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Quadro  1 –  Elementi  generali. Analisi della situazione iniziale  
 
TITOLO    PROGETTO 
 
Ente esecutore: OIM- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni  
 
Responsabile scientifico: Martini Michela  
 
Responsabile amministrativo: 
 
 
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità): 
Viviana Sacco- ricercatrice antropologa- OIM- implementazione ricerca qualitativa e 
coordinazione con i centri. 
 
Comitato scientifico: 
Giovanni Baglio, epidemiologo- SIMM Società Italiana Medicina delle Migrazioni- stesura del 
protocollo per lo studio prospettico; messa a punto degli strumenti e delle procedure di 
indagine; coordinamento dell’analisi dei dati. 
 
Emanuela Forcella, antropologa- SIMM Società Italiana Medicina delle Migrazioni- stesura del  
protocollo per la ricerca qualitativa; messa a punto degli strumenti e delle procedure dello 
studio qualitativo; analisi dei dati. 
 
Salvatore Geraci, medico- presidente SIMM- supporto alla definizione e alla realizzazione del 
progetto. 
 
Mario Affronti, medico- consiglio SIMM- supporto alla definizione e alla realizzazione del 
progetto. 
 
 
Partnership: 
 
I° Divisione di Malattie Infettive-Spedali Civili – Brescia (referente Dott. Issa El Hamad) 
 
CRR-TBC Istituto Villa Marelli - Ospedale Niguarda – Milano (referente Dott. Luigi Codecasa)    
 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Roma (referente Dott.  Mario Giuseppe Alma)   
 
Ospedale V. Monaldi – Napoli (referente Dott. Emilio Moscariello) 
 
Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani – IRCCS (referente Dott.Girardi). 
 
Con il patrocinio della SIMM - Società Italiana Medicina delle Migrazioni.  
 
 



 3

 

 

 
TITOLO. Progetto ricerca operativa Tubercolosi e stranieri 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA-  
 
La tubercolosi rappresenta una delle principali aree critiche della salute degli stranieri in Italia 1. 

In questi anni, infatti, i casi di TBC tra gli immigrati sono aumentati sensibilmente, passando da 
525 (10% dei casi notificati) nel 1995 a 1809 (44%) nel 20052, 3. 
Da un recente studio4 sulla frequenza di nuove diagnosi di TBC nella popolazione straniera è 

emerso che nello stesso periodo non si è registrato un aumento dei tassi di incidenza della 
patologia tra gli immigrati presenti nel nostro Paese: questo suggerisce che l’aumento dei nuovi 
casi è spiegato dalla crescita della popolazione straniera in Italia che, negli stessi anni 1999-
2005, è passata da 700 mila a più di 2 milioni5. Se da un lato questi dati contribuiscono a 
ridimensionare l’allarme sociale intorno alla diffusione della TBC in forma epidemica, dall’altro 
sono segnalate criticità nella gestione dei pazienti e nell’accessibilità dei servizi socio-sanitari,.6 
 
1° problema. Nell’assistenza ai pazienti stranieri con Tubercolosi verifica viene segnalata una 

perdita al follow up più elevata rispetto agli italiani, e una più bassa adesione ai trattamenti 
previsti dalle linee guida esistenti. In questo panorama, non esiste una chiara quantificazione del 
fenomeno su scala nazionale. 

2° problema. La capacità di identificazione e rilevazione tempestiva di eventi/fattori predittivi 
della perdita al follow-up di pazienti stranieri in terapia anti TBC sembra allo stato attuale 
inadeguata, limitando la messa in atto di strategie preventive.  
 
SPIEGAZIONI o CAUSE PLAUSIBILI 
 
La bassa adesione al trattamento dei pazienti stranieri in terapia anti TBC potrebbe essere 

spiegata dalla scarsa comprensione dei processi terapeutici da parte del paziente straniero e/o 
dall’insufficiente coordinamento tra i diversi attori coinvolti, in particolare con la rete sociale e 
familiare che, laddove esistente, può rappresentare un notevole supporto. Nel paziente 
immigrato, inoltre, queste problematiche vengono aggravate dalla complessa situazione socio-
economica che spesso si trova ad affrontare e che include anche processi di mobilità interna. 
Problemi legati alla stigmatizzazione e all’emarginazione sociale potrebbero infine contribuire 
all’abbandono della terapia.  

 
SOLUZIONI PROPOSTE 
1° problema Analisi retrospettiva condotta su casistica (case series analysis) e studio 

prospettico multicentrico su base nazionale in riferimento a una coorte di pazienti stranieri con 
diagnosi di tubercolosi presso centri sanitari selezionati su base multiregionale (Nord, Centro e 
Sud Italia).  
In particolare, l’analisi retrospettiva prenderà in considerazione circa 10.000 cartelle cliniche, 

riferite a pazienti trattati a partire dal 1990; tale analisi permetterà di descrivere le caratteristiche 

                                                 
1 Geraci S. Il profilo di salute dell’immigrato tra aree critiche e percorsi di tutela. Ann Ital Med Int, ottobre 2001; 16(suppl 1): 
167S:171S. 
2 Ministero della Salute. Atti del seminario “Tubercolosi e immigrazione: strategie di controllo”. Roma, 12 maggio 2006: pp. 
11-14. 
3 Institut de Veille Sanitarie, WHO Collaborating Centre for the Surveillance of Tuberculosis in Europe. Surveillance of 
Tuberculosis in Europe, EuroTBCC. Report on tuberculosis cases notified in 2005. Sito: www.euroTBCC.org. 
4 Baglio G, Viola G, Guasticchi G, Geraci S. Tasso di incidenza della tubercolosi tra gli stranieri in Italia. Osservasalute, in 
corso di pubblicazione. 
5 Istat. Geo-demo “Demografia in Cifre”. Sito: www.demo.istat.it 
6 Sangalli M, Faustini A, Baglio G, et al. per il gruppo regionale della Sorveglianza degli esiti del trattamento antitubercolare. 
Incidenza di tubercolosi polmonare ed esito del trattamento tra gli stranieri nel Lazio, 1995-1999. In: Riassunti dei contributi scientifici 
del Convegno “Epidemiologia della disuguaglianza nei Paesi del Mediterraneo”-XXIV Riunione Annuale dell’Associazione Italiana di 
Epidemiologia. Roma, 18-21 ottobre 2000, p.90. 2000 (poster). 

6 Faustini A, Andrew JH, Mantovani J, Sangalli M, Perucci CA. Treatment outcomes and relapses of pulmonary tuberculosis 
in Lazio, Italy, 1999-2001: a six-year follow-up study. Int J Infect Dis 2008, apr. 3. 
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socio-demografiche e i percorsi sanitari dei pazienti stranieri affetti da TBC e fornirà una prima 
stima del tasso di perdita al follow up.  
Per quanto riguarda lo studio prospettico, i pazienti saranno arruolati al momento della 

diagnosi. È prevista l’inclusione di un gruppo di controllo rappresentato da pazienti italiani 
afferenti alle stesse strutture sanitarie. Si tenderà ad avere una numerosità del campione tale da 
evidenziare, come statisticamente significativa, una differenza tra i gruppi (italiani e stranieri) del 
10% (errore I tipo=0,05; potenza=0,9). Il periodo di arruolamento è stimato in un tempo di quattro 
mesi. Al momento della prima diagnosi, sarà somministrato ai pazienti arruolati un questionario 
per la raccolta di informazioni relative alle caratteristiche socio-demografiche, alle condizioni 
ambientali di vita e di lavoro, allo status giuridico, alle informazioni/contatti con reti sociali, alle 
condizioni cliniche e al trattamento previsto.  
Nel corso del follow-up i pazienti saranno monitorati a cadenza regolare, mediante visita 

ambulatoriale o contatti telefonici in caso di mancata presentazione alla visita, per valutare il 
grado di aderenza alle terapie prescritte e la percentuale di persi al controllo. 
 

                 
2° problema.   Ricerca qualitativa. Approfondimento mediante l’utilizzo di strumenti qualitativi 

delle ragioni sottostanti la mancata presa in carico. Saranno valutate ipotesi di intervento per 
migliorare l’adesione e ridurre le perdite al follow-up. Saranno proposte indicazioni per la 
realizzazione di interventi atti a migliorare l’adesione al trattamento e limitare le perdite al follow-
up di pazienti stranieri in trattamento anti tubercolare.  
 
I risultati quantitativi e qualitativi dello studio permetteranno di fare luce sulle criticità associate al 

trattamento della TBC nei pazienti stranieri e potranno rappresentare  un’importante base per lo 
sviluppo di programmi orientati al superamento delle barriere all’accesso e al miglioramento della 
presa in carico. 
 
 
FATTIBILITÀ 
Il progetto avrà la durata di 12 mesi. L’esistenza di competenze professionali e di strutture 

ospedaliere adeguate renderà il progetto realizzabile e fattibile. In particolare il contesto tecnico-
culturale in cui il progetto si muove, grazie all’esperienza e alla collaborazione di un’equipe 
multisettoriale, faciliterà il raggiungimento degli obiettivi.  

L’esperienza e i progetti relativi alla Tubercolosi realizzati dagli uffici OIM nei paese di origine 
degli immigrati renderanno i risultati del progetto confrontabili con altre realtà. Inoltre le numerose 
esperienze di indagini rivolte a stranieri realizzate dall’OIM permetteranno l’utilizzazione di 
strumenti già consolidati. 
L’esperienza SIMM sul versante dell’assistenza socio-sanitaria ai pazienti stranieri e la rete di 

esperti che la SIMM rappresenta garantiranno un supporto qualificato e coerente con la pratica 
clinica. 
Le unità operative, selezionate in base al numero di stranieri presi in carico, operano in realtà 

italiane con il numero più alto di pazienti stranieri in trattamento anti TBC. L’elevato numero di 
pazienti che i 5 centri identificati raccolgono permetteranno l’arruolamento del campione 
necessario. 
 
CRITICITÀ 
La breve durata del periodo di arruolamento dei pazienti potrebbe non consentire il 

raggiungimento della numerosità prefissata. 

Bibliografia 
1. Geraci S. Il profilo di salute dell’immigrato tra aree critiche e percorsi di tutela. Ann Ital Med Int, 

ottobre 2001; 16(suppl 1): 167S:171S. 
2. Ministero della Salute. Atti del seminario “Tubercolosi e immigrazione: strategie di controllo”. 

Roma, 12 maggio 2006: pp. 11-14. 
3. Institut de Veille Sanitarie, WHO Collaborating Centre for the Surveillance of Tuberculosis in 

Europe. Surveillance of Tuberculosis in Europe, EuroTBCC. Report on tuberculosis cases notified in 2005. 
Sito: www.euroTBCC.org. 

4. Baglio G, Viola G, Guasticchi G, Geraci S. Tasso di incidenza della tubercolosi tra gli stranieri in 
Italia. Osservasalute, in corso di pubblicazione. 

5. Istat. Geo-demo “Demografia in Cifre”. Sito: www.demo.istat.it 
6. Sangalli M, Faustini A, Baglio G, et al. per il gruppo regionale della Sorveglianza degli esiti del 

trattamento antitubercolare. Incidenza di tubercolosi polmonare ed esito del trattamento tra gli stranieri nel 
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Lazio, 1995-1999. In: Riassunti dei contributi scientifici del Convegno “Epidemiologia della disuguaglianza 
nei Paesi del Mediterraneo”-XXIV Riunione Annuale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia. Roma, 18-
21 ottobre 2000, p.90. 2000 (poster). 
 

 
 
 
Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE 

Migliorare la presa in carico dei pazienti stranieri affetti da TBC da parte dei servizi socio-
assistenziali. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Valutare il numero di pazienti stranieri con diagnosi di TBC che non concludono il trattamento 
(bassa compliance) e/o che non ritornano ai controlli (persi al follow-up). 
 
Risultato atteso 1:  

Stima del tasso di perdita al follow up e del tasso di adesione ai protocolli. 
Identificazione delle criticità associate at trattamento della TBC nei pazienti stranieri. 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2  

Analizzare le motivazioni e le dinamiche che determinano la bassa compliance e la perdita al 
follow-up dei pazienti con TBC. 
 

Risultato atteso 2:  

Messa a punto di indicazioni/suggerimenti per lo sviluppo di programmi orientati al 
superamento delle barriere all’accesso e al miglioramento della presa in carico. 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni. Cronogramma  
 

Obiettivo generale Migliorare la presa in carico dei pazienti stranieri affetti da TBC 
da parte dei servizi socio-assistenziali 

Obiettivo specifico 1 
Valutare il numero di pazienti stranieri con prima diagnosi di TBC 
che non concludono il trattamento (bassa compliance) e/o che 
non ritornano ai controlli (persi al follow-up) 

CRONOGRAMMA 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acquisizione dei dati relativi 
alla casistica dei centri 
selezionati, per l’analisi 
retrospettiva 

 

 
           

Analisi della casistica             

Definizione delle modalità di 
conduzione dello studio di 
follow-up 

 

 
           

Sviluppo degli strumenti di 
raccolta e gestione 
informatizzata dei dati 

 

 
           

Formazione degli operatori 
 

 
           

Arruolamento dei pazienti e 
prima rilevazione dei dati  

 

 
           

Follow-up dei pazienti, con 
contatti a cadenza definita 

            

Inserimento dei dati su 
supporto informatico 

            

Invio dei dati al centro di 
coordinamento nazionale 

            

Analisi dei dati             

Stesura rapporto finale             

Convegno finale             
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Obiettivo generale Migliorare la presa in carico dei pazienti stranieri affetti 
da TBC da parte dei servizi socio-assistenziali 

Obiettivo specifico 2 
Analizzare le motivazioni e le dinamiche che 
determinano la bassa compliance e la perdita al follow-
up dei pazienti con TBC 

CRONOGRAMMA 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ricognizione letteratura 
scientifica  

 

 
           

Definizione della griglia 
dell’intervista semi-
strutturata  

            

Definizione della 
numerosità del campione e 
delle modalità di 
arruolamento 

 

 
           

Conduzione interviste 
 

 
           

Analisi delle interviste 
 

 
           

Stesura rapporto finale 
 

 
           

Diffusione dei risultati             
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Quadro 3  (segue) Cronogramma generale  

CRONOGRAMMA 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ricognizione letteratura scientifica             

Acquisizione dei dati relativi alla 
casistica dei centri selezionati, per 
l’analisi retrospettiva (obiettivo 1) 

 

 
           

Analisi della casistica (obiettivo 1)             

Definizione delle modalità di 
conduzione dello studio di follow-up 
(obiettivo 1) 

 

 
           

Sviluppo degli strumenti di raccolta e 
gestione informatizzata dei dati 
(obiettivo 1) 

 

 
           

Definizione della numerosità del 
campione e delle modalità di 
arruolamento (obiettivo 2) 

            

Definizione della griglia dell’intervista 
semi-strutturata (obiettivo 2) 

            

Formazione degli operatori 
 

 
           

Arruolamento dei pazienti e prima 
rilevazione dei dati  (obiettivo 1) 

 

 
           

Conduzione delle interviste semi-
strutturate (obiettivo 2) 

            

Follow-up dei pazienti, con contatti a 
cadenza definita (obiettivo 1) 

            

Inserimento dei dati su supporto 
informatico (obiettivo 1) 

            

Invio dei dati al centro di 
coordinamento nazionale (obiettivo 1) 

            

Analisi delle interviste semi-
strutturate (obiettivo 2) 

            

Analisi dei dati (obiettivo 1)              

Stesura rapporto finale             

Convegno finale             
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Quadro  4 –PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER L’OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Obiettivo generale Migliorare la presa in carico dei pazienti stranieri affetti da TBC 
da parte dei servizi socio-assistenziali 

Obiettivo specifico 1 
Valutare il numero di pazienti stranieri con diagnosi di TBC che 
non concludono il trattamento (bassa compliance) e/o che non 
ritornano ai controlli (persi al follow-up) 

Sottobiettivo specifico 1.1 
Analizzare retrospettivamente una casistica di pazienti con 
diagnosi di tubercolosi, seguiti da alcuni dei centri sanitari 
selezionati 

Sottobiettivo specifico 1.2 
Realizzare uno studio di follow-up su una coorte di pazienti 
stranieri/italiani arruolati al momento della prima diagnosi di 
tubercolosi presso i centri selezionati 

Risultato atteso 

Stima del tasso di perdita al follow up e del tasso di adesione ai 
protocolli. 

Identificazione delle criticità associate at trattamento della TBC 
nei pazienti stranieri. 

Indicatore di risultato Conduzione dell’analisi retrospettiva e dello studio di follow-up 

Standard di risultato Conseguimento dei sottobiettivi 1.1 e 1.2 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Acquisizione dati relativi alla 
casistica dei centri selezionati, 
per l’analisi retrospettiva 

Disponibilità dei dati in formato 
elettronico Conseguimento dell’azione 

Analisi della casistica 

Descrizione delle caratteristiche 
socio-demografiche dei pazienti e 
calcolo (retrospettivo) del tasso di 
perdita al follow-up 

Conseguimento dell’azione 

Definizione delle modalità di 
conduzione dello studio di follow-
up 

Stesura del protocollo operativo Conseguimento dell’azione 

Sviluppo degli strumenti di 
raccolta e gestione informatizzata 
dei dati 

Messa a punto dei questionari (di 
primo contatto e follow-up) e del 
software di archiviazione dei dati 

Conseguimento dell’azione 

Formazione degli operatori Effettuazione corsi addestramento 
uso strumenti d’indagine 

Copertura 100% degli 
operatori  

Arruolamento dei pazienti e 
prima rilevazione dei dati  Arruolamento consecutivo Raggiungimento della 

numerosità prefissata 

Prima rilevazione dei dati 
(all’arruolamento) 

Realizzazione delle interviste ai 
pazienti arruolati % di rispondenza >85% 

Follow-up dei pazienti, con 
contatti a cadenza definita 

Realizzazione delle interviste nei 
successivi contatti Conseguimento dell’azione 

Inserimento dei dati su supporto 
informatico Archiviazione mediante software Conseguimento dell’azione 

Invio dei dati al centro di 
coordinamento nazionale 

Acquisizione dei database da 
parte del centro di coordinamento  Conseguimento dell’azione 

Analisi dei dati Produzione di tabelle e grafici sui 
dati raccolti Conseguimento dell’azione 

Diffusione dei risultati Stesura rapporto finale Conseguimento dell’azione 
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Presentazione rapporto convegno 
finale Conseguimento dell’azione 

 

 

PIANO DI VALUTAZIONE PER L’OBIETTIVO SPECIFICO 2 

 

Obiettivo generale Migliorare la presa in carico dei pazienti stranieri affetti da TBC 
da parte dei servizi socio-assistenziali 

Obiettivo specifico 2 
Analizzare le motivazioni e le dinamiche che determinano la 
bassa compliance e la perdita al follow-up dei pazienti con 
TBC 

Indicatore di risultato Realizzazione dell’indagine qualitativa 

Risultato atteso  
Messa a punto di indicazioni/suggerimenti per lo sviluppo di 
programmi orientati al superamento delle barriere all’accesso e 
al miglioramento della presa in carico. 

Standard di risultato Conseguimento dell’obiettivo 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Ricognizione della letteratura 
scientifica relativa al tema studiato Pubblicazioni raccolte Conseguimento dell’azione 

Definizione della griglia 
dell’intervista semi-strutturata (per 
pazienti, per operatori sanitari, per 
opinion leader) 

Messa a punto dell’intervista 
semi-strutturata 

Conseguimento dell’azione 

Definizione della numerosità del 
campione e delle modalità di 
arruolamento  

Inclusione dei 
pazienti/operatori 
sanitari/opinion leaders nello 
studio 

Conseguimento dell’azione 

Realizzazione delle interviste 
ai pazienti arruolati 

% rispondenti 

>70% 

Realizzazione delle interviste 
agli operatori sanitari 

% rispondenti 

>70% 
Conduzione interviste 

Realizzazione delle interviste 
agli opinion leaders 

% rispondenti 

>70% 

Trascrizione delle interviste 
effettuate 

Completamento delle 
trascrizioni 

Selezione delle tematiche di 
interesse 

Definizione della griglia di 
analisi 

Analisi delle interviste 

Studio delle interviste 
effettuate 

Rapporto finale sui contenuti 
delle interviste 

Stesura rapporto finale Rapporto finale sullo studio 

Diffusione dei risultati Presentazione rapporto 
convegno finale Convegno finale 
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Quadro 5 – Programmazione operativa 

 
Piano Finanziario Generale 

 
Risorse   1° anno * 

Personale totale 60650 euro 

 

Beni e servizi totale 26500 euro 
 

Missioni totale 2100 euro 
 

Spese generali totale 10750 euro 

Totale Totale 100000 euro 

 

Rendicontazione 
 
Saranno elaborati un rapporto tecnico e un rapporto finanziario su base semestrale che 
saranno trasmessi alla Direzione Operativa del CCM, come segue: 
- il rapporto tecnico verrà elaborato indicando le azioni svolte nel periodo di riferimento, 

allo scopo di monitorare lo stato di avanzamento del progetto, rispetto alla sequenza 
temporale prevista nel cronogramma generale; 

- il rapporto finanziario dovrà descrivere le spese sostenute nel periodo di riferimento per 
ogni voce inclusa nel piano finanziario. 

 
Al termine del periodo previsto per la realizzazione del progetto (12 mesi), il coordinatore 
scientifico, responsabile del progetto, provvederà alla stesura e all’invio alla Direzione 
Operativa del CCM di una relazione tecnica, in cui saranno descritte le azioni svolte con i 
relativi indicatori di processo e standard e i risultati raggiunti confrontandoli con gli standard 
previsti nel progetto.  
 
Alla relazione tecnica andrà allegata una relazione finanziaria sulle spese sostenute per 
ogni voce inclusa nel piano finanziario.  
 


