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TB Day 2022 

Giornata Mondiale contro la Tubercolosi 

 

Tubercolosi in Piemonte – 24 marzo 2022 

 

In occasione della Giornata Mondiale della Tubercolosi il SEREMI dell’ASL AL rende noti i dati della malattia nella 
nostra regione. 

Il Piemonte, con 267 nuovi casi di tubercolosi (TB) segnalati nel 2021, pari a 6,2 casi ogni 100.000 abitanti, rientra 
nella definizione di Paese a bassa endemia tubercolare indicata dall’European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC). 

Negli ultimi 10 anni, nella nostra regione come a livello europeo, si sta osservando un calo dell’incidenza della 
malattia, particolarmente marcato negli ultimi due anni a causa dell’impatto dell’epidemia di COVID-19. La pandemia 
ha inciso sia indirettamente sui determinanti di rischio della TB, anch’essa malattia respiratoria, sia sul ricorso alle 
cure sia sulla sensibilità dei sistemi di sorveglianza.  

Nel 2021, le forme di tubercolosi respiratoria, le più rilevanti per la salute pubblica, sono state diagnosticate in 181 
pazienti, pari al 68% del totale (4.2 casi per 100.000 abitanti). 

Il 33% (89 casi) delle diagnosi di TB del 2021 si concentra nella città di Torino: l’incidenza di tubercolosi (10.4 casi 
per 100.000 abitanti nel 2021), pur mantenendosi più alta rispetto al resto della regione, si sta riducendo negli ultimi 
anni.  

Nel 2021, il tasso di incidenza di malattia più elevato si rileva nella fascia di età 25 – 44 anni (11.5). I giovani dai 15 
ai 24 anni di età sono il segmento di popolazione in cui si osserva una riduzione più marcata dell’incidenza rispetto gli 
anni precedenti il 2020. 

Nonostante si mantenga alta la quota di stranieri sul totale dei casi (65%), prevalentemente persone originarie di 

Paesi dove la tubercolosi è ad alta endemia, la riduzione registrata in regione riguarda anche questa parte della 

popolazione.  

Sebbene la diffusione della malattia tubercolare sia in calo, la TB resta, in Piemonte, tra le principali patologie 
infettive per numerosità di casi e impatto sulla salute della collettività. 

Per ridurre ulteriormente l’incidenza della tubercolosi e per limitare la diffusione in particolare delle forme di 

malattia resistente ai farmaci, le più difficili da trattare, si conferma essenziale garantire la qualità delle attività di 

sanità pubblica e potenziare la diagnosi precoce, l’accesso alle cure, il trattamento dei casi e gli interventi utili a 

ridurre le interruzioni dei trattamenti, in particolare nelle popolazioni più vulnerabili e difficili da raggiungere. 

 

 


