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Di cosa parleremo:
 Il contesto: i flussi migratori in Italia
 Cosa è uno screening di popolazione
 La revisione della letteratura sugli screening per le malattie infettive negli immigrati
 Focus sullo screening della TB: efficacia e costo efficacia
 Cosa succede ora in Italia
 Come lo screening (e altro) impatta sulla sorveglianza

Lo screening è un intervento di medicina preventiva che ha l’obiettivo di una diagnosi precoce per 
migliorare la prognosi.

Lo Screening delle malattie infettive negli immigrati, in molti casi, non si adatta a questa definizione:

 Spesso è diretto a condizioni per le quali non c’è alcun intervento da attivare per migliorare la 
prognosi

 Spesso ha l’obiettivo di proteggere la popolazione ospitante, senza alcun vantaggio per l’individuo 
che è sottoposto al test di screening

 Spesso non è su base volontaria

Lo screening delle malattie infettive negli deve essere giustificato da evidenze di efficacia nel migliorare la 
prognosi per l’individuo e prevenire la diffusione della malattia nella comunità. Solo lo screening della TB ha
queste caratteristiche al momento.

Il momento dell’arrivo non è un momento propizio per uno screening, più adatto all’identificazione e cura 
di urgenze:  manca follow up ed è difficile aspettare il risultato degli esami eseguiti per poter interventire 
con trattamento e profilassi.

Le indicazioni generali italiane su questi punti sono in accordo con le evidenze (almeno quelle di quando 
sono state prodotte): lo screening per TB degli immigrati da paesi ad alta prevalenza può essere utile per 
assicurare trattamenti rapidi e minimizzare la trasmissione della malattia; la ricerca dei contatti di casi di 
TB attivi deve essere considerata la forma prioritaria di screening anche fra i migranti: in quanto l’unica 
sicuramente  costo-efficace, permette un accesso meno intrusivo alle comunità di immigrati, garantisce una
maggiore adesione ad approfondimenti e trattamento. 


