
La diffusione nel MONDO
Le persone provenienti dalle zone colorate in verde scuro sono più a rischio della malattia 
in quanto lì è più diffusa. Chi fa lunghi viaggi ed è debilitato, è più a rischio di 
incontrare l’infezione per le condizioni di salute.
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LA TUBERCOLOSI
OPUSCOLO INFORMATIVO

Se ti serve aiuto
Parlane con l’operatore di riferimento oppure chiedi aiuto al tuo medico di famiglia.
LA TUBERCOLOSI

Attezione
ai SINTOMI

Consulta
un MEDICO

Effettua i TEST 
consigliati

Per questi motivi, è importante 
che le persone con sintomi si 
rivolgano all’operatore sociale 
o al proprio medico curante per 
eseguire accertamenti sanitari 
per scoprirla il prima possibile 
e iniziare presto l’eventuale 
terapia.
Fonte: Global Tubercolosis Report 2016 WHO



La tubercolosi è una malattia infettiva 
causata dal bacillo di Koch (Micobacterium 
Tubercolosis).

Colpisce principalmente i polmoni, dove si 
formano delle “caverne” che aumentando 
di volume possono arrivare al bronco e 
diventare contagioso.

La tubercolosi può presentarsi anche in altre 
parti del corpo (linfonodi, ossa, reni, occhi), ma 
in questo caso non è contagiosa.

LA TUBERCOLOSI
CHE COS’È

Mantoux
(in caso di contatto con 

persona malata)

Quantiferon
Si esegue  se Mantoux 

positiva attraverso prelievo 
di sangue.

Radiografia
del Torace

COME SI MANIFESTA:

INIZIALMENTE
> Stanchezza
> Febbre
> Sudorazioni notturne
> Perdita di peso
> Mancanza di appetito

SUCCESSIVAMENTE
> Tosse
> Dolore al torace
> Sangue nello sputo

COME SI DIFFONDE
Si trasmette attraverso delle goccioline 
liberate nell’aria dalle persone malate 
attraverso il parlare, la tosse e il canto.
Il contatto con il bacillo può portare 
all’infezione (che spesso guarisce da 
sola) o alla malattia.
Per la tubercolosi ci sono terapie efficaci, 
anche se esistono forme di resistenza 
all’antibiotico. 

L’infezione può essere curata con 
antibiotici (profilassi) prima che 
diventi malattia.
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COME SCOPRIRLA
La Tubercolosi va curata il più presto 
possibile, per questo si eseguono degli 
esami specifici per diagnosticarla:
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