polmonare o laringea devono essere ricercati e 
sottoposti a screening per ITL e, se indicato, iniziare il trattamento 
La diagnosi di TB va trasmessa agli Istituti in cui il detenuto ha eventualmente transitato nei tre mesi prima 
dell'ingresso nell'lstituto in cui è stata posta la diagnosi, al fine di consentire la ricerca e lo screening dei 
contatti. 
- L'individuazione di contatti stretti eventualmente trasferiti prima del completamento dello screening va 

trasmessa agli Istituti di destinazione. 
- La ricerca degli eventuali contatti stretti sul territorio è compito del S.I.P. di competenza, a seguito del 

ricevimento della notifica di TB. 

R 10 bis. Ove le risorse lo  consentano e solo dopo avere garantito prioritariamente lo  screening 
dell'lTL ai contatti, la valutazione per I'ITL potrà essere eseguita anche nei soggetti con presenza 
d i  fattori di rischio principali o patologielcondizioni favorenti la tubercolosi. 
Nei soggetti residenti con fattori di rischio principali e ITL negativi, il questionario e la valutazione della ITL 
dovrà essere ripetuta con frequenza annuale. 

In tutti i casi lo screening della ITL andrà eseguito mediante intradermoreazione secondo Mantoux (vedi 
allegato 8). 

R 11. I soggetti reclusi ed il personale (sanitario e non) devono essere educati a riconoscere i 
sintomi precoci della malattia tubercolare che necessitano d i  un approfondimento diagnostico ed 
informati sulle ricadute positive in termini di salute collettiva di una diagnosi precoce di malattia e 
d i  un trattamento antitubercolare tempestivo, e sul fatto che questi interventi rappresentano per 
loro la migliore protezione dalla TB. 
- Formazione personale. Staff formato su: modalità di trasmissione della malattia, case-finding, 

sintomatologia, diagnosi (modalità raccolta espettorato) e trattamento. 
- TB non deve costituire motivo di discriminazione (p.e. condizioni invariate durante isolamento 

respiratorio) 

Educazionelinformazione ~aziente 
I soggetti reclusi ed il personale devono essere informati sulla natura della malattia tubercolare e sulle 
modalità di controllo della stessa in modo da ridurre l'impatto negativo derivante da paure e 
disinformazione sulla TB spesso presenti nelle Case Circondariali e di Reclusione. 
Inoltre, deve essere promossa l'adozione di comportamenti miranti a ridurre il rischio di trasmissione (p.e. 
coprire la bocca ed il naso w n  un fazzoletto quando tossisce o starnutisce) e di insorgenza della 
farmacoresistenza per una non corretta o inwmpleta assunzione dei farmaci. 



Nella cura della'TB è essenziale un'efficace comunicazione tra personale sanitario e paziente, al fine di 
ottenere un'ottimale aderenza alla terapia e quindi la guarigione del paziente. Il paziente, dopo che sono 
stati ialutati i suoi bisogni, deve acquisire consapevolezza circa il proprio stato di salute ed assumerne 
piena responsabilità, mediante la partecipazione al piano di cura, condividendo le decisioni che lo 
riguardano e, conseguentemente, adottando coerenti comportamenti. 
Il paziente va adeauatamente informato (con la presenza di un mediatore culturale se necessario): 
i sulla malattia e sulla sua modalità di trasmissione; 
m sulle condizioni cliniche, sulla prognosi e sulla terapia prescritta (nome, dosaggio, modalità di 

assunzione e possibili effetti collaterali dei farmaci: p.e. comparsa di sintomatologia compatibile con 
epatite tossica: p.e. le donne che assumono contraccettivi orai e presentano vomito dopo l'assunzione 
della terapia antitubercolare vanno informate sulla necessità di assumere i contraccettivi a distanza di 
ore dall'assunzione dei farmaci antitubercolari); 

a sulla durata della terapia e sulla necessità di completare il trattamento per ottenere la guarigione; 
m sull'assicurazione che l'Istituto si prenderà cura della sua persona nelle varie forme di assistenza 

erogabili fino al completamento della terapia e del follow-up, se necessario, della tubercolosi; 
m sulla mancata guarigione in caso di non corretta o incompleta assunzione dei farmaci e sulla 

possibilità in caso di mancata guarigione di contagiare altre persone; 
m sulla finalità dell'isolamento respiratorio, laddove praticabile, e sulle sue modalità di attuazione; 
m sulla necessità di coprire la bocca ed il naso con un fazzoletto quando tossisce o starnutisce; 
m sui rischi di insorgenza della farmacoresistenza per una non corretta o incompleta assunzione dei 

famaci; 
m su come produrre un espettorato valido; 
m se fumatore, sulla necessità di smettere di fumare (il fumo è un fattore di rischio per recidive, oltre che 

essere associato a forme più gravi di TB); 
m che l'assunzione di alcolici durante il trattamento della TE deve essere tassativamente evitata, 

soprattutto per coloro che ne assumono elevate quantità. 
Il paziente si assume la responsabilità di: 
m informare in modo completo il personale sanitario sulla storia clinica (anamnesi, allergie) e sui contatti 

precedenti; 
m assumere regolarmente la terapia antitubercolare prescritta ed informare tempestivamente il personale 

sanitario su eventuali richieste di spiegazioni e10 problemi ad essa connessi; 
m osservare sc~polosamente le misure di isolamento respiratorio. 

R 12. Nei soggetti affetti da TB attiva o sospetta e sierologia per HIV non nota deve essere offerto, 
previo consenso informato, il test HIVAb. 
Nei casi in cui il test sia rifiutato si raccomanda l'esecuzione delle sottopopolazioni linfocitarie (rapporto 
linfociti CD4lCD8) 

R 13. (Cfr. Documento "Sorveglianza: Notifica dei casi di Sospetta TE e TB attiva) 

Tutti i casi sospetti di TB devono essere notificati al SISTIPI. 

Tutti i casi di TB attiva devono essere immediatamente notificati al SIP competente per territorio e 
al SISTIPI. 
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SORVEGLIANZA E NOTIFICA DEI CASI DI SOSPETTA TUBERCOLOSI E DI TUBERCOLOSI ATTIVA 

Razionale di un adeguato sistema di notifica 

La definizione di un programma di controllo di una problematica sanitaria come quella inerente 
l'infezione e la malattia tubercolare nel nostro sistema penitenziario è possibile solo conoscendo la reale 
dimensione del problema e le sue caratteristiche, in particolare quelle di maggiore rilevanza dal punto di 
vista della salute collettiva (detenuti, personale, comunità libera locale) come il rischio di diffusione del 
contagio e la farmacoresistenza. 

Allo stesso fine è altresì indispensabile poter disporre di indicatori di efficacia ed efficienza degli 
interventi di controllo effettivamente attuati nella pratica clinica degli istituti di fronte al verificarsi di casi 
sospetti o accertati di tubercolosi (TB). 

Purtroppo, ad oggi, nel nostro sistema sanitario penitenziario è largamente disapplicato quanto 
previsto dal protocollo di notifica dei casi di TBC presenti negli Istituti penitenziari Italiani, emanato dal 
Dipartimento deli'Amministrazione penitenziaria con Circolare n. 343715887 del 12 settembre 1996, la cui 
utilità e stata riaffermata dalle principali istituzioni internazionali di riferimento (quali WHO e CDC). Di 
fatto, allo stato attuale, non è neanche possibile conoscere con sufficiente accuratezza il numero di casi di 
tubercolosi che annualmente esordiscono o transitano nei nostri istituti. 

La definizione di un Sistema di Sorveglianza della TB negli Istituti Penitenziari Italiani (SISTIPI) 
attraverso il protocollo di notifica illustrato in questa sede, che si awarrà della piattaforma informatica 
AFIS già operativa, ha lo scopo, a distanza di oltre 10 anni dal primo intervento proposto, di colmare le 
suddette lacune conoscitive della problematica, ridefinire la tipologia e priorith degli interventi di controllo 
negli istituti Penitenziari italiani e favorirne una reale applicazione. 

Dal momento che l'accuratezza delle rilevazioni che saranno effettuate periodicamente e I'eftìcacia 
delle conseguenti indicazioni programmatiche dipenderanno dalla puntualità e precisione con cui verranno 
inoltrate le notifiche, si confida che tali requisiti saranno osservati in ragione della sensibilità professionale 
dei medici deputati alle stesse, prima ancora che per gli obblighi medico-legali che le presenti disposizioni 
introducono. 

Background normativo nazionale. 

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e 
diffusive". G.U. 8 gennaio 1991, n. 6. Disponibile sul sito web: htt~:l~.simi.iss.itlnormativa.htm - Ministero della Salute. Circolare Ministero della Salute 27 Marzo 1995. Protocollo per la 
notifica dei casi di tubercolosi. Disponibile sul sito web: 

m Circolare Ministero della Giustizia n.343715887 del 12 settembte 1996 : . Linee guida per la 
gestione della tubercolosi nelle carceri italiane. Pubblicate sul Bollettino per le farmacodipendenze 
e I'alcolismo. Anno XX 1997, no. 3:pagg:32-37. Disponibili on line sul sito web: 
http:l~.unicri.it/min.san.bollettinolulletin it/bulll997.htm 

Ministero della Salute. Decreto Ministeriale 29 Luglio 1998. Modificazione alla scheda di notifica 
d i  caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare allegata al Decreto Ministeriale 15 
Dicembre 1990. G.U. N.200 del 28 Agosto 1998. Disponibile on-line al sito web: 
p 

Linee-guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del Ministro della Sanità, ai 
sensi dell'art. 115. comma 1, lettera b). del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Suppl. Ord. 
n. 35 alla G.U. n. 40 del 18 febbraio 1999 - Serie generale. Disponibile on-line sul sito web: 
htto://www.ministerosalute.it/imas/C 17 pubblicazioni 615 aiieaat0.pdf 



Nonne principzlli inerenti la notifica dei casi sospetti o accertati di Tubercolosi. 

Il ~ e & e t o  Ministenale 15/12/90 recita: 
= "Il medico che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di un caso di qualunque 

malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve 
comunque notificarla all'Autorità Sanitaria competente". Tale norma è ribadita anche per la TB 
nella CM 27103195. 

La C. M. 27/03/95 prevede inoltre quanto segue: 
La segnalazione da parte del medico curante di tutti i casi di tubercolosi sospetti o accertati al 
Servizio di Igiene Pubblica (S.I.P.) della ASL in cui viene posta la diagnosi deve avvenire entro tre 
giorni per permettere la tempestiva messa in atto delle misure di prevenzione e controllo. 
Si precisa che il medico è tenuto ad effettuare la notifica indicando la malattia sospetta o accertata, 
gli elementi identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati. la data 
di comparsa della malattia. 
In ogni regione dovrà essere previsto un modulo di segnalazione da parte del medico che 
diagnostica il caso, contenente i dati prima precisati di spettanza del medico stesso, rispondente a 
criteri di uniformità e semplicità, tali da garantire una corretta nlevazione dei dati. (Ove tale modulo 
non sia stato istituito, la notifica potrà awenire con qualsiasi altro mezzo cadaceo - es. foglio di 
ricettano - precisando le informazioni sopra specificate.) 
Il Servizio di Igiene Pubblica (SIP) della ASL in cui viene posta la diagnosi del caso è responsabile, 
al termine degli accertamenti e per i soli casi di TB accertata, della compilazione ed invio della 
Scheda di Notifica Individuale (rnod. 15) alla struttura regionale competente, secondo le modalità 
definite dal nuovo decreto di notifica del 29 luglio 1998 , tramite la nuova scheda allo stesso 
allegata. 
Anche i restanti flussi informativi (notifica alla ASL di residenza del paziente, se diversa da quella 
in cui viene posta la diagnosi, riepiloghi mensili delle notifiche, ecc.) sono ascritti ai compiti e 
responsabilità della ASL. 

Il D. M. 29 Luglio 1998 prevede le seguenti modifiche normative dei com~iti e res~onsabilità del S.I. P. della 
in cui viene posta la diagnosi: 

Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare (mod. 
15). 
Ridefinizione dei criteri diagnostici dei casi di Tubercolosi e Micobatteriosi non tubercolari. 
Distinzione della tempistica di trasmissione delle notifiche individuali (mod. 15) al Ministero della 
Salute, a seconda che si tratti di: 

o Casi sporadici: trasmissione secondo modalità ordinarie mediante la nuova scheda di 
notifica di cui al D.M. 29 luglio 1998 a Regione-Ministero Salute-ISTAT (solo dati 
anagrafici). 

o Singoli casi facenti parte di uno stesso focolaio epidemico di malattia tubercolare attiva: 
riotlica al Ministero della Salute con i tempi previsti per le malattie di classe I dal decreto 
miriisteriale 15 dicembre 1990 utilizzando la nuova scheda allegata al decreto 29 luglio 
1998 ("segnalazione immediata per fonogramma, telegramma, o telefax a Regione e 
Ministero della Salute'?, inviando successivamente i'indagine epidemiologica relativa al 
focolaio epidemico non appena conclusa. 

Le singoli regioni possono aver adottato norme integrative a quelle nazionali suddette. 



OBIETTIVI DEL'SISTEMA DI NOTIFICA DEI CASI DI SOSPETTA TUBERCOLOSI E DI TUBERCOLOSI 
ATTIVA TRAMITE LA SCHEDA AFIS 

I principali obiettivi del sistema di notifica dei casi di "sospetta TE" e "TE attiva" (vedi definizioni 
nell'Alleqato 8) tramite scheda AFIS nel sistema penitenziario italiano sono: 

= ~initoraqqio di: 
- dimensioni e caratteristiche del problema "Tubercolosi" 
- t i~o lwia.  efficacia ed efficienza degli interventi di controllo attuati negli Istituti Peniteziari, in 

iarti&laie per la prevenzione del contagio. 
. 

- grado di applicazione e fattibilità del presente protocollo operativo 
Fornire le basi conoscitive per ridefinire ~eriodicamente le misure di controllo dell'infezione e 
malattia tubercolare 

Gli obiettivi sopra esposti potranno essere perseguiti attraverso il periodico rilevamento dei 
seguenti indicatori, la cui elaborazione awerrà a livello centrale sulla base delle schede d i  notifica 
AFIS pervenute al SISTIPI. 

A. Indicatori epidemiologici: 
incidenza di casi di "sospetta TB" 
incidenza di casi di "TB attiva'' 

i ratio n. casi TB polmonare (proxy di TB potenzialmente contagiosa) I n. casi totali TB 
i ratio n. casi di TB polmonari escreato positive (al solo esame microscopico, al solo esame 

colturale, ad entrambi) I n. casi di TB polmonari sottoposte ad esame escreato 
ratio n. casi di TB in soggetti coinfettati da HIV I n. casi totali TB 
caratteristiche demografiche salienti dei casi di TB: eta, sesso, nazionalità, livello 
socioculturale (proxy: occupazione, scolarita, condizione abitativa) 
ratio n. casi di TB resistente a > l  farmaco antitubercolare di I linea I n. casi totali TB 
ratio n. casi di MDR-TB I n. casi totali TB 
n. contatti stretti (secondo la definizione data da queste raccomandazioni )dei casi di TB 
polmonare 
ratio n. trattamenti anti-TB somministrati in ambiente penitenziario (per 24 settimane nella 
fase di induzione o per 28 settimane durante la fase di mantenimento) I n. casi di TE totali 

B. Indicatori d i  aderenza al protocollo, riportati nell'allegato 12 

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI PENITENZIARI 

Obbligo di notifica al SISTIPI dei casi d i  "sospetta TE" o "TE attiva" 

Lo specialista infettivologo o pneumologo, o altro medico designato dal Dirigente Sanitario di ciascun 
Istituto, ha l'obbligo di notifica al SISTIPI di tutti i casi di "Sospetta TB" o di "TB attiva" (vedi definizioni 
nell'Allegato 8), con le seguenti modalità: 

dovrà essere com~ilata e trasmessa al13Ufficio Sanitario del Di~artimento la scheda f in maniera 
cartacea o infoiatica) AFIS, comprensiva delle informazi&i specificate nell'allegata tab. l ,  
relative ai dati demoorafici. e~idemiolooici. clinici e di laboratorio del ~aziente. nonchè alle misure 
intraprese (isolamen6 del paziente, terapia, screening dei contatti, ecc). 

la notifica al SISTIPI dovra awenire entro 15 giorni dalla formulazione del caso di "Sospetta TB" o 
di 'Diagnosi di TB". Per le informazioni richieste in tab. l non ancora disponibili al momento della 
notifica (es. strumentali, microbiologiche, ecc.), il medico designato alla notifica dovra acquisire, 
registrare e trasmettere tali informazioni al termine degli accertamenti awiati, anche nel caso in cui 
il detenuto sia stato rilasciato o trasferito prima che sia disponibile I'esito degli accertamenti stessi. 

per gli accertamenti svolti presso struttura sanitaria esterna, il medico penitenziario designato alla 
notifica ha la responsabilità di acquisire l'esito di tali indagini, anche per i detenuti che non 



rientrassero in istituto (tale misura è necessaria sia per le esigenze di notifica sia per gli 
accertamenti obbligatori da effettuare sui contatti). 

Per i casi di "T6 attiva" si richiama inoltre l'obbligo, già attualmente previsto per qualsiasi medico 
penitenziario che per primo formuli tale diagnosi. di notifica al Servizio Igiene Pubblica della ASL di 
appartenenza dell'lstituto Penitenziario, ai sensi, con i modi ed i tempi previsti dalla normativa del 
Ministero della Salute sopra menzionata e da quella eventuale regionale. 

Trasferimento e rilascio del detenuto. 
In caso di trasferimento del detenuto ad altroli istitutoli penitenziari il medico di ciascun istituto 

designato alla notifica dovrà registrare nel sistema AFIS, o se non ancora disponibile su altro registro 
informatico, le informazioni relative a tutte le tappe dell'iter diagnostico e terapeutico percorse durante la 
permanenza del detenuto nel proprio istituto, comprese le informazioni acquisite dopo il trasferimento o il 
rilascio dello stesso. 

Verifica e supporto da parte delle direzioni degli Istituti 
Il direttore d'istituto dovrà verificare l'applicazione delle presenti disposizioni, individuando le figure 

professionali responsabili per la registrazione e la trasmissione delle notifiche alla ASL e al SISTIPI. A tale 
scopo il direttore d'istituto, di concerto con il responsabile dell'area sanitaria, con appositi ordini di servizio 
emanerà le necessarie disposizioni. 

Il direttore d'istituto dovrà garantire una adeguata disponibilità dei supporti informatici necessari 
alla registrazione e trasmissione delle notifiche tramite la scheda AFIS e un facile accesso agli stessi da 
parte del medico designato alla notifica. 

cONTINUITA DEI PROGRAMMI DI CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI ALL'INTERNO E 
ALL'ESTERNO DEL SISTEMA PENITENZIARIO 

Razionale 

La realtà penitenziaria è riconosciuta costituire una circostanza cwciale per l'applicazione di 
interventi di controllo di patologie infettive quali la tubercolosi (TB), specie per popolazioni a rischio che, 
nella comunità libera, sono notoriamente "difficili da raggiungere" e da trattare ("difficult-to-reach". "difficult- 
to-treat"). Tuttavia, diversi fattori ostacolano la continuità di tali interventi, tra cui l'elevata mobilità dei 
detenuti all'interno del sistema penitenziario e tra questo e la comunità libera esterna (1). Infatti, nella 
letteratura internazionale è riportato un elevato tasso di interruzione, in occasione dei trasferimenti dei 
detenuti tra istituti diversi e, soprattutto, del loro rilascio nella comunita libera, dei programmi di controllo 
preventivi, diagnostici e terapeutici awiati durante la detenzione (4,5,6). 

Tali interruzioni, frequenti soprattutto nelle case circondariali e per i detenuti appartenenti alle 
categorie "difficili" sopra menzionate. comportano svariate conseguenze negative in termini di: 

salute dei singoli detenuti coinvolti nei programmi di controllo 
= salute collettiva (comunità penitenziaria e comunita libera) 

dispendio di risorse (umane, organinative ed economiche) impegnate nei programmi awiati inc 
carcere e successivamente interrotti 

m perdita dell'opportunità fornita dalla detenzione per l'applicazione degli interventi di controllo in 
questione, i cui benefici, se invece fossero completati, ricadrebbero anche sulla comunità libera 

Questa problematica riconosce varie cause quali la breve durata delle detenzioni, i frequenti 
trasferimenti tra istituti diversi, la frequenza e rilevanza delle problematiche socio-familiari che il detenuto 
deve fronteggiare dopo il rilascio in libertà e, soprattutto, un assente o carente coordinamento tra: 

m apparato di custodia e apparato sanitario penitenziario (es. mancata o insufficiente valutazione da 
parte dell'apparato giudiziario degli interventi sanitari in atto al momento del trasferimento o rilascio 
dei detenuti, mancato o insufficiente preawiso ai sanitari di tali movimenti, ecc.) 

m istituti penitenziari differenti 
sistema sanitario penitenziario (direzione medica e medici penitenziari) e sistema sanitario territoriale 
(medici delle strutture sanitarie territoriali). 



La neces$ità di promuovere un tale coordinamento è sottolineata dalle vigenti linee guida 
internazionali sul controllo della TE in questo ambiente (2), in quanto lo stesso si è dimostrato in grado, 
dove iealiuato, di implementare il tasso di completamento dei programmi di controllo avviati in carcere, in 
particolare del trattamento dell'infezione tubercolare latente e della TE (3). 

Altre misure che sono risultate valide nel ridurre il tasso di interruzione dei programmi diagnostici e 
terapeutici includono le seguenti: 

fornire ai detenuti, prima del rilascio in libertà, riferimenti delle strutture sanitarie territoriali 
competenti (2) e, possibilmente, fissare un appuntamento per il primo accesso (9). 
informazione e sensibil'kzazione dei detenuti sulle proprie condizioni sanitarie e sull'esigenza di 
continuità terapeutica e di monitoraggio (7,8); tale informazione deve essere necessariamente 
adeguata alle condizioni socio-culturali degli interlocutori e, per gli stranieri, alle barriere linguistiche 
esistenti (1 2) 

m strategie di incentivi e facilitatori (1 3, 14) 
m somministrazione direttamente osservata della terapia (DOT) in carcere e in comunità (6) 

definizione di un articolato piano di dimissione sanitaria per il rilascio, da attivarsi subito dopo l'avvio 
deli'intervento diagnostico o terapeutico specifico (2, 3, 9), anche nei casi in cui l'epoca del rilascio 
non sia prevedibile. - inserimento di detenuti "difìicili", quali tossicodipendenti o soggetti psichiatrici, in programmi specifici 
(11) e, in generale, gestione dei loro bisogni al fine di ridurre gli ostacoli all'aderenza verso i 
programmi diagnostico-terapeutici (15). 

Raccomandazioni per gli Istituti Penitenziari 

Continuità carcere-territorio deali interventi 

Si raccomanda alle direzioni sanitarie e amministrative di ciascun istituto, con I'ausilio tecnico dei 
consulenti infettivologi e pneumologi, di farsi promotrici di protocolli d'intesa e operativi con la strutture 
sanitarie territoriali preposte alla prevenzione, diagnosi e cura dell'infezione tubercolare (latente ed attiva), 
al fine di garantire, al momento del rilascio in comunità del detenuto, la continuità degli interventi e dei 
programmi awiati durante la detenzione. 

Tale continuità deve essere garantita prioritariamente nel caso di detenuti per i quali ricorrano le 
seguenti circostanze cliniche: 

1. sospetto diagnostico di TE (esigenza di awio o completamento degli accertamenti diagnostici 
presso strutture pubbliche) 

2. terapia antitubercolare nei casi di diagnosi di TE attiva (esigenza di awio del trattamento o di 
continuità di un trattamento già awiato nonchè del relativo monitoraggio specialistico) 

3. esposizione a casi di TE (esigenza di awiolcompletamento delle indagini volte ad 
accertarelescludere il contagio e, negli infetti, esclusione di una TE attiva ed awio del trattamento 
dell'infezione tubercolare latente (ITL). 

4. ITL nei soggetti a rischio di TE (2) (esigenza di indagini volte ad escludere una TE attiva e di 
eventuale avvio del trattamento della ITL) 

5. terapia già awiata della ITL (esigenza di continuità del trattamento e del relativo monitoraggio 
specialistico) 

Alle suddette categorie debbono essere garantiti riferimenti scritti delle strutture sanitarie territoriali 
competenti, previ accordi con le stesse, cui rivolgersi in caso di rilascio, con specifica delle modalità di 
accesso (giorni, orario, esigenza di eventuale prenotazione o impegnativa SSN, riferimenti telefonici, ecc.) 

Altri interventi che possono migliorare il tasso di continuità degli interventi diagnostici e terapeutici 
post-rilascio e che dovrebbero pertanto essere previsti dalle auspicate suddette collaborazioni con le 
strutture territoriali includono: 

nota infomlativa sulla condizione clinica diagnosticata durante la detenzione e sul relativo 
programma diagnostico-terapeutico awiato, da consegnarsi al detenuto prima del rilascio 
(possibilmente appena fomlulata la diagnosi) e, possibilmente. da trasmettersi alla struttura 
esterna competente 



= per i detbnuti per i quali la data del rilascio sia preventivamente nota, fissare un appuntamento con 
la struttura territoriale individuata 

= '  definizione di un canale di comunicazione facilitato per lo scambio di informazioni sanitarie con le 
strutture esterne preposte (anche in considerazione dei possibili rientri dello stesso soggetto 
nell'istituto penitenziario) 
in caso di rilascio del detenuto, consegna allo stesso di una scorta dei farmaci assunti, sufficiente 
per il tempo necessario all'accesso alla struttura territoriale ( minimo sette giorni). 
in caso di permessi brevi, consegna al detenuto di una scorta dei farmaci assunti sufficiente per la 
durata del permesso 
contatto attivo, da parte della struttura territoriale, del detenuto segnalato dall'istituto penitenziario 
che, dopo il rilascio, non si presenti alla struttura stessa entro un determinato intervallo temporale 
misure peculiari per i soggetti rilasciati in regime di arresti domiciliari o libertà vigilata o in 
collettività (case alloggio, comunità terapeutiche, ecc.); 
interventi aggiuntivi per soggetti coinfetti con HIV o appartenenti a categorie "difficili" (senzatetto, 
soggetti con assenza di adeguato supporto familiare, stranieri con barriere linguistiche, 
tossicodipendenti attivi, pazienti psichiatrici, alcolisti ecc.), mediante il coinvolgimento anche degli 
altri servizi preposti penitenziai e territoriali (U.E.P.. , SeRT, centri di igiene mentale, associazioni 
di volontariato ecc.). Per tali soggetti può risultare necessario (e non solo per la continuità delle 
indagini diagnostiche o terapie antitubercolari) l'inserimento in centri o programmi specifici per 
tossicodipendenti, disadattati, alcolisti, malati psichiatrici o infetti da HIV. 
La terapia direttamente osservata (DOT) awiata durante la detenzione, favorisce l'educazione alla 

regolare assunzione e, pertanto, può favorire l'aderenza anche dopo il rilascio (6) 
In ogni caso appare fondamentale, da parte dei medici specialisti ed incaricati di sezione, 

un'adeguata azione di informazione e sensibilizzazione del detenuto sulla propria condizione sanitaria, 
suli'importanza degli accertamenti e delle terapie programmate e sulla necessità di proseguire, dopo il 
rilascio, controlli periodici presso le strutture territoriali preposte. Tale azione sarebbe più efficace se 
accompagnata da opuscoli informativi, da consegnarsi al detenuto. semplici ed efficaci, scritti in diverse 
lingue in considerazione delle frequenti barriere linguistiche. 

Si rammenta che un utile incentivo alla continuità terapeutica dei casi di TB attiva ed al relativo 
monitoraggio specialistico può essere rappresentato dalla prospettiva dell'indennità economica prevista 
per tali pazienti . 

In definitiva, si raccomanda che ciascun istituto definisca e renda operativo, almeno per i detenuti che 
rientrino nelle suddette circostanze cliniche, un piano di dimissione sanitaria comprensivo del maggior 
numero possibile delle misure anzidette. Tale piano di dimissione sanitaria, in considerazione della 
frequente imprevedibilità del momento del rilascio, dovrebbe essere attivato al più presto dopo la diagnosi 
della circostanza clinica specifica. A Tal fine è indispensabile che gli Uffici matricola, forniscano con 
congruo anticipo ( 48 H) alle Aree Sanitarie degli Istituti l'elenco dei detenuti in procinto di essere trasferiti 
presso altre sedi e dei liberandi. 

L'efficacia del piano di dimissione sanitaria definito presso ciascun istituto dovrebbe essere 
periodicamente valutata tramite la messa a punto di uno strumento di monitoraggio dei seguenti indicatori, 
e di eventuali altri che dovessero ritenersi utili allo scopo: 

- tasso di soggetti. nelle diverse circostanze cliniche, che dopo il rilascio si presentano alle strutture 
territoriali designate 

- tasso di soggetti che completano il programma diagnostico-terapeutico awiato in carcere 
- risparmio di costi (n. di ripetizioni di tests diagnostici e di riawii terapeutici evitati presso le strutture 

esterne) 

Si acclude allegato XIV, quale esempio dei protocolli d'intesa sollecitati in questa sede. In sintesi il 
protocollo prevede che, alla diagnosi di una di tali circostanze, lo specialista infettivologo compili. previo 
consenso informato scritto del detenuto al trattamento dei dati sensibili, una scheda informativa delle 
informazioni clinico-anamnestiche dell'interessato e dei riferimenti del CPA (indirizzo, telefono, modalità di 
accesso). Una copia di tale scheda viene consegnata al detenuto. Un'altra copia viene trattenuta dal 
medico, aggiornata durante la detenzione con gli sviluppi del programma diagnostico-terapeutico e, in 
caso di rilascio del detenuto prima del completamento del programma stesso, trasmesso al CPA. Questo, 
qualora il soggetto interessato non si presenti alla struttura entro un termine ragionevole, procede a 
contattare lo stesso invitandolo, mediante interventi di sensibiliuazione proporzionali alla circostanza, a 
proseguire le indagini o le terapie del caso. 



I detenuti rientranti nelle condizioni cliniche suddette potranno essere trasferiti solo in Istituti 
penitenziari nei quali sia stato preventivamente accertata la possibilità di garantire la continuità del 
necessario programma diagnostico-terapeutico e del relativo monitoraggio specialistico. 

Per i detenuti in trattamento antitubercolare (per infezione latente o attiva) l'eventuale trasferimento 
presso altri istituti dovrà avvenire accompagnando il diario clinico con una scorta di farmaci necessaria per 
il fabbisogno di sette giorni. 

La direzione sanitaria dell'istituto di destinazione, con il supporto di quella amministrativa, dovrà 
garantire con ogni mezzo la continuità della terapia in corso e il relativo rnonitoraggio, anche specialistico. 
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Sorveglianza della tubercolosi tra gli operatori penitenziari, sanitari e laici 

La sorveglianza attiva della tubercolosi tra gli operatori penitenziari sanitari e laici deve prevedere , in 
linea con il presente documento, prioritariamente l'identificazione dei casi di tubercolosi attiva (diagnosi 
tempestiva della malattia) e, dove possibile . comprendere l'esecuzione periodica di screening 
tubercolinici al fine di identificare precocemente i soggetti infetti (screening dell'infezione). 
Gli interventi preventivi, periodici ed a richiesta sono offerti con oneri a carico dell'Amministrazione ( per il 
personale dipendente dal Dipartimento dellSAmministrazione Penitenziaria) o dell'Azienda Sanitaria Locale 
competente per territorio ( per gli operatori sanitari) sono eseguiti su precisa indicazione del medico 
competente. 

Secondo la normativa vigente, tre sono i momenti fondamentali di controllo: 

l) la visita preventiva all'atto dell'assunzione, 
non sono generalmente previste somministrazioni di vaccino salvo nei casi previsti dal DPR 7 novembre 

2001 n. 465 o in casi eccezionali valutati direttamente dal medico specialista. L'intradermoreazione 
tubercolinica è fortemente consigliata per tutto il personale, incluso quello già precedentemente vaccinato 
con BCG, con la sola esclusione di quelli con cutipositività documentata nei precedenti 2 anni o una storia 
documentata di malattia tubercolare adeguatamente trattata.prima della assunzione. Tale esame va 
eseguito con tecnica di Mantoux. Non sono da considerare sufficientemente attendibili i test eseguiti con 
dispositivi per multipuntura. Al momento del test andrà raccolta l'informazione di eventuali pregresse 
vaccinazioni con BCG, possibilmente confermandole con la certificazione o con l'esame della cicatrice. 
Ciò consentirà di non sottoporre soggetti gi8 vaccinati ad un'altra vaccinazione e di valutare il significato di 
una eventuale positivit8 al test tubercolinico. Nei soggetti individuati a rischio vanno eseguite le necessarie 
indagini cliniche volte a svelare l'eventuale presenza di tubercolosi attiva e vanno presi gli opportuni 
prowedimenti terapeutici e profilattici anche al fine di garantire l'idoneità all'assunzione. Per gli operatori 
che risultano cutinegativi, la ripetizione del test dopo 1-3 settimane al fine di evidenziare eventuali 
fenomeni booster potrà essere prevista in casi particolari solo dopo la valutazione dello specialista. 

2) i controlli sanitari periodici 
Si ricorda che nei penitenziari italiani la prevalenza di infezione tubercolare è notevolmente superiore 
rispetto alla popolazione generale. 
Controlli tubercolinici periodici (basati su una valutazione del rischio) del personale sono fortemente 
raccomandati e dovranno essere svolti secondo i protocolli elaborati dai medici competenti. Sulla base 
degli indicatori individuati nel presente documento ( numerosit8 della popolazione detenuta, composizione 
della stessa , precedenti casi bacilliferi ecc.). In linea generale si consiglia che i soggetti cutipositivi 
(infiltrato 2 IOmm), con controllo svolto nei 2 anni precedenti, non debbono essere nuovamente testati 
salvo che non vengano esposti, per ragioni professionali, ad un caso di tubercolosi contagiosa senza che 
al momento della possibile esposizione fossero rispettate le opportune procedure. In questo caso solo un 
aumento dell'infiltrato 2 10mm è indice di probabile contagio. Dai controlli periodici con Mantoux vanno 
esclusi naturalmente i soggetti con evidente documentata cutipositività (parere emesso dallo specialista) o 
pregressa malattia tubercolare. 



3) PrÒcedure a tutela degli operatori sanitari e laici in  presenza di caso sospetto d i  tubercolosi o di 
tubercolosi attiva. 

1- fare indossare la mascherina chirurgica al detenuto e mettergli a disposizione del detenuto fazzoletti 
monouso, da riporre dopo I'uso nei 
contenitori per rifiuti speciali 
2- collocare il detenuto in ambiente isolato con servizi igienici annessi . Tutte le comunicazioni (finestre. 
vasistas, spioncini ) verso i corridoi interni vanno mantenute chiuse, mentre le finestre rivolte verso 
l'esterno vanno aperte tutte le volte che è possibile, per favorire un buon ricambio d'aria ( 6-12 ricambi 
arialh). 
3- Sulla porta della cella va apposto un cartello indicante "ISOLAMENTO RESPIRATORIO". 
4- il personale deve adottare le normali precauzioni standard consistenti in : 
LAVAGGIO DELLE MANI: le mani devono essere lavate all'ingresso ed 
all'uscita dalla camera. Dopo aver toccato il detenuto o oggetti potenzialmente 
contaminati si deve eseguire il lavaggio antisettico. 
MASCHERINE: chiunque entri nella camera deve usare le apposite mascherine in 
dotazione del tipo FFP2 con valvola, tiutilizzabili più volte nell'arco del turno di 
lavoro dal singolo operatore. 
GUANTI: devono essere indossati se si prevede un contatto diretto con materiale 
contaminato 
CAMICI: devono essere indossati se si prevede un contatto diretto con il paziente. 
RIFIUTI: devono essere raccolti in un contenitore dedicato, posto nei servizi igienici 
annessi alla camera di degenza, che dovrà essere chiuso sul posto e trattato con le 
modalità previste per i rifiuti speciali. 
5- Si consiglia di utilizzare un fonendoscopio e uno sfigmomanometro dedicati ( da 
disinfettare periodicamente) ; è inoltre 
opportuno che l'assistenza routinaria venga garantita, per quanto possibile, dal minor 
numero di personale. sia medico che infermieristico. 
6- sospendere le visite autorizzate e10 i trasferimenti in altra sede 
7- 1 locali , una volta lasciati liberi dal detenuto debbono essere adeguatamente aerati ( 36 ricambi aria) , 
prima di procedere alle pulizia con normali detergenti a base di ipoclorito di sodio (5000p.p.m.) . Le 
superfici nobili e gli oggetti deteriorabili contaminati debbono essere disinfettati w n  clorexidina al 2%. 
Non si raccomanda l'utilizzo di disinfettanti per via aerosol. 
8- Il personale sanitario e laico che accompagna il paziente ad effettuare esami 
deve indossare camice monouso, guanti e filtrante facciale del tipo FFP2 da riporre dopo I'uso nei 

contenitori per rifiuti speciali 
4- il trasferimento in luogo esterno di cura o in altro istituto non deve essere effettuato con mezzi ordinari 
ma in autolettiga e senza altri detenuti. Il personale addetto al trasporto deve essere informato sullo stato 
di contagiosità del paziente ed indossare filtranti facciali del tipo FFP2. Il detenuto deve indossare una 
mascherina chirurgica. 
10- Dopo l'utilizzo la pulizia del mezzo può avvenire con normali detergenti a base di ipoclorito di sodio. 
Le superfici nobili e gli oggetti contaminati debbono essere disinfettati con clorexidina al 2%. Non si 
raccomanda l'utilizzo di disinfettanti per via aerosol 

Interventi a seguito di awenuta diagnosi di tubercolosi bacillifera 

Una misura fondamentale per la prevenzione della tubercolosi 6 il controllo dei contatti del caso indice di 
TB polmonare sia all'interno che all'esterno della struttura penitenziaria. 
Questo intervento richiede, in tutte le sue fasi, una stretta collaborazione fra il personale dell'lstituto 
Penitenziario ( Direzione, personale sanitario, polizia penitenziaria) e quello della AUSL di competenza 
(Servizio d'Igiene Pubblica,Profilassi Malattie Infettive). 
La segnalazione di un caso sospetto deve awenire entro tre giorni; la ricerca attiva dei contatti deve 
essere awiata entro i successivi tre giorni. A tal fine si sottolinea l'importanza dell'lnchiesta 
Epidemiologica che si deve effettuare sul caso indice. 
La finalità della ricerca attiva B quella di prevenire nuovi casi di TB nei due anni successivi all'infezione, 
che rappresentano il periodo di massima incidenza di conversione da infezione a malattia ( circa 8% ). 
L'individuazione di un caso di TB rende necessaria la valutazione del rischio di trasmissione e i fattori di 

rischio individuali dei contatti del caso indice. 



Valutazione del rischio di trasmissione 

Vanno sempre presi in considerazione i seguenti elementi: 

l )  contagiosità del caso 
va valutata la capacità del caso a produrre aerosol contenenti bacillitubercolari: 
- se sono presenti micobatteri all'esame diretto dell'espettorato I'infettività è massima; 
- se I'esame diretto dell'espettorato è negativo per la presenza di micobatteri, ma è positivo I'esame 

colturale, la contagiosità è potenziale; 
- se I'esame diretto dell'espettorato e I'esame colturale sono negativi per la presenza di micobatteri, 

la contagiosità è trascurabile 
Si ricorda che Gli esami devono essere eseguiti su tre diversi campioni prelevati in giorni 
diversi e ci si deve accertare che si tratti di espettorato e non di materiale salivare. 
La contagiosità diviene generalmente nulla dopo meno di due settimane di trattamento efficace e ben 
condoti o. 

Altri fattori che influenzano il rischio di trasmissione sono: 
- caverna tubercolare; 
- laringite tubercolare; 
- intensità e durata della tosse; 
- espirazioni spontanee o provocate. 

2) ambiente 
Attualmente la TE si trasmette quasi esclusivamente per via aerea; pertanto, la condivisione di 
spazi chiusi fra il malato ed altri soggetti rappresenta una condizione favorente il contagio. 

3) tipi di contatto tra il caso e le persone che lo circondano. 
Gli elementi da valutare sono la vicinanza e il tempo trascorso a contatto con il caso di TE 
contagiosa. In base a questi elementi si classificano i contatti in tre categorie: 
contatti stretti: OMS ( ore 8) persone che convivono con il caso o che hanno condiviso lo spazio 

confinato per numerose ore al giorno (compagni di cella, di classe, di lavoro ); 
contatti regolari persone che condividono regolarmente lo stesso spazio chiuso (socialità, tempo 
libero) 
contatti occasionali: persone che condividono occasionalmente lo stesso spazio chiuso. 

Organizzazione dello screening per TBC 

Si procede per cerchi concentrici intorno al caso indice. Si comincia dai contatti stretti; se non si è 
verificata trasmissione ci si limita a questo gruppo; in caso contrario si esaminano i contatti regolari e 
analogamente ci si comporta con i contani occasionali. 
Lo screening può essere eseguito anche nelle persone che lo richiedono spontaneamente, previa 
valutazione medica. 
Lo screening deve essere preso in considerazione, indipendentemente dalla categoria di contatto di 
appartenenza, per i soggetti particolarmente vulnerabili come persone con infezione da HIV, 
tossicodipendenti per via endovenosa, immigrati provenienti da Paesi ad alta endemia, poveri, nomadi, 
senza fissa dimora. 

Gestione dei contatti 

A l  tempo O 
Test intradermoreazione secondo Mantoux con 5 U.I. e se possibile prelievo per Test quantiferon ( utile 
soprattutto nei vaccinati) 

- cutipositivi: >= 5mm. eseguire Rx 

RX positivo: proseguire l'iter diagnostico e se TE attiva iniziare tempestivamente la terapia 
(rinvio a quanto già scritto da Fabrizio) 

RX negativo: terapia della infezione tubercolare latente (ex chemioterapia preventiva) se non 
controindicata ( vedi allegatolo) 

N.B. Negli immunodepressi, negli HIV positivi, negli anziani, (C 3 anni) è bene 
fare comunque la radiografia del torace indipendentemente dal risultato della intradermo 



reazione. ' 
La intradermoreazione secondo Mantoux non va eseguita se effettuata nei tre mesi 
brecedenti o se effettuata con esito positivo, sempre che risulti documentato. 

- cutinegativi: C= 5mm. ripetere il test dopo due mesi. 

N.B. Negli HIV positivi e negli altri soggetti immuni depressi nei soggetti C =3 anni ( figli di detenute) 
iniziare la chemioterapia in attesa del controllo a due mesi. 

A 60 giorni 
Ripetere la intradermoreazione secondo Mantoux ai contatti risultati negativi al primo controllo 

cutipositivi >= 5mm. eseguire Rx 

RX positivo: proseguire l'iter diagnostico e se TB attiva iniziare tempestivamente la terapia 
(rinvio a quanto già scritto da Fabrizio) 

RX negativo: terapia della infezione tubercolare latente (chemioterapia preventiva secondo la 
precedente accezione) se non controindicata 

Nei soggetti C =3 anni continuare la chemioterapia per altri 4 mesi 

- cutinegativi C= 5mm. c=3anni sospendere la chemioterapia. 
negli HIV positivi valutare caso per caso 

La segnalazione per incidente con possibile esposizione ad agenti biologici dovrà essere immediatamente 
compilata e verrà consultato lo specialista per la programmazione dei controlli sugli esposti. 
Ad ogni operatore deve essere consentito di recarsi comunque dal medico competente ogni qualvolta 
presenti una sintomatologia suggestiva di tubercolosi. 

Normativa di riferimento 

Articolo 32 e 35 della Costituzione Italiana: 
32 "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività " 
35 " La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni" 

Articolo 2087 del Codice Civile -Tutela delle condizioni di lavoro 
"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, I'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalita' morale dei 
prestatori di lavoro", 

Articolo 590 del Codice Penale - Lesioni personali colpose " Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una 
lesione personale è punito con la reclusione [...l. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [ . . . l  
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che 
abbiano determinato una malattia professionale, 

Art. 4 delle Nome generali per I' igiene del lavoro. D.P.R. n0303 del 191311956 "Obblighi dei datori di 
lavoro, dei dirigenti e dei preposti. 
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività [...l, devono, 
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: 
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; 
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di 
prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; 
C) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; 
d) disporre ed esigereche i singoli lavoratori osservino le nome di igiene ed usino i mezzi di protezione 
messi a loro disposizione. 



D. Lgs. del Goierno 626194 "Tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene dei lavoratori nel luogo 
d i  lavoro" (integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 242196) ed in  particolare con il 
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI 
Art. 73 comma 1 - Campo di applicazione. 
~ ' e  norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione 
ad agenti biologici. 
Art. 74 comma 1 - Definizioni. 
Ai sensi del presente titolo si intende per: 
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire 
materiale genetico. 

Art. 75 comma 1 -Classificazione degli agenti biologici. 
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un 
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci 
misure profilattiche o terapeutiche; 
C) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce 
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono 
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; [...l. 
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella 
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

Art. 78 comma 1 -Valutazione del rischio. 
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni 
disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: 
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso 
sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2; 
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; 
C) dei potenziali effetti allergici e tossici; [ . . . l .  

Art. 78 comma 2 
Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi 
accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle 
situazioni lavorative. 

Art. 79 comma 1 -Misure tecniche, organizzative, procedurali. 
In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il 
datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli 
stessi ad agenti biologici. 

Art. 84 comma 1 - Misure di emergenza, 
Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico 
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata. cui 
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei meui'di 
protezione. 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: art. 115, comma l lettera b . "Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5 9  
Pubblicato sulla G. U. del 18 febbraio 1999 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le Regioni e le Province Autonome d i  Trento e 
Bolzano - Prowedimento 17 dicembre 1998 - Linee-guida per il controllo della malattia 
tubercolare, su proposta del Ministro della Saniti, ai sensi dell'art. 115, comma l ,  lettera b), del 
decreto legislativo 31 marzo 1998. Pubblicate sul Supplemento ordinario n. 35 alla G.U. n. 40 del 18 
febbraio 1999 - Serie generale: 
n. 112. 



Legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2001)"art. 93. (Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 302 alla G. U. 29 
dicembre 2000, n. 302) 

DPR 7 novembre 2001 n. 465 "Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali e' obbligatoria la 
vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" 
pubblicato in G. U. N. 7 del 09 Gennaio 2002 





ALLEGATI 

Valutazione del rischio d i  trasmissione della tubercolosi nella Struttura Penitenziaria 

Il Dirigente Sanitario della struttura deve eseguire annualmente la valutazione del rischio di trasmissione 

della tubercolosi e trasmetterla allrUfiicio Sanitario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 

Il rischio di trasmissione della TB di una Struttura Penitenziaria si definisce "documentato" se risulta 

presentelpositivo almeno uno dei seguenti indicatori: 

1. è stato diagnosticato almeno un caso di TB attiva nell'ultimo anno tra i detenuti SI O NO O 

2. la percentuale complessiva dei soggetti con i seguenti fattori di rischio supera complessivamente il 

50% della popolazione detenuta nella struttura: tossicodipendenza per via ev o abuso di cocaina per via 

endonasale o infezione da HIV o immigrati (negli ultimi 2 anni) da paesi ad alta prevalenza (allegato 5). 

SI O N O 0  

3. si sono verificati casi di TB attiva o cluster di cuticonversione (due o piu' cuticonvenioni entro un 

periodo di tre mesi) tra gli operatori penitenziari o il tasso di cuticonversione tra gli operatori e' maggiore di 

quello osservato in precedenti indagini nella Struttura Penitenziaria. SI O NO O 

Livello del rischio "documentato" 



ALLEGATO 2. Questionario di screening per la ricerca dei casi di Tubercolosi attiva 

Il questionario è considerato positivo in caso d i  risposta affermativa ad uno qualsiasi dei punti 1-4. 

QUESTIONARIO DA SOMMINISTRARSI Al NUOVI INGRESSI DA QUALUNQUE PROVENIENZA 

(LIBERTA', TRASFERIMENTO, ALTRO) DURANTE LA VISITA DI PRIMO INGRESSO 

Cognome Nome 

data somministrazione dei questionario: I-(-) I(-)-) 11-1-1 

Sintomilseqni comeatibili con una TB attiva: 

1. Tosse persistente da almeno 2 settimane 

2. Emoftoe o dolore toracico senza causa nota SI O NO O 

3. Precedente (negli ultimi 2 anni) trattamento antitubercolare 

non adeguato (interrotto, fallimento, perso, trasferito) ' SI O NO O 

4. Sintomatologia sistemica (febbre da oltre 7 giorni o sudorazioni notturne 

o calo ponderale superiore al 10% del peso ideale negli ultimi 3 mesi) 

senza causa nota SI O NO O 

'Allegato 8: Categorie OMS rispetto all'esito del trattamento antitubercolare 

ALLEGATO 3 . Questionario per la ricerca dei principali fattori di rischio di Tubercolosi 

Il questionario è considerato positivo in  caso di risposta affermativa ad uno qualsiasi dei punti 1-4. 

1. Infezione da HIV o altro stato di immunodepressione' SI O NO O 

2. Contatto stretto recente TB attiva SI NO O 

se SI, caso indice resistente ai farmaci SI O NO O 

3. Immigrazione recente (ultimi 2 anni) da paesi ad alta prevalenza " SI O NO O 

4. Acquisizione recente (ultimi 2 anni) di infezione tubercolare 
latente. documentata e non trattata SI O NO O 

p.e. soggetti sottoposti a terapia corticonica equivalente al dosaggio di almeno 15 mgldie di prednisone 
per piu di un mese o a terapie immunosoppressive, p.e. farmaci con azione anti-TNFa quali infliximab, 
etanercept, adalimumab. 
" vedi Allegato 5 

IL QUESTIONARIO DEVE ESSERE COMPILATO IN DUPLICE COPIA. DI CUI UNA DA ALLEGARE 
~ 

ALLA CARTELLA CLINICA, L'ALTRA DESTINATA ALL'ARCHIVIO INTERNO AI FINI DEL REPORT 
ANNUALE (ALLEGATO 13) 



ALLEGATO 4 ' 

Questionario per la ricerca dei fattori d i  rischio e delle patologielcondizioni favorenti la Tubercolosi 

Il questionario deve essere somministrato ai soggetti residenfi dal medico responsabile durante il check- 

up annuale. In caso di presenza d i  uno o più fattori o patologielcondizioni favorenti la TB 

sottoelencati, deve essere somministrato il questionario d i  screening per la ricerca dei casi d i  TB 

attiva (allegato 2). 

Le condizioni da l a 4 sono fattori d i  rischio principali. 

Cognome Nome 

data somministrazione del questionano: 1-1-1 11-1-1 1 I-LI 

l. Infezione da HIV o altro stato di immunodepressione* SI 

2. contatto stretto recente TB attiva SI 

se SI, caso indice resistente ai farmaci SI O 

3. immiorazione recente (ultimi 2 anni) da paesi ad alta prevalenza " SI O 

4. acauisizione recente (ultimi 2 anni) di infezione tubercolare 
latente documentata e non trattata SI O 

5. tossicodipendenza per via ev o abuso di cocaina per via endonasale SI O 

6. soggetti sottoposti a trapianto d'organo solido SI O 

7. diabete mellito scompensato SI 

8. silicosi I gastredomia o by-pass digiuno-ileale S I 0  

9. leucemiallinfomalcancro della testa e del collo o del polmone SI 

10. insufficienza renale cronica SI 

11. detenzione negli ultimi 2 anni SI O 

12. esiti fibrotici Rx torace compatibili con pregressa TB SI O 

13. abuso di alcol (> 40 gldie da almeno 5 anni) SI 

14. bambini di età 5 anni SI 

p.e. soggetti sottoposti a terapia cortisonica equivalente al dosaggio di almeno 15 mgldie di prednisone 
per più di un mese o a terapie immunosoppressive, p.e. farmaci con azione anti-TNFa quali infiiximab, 
etanercept, adalimumab. 
" vedi Allegato 5 

IL QUESTIONARIO DEVE ESSERE COMPILATO IN DUPLICE COPIA, DI CUI UNA DA ALLEGARE 
ALLA CARTELLA CLINICA, L'ALTRA DESTINATA ALL'ARCHIVIO INTERNO Al FINI DEL REPORT 
ANNUALE (ALLEGATO 13) 



ALLEGATO 5 

Paesi ad elevata endemia tubercolare 

I paesi ad elevata endemia tubercolare definiti come quelli con un'incidenza annuale stimata di tubercolosi 
maggiore di 50 casi1100.000 abitanti in base ai dati 2005 dell'organiuazione Mondiale della Sanità sono: 

m Africa 
Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Congo, Costa 
d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea equatoriale, Guinea Bissau, 
Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritiana, Mozambico, Namibia, Niger, 
Nigeria, Rep. Centrafricana, Rep. Democratica del Congo, Rep. Sudafricana, Ruanda, Sao Tomé e 
Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, 
Zimbabwe. 

m America Centrale e Latina 
Bolivia, Brasile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Peru, Rep. Dominicana, Suriname. 

m Asia 
Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina, Corea del Nord, 
Corea del Sud, Georgia, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, 
Macao SAR, Malesia, Maurizio. Mongolia, Myanimar, Nepal, Pakistan, Quatar, Sn Lanka, Tailandia, 
Tagikistan, Timor, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Yemen. 
Europa 
Bielorussia, BosnialHerzegovina, Lettonia, Lituania, Moldavia, Repubblica Russa, Romania, Ucraina. 

m Oceania 
Filippine, Indonesia, Isole Mananne, Isole Salomone, Kiribati, Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, 
Papua Nuova Guinea, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu. 



ALLEGATO 6 

~ i g o r i t m o  per lo  screening d i  TE attiva nei nuovi ingressi 

Questionario di screening 
per la ricerca dei casi di Ti3 attiva 

Positivo 

C / 
Con fattori di rischio 

I 
Senza fattori di rischio 

- Isolamento respiratorio principali' principali 
- Rx torace r/ - Espettorati Rx torace 1 

Fine 

Positivo h g a t i v o  

TB no Ti3 attiva 

infezione da HIV o akro stato di immunodepressione, contatto stretto recente Ti3 attiva, immigrazione 
recente (ultimi 2 anni) da paesi ad alta prevalenza (allegato 5), acquisizione recente (ultimi 2 anni) di 
infezione tubercolare latente documentata e non trattata " se non effettuato e documentato negli ultimi 12 mesi 

La sintomatologia sistemica non esclude a priori la forma polmonare 



ALLEGATO 7 ' 

Algoritmo per lo screening di TB attiva nei soggetti residenti con fattori d i  rischio o 
pàtologielcondizioni favorenti la tubercolosi 

Questionario di screening 

Positivo 

- Isolamento 
Con fattori di rischio Con altri fattori di rischioA 
principali* I 

L 
TB no TB attiva 

infezione da HIV o altro stato immunodepressivo, contatto stretto recente TB attiva, recente (ultimi 2 
anni) immigrazione da paesi ad alta prevalenza (allegato 5), recente (ultimi 2 anni) acquisizione 
infezione tubercolare latente documentata e non trattata 

A punti da 5 a 14 dell'allegato 4 
" se non effettuato e documentato negli ultimi 12 mesi 



ALLEGATO 8 

DEFINIZIONI 

A. Infezione tubercolare latente (ITL): soggetto cutipositivo al test tubercolinico e assenza di criteri 
clinici, batteriologici (se eseguiti), radiograficilstrumentali di TB attiva. Occorre specificare lo stato del 
soggetto rispetto al trattamento dell'infezione tubercolare latente (non trattato, in trattamento, 
trattamento completato, trattamento non completato). 
Per lo  screening dellllTL va utilizzato il test di intradermoreazione secondo Mantoux (I.R. 
Mantoux), mediante iniezione intradermica di 0,l ml di soluzione contenente 5 UI di PPD-S. La lettura 
va eseguita tra 48 e 72 ore dall'iniezione (I'autolettura non è attendibile). La lettura deve essere 
registrata in millimetri, riportando il diametro maggiore dell'infiltrato, anche quando l'esame è negativo 
(0.e. ri~ortare "4 mm" e non "neaativo"). 
~intradermoreazione tubercolinka deve considerarsi positiva (soggetto cutipositivo) nei soggetti con 
anamnesi negativa per TB, se il diametro dell'infiltrato cutaneo (area di induramento, non dell'eritema) 
è uguale o superiore a: 
1. 5 nei: soggetti HIV+, soggetti con trapianto d'organo o immunodepressi per altra causa (p.e. 

soggetti sottoposti a terapia cortisonica equivalente al dosaggio di almeno 15 mgldie di prednisone 
per più di un mese o a terapie immunosoppressive, p.e. farmaci con azione anti-TNFa quali 
infliximab, etanercept, adalimumab), contatti stretti recenti di TB attiva, soggetti con esiti fibrotici 
all'Rx torace compatibili con pregressa TB, persone con sospetta TB; 

2. 10: tutti gli altri detenuti e personale. 
La presenza di altri tipi di tumori solidi (quali p.e. mammella e colon) può considerarsi una patologia 
favorente la TB; di conseguenza anche in questi soggetti è consigliato lo screeening deil'lTL. Alcuni 
esperti propongono il trattamento dell'lTL nei soggetti con neoplasie ematologiche anche se il diametro 
dell'infiltrato cutaneo è tra 5 e 10 mm. 
L'effetto "booster è un aumento del diametro dell'infiltrato rilevabile alla ripetizione del test tubercolinico 
a distanza di una settimanalun mese dal primo test (è più frequente nei soggetti anziani o vaccinati; 
può derivare da ITL non recente o esposizione a micobatteri atipici). Il possibile effetto "booster" deve 
essere considerato nell'arruolamento in programmi di screening periodico (p.e. negli operatori sanitari 
senza documentazione del test tubercolinico nei 12 mesi precedenti, il test, se negativo, va ripetuto 
dopo 1-3 settimane). I soggetti cutinegativi che vengono sottoposti a ripetizione del test nei 2 anni 
successivi e presentano al secondo test un aumento dell'infiltrato cutaneo 210 mm vanno classificati 
come cutipositivi al PPD. 
Oltre la I.R. Mantoux sono stati introdotti in  commercio per lo  screening della ITL nei soggetti a 
rischio dei tests basati sulla determinazione in vitro del gamma-interferon (IFN-gamma) 
rilasciato dai linfociti del soggetto testato dopo stimolazione con peptidi sintetici specifici di M. 
tuberculosis (interferon-y release assays - IGRA). I due tests IGFW attualmente disponibili in 
commercio, conducibili su un semplice prelievo ematico, sono il "Quantiferon-TB Gold In-tube" 
(QFT-GIT, Cellestis Ltd., Carnegie, Victoria, Australia) e il TSPOT.TB (Oxford Immunotec, 
Abingdon, UK). Allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile definire con univocità il ruolo ed il 
rapporto costo-beneficio di tali tests e, pertanto, fornire raccomandazioni a favore o contrarie al loro 
utilizzo nel sistema penitenziario. Per la stessa ragione si  raccomanda agli Istituti che decidano d i  
introdurre i tests IGRA nella pratica clinica che gl i  stessi vengano adottati ad integrazione e 
non in  sostituzione alla I.R. d i  Mantoux, e che i risultati ottenuti vadano interpretati con giudizio 
critico alla luce degli altri elementi anamnestici, clinici, strumentali e di laboratorio del soggetto 
interessato, nonchè dei limiti (oltre che vantaggi) associati a tali tests. Comunque. allo stato 
attuale delle conoscenze l'utilizzo dei test IGRA è consigliato, insieme all'intradermoreazione 
secondo Mantoux, nei soggetti vaccinati con BCG, nei soggetti con infezione da HIV e nei 
soggetti immunodepressi non HIV. Il gruppo di lavoro del presente PEA auspica che qualora si 
decida di introdurre i test IGFW ciò awenga nell'ambito di protocolli di studio che consentano la 
valutazione dell'impatto clinico-epidemiologico. 

B. Tubercolosi sospetta ("sospetta TB'Y: ogni soggetto con questionario di screening positivo per la 
ricerca dei casi di TB attiva o radiografia del torace suggestivalcompatibile con TB attiva. 

C. Tubercolosi attiva ("TE attiva"): ogni soggetto per il quale un medico (dell'istituto penitenziario 
o di struttura esterna dove il soggetto sia stato trasferito) diagnostichi una TB attiva secondo 
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uno dei seguenti criteri o, comunque, decida di awiare un ciclo completo d i  terapia 
antitubercolare: 
1: Diagnosi colturale: Isolamento di Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, 

M. africanum). 
2. Diagnosi microscopicaclinica: 

presenza di 
esame microscopico (diretto) di liquido biologico (escreato. liquor. ecc.) con evidenza di BAAR 
(o positività dei test di amplificazione degli acidi nucleici) oppure preparato istologico (biopsia 
linfonodale, epatica, ecc.) con evidenza di bacilli alcool-acido resistenti (BAAR) e10 granulomi 
tubercolari 
manifestazioni clinicolradiologiche suggestive di TB attiva e10 decisione da parte del medico 
dell'lstituto Penitenziario o di struttura esterna di iniziare il trattamento antitubercolare. 

3. Diagnosi clinica: 
manifestazioni cliniche suggestive di TE attiva ed almeno uno dei seguenti: 

indagini strumentali (Rx torace, TAC, ecc.) suggestive di TB attiva; 
positività dell'intradermoreazione secondo Mantoux o dei test IFN-y su sangue 
decisione da parte del medico dell'lstituto Penitenziario o di struttura esterna di iniziare il 
trattamento antitubercolare 

Nella diagnosi di TB attiva deve essere inoltre specificato: 
a) Sede della malattia: polmonare, extrapolmonare (pleurica, linfatica, ossea e10 articolare, 

genitourinaria, meningea, peritoneale, altra sede), malattia disseminata (coinvolgimento di almeno 
due apparatilorgani diversi o isolamento di M. tuberculosis da sangue o forma miliare). 

b) Stato batteriologico: 
negativo (data): microscopico, molecolare, colturale; 
pocitivo (data): microscopico, molecolare, colturale (test di farmacosensibilità con metodica 

utilizzata); 
non eseguito. 

C) Rx torace: negativo. anormale, cavitazioni o non cavitazioni, stabile, peggiorato, migliorato, ecc. 
d) Test tubercolinico secondo Mantoux (mm): positivo, negativo, non eseguito. 

Categorie OMS rispetto ad un precedente trattamento antitubercolare 
D. Nuovo caso: diagnosi di TB in paziente mai trattato in precedenza o comunque trattato per meno di 

un mese. 

E. Caso già trattato: un paziente in cui in passato è stata diagnosticata una TB ed è stato trattato con 
farmaci antitubercolari (ad esclusione del trattamento dell'lTL) per almeno un mese e nel quale viene 
posta di nuovo una diagnosi colturale o microscopica-clinica di TB. Comprende i casi di ritrattamento 
dopo fallimento terapeutico o dopo trattamento interrotto. 

F. Recidiva: paziente dichiarato guarito in passato per qualsiasi forma di TB dopo un ciclo completo di 
terapia (con esito guarito o trattamento completato) e nel quale viene posta di nuovo una diagnosi 
colturale o microscopica-clinica di TB. 

G. Caso cronico: paziente con espettorato che resta o ridiventa positivo dopo un regime di ritrattamento 
completo e supervisionato. 

Categorie OMS rispetto all'esito del trattamento antitubercolare 

H. Guarito: un paziente è considerato guanto quando ha completato il trattamento antitubercolare e a) se 
la diagnosi era colturale, esiste in almeno un'occasione, una conversione documentata (coltura 
negativa) durante la fase di continuazione; oppure b) se la diagnosi era basata sull'esame 
microscopico, vi è documentazione di due esami microscopici negativi durante la fase di 
continuazione, uno dei quali al termine del trattamento. 

I. Trattamento completato: paziente che ha completato il trattamento prescritto e I'episodio 
assistenziale è stato ufficialmente dichiarato concluso dal medico curante, ma nel quale a) se la 
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diagnosi era colturale, non è stata documentata la conversione batteriologica, oppure b) se la diagnosi 
era basata sull'esame microscopico, non sono disponibili risultati dell'esame microscopico al termine 
dèl trattamento, oppure C) la diagnosi è clinica. 

J. 'Fallimento terapeutico: paziente con esami batteriologici ancora positivi dopo almeno 5 mesi di 
' 

trattamento adeguato o che, dopo una conversione, diventa nuovamente coltura o diretto positivo. 
K. Trattamento interrotto: paziente che interrompe un trattamento per almeno 2 mesi (dopo un 

trattamento durato almeno 1 mese) e torna a controllo con espettorato positivo (oppure con 
espettorato negativo ma con evidenza clinicolradiologica di TB attiva). 

L. Trasferito ad altro Centro: paziente con TB attiva trasferito ad altro Istituto Penitenziario prima del 
completamento del ciclo terapeutico e del quale non sia noto l'esito del trattamento. 

M. Perdita al follow-up: paziente rilasciato in libertà, ancora in trattamento. e del quale non si abbiano 
notizie circa l'esito del trattamento, 

N. Decesso: paziente che muore per qualsiasi causa nel corso del trattamento antitubercolare o. se non 
trattato, con diagnosi autoptica di TB; va specificato se si tratta di un decesso causato dalla TB oppure 
determinato da altre patologie in corso di trattamento antitubercolare. 



ALLEGATO 9 

RACCOMANDAZIONI PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI DESTINATI ALLA RICERCA DI 
MICOBATTERI. 

La ricerca può essere effettuata su qualsiasi tipo di materiale biologico e permette, in caso di reperimento 
di Mycobacterium tuberculosis complex, di fare diagnosi di tubercolosi. Il significato del ritrovamento di 
micobatteri non tubercolari deve essere attentamente valutato alla luce della clinica potendo costituire una 
semplice contaminazione, un colonizzazione o, più raramente, una micobatteriosi vera e propria. 

Modalità aeneraii di accolta 
Occorre utilizzare contenitori monouso di plastica sterili, con tappo a vite. 
L'uso dei tamponi è da evitare, tuttavia, nell'impossibilità di ricorrere ad altri tipi di prelievo, essi possono 
essere utilizzati per prelevare il campione (usualmente materiale necrotico e10 purulento) che va poi 
stemperato in una modesta quantità (1-2 ml) di soluzione fisiologica posta al fondo di un contenitore di 
plastica sterile, con tappo a vite. La sospensione cosi ottenuta va inviata in laboratorio. Non devono 
essere utilizzati fissativi o conservanti. La raccolta dei campioni durante l'iter diagnostico iniziale deve 
essere effettuata prima dell'inizio della terapia antimicobatterica. Il campione deve essere inviato al 
laboratorio il più rapidamente possibile, per assicurare la soprawivenza dei micobatteri e per evitare la 
moltiplicazione di eventuali microorganismi contaminanti. 

Campioni respiratori 
La raccolta dei campioni respiratori (in particolare I'espettorato indotto, il BAL e il broncoaspirato) 
deve essere eseguita in una stanza di isolamento dotata di sistema d i  ventilazione artificiale a 
pressione negativa; ove ciò non sia possibile la raccolta dei campioni va eseguita in una stanza 
singola con aerazione diretta all'esterno sempre sotto l'osservazione diretta del personale 
sanitario munito di adeguati dispositivi di protezione respiratoria 

Procedure diagnostiche alternative (in ordine di priorità) da applicare nei casi in cui non siano possibile 
raccogliere entro 48 ore dal sospetto diagnostico (evidentemente prima se il paziente riferisce di non 
essere in grado di espettorare) campioni idonei di espettorato spontaneo: 
1. espettorato indotto (due campioni ottenuti in giorni diversi); 
2. lavaggio broncoalveolare (eseguito nel sito di malattia); 
3. aspirato gastrico (due campioni ottenuti in giorni diversi). 

Espettorato spontaneo 
Per la ricerca dei micobatteri è indicata la raccolta di 3 campioni d i  espettorato ottenuti in  giorni 
diversi (almeno uno del primo mattino). E' preferibile raccogliere campioni di espettorato del primo 
mattino in quanto i campioni del mattino hanno una più elevata probabilità di contenere micobatteri. Per la 
sospensione dell'isolamento respiratorio i tre campioni di espettorato possono essere raccolti in due giorni. 
Il campione deve avere un volume di almeno 5 ml e va posto in contenitori sterili con tappo a vite (es. 
contenitori Der urinocoltura). 
Il paziente'va istruito pre;entivamente sulle modalità della raccolta e sulla necessità di ottenere un 
adeguato volume d i  espettorato, anche ripetendo più volte l'atto dell'espettorazione; in  particolare 
va spiegato che campioni d i  saliva o di secrezioni nasali o faringee non sono utilizzabili; il 
materiale richiesto è invece rappresentato da ci6 che viene espulso dalle vie aree in  seguito a colpi 
d i  tosse profonda. 
Prima di inviarlo in laboratorio, il campione va controllato per evitare di inviare campioni esclusivamente 
salivari (controllo infermieristico della raccolta dell'espettorato). 
La verifica di idoneità del campione è effettuata anche dal laboratorio: nei casi dubbi si procede a valutare 
la presenza di globuli bianchi. Se il campione risulta inidoneo all'esame microscopico non si procede 
all'esame e si segnala che il campione non è idoneo. 
Sul contenitore va indicata la data e l'ora della raccolta. 
Il campione va inviato in laboratorio entro 2 ore dal momento in cui il paziente lo ha raccolto; nell'orario di 
chiusura del laboratorio il campione va conservato fino al momento dell'invio in laboratorio in un frigorifero 
(+4"). 11 trasporto del campione deve essere eseguito evitando potenziali contaminazioni. 



Espettorato indotto I Bronco-aspirato I Liquido d i  lavaggio bronco-alveolare 
Per pazienti che hanno difficoltà ad espettorare, s i  consiglia I'inalazione di un aerosol d i  soluzione 
salina ipertonica (3-15%) sterile prodotta da un nebulizzatore ad ultrasuoni. I campioni così 
ottenuti vanno processati in  ogni caso nonostante il loro aspetto non sia diverso da quello dei 
materiali non idonei (acquoso e salivare). Proprio per questo motivo, i campioni debbono essere 
chiaramente etichettati (p.e. come "espettorato indotto") prima dell'invio in laboratorio. 
I campioni respiratori ottenuti con queste metodiche vanno raccolti in provette sterili con tappo a vite. In 
genere vanno inviate due provette sterili da 50 ml con tappo a vite azzurro. ciascuna delle quali 
contenente un campione di almeno 10 ml. 
Sulla provetta va indicata la data e l'ora della raccolta. Va inoltre indicata la modalità di raccolta del 
campione (ad esempio: "espettorato indotto", "lavaggio broncoalveolare", ecc.) 
Il campione va inviato in laboratorio entro 2 ore dalla raccolta. Il trasporto del campione deve essere 
eseguito evitando potenziali contaminazioni. 

Altri campioni bioloaici 

Principali caratteristiche dei campioni destinati alla ricerca dei micobatteri e relative modalità d i  
raccolta 

Materiale 

Aspirato gastrico 

Feci 
Liquidi cavitari 

Liquor cefalorachidiano 
Materiale da lesioni cutanee 

Quantità 
P-- 

25/10 ml raccolto al 
mattino a diaiuno 

N" campioni 
raccomandati 
3 in giorni consecutivi 

Midollo osseo 

Prelievi bioptici 
I Pus 

Campioni non 

Campioni non neutra- 
lizzati con carbonato ., 

>l g 
Almeno 5-10 ml in 
provette con eparina 
22 ml 

Sangue 

Aspirato gastrico. 
Può essere necessario per quei pazienti che non riescono ad espettorare neanche dopo induzione 
aerosolica. Il campione (circa 50 ml) va raccolto al mattino presto dopo almeno 8-10 h di digiuno mediante 
sondino naso-gastrico e subito neutralizzato aggiungendo 100 mg di carbonato di sodio oppure può 
essere centrifugato risospendendo il sedimento in 5-10 ml di tampone fosfato 0,067 M a pH 6,8 in attesa 
della successiva decontaminazione. 

La massima possibile 
in provetta con 
eparina o Isolator 
>l g di tessuto 
La massima possibile 

Sangue mestruale 

Urine 
I 

di sodio 
Campioni congelati 

Tam~oni con terreno 1 
di trasporto 
Campione coagulato, 
campione in provetta 
con EDTA 
Campioni in formalina 
Tam~oni con terreno 

10 ml in provetta con 
e~arina o Isolator 

1 

Alcuni ml. raccolti al 
2"-3" giorno di flusso 
mestruale in provetta 
con eparina 
Intera minzione del 
mattino (almeno 40 

3 a distanza di 24 ore 
l'uno dall'altro 

di trasporto 
Sangue coagulato, 
sanaue in ~rovetta I 

3 in giorni consecutivi 

CO~EDTA 
Sangue coagulato 

Urine delle 24h. urine 
da sacca 



~ r o n c o a s ~ i r a t i  e lavaggi broncoalveolari. 
Si ottengono in corso di broncoscopia a fibre ottiche durante la quale possono essere eseguite anche altre 
procèdure diagnostiche quali lo spazzolamento bronchiale e10 la biopsia transbronchiale. Talvolta può 
es&re utile raccogliere ed esaminare I'escreato post broncoscopia solitamente prodotto dopo l'indagine 
e10 il mattino successivo. 

Urine. 
La prima urina del mattino raccolta con la tecnica del mitto intermedio rappresenta il campione ottimale. 
Sebbene una serie di 3 campioni raccolti in giorni diversi rappresenti l'approccio diagnostico standard, 
talvolta la ricerca dei micobatteri può richiedere la raccolta di campioni multipli. La presenza di antibiotici 
ad ampio spettro presenti nelle urine può ritardare o inibire la crescita dei micobatteri. 

Sangue. 
Il campione va raccolto in provette eparinate (litio eparina) o mediante il sistema di lisi centrifugazione 
Isolator (Oxoid). Campioni raccolti in provette con EDTA non sono idonei per la coltura. 

Liquor. 
E' necessario raccogliere in provette sterili una quantità minima di almeno 2 ml. In caso di quantità 
insufficiente, la precedenza deve essere accordata all'esame colturale data al scarsissima sensibilità 
dell'esame microscopico. 

Tessuti ed altri liquidi corporei. 
I tessuti (bioptici o autoptici) vanno raccolti in contenitori sterili senza alcun fissativo. Per evitare 
I'essiccamento può essere aggiunta una modesta quantità (1-2 ml) di acqua o soluzione fisiologica sterile. 
I liquidi cavitari vanno raccolti in provette con litio eparina o sodio citrato per evitare che coagulino. 

Feci 
Il campione (21 g) va raccolto in contenitori di plastica trasparente ed inviato in laboratorio. E' opportuno 
pre-trattare le feci allestendo una sospensione omogenea in soluzione fisiologica ottenibile vortexando le 
feci in presenza di palline di vetro e filtrandole analogamente a quanto viene fatto per la ricerca dei 
parassiti fecali. 
Si raccomanda di limitare al massimo l'utilizzo di questi campioni per la diagnosi di tubercolosi in quanto 
causa di risultati inattendibili o potenzialmente fuorvianti. 

Modalità d i  conservazione e trasporto 
I campioni dovrebbero essere processati entro poche ore dal momento del loro arrivo in 
laboratorio; la conservazione è tuttavia possibile a +4"C per un massimo di 2 giorni, periodo per il 
quale è preservata la vitalità dei micobatteri. Fanno eccezione le emocolture che vanno conservate a 
temperatura ambiente. 
Il congelamento dei campioni è da evitare poiche può diminuire la carica dei micobatteri vitali. 
Il trasporto al laboratorio deve essere il più rapido possibile. Per la spedizione si devono seguire le 
modalità previste dalla Circolare dei Ministero della Sanità no 16 dei 20107194. Utili indicazioni sono anche 
contenute in: Spedizione sicura di campioni e materiali infetti. In: Manuale di biosicurezza in laboratorio. 
Annali dell' Istituto Superiore di Sanità. Supplemento al n" 2, vol. 31, pag. 4449, 1995. 

Idoneità dei campioni 
Campioni non idonei o pervenuti in quantità insufficiente non dovrebbero essere accettati, segnalando al 
clinico i motivi dei rifiuto. Tali campioni dovrebbero essere tuttavia conservati per almeno 2 giorni per 
fornire al clinico l'opportunità di richiederne in via eccezionale il trattamento nel caso di impossibilità di 
raccogliere un campione adeguato. 



ALLEGATO l d  

TRATTAMENTO DELLA TB ATTIVA E DELL'INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE . 
Trattamento della TB attiva 

Trattamento dei nuovi casi 
I pazienti con TB attiva o sospetta, mai trattati in precedenza con farmaci antitubercolari o comunque 
trattati per meno di 1 mese), sono da considera~i presumibilmente sensibili ai farmaci antitubercolari di 
prima scelta. 
Nei nuovi casi di TB s i  raccomanda un trattamento nella fase iniziale (durata 8 settimane) con 
isoniazide, rifampicina, pirazinamide ed etambutolo con somministrazione giornaliera direttamente 
ossewata dei farmaci, seguito nella fase di continuazione da isoniazide e rifampicina sempre con 
somministrazione giornaliera direttamente ossewata dei farmaci per la durata di 18 settimane, per 
complessive 26 settimane (6 mesi) d i  terapia. 
In tutti i soggetti nel caso in cui al termine della fase iniziale (secondo mese) del trattamento sia disponibile 
il solo isolamento colturale senza il risultato del test di sensibilità farmacologica, o persista la positività 
dell'esame microscopico, o non vi sia un'evidente risposta clinica alla terapia, lo schema terapeutico 
iniziale con isoniazide, rifampicina, pirazinamide ed etambutolo deve essere continuato, anche dopo il 
secondo mese, sino alla conferma della sensibilità di M. tuberculosis ai farmaci di prima scelta o della 
negativiuazione microscopico dell'espettorato. 
La durata complessiva del trattamento delle forme farmacosensibili deve essere prolungata fino a 39 
settimane (9 mesi) nei casi in cui al termine della fase iniziale (secondo mese) del trattamento 
antitubercolare con isoniazide, rifampicina, pirazinamide ed etambutolo persista la positività delle colture o 
non vi sia un'evidente risposta clinica. Lo schema terapeutico va quindi reimpostato non appena disponibili 
i risultati del test di farmacosensibilità. 
Il trattamento si intende completato con l'assunzione del totale delle dosi, pari a 182 nello schema con 
durata di 6 mesi e somministrazione giornaliera dei farmaci. In caso di interruzioni (tossicità o non 
aderenza) I'assunzione del totale delle dosi deve essere completata entro 9 mesi dall'inizio della terapia 
(in particolare la fase iniziale deve essere completata entro tre mesi e la fase di continuazione entro 6 
mesi): in caso contrario il trattamento va considerato interrotto. In generale il trattamento va iniziato.di 
nuovo in  caso d i  interruzione nella fase iniziale superiore ai 14 giorni, oppure in  caso d i  
interruzione nella fase d i  continuazione superiore ai tre mesi e assunzione d i  meno de1I180% della 
dose prescritta d i  farmaci antitubercolari (proporzione tra le compresse riferite come assunte vs 
compresse prescritte). 

Trattamento dei casi probabilmente resistenti ai farmaci 
Sono considerati probabilmente resistenti ai farmaci antitubercolari: 

i casi già trattati, i casi di recidiva ed i casi cronici (Par. E-G allegato 8); 
i soggetti provenienti da paesi ad elevata prevalenza di ceppi MDR (ceppi resistenti a rifampicina e 
isoniazide); 
i soggetti con TB attiva o sospetta in seguito ad esposizione a caso MDR o a caso di TB con 
espettorato ancora positivo per BAAR dopo due mesi di adeguata terapia antitubercolare; 
i soggetti reclusi in carceri dove è stata documentata una trasmissione di M. tuberculosis resistente ai 
farmaci. 

Nella fase iniziale del trattamento della TB attiva o sospetta dei casi probabilmente resistenti ai farmaci lo 
schema terapeutico comprende non meno di 5 farmaci con somministrazione giornaliera direttamente 
osservata. Nella scelta iniziale dei farmaci vanno considerati i precedenti trattamenti. l'efficacia 
antitubercolare dei farmaci, la gravità della malattia tubercolare e la prevalenza della farmacoresistenza 
nell'area. Lo schema di trattamento raccomandato, sia nei soggetti HIV+ sia HIV-, è il seguente: 
isoniazide, rifampicina, pirazinamide ed etambutolo e streptomicina o in alternativa un fluorochinolonico 
(moxifloxacina o levofloxacina) nei primi 3 mesi (streptomicina nei primi 2 mesi); la fase di continuazione, 
ottenuta la negativiuazione dell'esame microscopico dell'espettorato, va proseguita con isoniazide, 
rifampicina ed etambutolo o un fluorochinolonico (moxifloxacina o levofloxacina) per almeno 5 mesi e 
comunque almeno 4 mesi dopo la negativiuazione delle colture. 
In tutti i soggetti in cui al termine della fase iniziale (terzo mese) del trattamento persista la positività 
dell'esame microscopico, o non vi sia un'evidente risposta clinica alla terapia, lo schema terapeutico 
iniziale con 5 farmaci deve essere continuato, anche dopo il terzo mese, sino alla negativiuazione 
dell'esame microscopico dell'espettorato. 
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In caso di elevato rischio di multifarmacoresistenza (p.e. ceppi resistenti a rifampicina) o in caso di eventi 
epidemici da ceppi MDR, nella fase iniziale del trattamento lo schema terapeutico comprende non meno di 
5-7 fàrmaci (consultare Centri Specialistici di riferimento). 
Lo 'schema terapeutico va quindi reimpostato non appena disponibili i risultati dell'antibiogramma; 
còmunque aggiungere sempre almeno 2 nuovi farmaci verso i quali il ceppo è sensibile. In caso di singole 
resistenze utilizzare almeno tre farmaci risultati sensibili all'antibiogramma in base alla ordine di efficacia. 

Trattamento dei casi resistenti ai farmaci e MDR documentati 
Gestione presso Centri Specialistici d i  riferimento 

Trattamento dell'infezione tubercolare latente 
Nei soggetti con indicazione al trattamento dell'lTL devono essere sempre escluse, prima dell'inizio dello 
stesso, la presenza di una TB attiva e le controindicazioni al trattamento. 
Il trattamento d i  prima scelta, sia nei soggetti HIV+ sia nei soggetti HIV-, è con isoniazide al  
dosaggio negli adulti di 5 mglkg con somministrazione giornaliera direttamente osservata (dose 
massima 300 mg) associata a vitamina Bs (Benadon 112 cp da 300 mg al  giorno) per la durata d i  
almeno 6 mesi (raccomandati 9 mesi). 
Nei soggetti HIV- un'alternativa opzionale è costituita dall'associazione di isoniazide al dosaggio 
negli adulti d i  5 mglkg al giorno (dose massima 300 mg) e rifampicina al dosaggio di 10 mglKg al  
giorno (dose massima 600 mg) con somministrazione giornaliera direttamente osservata per 3 
mesi; associare Benadon 112 cp da 300 mg al giorno. 
Nei contatti cutipositivi di tubercolosi resistente all'isoniazide, un'alternativa accettabile è 
rappresentata dalla rifampicina al dosaggio d i  10 mglKg al giorno (dose massima 600 mg) con 
somministrazione giornaliera direttamente osservata per la durata d i  4 mesi. 
La somministrazione della terapia nell'lTL deve essere sempre direttamente osservata dal personale 
sanitario durante l'intero ciclo terapeutico. 
Il trattamento dell'lTL si intende completato con I'assunzione del totale delle dosi entro: quattro mesi (nei 
regimi con durata di 3 mesi), sei mesi (nei regimi con durata di 4 mesi), ed entro nove mesi (nei regimi con 
durata di 6 mesi). Se il trattamento dell'lTL viene ripreso dopo un'interruzione superiore a due mesi va di 
nuovo esclusa la presenza di una tubercolosi attiva. 

Controindicazioni al trattamento dell'infezione tubercolare latente 
Il trattamento dell'lTL con isoniazide o rifam~icina e controindicato nei seauenti casi: 

soggetti che abbiano presentato epatite'da isoniazide o rifampicina o reazioni di ipersensibilità a questi 
farmaci; 
presenza di una grave epatopatia o comunque di una elevazione del valore di ALT > 3 volte il valore 
normale; 
gravidanza; a meno che non esistano indicazioni che rendano rischioso posporre l'inizio del 
trattamento dell'lTL (da praticare esclusivamente con isoniazide dopo il primo trimestre di gravidanza); 
trombocitopenia (trattamento con rifampicina); 
soggetti che assumono elevate quantità di alcolici, se I'assunzione non viene sospesa durante il 
trattamento delltlTL; 
nei contatti di casi di TB resistente a isoniazide o rifampicina; 

Particolare cautela andrà prestata nei soggetti che assumono isoniazide nelle seguenti condizioni: 
a) persone d'età superiore a 35 anni; b) coloro che assumono elevate quantità di alcolici: I'assunzione di 
alcolici durante il trattamento con isoniazide deve essere tassativamente evitata, soprattutto per coloro 
che ne assumono elevate quantità; C) pazienti con preesistente epatopatia o che assumono farmaci 
potenzialmente epatotossici; d) pazienti che assumono farmaci quali fenitoina, disulfiram, carbamazepina, 
anticoagulanti orali, acido valproico, benzodiazepine e vitamina D; e) pazienti che presentano 
malnutrizione, diabete, insufficienza renale cronica o sono in terapia con anticonvulsivanti. Le condizioni di 
cui ai punti a), b) e C) comportano un aumentato rischio d'epatite fulminante da isoniazide; i farmaci di cui 
al punto d) interferiscono con il metabolismo dell'isoniazide; le condizioni di cui al punto b) ed e) sono 
associate ad un rischio aumentato di neuropatia periferica da isoniazide. 

Monitoraaaio clinico e d i  laboratorio 
Tutti i soggetti candidati al trattamento dell'lTL devono eseguire prima dell'inizio della terapia un controllo 
delle transaminasi e della bilirubinemia. Eseguire test sierologici per HBV e HCV nei soggetti: 
tossicodipendenti, HIV+, immigrati da AfricaAsia-Europa Est, emodialiuati, con epatopatia di ndd. 



E' raccomandato un controllo clinico mensile sino al termine del trattamento del131TL in tutti i soggetti 
trattati con isoniazide o rifampicina al fine di: 

vàlutare l'aderenza alla terapia. 
escludere l'insorgenza di una TE attiva. 
svelare eventuali segni di tossicità ai farmaci. Nel caso si osservi un'epatite acuta sintomatica, 
qualunque sia il valore di ALT e bilirubinemia riscontrato, qualsiasi trattamento dell'lTL andrà 
definitivamente interrotto. Qualora si rilevi un aumento asintomatico delle transaminasi maggiore di 5 
volte i valori normali o della bilirubina 1,5 volte i valori normali, il trattamento con isoniazide e 
rifampicina andrà sospeso in modo definitivo; mentre, in caso di terapia con isoniazide o rifampicina, 
l'opportunità di riprendere il trattamento, dopo normaliuazione dei valori, andrà valutata caso per 
caso. 

Esami da eseguire: 
controllo transaminasi e bilirubinemia con frequenza mensile nei soggetti trattati con isoniazide o 

rifampicina; 
controllo transaminasi e bilirubinemia con frequenza bisettimanale nei soggetti trattati con 

isoniazide e rifampicina. 
Nei sogggetti con fattori di rischio associati all'insorgenza di epatite tossica (abuso alcolico, epatopatia 
cronica preesistente, uso contemporaneo di altri farmaci epatotossici, gravidanza o primo trimestre post- 
partum, ALT o bilirubienemia aumentati al basale, e poi età > 60 anni, malnutrizione) è raccomandato un 
controllo piu frequente dei suddetti esami. 
Tutti i soggetti che hanno terminato il trattamento vanno informati del fatto che necessitano di una 
rivalutazione clinica immediata nel caso di comparsa di sintomilsegni compatibili con effetti tossici dei 
farmaci o con una T9 attiva, o di una successiva esposizione a soggetti con T9 bacillifera. 
I soggetti nei quali il trattamento dell'lTL, pur raccomandato, non venga eseguito per controindicazioni o 
perchè rifiutato, necessitano di controlli clinici semestrali per almeno due anni; allo stesso modo vanno 
monitoriuati clinicamente i bambini che completano il trattamento dell'lTL all'interno della Struttura 
Penitenziaria. 



ALLEGATO 11 

FA~MACI  ANTITUBERCOLARI 

Il raggiungimento d i  un picco sierico alto, unico nelle 24 ore, degli antimicobatterici di prima scelta 
somministrati conferisce ai farmaci un maggiore effetto terapeutico (somministrazione unica 
quotidiana a stomaco vuoto). 
La somministrarione della terapia antitubercolare deve essere sempre direttamente osservata dal 
personale sanitario. 
I farmaci antitubercolari in base alla loro potenza antimicobatterica, evidenza di efficacia, impiego nella 
pratica clinica e classificazione farmacologica possono suddividersi in 5 gruppi da impiegarsi, in base 
all'antibiogramma, in successione: 
1) Farmaci antitubercolari di prima linea: rifampicina, isoniazide, etambutolo, pirazinamide, streptomicina. 
2) Farmaci antitubercolari iniettabili: amikacina. kanamicina, capreomicina. 
3) Fluorochinoloni (moxifloxacina o levofloxacina e poi ofloxacina). 
4) Farmaci antitubercolari di seconda linea: etionamidelprotionamide, PAS e cicloserina. 
5) Altri farmaci antitubercolari minori: clofazimina, amoxicillinalacido clavulanico, claritromicina, linezolid e 

imipenemlcilastatina (utilizzo esclusivo nei ceppi MDRMDR documentati; non esistono dati conclusivi 
sull'efficacia dei suddetti farmaci). 

Dosaggio dei farmaci antitubercolari d i  prima scelta negli adulti 

1 adulti 56-75 Kg 1500 ( 2500 ~ 

giornaliero trisettimanale 

adulti 76-90 Kg l 3000 l 

- 

l l l l 

Etambutolo adulti 40-55 Kg I 800 1200 1 

I I adulti 76-90 Kg I 1 1600 ( 1 2400 1 

Isoniaride adulti 300 15 90'0 i 
l 

mg 

a Fluorochinoni: Moxifloxacina dosaggio 400 mgldie in monosomministrazione, Levofloxacina 
dosaggio 500-750 mgldie in monosomministrazione, Ofloxacina dosaggio 600-800 mgldie in due 
somministrazioni. 

b Nei soggetti HIV+ raccomandato lo schema di sornministrazione giornaliera delle rifamicine 
(RIFIRFB) per l'intero ciclo terapeutico o la somministrazione giornaliera nella fase iniziale seguita 
dalla somministrazione trisettirnanale nella fase di continuazione; nei suddetti pazienti non è 
raccomandata la somministrazione bisettimanale delle rifamicine. 

C nei soggetti di età >60 anni CDCIATS raccomandano la riduzione della dose giornaliera a 10 
mglKgldie (dose massima 750 mg). 

l 

I I I l i 

m 

Streptomicin 
a 

Adulti C 15 1 O00 25-30 1500 



ALLEGATO 12 

Indfcatori di aderenza al protocollo ( da valutare da parte degli Uffici Centrali) 

. . 
( trasmissione della TE I Penitenzia~P) 

. 

1 2 (R 2) (~creening per la malattia tubercolare n. ro  nuovi ingressi con questionario di i 100% ( 

I Indicatore ' Raccomandazione 
(raccornan 
dazione) 
1 (R 1) 1 Valutazione annuale del rischio di 

Indicatore di processo (P) o esito (E) ( Obietti 
v0 

n.ro valutazioni eseguite I n.ro Istituti 1 100% , 

con fattori di rischio per TB faGori di rischi; principali per TB 
!m I Isolamento -p respiratorio dei casi di 

. . 

3 (R 2) 

4 (R 2) 

l 
. . 

1 soswtta TB klmonare entro 24 ore l entro 24 ore / n.ro casi di sosietta TB 1 1 

- .  

nei nuovi ingressi 1 screening eseguito1 n.ro nuovi ingressi 
Screening per la malattia tubercolare 
nei soggetti residenti con fattori di con questionario 
rischio residenti con 
Esecuzione Rx torace nei nuovi 
inaressi con auestionario ~ositivo o 

1 
6 (R 4) t Tempistica isolamento respiratorio dei 1 intervallo temporale (ore) tra insorgenza l 524h . . 

7 (R4) 

1 n. casi totali di "iospetta TE* (P) 
L - L a i o  di TB attiva a 

7 bis (R 4) 

casi di sospetta TB polmonare 

Esecuzione esami microscopici 
dell'espettorato nei casi di sospetta TB 
~olmonare 

" 
( Penitenziari (P) 

10 iR 7) I Continuità del trattamento I n.ro soggetti con TB rilasciati ed inviati a l 100% 

RILEVAZIONE dei sintomi e isolamento 
del detenuto e10 ricovero in struttura 
esterna 

eseguiti I n.ro casi di sos~etta TB 1 

Completamento iter diagnostico nei 
casi di sos~etta TB 

, , 

po~ionare (u 
n. casi di "sospetta TB" pervenuti a 
conclusione diaanostica iTB I non TBI I I > 95% 

Adozione di protocolli d'intesa con 
Centri Specialistici di riferimento per la 
aestione del paziente 

. . 

11 (R 8) 

12 (R 8) 

13 (R 8) 

n.ro totale casi (P) 
n.ro Istituti con 
Centri 
formalmente adottati I n.ro Istituti 

14 (R 8) 

antitubercolare per i soggetti rilasciati 

Somministrazione della terapia 
antitubercolare direttamente osservata 
(DOT) dal personale sanitario nei 
soggetti trattati per TB attiva 
Trattamento iniziale dei nuovi casi di 
TB attiva o sospetta con 4 farmaci 

Durata del trattamento della TE 
farmaco-sensibile non inferiore a 6 
mesi (casi colturali negativi al 2" mese) 

Trattamento iniziale dei casi di TB 
probabilmente farmacoresistente con 5 
farmaci 

-- 
Centro Specialistico di Riferimento 
nell'ambito di protocollo d'intesa 1 n.ro 
soggetti rilasciati che iniziano il 
trattamento (P) 
n. ro soggetti in terapia direttamente 
osservata I n.ro soggetti con TB attiva 
trattati nell'lstituto 

n.ro nuovi casi di TB attiva o sospetta 
che iniziano il trattamento con almeno 4 
farmaci I n.ro nuovi casi (P) 
n.m casi di TB farmaco-sensibile che 
completano il trattamento di almeno 6 
mesi entro 9 mesi dall'inizio / n.ro casi di 
TB farmaco-sensibile che iniziano il 

I 

100% 

> 90% 

> 90% 

trattamento (P) 
n.ro casi di TE probabilmente 
farmacoresistente che iniziano il 
trattamento con almeno 5 farmaci I n.ro 

> 90% 



antituberwlare 

casi di TB probabilmente 
famacoresistente (P) 
n.ro casi con esito efficace (soggetti 
auariti o con trattamento antitubercolare > 85% 

16 (R 10) 

17(R11) 

18 IR 12) 
anticorpi anti-~lv'nei soggetti con TB 
attiva 

Ricerca e screening dei contatti di TB 
polmonare O iaringea (neii'iStitut0 in Cui 
è stata posta diagnosi di TB) 

Programma di educazione 

il personale 
informazione per i soggetti detenuti ed 

Effettuazione test ~ e r  la ricerca di 

completato) l n.ro casi trattati (d 
n.ro casi di TB polmonare con. ricerca 100% 
dei contatti completata I n, casi di TB 
polmonare 
n.ro casi di TB polmonare con 
screening dei contatti completato I n. 
contatti individuati 

I n . r o  programmi 
informazione 
1 n.ro Istituti Penitenziari (P) 1 
n.ro casi di TB attiva che eseauono il test 
per la ricerca di anticorpi a < i - ~ l ~  I n.ro 
casi di TB con TB attiva o sospetta (P) 

> 80% 



ALLEGATO 13 
9 

~ch'eda rilevazione annuale dati 

La presente scheda deve essere compilata con frequenza annuale ad opera del Dirigente Sanitario 

dell'lstituto Penitenziario e trasmessa all'ufiicio Sanitario del Dipartimento dell'Amministrazione 

Penitenziaria entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 

I dati richiesti si riferiscono al periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno. 

1. Valutazione annuale del rischio di trasmissione della TB SI O NO O 

2. n.ro nuovi ingressi 1-1-1-1-1 
3. n.ro nuovi ingressi con questionario di screening eseguito 1-1-1-1-1 
4. n.ro soggetti residenti con fattori di rischio I-LI-I-I 
5. n.ro soggetti residenti con fattori di rischio con questionario eseguito 1-1-1-1-1 
6. n.ro Rx torace eseguiti nei nuovi ingressi 1-1-1-1-1 
7. n.ro nuovi ingressi con questionario positivo 1-1-1-1-1 
8. n.ro nuovi ingressi con fattori di rischio principali per TB 1-1-1-1-1 
9. n.ro casi di sospetta TB polmonare 1-1-1-1-1 
10. n.ro casi di sospetta TB polmonare posti in isolamento respiratorio entro 24 ore I l I l I 
11. n.ro casi di sospetta TB polmonare con esami microscopici dell'espettorato eseguiti) l I l I 
12. n.ro casi di sospetta TB pervenuti a conclusione diagnostica (TB I non TB) 1-1-1-1-1 
13. n.ro casi di TB attiva notificati al S.1.P competente per territorio 1-1-1-1-1 
14. n.ro casi di TB attiva 1-1-1-1-1 
15. protocollo d'intesa con Centri Specialistici di riferimento scritto e formalmente adottato SI O NO O 

16. n. ro soggetti in terapia antitubercolare direttamente osservata 

1-1-1-1-1 
17. n.ro soggetti con TB attiva trattati nell'lstituto 1-1-1-1-1 
18. n.ro casi di TB farmaco-sensibile che completano il trattamento di almeno 

6 mesi entro 9 mesi dall'inizio 1-1-1-1-1 
19. n.ro casi di TB farmaco-sensibile che iniziano il trattamento 

20. n.ro casi con esito efficace (soggetti guariti o con trattamento antiubercolare completato) 

21. programma di educazione1 informazione scritto e formalmente adottato SI O N O 0  

22. n.ro casi di TB attiva che eseguono il test per la ricerca di anticorpi anti-HIV 1-1-1-1-1 



ALLEGATO N.'I' 
Esemoio di moduiistica per la continuità degli interventi nell'ambito d i  protocolli d'intesa tra gli 

1stitu'ti'~enitenziari e i centri specialistici d i  ~ i fer imento 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

INTESTAZIONE ISTITUTO 
tt**ttt.**ttttttt 

SCHEDA INFORMATIVA PER SOGGETTI CON INFEZIONE TUBERCOLARE O ESPOSTI A CASI DI 
TB 

Data: l l 
Al Medico responsabile del Centro di Prevenzione Antitubercolare ..... (Intestazione) 
Indirizzo ............... Tel. ........ FAX 080 ......... 
Modalità accesso: (es. Giorni, orario, Accesso libero - senza impegnativa SSN -prestazioni gratuite - 
consigliata la prenotazione, ecc. ) 
Si invia il 

Sig 

- 
nato a , il I I , residenteldomiciliato a 

indirizzo 

CAP N. telefono fisso 

N. cell. 

domicilio dopo il rilascio (se diverso dal precedente): 

Rx torace: O No O Si: Data: I I Esito: O Negativo O Positivo (specifica): 

, per lalle seguenti 

condizioni cliniche: 

O 

O 

O 

O 

Esposizione a caso di TBC. Dal: l l Al : I I 

Il caso di TBC è stato segnalato a codesto Centro con scheda (mod. 4c) in data 

I 
Cuticonversione tubercolinica. (vedi sotto, esiti I.R. Mantoux) 

I.R. Mantoux positiva in soggetto a rischio per TE attiva (specifica fattore di rischio nel campo 

"Note") 

Terapia di infezione tubercolare latente, awiata dal I I , con isoniazide 300 mgldie 

piu piridossina, owero con: 

Indaaini effettuate durante la detenzione: 

I.R. Mantoux: O No O Si (fornire le informazioni seguenti su tutte le I.R. Mantoux note, al fine di 
consentire una corretta interpretazione del caso, quale cuticonversione 
o effetto booster): 

N. progressivo test 

I 
r 

Il 

III 

Data 

I I 

I I 

I 1 

Negativa 

O 

P 

P 

Positiva 

O 

O 

O 

mm (0 trasverso) 

~p ~ 



Ricerca micobht&i: O No O Si: Data: I I Tipo 

Campione 
i m: Es. diretto O Negativo O Positivo, Es. colturale O Negativo O Positivo * 

(specifica in note) 

Il soggetto presenta manifestazioni cliniche compatibili con TB polmonare?: O No O Si (Dal 

I 1 ) 

Il soggetto presenta manifestazioni cliniche compatibili con TB extrapolmonare ?: 

O No O Si (Dal I I ; sedeli: 

Storia di precedente terapia antitubercolare: O non nota O negativa O positiva (anno 

Note: 

Il Medico curante: (timbro) Firma: 

NOTE: il presente modulo va compilato in duplice copia alla diagnosi della condizione clinica sopra 
indicata, contestualmente alla sottoscrizione del consenso informato (Allegato 8 C). Una copia va 
consegnata detenuto (anche qualora non se ne preveda il rilascio); l'altra copia non va inserita nel diario 
-(per la presenza di dati sensibili), ma custodita dal medico della struttura penitenziaria, aggiornata 
nel corso della detenzione e, in caso di rilascio del soggetto, trasmessa al più presto a mezzo posta 
ordinaria e in busta chiusa, al responsabile del CPA (copia della scheda trasmessa andrà archiviata dal 
medico presso la struttura penitenziaria). 



C 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA INTESTAZIONE AZIENDA SANITARIA 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA 

CENTRO di PREVENZIONE 

ANTITUBERCOLARE 
INTESTAZIONE ISTITUTO ...... 

Via ................... 
Te1 .......... - Fax .............. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO e alla TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

Il sottoscritto nato a il 

Dichiara di essere stato informato 

ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e dell'Autorizzazione del Garante della Privacy n. 212004 su: 

1. la necessità di fornire i dati richiesti per poter ottenere I'erogazione di prestazioni mediche 
adeguate; 

2. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati, connesse con le attività di 
prevenzione, valutazione clinica, diagnosi e terapia, svolte dal Centro di Prevenzione 
Antitubercolare (C.P.A.) di ............ a tutela del proprio interesse; 

3. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o trasmessi o 
resi accessibili: 
o Osservatorio Epidemiologico della Regione .......... (solo in caso di esposizione a caso 

TBC) 

4. 1 nominativi dei medici che saranno titolari del trattamento dei dati personali: 
o Per l'Istituto penitenziario: Dott. 
o Per il C.P.A. : doti. ........................ 

L'indirizzo della struttura sanitaria-amministrativa di elaborazione ed archiviazione dati: 
o Istituto penitenziario: 
o C.P.A. via ........................... 

5. il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne i'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione e la cancellazione; 

6. l'opportunità che il Centro di Prevenzione Antitubercolare possa tempestivamente 
prowedere a contattarmi direttamente per il proseguimento delle misure diagnostiche e 
terapeutiche dopo il rilascio programmato o repentino dalla Casa Circondariale o da altro 
Istituto Penitenziario. 



. Pertanto: 

A. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, esclusivamente a fini 
di prevenzione, diagnosi, valutazione clinica e terapia, al Dott. 

, con autorizzazione alla 
trasmissione di ogni dato sanitario relativo alla mia persona e delle altre informazioni 
previste dalla scheda informativa denominata Mod. 3c, della quale ho preso visione, al 
Centro di Prevenzione Antitubercolare di Bari della ASL .......... 

B. Autorizzo sin d'ora il C.P.A. a farmi pervenire le comunicazioni riguardanti il 
proseguimento degli accertamenti diagnostici e delle misure terapeutiche inerenti il mio 
stato di salute, contattando, mediante comunicazione scritta o telefonica ai recapiti forniti 
nell'allegato Mod. 3c, me stesso owero, in mia assenza, le seguenti persone: 

Coanome e Nome 
- 

Coanome e Nome 

(in caso di mancata autorizzazione per comunicazioni a terze persone annullare le 2 righe 
precedenti) 

Lugo e data: I I 

Con la firma sotto apposta dichiaro di aver letto e ben compreso tutta l'informativa contenuta nel 
presente modulo (punti 1,2,3,4,5,6) ed esprimo il mio consenso per quanto sopra indicato ai punti 
A e B  

Firma dell'interessato o del rappresentante legale 

Firma del Medico che ha raccolto il consenso presso la Casa Circondariale di .......... o di altro 
Istituto Penitenziario. 

Nota: Il presente consenso al trattamento dei dati personali e sensibili va archiviato a cura del 
medico penitenziario responsabile (non va inserito nella cartella clinica del detenuto per la 
presenza dei dati personali sensibili) e trasmesso, in copia e in busta chiusa, al Centro di 
Prevenzione Antitubercolare di ............. della ASL ..............., unitamente al Mod. 3c 


