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Epidemiologia e prevenzione malattie infettive non VPD 
Epidemiologia della tubercolosi nell’Azienda USL di Ferrara:  
l’esperienza del Dispensario Funzionale
A. De Togni 1, A. Califano 1, G. Matteo 2, P. Perrone 2, G. Masetti 2, D. Gamberoni 2, C. Martellucci 2, A. Stefanati 2,  
G. Gabutti 2
1Dipartimento Sanità Pubblica Azienda USL di Ferrara,
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INTRODUZIONE

Nella provincia di Ferrara è attiva una rete di servizi per il controllo della tubercolosi denominata Dispensario 
Funzionale, per garantire la migliore e più efficace gestione del malato e della profilassi antitubercolare. Il 
centro della rete è il Dipartimento di Sanità Pubblica che, in seguito a segnalazione di un caso, attiva l’indagine 
epidemiologica, identifica i contatti e coordina l’attività dei servizi sanitari e sociali.
La tubercolosi è da anni una malattia infettiva a bassa incidenza nella popolazione italiana ma è tornata a 
costituire un problema attuale e di difficile gestione per l’esacerbazione del problema legata in massima parte 
all’immigrazione da aree del mondo nelle quali la malattia è presente endemicamente.

MATERIALI E METODI

È stata condotta un’indagine epidemiologica sull’evoluzione della tubercolosi nella Provincia di Ferrara nel 
periodo 2006-2017 elaborando la serie storica dell’incidenza.
I dati raccolti sono stati elaborati con il software SPSS Statistics. 

RISULTATI

L’incidenza della tubercolosi nella popolazione residente a Ferrara di nazionalità italiana si è ridotta in maniera 
progressiva col passare degli anni, sia pure con lievi oscillazioni (incidenza 2,5 per 100.000 abitanti nel 2017).
L’incidenza della tubercolosi nella popolazione residente a Ferrara di nazionalità straniera, invece, si attesta 
su valori molto più elevati (incidenza 72,7 per 100.000 abitanti nel 2017) e caratterizzati da forti oscillazioni 
dovute, soprattutto nei primi anni analizzati, alla scarsa numerosità in termini percentuali (popolazione 
straniera cresciuta dal 3,8% del 2006 al 9,0% del 2017).
Nel triennio 2015-2017 si sono registrati 4 decessi per tubercolosi: 1 italiano nel 2015, 1 italiano nel 2016 e 2 
stranieri nel 2017 (di cui 1 coinfetto da HIV).
Si è evidenziato inoltre un ritardo diagnostico nella popolazione anziana rispetto a quanto osservato nei 
soggetti più giovani.

CONCLUSIONI

L’analisi evidenzia come nella popolazione straniera residente vi sia ancora oggi un’alta incidenza di 
tubercolosi.
Nella provincia ferrarese, di piccole dimensioni e caratterizzata da uno tra i più alti indici di vecchiaia nazionali, 
la tubercolosi rappresenta un problema da considerare in diagnosi differenziale per garantire la più precoce 
gestione del malato dopo l’inizio di sintomi spesso aspecifici.
I servizi sociali devono affiancare i servizi sanitari per migliorare la gestione nella presa in carico del paziente 
e scongiurare il fallimento terapeutico o la perdita al follow-up in particolare nella popolazione anziana e in 
quella straniera.
Inoltre, sarebbe importante identificare e agire precocemente sulle sacche di popolazione a rischio attuando 
miratamente interventi sui primi due livelli della prevenzione.
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