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Una guida per diagnosticare la tubercolosi
Il Manuale della tubercolosi, rielaborato e da poco pubblicato sotto la responsabilità
della Lega polmonare Svizzera, aiuta i professionisti della sanità a diagnosticare e
curare la tubercolosi. Perché solo con una diagnosi precoce e un trattamento
immediato di questa malattia infettiva sarà possibile mantenere basso il numero di
casi in Svizzera.

Dal 2009, ogni anno si sono registrati in media 532 nuovi casi di tubercolosi in Svizzera. Ma
la diagnosi di questa malattia dai sintomi generici è difficile e spesso non arriva subito. Come
dimostrato da uno studio pubblicato nel 2018, il tempo trascorso tra la comparsa dei primi
sintomi e l’inizio della terapia è di sette settimane (valore mediano). Va detto che il ritardo
imputabile al sistema sanitario (dalla prima consultazione all’inizio della terapia) è di due
settimane, dunque relativamente basso rispetto ad altri paesi. Come emerge dallo studio,
però, vi è la necessità di sensibilizzare soprattutto i medici di famiglia, che sono i primi a
venire consultati nel 50% dei casi.

Un manuale aiuta nella diagnosi
Questa settimana, il Centro di competenza tubercolosi della Lega polmonare Svizzera ha
pubblicato insieme all’Ufficio federale della salute pubblica la versione aggiornata del
Manuale della tubercolosi. Questa guida aiuta i professionisti della sanità nelle fasi di
diagnosi, terapia, esecuzione di indagini dei contatti e gestione amministrativa della
tubercolosi.

Maggiori informazioni: www.tbinfo.ch
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Cifre e fatti sulla Lega polmonare
La Lega polmonare è un’organizzazione sanitaria senza scopo di lucro con più di 700 collaboratori,
impegnata da più di 115 anni in favore dei pazienti affetti da malattie polmonari e delle vie respiratorie.
In 65 sedi in tutta la Svizzera e a domicilio, fornisce consulenza e assistenza a più di 100’000 pazienti
affinché possano vivere quanto più possibile senza disturbi e in autonomia. In virtù del suo marchio di
qualità Zewo, l’organizzazione si impegna inoltre dal punto di vista politico e negli ambiti della
promozione della salute e della prevenzione, nonché della formazione di professionisti e della
promozione della ricerca.

