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IL PENSIERO DOMINANTE:

dal ministro dell’Interno arriva l’allarme su una 

“tubercolosi che è tornata a diffondersi".



“Dimora vietata a persone provenienti da paesi dell’area 

africana e asiatica anche temporanea se non in possesso di 

regolare certificato sanitario aggiornato”. Così si legge in 

un’ordinanza di giugno del sindaco di Carcare – paese 

dell’entroterra savonese – emessa per “tutelare la salute dei 

cittadini” dall’arrivo di migranti originari di luoghi in cui “sono 

ancora presenti numerose malattie contagiose”, debellate in 

Europa. 

il sindaco di Alassio aveva emanato un provvedimento simile, con 

uno scopo pressoché identico: “tutelare la sicurezza e la salute 

dei nostri cittadini e dei nostri turisti”, in “risposta alla situazione 

di emergenza e all’invasione incontrollata del territorio 

nazionale”.

Fonte: http://openmigration.org/fact-checking/come-sfatare-il-

mito-dei-migranti-che-portano-malattie/



http://openmigration.org/fact-checking/come-sfatare-il-

mito-dei-migranti-che-portano-malattie/

Quello dello “straniero untore” resta un mito ricorrente, che 

permette di giustificare paure e ritrosie nei confronti 

dell'accoglienza, e dimentica che, più che terribili e antiche 

malattie, a costituire la prima causa di morte per i migranti 

sono ancora i viaggi in mare.
Secondo la direttrice dell’ufficio europeo dell’Organizzazione 

mondiale della sanità Zsuzsanna Jakab, la percentuale di 

migranti “che arrivano in stato di salute compromesso è 

compresa tra il 2 e il 5%, e si tratta di patologie dell’apparato 

cardiocircolatorio, mentale o legate allo stato di gravidanza, ma 

per lo più sono ferite dovute a incidenti”

Questo dato è stato confermato anche da un report di Medici 

per i diritti umani, che ha chiesto all’Asl di Brindisi i dati sui 

ricoveri dei cittadini stranieri negli ospedali della provincia 

relativi all’anno 2015, e ha rilevato come questi non abbiano 

rappresentato neppure l’1% del numero complessivo. Tra i 

motivi di ricovero le cause infettive si trovavano “agli 

ultimissimi posti”, e la frequenza dei motivi di ammissione in 

ospedale era “sovrapponibile a quella dei ricoveri 

complessivamente considerati. 



• Infezioni batteriche da germi comuni a varia 

localizzazione cute, polmoni, apparato digerente)

• Rischio di «malattie prevenibili mediante 

vaccinazione»

• Infezioni virali (HIV, epatiti) e MTS (sifilide)

• Parassiti (scabbia!)

• Malattie tropicali (malaria e simili)

• Tubercolosi



La tubercolosi…



«Malattia, pazzia e morte sono gli 

angeli neri che hanno attorniato la mia 

culla. Mia madre è morta 

prematuramente – da lei ho ereditato i 

semi della tisi….

…Camminavo lungo la strada con due 

amici, quando il sole tramontò. I cieli 

diventarono improvvisamente rosso 

sangue e percepii un brivido di tristezza. 

Un dolore lancinante al petto. Mi fermai, 

mi appoggiai al parapetto, in preda a 

una stanchezza mortale. Lingue di 

fiamma come fiamme coprivano il fiordo 

neroblu e la città. I miei amici 

continuarono a camminare e io fui 

lasciato tremante di paura. E sentii un 

immenso urlo infinito attraversare la 

natura»

Edvard Munch, 1893



www.worldmapper.org
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TUBERCOLOSI



Incidenza in Italia di varie malattie (casi/anno):

• Diabete tipo 2: circa 6 per 1000 (prevalenza 

6%)

• Infarto miocardico: circa 2 per 1000

• Polmonite batterica: 3-4 per 1000

• TUBERCOLOSI: 6,6 PER 100.000 (2016)
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India 185 Kenia 417

Cina 103 Brasile 70

Indonesia 282 Tanzania 340

Nigeria 301 Tailandia 141

Bangladesh 241 Mozambico 407

Pakistan 177 Burma 169

Filippine 314 Uganda 343

Etiopia 373 Afghanistan 425

Sudafrica 495 Zimbabwe 562

Russia 123 Cambogia 560

Congo 401 Perù 228

Vietnam 189 Totale 23 178

* Nuovi casi/100.000 ab. Mondo 141
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TB latente
➢ 1/3 della popolazione mondiale è 

portatore di infezione tubercolare!!

➢ 2 miliardi di persone!

➢ 8,8 milioni di nuovi casi di malattia  
all’anno, l’80% in 23 paesi



Strategia attuale controllo TB

 Diagnosticare precocemente e trattare i 

nuovi casi di malattia

 Screening dei contatti dei nuovi casi

 Screening delle categorie a rischio



Candidati allo screening

 Contatti dei nuovi casi

 HIV positivi

 Tossicodipendenti

 Dializzati 

 Trapiantati e candidati al trapianto 

 Vecchie e nuove terapie reumatologiche

 Altri? (silicosi, diabete, defedati, BPCO…)

 Immigrati



Ciclo annuale della TB
(Ipotesi Toscana)
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Considerazione conclusiva:

Combattere la tubercolosi in fondo è 

facile, basta controllare i soggetti a 

rischio, diagnosticare precocemente i 

nuovi casi e sottoporre a screening i 

loro contatti stretti.

• Per ottenere questo risultato è necessario 

conoscere dove sono i soggetti a rischio,

• avere la loro fiducia, 

• fare sì che siano consapevoli del fatto 

che lavoriamo anche per la loro salute.

• Bisogna inoltre che chi è malato e 

potenzialmente contagioso si fidi del 

sistema sanitario e vi si rivolga 

precocemente.



Una chicca dell’ultim’ora…





Non esiste oggi in Italia 

un rischio malattie 

infettive legato 

all’immigrazione.

Il razzismo non può trovare alibi nella paura per la propria salute.

P.G. Rogasi


