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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Controllo e prevenzione della malattia ed infezione tubercolare in Italia mediante attuazione 

della strategia di eliminazione globale. 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

La tubercolosi rappresenta un importante problema clinico e di sanità pubblica. La modesta riduzione di 

incidenza e mortalità identificata a livello globale ed in Italia (Paese a bassa incidenza di malattia 

tubercolare), nonostante l’elaborazione di strategie globali orientate al miglioramento del management 

clinico della malattia e dell’infezione latente, rende conto delle difficoltà nazionali e regionali nel controllo 

e nella prevenzione dell’insorgenza dell’infezione da Mycobacterium tuberculosis e della malattia ad essa 

associata. L’approvazione della End TB Strategy nel Maggio del 2014 da parte della World Health Assembly 

ha favorito la pianificazione e l’attuazione di una politica globale che include aspetti di gestione clinica e di 

sanità pubblica, già presenti nelle precedenti strategie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità DOTS e 

Stop-TB Strategy, aspetti sociali (come la copertura sanitaria universale), e di ricerca per nuovi diagnostici, 

farmaci, e vaccini. Tuttavia, i Paesi a bassa incidenza di malattia tubercolare hanno dato poca enfasi nei loro 

piani sanitari nazionali e regionali alle recenti raccomandazioni su gestione della malattia tubercolare ed 

prevenzione dell’infezione tubercolare latente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, rallentando 

significativamente il processo di eliminazione della malattia e, quindi, della sua trasmissione comunitaria. 

Inoltre, a partire da metà degli anni ‘90 l’epidemiologia dell’infezione da Mycobacterium tuberculosis ha 

visto due cambiamenti sostanziali, rappresentati dall’incremento di casi per la co-infezione tubercolosi/HIV 

e dall’emergenza di ceppi di Mycobacterium tuberculosis con multipla resistenza ai farmaci tubercolari 

(Multi-Drug Resistant Tuberculosis, MDR-TB). L’incremento del pool di soggetti infetti, legati 

principalmente ad una vulnerabilità dell’ospite (ad esempio, condizioni di immunocompromissione), e le 

modificate condizioni epidemiologiche, la non adeguata gestione clinica e di sanità pubblica rendono la 

condizione epidemiologica nazionale a rischio di casi epidemici in ambienti congregati a rischio (ad 

esempio, scuole ed ospedali) e a rischio di una riduzione lenta dell’incidenza di malattia tubercolare nella 

popolazione generale. L’Italia, che presenta un tasso di notifica inferiore a 10 casi per 100.000, ma con 

differenze in macro-aree geografiche (Nord-Italia VS. Sud-Italia ed Isole), ha assunto formale impegno 

internazionale nell’attuazione della strategia di eliminazione della malattia tubercolare. Tuttavia, criticità di 

operative, insieme all’autonomia regionale differenziata in materia sanitaria, hanno rallentato la diffusione 

delle nuove pratiche di buona gestione clinica nell’intero nazionale. 

In particolare, sono necessari interventi mirati al miglioramento della sorveglianza della malattia 

tubercolare: l’elevato tasso di sotto-notifica evidenziato dallo European Center for Disease Control and 

Prevention di Stoccolma si associa ad una potenziale mis-diagnosi legata ad una eterogenea e ineguale 

distribuzione dei laboratori di micobatteriologia di alta qualità. Il ritardo diagnostico e, talora, l’errore 

prescrittivo, con assenza di un adeguato follow-up nel paziente dimesso dall’ambiente ospedaliero, si 

accompagnano ad un potenziale rischio di recidive e di trasmissione di micobatteri a soggetti sensibili in 

ambito comunitario. Inoltre, allo stato attuale manca un registro nazionale e regionale dei soggetti con 

infezione tubercolare latente e di quelli trattati terapeuticamente (come richiesto dalle linee-guida 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità). 

Sulla base delle evidenze scientifiche, delle strategie internazionali dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, e delle criticità nazionali suddescritte, il presente progetto si propone di agire su linee di attività 

multiple nell’ambito del management clinico della malattia tubercolare e della sanità pubblica, orientate al 

miglioramento delle infrastrutture esistenti ed alla soluzione delle criticità diagnostiche, terapeutiche, e di 

controllo dell’infezione. 

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

Sulla base delle evidenze scientifiche, delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si 

propongono i seguenti interventi 

- Studio finalizzato all’integrazione del sistema di sorveglianza elettronica della malattia tubercolare, 

mediante integrazione nazionale e coniugazione con i dati dei contatti con infezione tubercolare latente 

(combinando le informazioni delle strutture ospedaliere e dei servizi di igiene pubblica dei dipartimenti 

di prevenzione), con le prescrizioni farmacologiche di farmaci tubercolari, e con le diagnosi provenienti 



  

dai laboratori di micobatteriologia. Si prenderanno in considerazione tre regioni pilota, localizzate al 

Nord, Centro, e Sud Italia, al fine di valutare la fattibilità dell’intervento di sorveglianza 

epidemiologica. 

- Costituzione del registro regionale in aree geografiche pilota, localizzate al Nord, Centro, e Sud Italia, per 

l’infezione tubercolare latente, capace di coniugare la notifica di infezione latente ed il dato del 

trattamento. Il registro sarà accompagnato da processo di supervisione del trattamento. 

- Costituzione del percorso di follow-up strutturato con il supporto dei medici di medicina generale per i 

pazienti con malattia tubercolare in trattamento outpatient al fine di misurare gli outcome di fine 

trattamento secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

- Costituzione di un network certificato di laboratori di micobatteriologia di riferimento nazionale per 

analisi fenotipiche e genotipiche, al fine di strutturare una rete di qualità accreditata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Il progetto che si articolerà nell’arco temporale di due anni vedrà una attuazione in contesti regionali pilota 

in vari ambiti geografici, al fine di valutare la generalizzazione in ambito nazionale alla luce di risultati 

positivi. L’attuazione sarà possibile mediante il coinvolgimento di specialisti e strutture di riferimento 

nazionale ed internazionale, che verranno reclutate al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati. Le attività 

saranno coordinate dall’Università degli Studi di Sassari con il supporto di un board scientifico di esperti 

clinici e di programmazione sanitaria attivi nei settori focalizzati dal progetto. 

Ciascuna linea operativa si avvarrà dell’intervento di specialisti la cui notorietà è riconosciuta nell’ambito 

clinico e della sanità pubblica in campo nazionale ed internazionale. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

L’applicazione dei risultati del progetto ha implicazioni nazionali, con potenziale miglioramento della 

gestione della malattia e dell’infezione tubercolare. Tuttavia, le attività saranno indirizzate e finalizzate in 

tre contesti regionali pilota, localizzati nel nord, centro, e sud Italia, al fine di rappresentare le peculiarità 

epidemiologiche e cliniche degli ambiti geografici nazionali. È prevista l’elaborazione di un documento di 

indirizzo relativo ai diversi obbiettivi alla base del progetto. 

 
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

Le attività del piano di prevenzione e controllo della malattia e dell’infezione tubercolare verranno condotte 

in strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale dedite alla cura ed alla diagnosi dei malati di 

tubercolosi e gestione dei soggetti con infezione tubercolare latente (ambito ospedaliero, territoriale, e 

comunitario). 

L’evidenza per il miglioramento delle criticità si riferirà alle pubblicazioni scientifiche nazionali ed 

internazionali (in particolare, End-TB Strategy dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 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). 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

OBIETTIVO GENERALE: 

Migliorare il controllo e la prevenzione della malattia e della infezione tubercolare in Italia 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

- Studio finalizzato all’integrazione del sistema di sorveglianza elettronica della malattia tubercolare. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

- Studio di fattibilità di Registro regionale per l’infezione tubercolare latente. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
- Follow-up strutturato per i pazienti in trattamento outpatient. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
- Network certificato di laboratori di micobatteriologia di riferimento nazionale. 

 

 

 
REFERENTE PROGETTO: 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Università degli Studi di Sassari, 

Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Sperimentali.  

Prof Giovanni Sotgiu -Attività di disegno, 

coordinamento, controllo ed 

analisi 

Università degli Studi di Sassari, 

Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Sperimentali. 

Prof Andrea Piana -Attività di disegno, controllo 

Università degli Studi di Sassari, 

Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Sperimentali. 

Prof Antonio Azara -Attività di disegno, controllo 

Università degli Studi di Sassari, 

Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Sperimentali. 

Dott.ssa Narcisa Muresu -Attività di disegno, controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Migliorare il controllo e la prevenzione della malattia e della infezione 

tubercolare in Italia 

Risultati attesi  

Incremento del numero dei nuovi casi di malattia 

Incremento dei soggetti con infezione tubercolare latente sottoposti a terapia 

Report attendibile degli outcome di trattamento 

Miglioramento della gestione diagnostica  

Indicatori di risultato 

Tasso di notifica 

Rapporto soggetti con infezione tubercolare latente sottoposti a terapia/soggetti 

con infezione tubercolare latente 

Report nazionale degli outcome di trattamento tubercolare 

Riduzione del tempo di diagnosi 

Standard di risultato 

Incremento del 40% del tasso di notifica 

80% di soggetti con infezione tubercolare latente sottoposti a terapia 

90% di outcome riportati per soggetti con malattia tubercolare sottoposti a 

terapia 

Riduzione a meno di 30 giorni della diagnosi di malattia tubercolare 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Identificare numero di nuovi casi di malattia più elevato rispetto a quello 

atteso annualmente 

Indicatore di risultato Tasso di notifica di malattia tubercolare 

Standard di risultato 
Incremento del 40% del tasso di notifica ed approssimazione al tasso di 

incidenza stimato 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

-Coniugazione dei dati di notifica con i dati dei contatti con infezione 

tubercolare latente 

-Coniugazione dei dati di notifica con le prescrizioni di farmaci tubercolari 

-Coniugazione dei dati di notifica con le diagnosi provenienti dai laboratori 

di micobatteriologia. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Studio di fattibilità di registro regionale per l’infezione tubercolare latente. 

Indicatore/i di risultato 
Rapporto soggetti con infezione tubercolare latente sottoposti a 

terapia/soggetti con infezione tubercolare latente 

Standard di risultato 80% di soggetti con infezione tubercolare latente sottoposti a terapia 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

-Miglioramento delle diagnosi immunologiche di infezione tubercolare 

latente 

-Disponibilità dei farmaci per infezione tubercolare latente 

-Counselling per infezione tubercolare latente 

-Controllo strutturato del follow-up terapeutico 



  

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Follow-up strutturato per i pazienti in trattamento outpatient. 

Indicatore/i di risultato Report nazionale degli outcome di trattamento tubercolare 

Standard di risultato 
90% di outcome riportati per soggetti con malattia tubercolare sottoposti a 

terapia 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

-Creazione di percorsi terapeutico-assistenziali nella fase di continuazione 

extra-ospedaliera 

-Coinvolgimento dei medici di medicina generale 

-Coinvolgimento di assistenti sociali e caregiver familiari 

-Visite ambulatoriali al termine del corso terapeutico 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Network certificato di laboratori di micobatteriologia di riferimento 

nazionale 

Indicatore/i di risultato Riduzione del tempo di diagnosi 

Standard di risultato Riduzione a meno di 30 giorni della diagnosi di malattia tubercolare 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

-Analisi dei laboratori di micobatteriologia attivi in Italia 

-Processo di accreditamento della qualità diagnostica 

-Creazione di percorsi diagnostico-assistenziali in ambito regionale 



CRONOGRAMMA  
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Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa Sassari 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

-Collaboratori e specialisti 

 

 

-Collaboratori per organizzazione, raccolta, 

analisi dei dati raccolta analisi dati e 

coordinamento operativo 

-Reclutamento di specialisti 

-44.000,00 

Beni  

-materiale di consumo (cancelleria) 

-software e hardware orientate ad analisi ed 

integrazioni informative incluse negli 

obbiettivi di progetto 

-Materiale preposto a formazione 

-Materiale preposto ad analisi definite nel 

progetto (es. combinazione dati per 

incidenza) 

-19.500,00 

Servizi 

-realizzazione e gestione di siti web per 

gestione dati nelle aree pilota  

-organizzazione incontri ed eventi 

informativi e formativi 

-Creazione di piattaforme per la gestione  

ed analisi dei dati nelle regioni pilota e 

finalizzato al progetto 

-Organizzazione delle attività di 

coordinamento orientate all’ambito 

informativo e formativo 

-16.000,00 

Missioni 

-Congressi e meeting nazionali ed 

internazionali attinenti al progetto 

 

-Onorari e spese di missione (trasferta, vitto 

ed alloggio) per collaboratori esterni al 

progetto 

-Condivisione dei risultati con la comunità 

scientifica 

-Valutazione delle attività 

-25.000,00 

Spese generali 

-Costi indiretti 

-Generi di supporto finalizzati all’attività di 

progetto 
-5.500,00 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 

-Collaboratori e specialisti 
-44.000,00 

Beni  

-Supporto informatico 
-19.500,00 

Servizi 

-Logistica 

 

-16.000,00 

Missioni 

-Congressi e meeting nazionali ed internazionali attinenti al progetto 

-Onorari e spese di missione (trasferta, vitto ed alloggio) per collaboratori esterni al 

progetto 

-25.000,00 

Spese generali 

-Costi indiretti 
-5.500,00 

Totale 110.000,00 

 

* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto 


