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 Ai medici 

 con libero esercizio 
 nel Cantone Ticino 
 per il tramite dell’OMCT 
  

 14 aprile 2022 
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Emergenza rifugiati dall’Ucraina: pensare alla tube rcolosi! 
 

 

Gentile Collega 

Egregio Collega 

 

Attualmente stanno arrivando in Svizzera - e in Ticino - molte persone dall’Ucraina. Come già 
menzionato nella precedente Info-medici UCRAINA, la tubercolosi (TB) risulta essere un 
importante problema di salute pubblica in Ucraina, dove c’è un’incidenza di TB  di 70 casi per 
100’000 abitanti all’anno, ossia dieci volte superiore rispetto alla Svizzera, ed é considerato un 
Paese ad alto rischio per la tubercolosi multifarmacoresiste nte (MDR-TB)  che riguarda il 
30% dei casi di nuova diagnosi. Inoltre, negli ultimi anni, anche a causa della pandemia da 
COVID-19, l’assistenza sanitaria è stata fortemente limitata in Ucraina. Per questo, in presenza 
di migranti da questo Paese è importante pensare al la tubercolosi ed eseguire uno 
screening . 

In una situazione “normale” lo screening (sotto forma di un questionario volontario) dei rifugiati e 
richiedenti l’asilo che entrano in Svizzera viene svolto presso i Centri federali d’asilo, CFA (per il 
Ticino a Chiasso). Purtroppo ciò non è stato il caso con l’afflusso massiccio di rifugiati 
dall’Ucraina, senza contare che molti entrano in Svizzera come turisti e dunque senza nemmeno 
passare da un CFA. Finora i rifugiati dall’Ucraina sono costituiti per lo più da donne giovani e 
bambini in buona salute, ma col proseguo della guerra è assai probabile che arriveranno sempre 
più persone anziane e malate. Qualora doveste vedere nel vostro studio, per qualsiasi motivo, 
un rifugiato dall’Ucraina vi invitiamo a prendere sempre in considerazione la possibilità di una TB 
e di chiedere al paziente di rispondere al breve questio nario di screening «tb-screen», che 
dura meno di 2 minuti . 
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Questo strumento si trova online ed è disponibile anche in lingua ucraina: www.tb-screen.ch. In 
caso di esito positivo del tb-screen (10 punti o più - di cui 8 sono già attribuiti per il semplice fatto 
di arrivare da un Paese ad alto rischio!) è raccomandabile indirizzare il paziente verso un 
accertamento clinico, una radiologia del torace e, se la radiografia è anormale, analisi 
dell'espettorato per la ricerca di micobatteri. Nelle donne in gravidanza, un IGRA è raccomandato 
prima di una radiografia del torace. 

 

Vista la frequente associazione tra TB e HIV, un test HIV è raccomandato dopo che una diagnosi 
di tubercolosi è stata confermata. 

 

Sul sito della Lega polmonare sono a vostra disposizione diversi documenti su questo tema: 
https://www.tbinfo.ch/it/centro-di-conoscenze/migrazione/guerra-in-ucraina-e-tubercolosi.html. 

 

Vi ricordiamo che trovate tutte le nostre Info-medici all’indirizzo: 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/circolari-informative/tutti-i-medici/ 

 

Ringraziandovi per l’attenzione porgo a tutti cordiali saluti. 

 

 

 Il Medico cantonale 

 G. Merlani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia a: Direzioni sanitarie strutture acute del Cantone Ticino (invio per e-mail) 

Pensare alla tubercolosi di fronte a un paziente con segni e/o sintomi compatibili 
con la tubercolosi, soprattutto se il paziente fa parte di un gruppo notoriamente ad 
alto rischio di TB (come le persone in provenienza dall’Ucraina) 
 
Eseguire uno screening tramite  il questionario online “tb-screen”: 
R www.tb-screen.ch 
 
Se punteggio S 10 (NB 8 punti già attribuiti perché origine ucraina), eseguire 
rapidamente gli esami diagnostici necessari (radiografia del torace, esami 
microbiologici e altri esami mirati sulla base della presentazione clinica) o inviare il 
paziente a un collega esperto. 
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