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        Comunicazione sorveglianza Malattia Tubercolare 

 

INFORMATIVA ATS 
 
 

TUBERCOLOSI 

Cos’è 

La Tubercolosi è una malattia infettiva, provocata da un germe, detto  Mycobacterium tubercolosis. 
In genere può infettare i polmoni, la laringe o più raramente altri organi quali ad esempio la pleura, 
i reni, le ossa…….. 

I sintomi  principali sono: tosse, febbricola, stanchezza, calo di peso. 

Come si trasmette 

Si trasmette da una persona malata di tubercolosi  attraverso le goccioline emesse  con  tosse  o 
starnuti. 

La probabilità di venire infettati dipende dalla vicinanza, dal tempo trascorso (contatto) con il sog-
getto malato  e dalle caratteristiche individuali delle persone esposte al possibile contagio. 
 

Cosa occorre fare se si verifica un caso di malattia 

Si esegue un test  sicuro e ben tollerato, chiamato intradermoreazione secondo Mantoux che con-
siste in una piccola iniezione nell’avambraccio. 

Dopo 48 - 72 ore si valuta la reazione (indurimento). 

Un test negativo indica che non vi è stata infezione, tuttavia per escludere in maniera assoluta il 
contagio è necessario ripetere il test dopo due mesi circa. 
Un test positivo non vuol dire necessariamente malattia, ma in tal caso sono necessari altri accer-
tamenti quali l’esame radiologico del torace ed una visita medica specialistica. 
Il test viene effettuato  alle persone che hanno condiviso con il malato lo stesso spazio confinato 
(aula scolastica, palestra, mensa,  ecc.) per numerose ore al giorno. 
È importante precisare che la positività del test rivela semplicemente un avvenuto contatto con il 
germe della tubercolosi. 
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