
Annex 1

PROPOSTA PER IL MINISTERO DELLA SALUTE, ITALIA

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI - PROMOZIONE DELLA DIAGNOSI

MOLECOLARE RAPIDA IN POPOLAZIONI SELEZIONATE

Background

La tubercolosi (TB) rimane una delle più letali malattie infettive a livello globale. Si stima che

nel 2013 si siano verificati 9 milioni di casi di TB su scala mondiale, con 1.5 milioni di morti.

Tra le priorità assolute nella lotta alla TB trova posto senz'altro l'ottimizzazione della

diagnosi in termini di rapidità ed efficacia, ed un più rapido riconoscimento delle forme

multiresistenti di malattia (MDR-TB). Tra le recenti e più importanti innovazioni nella

diagnosi della TB si annovera un test automatizzato di biologia molecolare (Xpert MTB/RIF)

basato sulla piattaforma diagnostica multipotente GeneXpert recentemente immessa sul

mercato. Xpert MTB/RIF è in grado identificare la presenza di M. tuberculosis ed

eventualmente di ceppi resistenti alla rifampicina (marcatore di MDR-TB) in campioni

biologici in un tempo di due ore. L'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) raccomanda

che Xpert MTB-RIF venga utilizzato come test di primo impiego per la diagnosi della TB e

della MDR-TB in adulti e bambini con sospetto di malattia.

Nel giugno del 2013 l'OMS, con fondi del Ministero della Salute Italiano ha lanciato il

progetto per l'introduzione ed espansione graduale della nuova tecnologia diagnostica

basata su Xpert MTB/RIF per gruppi di popolazioni vulnerabili in due aree di intervento in

Burkina Faso ed Etiopia. L'obiettivo dell'intervento era l'incremento dei casi con MDR-TB

diagnosticati e messi in trattamento rapidamente, e l'incremento dei casi di tubercolosi

diagnosticati in popolazioni vulnerabili quali le persone con infezione da HIV, i prigionieri, le

donne gravide ed i bambini. Nelle sue fasi iniziali, l'intervento ha ottenuto significativi

risultati, tra cui la realizzazione di attività di formazione del personale sanitario coinvolto a

tutti i livelli; l'organizzazione del sistema di riferimento dei campioni biologici dalle strutture

cliniche ai laboratori presso cui è stato istallata la piattaforma Xpert; lo sviluppo di un

software dedicato (condiviso tra i due paesi) per la raccolta dei dati clinici e laboratoristici

raccolti. La fase pilota ha permesso di identificare specifiche criticità: innanzitutto il numero

inferiore alle attese di campioni sottoposti al test per alcune popolazioni target, imputabile

al coordinamento subottimale tra le strutture coinvolte. Secondariamente, difficoltà sono

state riscontrate nell'integrazione di questa innovazione tecnologica all'interno delle normali

pratiche sanitarie nei due contesti.

L'attuale progetto si prefigge di valorizzare gli investimenti dei grants precedenti e di

adottare interventi correttivi mirati sulle problematiche identificate, al fine di ottimizzare lo

sfruttamento delle potenzialità diagnostiche di Xpert MTB/RIF. Il rpogetto ha tre obiettivi

specifici: 1) ampliare e ottimizzare l'accesso alla diagnosi rapida per MDR-TB in gruppi di

popolazione ad elevato rischio per MDR-TB; 2) ampliare e ottimizzare l'accesso alla diagnosi

rapida per TB in soggetti con sospetto di TB appartenenti a popolazioni vulnerabili, quali le

persone con infezione da HIV ed i prigionieri; 3) Introdurre lo screening per sintomi e segni di

TB in donne gravide e bambini, seguito dalla diagnosi rapida nei casi sospetti, al fine di

incrementare la diagnosi precoce di malattia.

Di seguito si riassume il piano finanziario della proposta.

1. Roll-out of molecular TB diagnosis in Burkina Faso

2. Roll-out of molecular TB diagnosis in Ethiopia

3. Performance of a systematic review of thè relevant literature

Total

Euros

70,000

70,000

10,000

150,000


