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Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare 
chiarezza" 

|_J tgcom24.mediaset.it/salute/arricli-il-recente-caso-di-tubercotosi-a-treviso-sia-occasione-per-fare-cliiarezza-_3202399-201902a.shtml 

a s s o c i a z i o n e 
m i c r o b i o l o g i 
c l i n i c i i t a l i a n i 

"I recenti episodi di tubercolosi che si sono manifestati a Treviso confermano che occorre una strategia 
mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una grave e inconsapevole minaccia sanitaria". 
Questo è quanto ribadito dall'Amcli (Associazione microbiologi clinici italiani) in seguito al caso 
dell'insegnante di Motta di Livenza (Treviso) che avrebbe sottovalutato i sintomi della tubercolosi (tosse 
persistente, dimagrimento e febbricola) e proseguito la propria attività infettando inconsapevolmente quasi 
l'intera classe. 

"Parlando di tubercolosi forse è il caso di fare un po' di chiarezza. Esistono almeno due forme di 
tubercolosi: quella attiva e quella latente. La tubercolosi polmonare attiva porta all'eliminazione con i colpi di 
tosse, nell'aria circostante, del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando degli individui (nel 
caso di Treviso gli alunni) sono infettati ma non hanno segni radiologici o sintomi specifici hanno la 
tubercolosi latente. Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà la malattia 
attiva, tutti gli altri non manifesteranno mai la tubercolosi", dichiara il dott. Enrico Tortoli, coordinatore del 
Gruppo di Lavoro per i Micobatteri dell'Amen. 

Come si diagnosticano le due forme di tubercolari? - "La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, 
con varie tecniche, il micobatterio tubercolare nell'escreato (dalle colture classiche alla biologia molecolare 
che in poco più di un'ora è in grado di individuare la presenza del Micobatterio nel campione biologico); la 
tubercolosi latente si diagnostica ricercando la traccia immunitaria lasciata dal bacillo nell'organismo (test 
Mantoux e IGRA)", afferma il dott. Roberto Rigoli, direttore dell'U.O.C. Microbiologia dell'USSL 2 Marca 
Trevigiana e Vicepresidente Amcli. 
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"Appare evidente come il ruolo delle Strutture Complesse di Microbiologia presenti sul territorio nazionale e 
i professionisti che ne fanno parte, siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di contrastare eventi 
ad alto rischio (come nel caso di Treviso) e di consentire quindi un immediato intervento terapeutico, ma 
sono inoltre garanzia di diagnosi in altre importanti situazioni di emergenza infettivologica ed epidemiologica 
come di recente per episodi di infezione da Mycobacterium chimaera in pazienti cardiochirurgici o i casi di 
Meningite, non dimenticando mai la costante attenzione all'individuazione dei microrganismi multiresistenti 
agli antibiotici che rappresentano il problema globale di Sanità del terzo millennio", conclude il dott. 
Pierangelo Clerici, Presidente Amcli e Direttore dell'Unità Operativa di Microbiologia dell'Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale Ovest milanese. 

AMCLI  Pag. 2



NAZIONALE VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Giovedì 11 Aprile 2019 | Ultimo agg.: 12:39

Treviso
 Treviso cerca nel sito  

TREVISO - I recenti episodi di tubercolosi a Treviso
«confermano che occorre una strategia mirata a
intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una
grave e inconsapevole minaccia sanitaria». A ribadirlo è
l'Amcli, Associazione Microbiologi Clinici Italiani, in una
nota. 
 
«Un'insegnante - aggiunge Amcli - avrebbe sottovalutato i
sintomi (tosse persistente, dimagrimento e febbricola) e ha
proseguito la propria attività infettando
inconsapevolmente quasi l'intera classe». 
 
«Parlando di tubercolosi - evidenzia Enrico Tortoli,
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i Micobatteri
dell'Amcli - forse è il caso di fare un po' di chiarezza.
Esistono almeno due forme di tubercolosi quella attiva e
quella latente. La tubercolosi polmonare attiva porta
all'eliminazione con i colpi di tosse, nell'aria circostante,
del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare.
Quando degli individui (nel caso di Treviso gli alunni) sono
infettati ma non hanno segni radiologici o sintomi specifici,
hanno la tubercolosi latente. Statisticamente, dei soggetti
con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà la malattia
attiva, tutti gli altri non manifesteranno mai la
tubercolosi». La tubercolosi attiva si diagnostica
ricercando, con varie tecniche, il micobatterio tubercolare
nell'escreato (materiale misto di muco e saliva che si
emette ad esempio con la tosse). Quella latente si
diagnostica ricercando invece la traccia immunitaria
lasciata dal bacillo nell'organismo (test Mantoux e Igr).
«Appare evidente - prosegue Pierangelo Clerici, Presidente
Amcli - come il ruolo delle strutture complesse di
microbiologia e i professionisti che ne fanno parte, siano
garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di
contrastare eventi ad alto rischio (come nel caso di Treviso)
e di consentire quindi un immediato intervento
terapeutico».
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Tubercolosi, Amcli: Le strutture Complesse di
Microbiologia presenti sul territorio sono garanzia di
rapido intervento per contrastare eventi ad alto
rischio
11/04/2019 in News

“Il recente caso di tubercolosi manifestatosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza” afferma
l’Associazione Microbiologi Clinici Italiani.

“I recenti episodi di tubercolosi a Treviso confermano che occorre una strategia mirata a
intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una grave e inconsapevole minaccia sanitaria”.
È quanto ribadisce Amcli in merito al caso recentemente manifestatosi a Treviso che ha
riportato alla ribalta la Tubercolosi. Un’insegnante avrebbe sottovalutato i sintomi (tosse
persistente, dimagrimento e febbricola) e ha proseguito la propria attività infettando
inconsapevolmente quasi l’intera classe. «Parlando di tubercolosi forse è il caso di fare un po’ di
chiarezza. Esistono almeno due forme di tubercolosi quella attiva e quella latente. La tubercolosi
polmonare attiva porta all’eliminazione con i colpi di tosse, nell’aria circostante, del bacillo
responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando degli individui (nel caso di Treviso gli alunni)
sono infettati ma non hanno segni radiologici o sintomi specifici, hanno la tubercolosi latente.
Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà la malattia attiva, tutti
gli altri non manifesteranno mai la tubercolosi» dichiara Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo
di Lavoro per i Micobatteri dell’Amcli. Come si diagnosticano le due forme di tubercolari? «La
tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con varie tecniche, il micobatterio tubercolare
nell’escreato, (dalle colture classiche alla biologia molecolare che in poco più di un’ora è in
grado di individuare la presenza del Micobatterio nel campione biologico; la tubercolosi latente
si diagnostica ricercando la traccia immunitaria lasciata dal bacillo nell’organismo (test Mantoux
e Igra)» afferma Roberto Rigoli, Direttore dell’U.O.C. Microbiologia dell’Ussl 2 Marca Trevigiana
e Vicepresidente Amcli. «Appare evidente come il ruolo delle Strutture Complesse di
Microbiologia presenti sul territorio nazionale e i professionisti che ne fanno parte, siano
garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di contrastare eventi ad alto rischio (come nel caso
di Treviso) e di consentire quindi un immediato intervento terapeutico, ma sono inoltre garanzia
di diagnosi in altre importanti situazioni di emergenza infettivologica ed epidemiologica come di
recente per episodi di infezione da Mycobacterium chimaera in pazienti cardiochirurgici o i casi
di Meningite, non dimenticando mai la costante attenzione all’individuazione dei microrganismi
multiresistenti agli antibiotici che rappresentano il problema globale di Sanità del terzo
millennio» conclude Pierangelo Clerici, Presidente Amcli e Direttore dell’Unità Operativa di
Microbiologia dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest milanese.
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Tubercolosi:microbiologi,serve strategia mirata
casi latenti

11 aprile 2019

(ANSA)- ROMA, 11 APR - I recenti episodi di tubercolosi a Treviso "confermano che occorre una

strategia mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una grave e inconsapevole minaccia

sanitaria". A ribadirlo è l'Amcli, Associazione Microbiologi Clinici Italiani, in una nota. "Un'insegnante -

aggiunge Amcli - avrebbe sottovalutato i sintomi (tosse persistente, dimagrimento e febbricola) e ha

proseguito la propria attività infettando inconsapevolmente quasi l'intera classe".    "Parlando di

tubercolosi - evidenzia Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i Micobatteri dell'Amcli -

forse è il caso di fare un po' di chiarezza. Esistono almeno due forme di tubercolosi quella attiva e quella

latente. La tubercolosi polmonare attiva porta all'eliminazione con i colpi di tosse, nell'aria circostante,

del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando degli individui (nel caso di Treviso gli

alunni) sono infettati ma non hanno segni radiologici o sintomi specifici, hanno la tubercolosi latente.   

Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà la malattia attiva, tutti gli altri

non manifesteranno mai la tubercolosi". La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con varie

tecniche, il micobatterio tubercolare nell'escreato (materiale misto di muco e saliva che si emette ad

esempio con la tosse). Quella latente si diagnostica ricercando invece la traccia immunitaria lasciata dal

bacillo nell'organismo (test Mantoux e Igr). "Appare evidente - prosegue Pierangelo Clerici, Presidente

Amcli - come il ruolo delle strutture complesse di microbiologia e i professionisti che ne fanno parte,

siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di contrastare eventi ad alto rischio (come nel caso

di Treviso) e di consentire quindi un immediato intervento terapeutico".(ANSA).   

11 aprile 2019
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giovedì, 11 aprile 2019

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  Tubercolosi:microbiologi,serve... »

Tubercolosi:microbiologi,serve strategia mirata
casi latenti

11 aprile 2019

(ANSA)- ROMA, 11 APR - I recenti episodi di tubercolosi a Treviso "confermano che occorre una

strategia mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una grave e inconsapevole minaccia

sanitaria". A ribadirlo è l'Amcli, Associazione Microbiologi Clinici Italiani, in una nota. "Un'insegnante -

aggiunge Amcli - avrebbe sottovalutato i sintomi (tosse persistente, dimagrimento e febbricola) e ha

proseguito la propria attività infettando inconsapevolmente quasi l'intera classe".    "Parlando di

tubercolosi - evidenzia Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i Micobatteri dell'Amcli -

forse è il caso di fare un po' di chiarezza. Esistono almeno due forme di tubercolosi quella attiva e quella

latente. La tubercolosi polmonare attiva porta all'eliminazione con i colpi di tosse, nell'aria circostante,

del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando degli individui (nel caso di Treviso gli

alunni) sono infettati ma non hanno segni radiologici o sintomi specifici, hanno la tubercolosi latente.   

Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà la malattia attiva, tutti gli altri

non manifesteranno mai la tubercolosi". La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con varie

tecniche, il micobatterio tubercolare nell'escreato (materiale misto di muco e saliva che si emette ad

esempio con la tosse). Quella latente si diagnostica ricercando invece la traccia immunitaria lasciata dal

bacillo nell'organismo (test Mantoux e Igr). "Appare evidente - prosegue Pierangelo Clerici, Presidente

Amcli - come il ruolo delle strutture complesse di microbiologia e i professionisti che ne fanno parte,

siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di contrastare eventi ad alto rischio (come nel caso

di Treviso) e di consentire quindi un immediato intervento terapeutico".(ANSA).   
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Tubercolosi, “Occorre una strategia mirata per scoprire i casi latenti”
Lo dicono i Microbiologi italiani: “Le strutture complesse di microbiologia e i professionisti
del settore sono garanzia di interventi”

MOTTA DI LIVENZA - I recenti episodi di tubercolosi a Motta di Livenza "confermano che occorre una
strategia mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una grave e inconsapevole minaccia sanitaria". 
 
A ribadirlo è l'Amcli, Associazione Microbiologi Clinici Italiani, in una nota. 
 
"Un'insegnante - aggiunge Amcli - avrebbe sottovalutato i sintomi (tosse persistente, dimagrimento e febbricola) e
ha proseguito la propria attività infettando inconsapevolmente quasi l'intera classe". 
 
"Parlando di tubercolosi - evidenzia Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i Micobatteri
dell'Amcli - forse è il caso di fare un po' di chiarezza. Esistono almeno due forme di tubercolosi quella attiva e
quella latente. La tubercolosi polmonare attiva porta all'eliminazione con i colpi di tosse, nell'aria circostante, del
bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. 
 
Quando degli individui (nel caso di Motta di Livenza, gli alunni) sono infettati ma non hanno segni radiologici o
sintomi specifici, hanno la tubercolosi latente. Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10%
svilupperà la malattia attiva, tutti gli altri non manifesteranno mai la tubercolosi". 
 
La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con varie tecniche, il micobatterio tubercolare nell'escreato
(materiale misto di muco e saliva che si emette ad esempio con la tosse). 
 
Quella latente si diagnostica ricercando invece la traccia immunitaria lasciata dal bacillo nell'organismo (test
Mantoux e Igr). 
 
"Appare evidente - prosegue Pierangelo Clerici, Presidente Amcli - come il ruolo delle strutture complesse di
microbiologia e i professionisti che ne fanno parte, siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di
contrastare eventi ad alto rischio (come nel caso di Treviso) e di consentire quindi un immediato intervento
terapeutico". 
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AMCLI: caso di tubercolosi a
Treviso sia occasione per fare
chiarezza
Di Redazione -  11 Aprile 2019  55

Le strutture Complesse di Microbiologia sono
garanzia di rapido intervento per eventi ad
alto rischio

Riceviamo e pubblichiamo.

I recenti episodi di tubercolosi a Treviso confermano che occorre

una strategia mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può

scaturire una grave e inconsapevole minaccia sanitaria.

È quanto ribadisce AMCLI in merito al caso recentemente

manifestatosi a Treviso che ha riportato alla ribalta la tubercolosi.

Un’insegnante avrebbe sottovalutato i sintomi, tosse persistente,

dimagrimento e febbricola, e ha proseguito la propria attività

infettando inconsapevolmente quasi l’intera classe.

Dichiara il Dott. Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro

per i Micobatteri dell’AMCLI:

Home  Territorio  AMCLI: caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza
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Parlando di tubercolosi forse è il caso di fare un po’ di chiarezza.

Esistono almeno due forme di tubercolosi quella attiva e quella
latente.

La tubercolosi polmonare attiva porta all’eliminazione con i colpi di
tosse, nell’aria circostante, del bacillo responsabile, il micobatterio
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Come si diagnosticano le due forme di tubercolari?

Afferma il Dott. Roberto Rigoli, Direttore dell’U.O.C. Microbiologia

dell’USSL 2 Marca Trevigiana e Vicepresidente AMCLI:

Conclude il Dott. Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e Direttore

dell’Unità Operativa di Microbiologia dell’Azienda Socio Sanitaria

Territoriale ovest milanese:

Redazione

tubercolare.

Quando degli individui, nel caso di Treviso gli alunni, sono infettati
ma non hanno segni radiologici o sintomi specifici, hanno la

tubercolosi latente.

Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10%
svilupperà la malattia attiva, tutti gli altri non manifesteranno mai

la tubercolosi.

La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con varie tecniche,
il micobatterio tubercolare nell’escreato, dalle colture classiche
alla biologia molecolare che in poco più di un’ora è in grado di

individuare la presenza del micobatterio nel campione biologico;

la tubercolosi latente si diagnostica ricercando la traccia
immunitaria lasciata dal bacillo nell’organismo, test Mantoux e

IGRA.

Appare evidente come il ruolo delle Strutture Complesse di
Microbiologia presenti sul territorio nazionale e i professionisti che
ne fanno parte, siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine
di contrastare eventi ad alto rischio, come nel caso di Treviso, e di
consentire quindi un immediato intervento terapeutico, ma sono,

inoltre, garanzia di diagnosi in altre importanti situazioni di
emergenza infettivologica ed epidemiologica come di recente per

episodi di infezione da Mycobacterium chimaera in pazienti
cardiochirurgici o i casi di meningite, non dimenticando mai la

costante attenzione all’individuazione dei microrganismi
multiresistenti agli antibiotici che rappresentano il problema

globale di Sanità del terzo millennio.

Data pubblicazione: 11/04/2019

Url:  link originale

 

EXPARTIBUS.IT
 

 AMCLI: il caso di tubercolosi scoperto a Treviso quale chiarezza

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 15



[11/04/19 04:14PM]
 Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare

chiarezza"

Vota questo post   
"Le Strutture Complesse di Microbiologia presenti sul territorio sono garanzia di rapido intervento per
contrastare eventi ad alto rischio", aggiunge

  
>>

 

Trackback
 

         URL di trackback: http://giornalone.blogghy.com/trackback/202182

 

Commenti

 

Lasci un commento
Nome:

  
 
Email:

  
 
4 + 4 = ?

  
Si prega di scrivere sopra la somma di questi due numeri interi 
 
Titolo:

  
 
Commenti:

 

 
 
 

 
 Posta 

 
Categorie

 Il Giornale
 Avvenire

 TgCom 24
 Il Fatto Quotidiano

  
Ultime Note

Bufera nel rugby per il messaggio
omofobo di Israel Folau

 [11/04/19 04:15PM]
  

Dieci personaggi che hanno fatto la
storia della F1

 [11/04/19 04:14PM]
  

Amcli: "Il recente caso di tubercolosi
a Treviso sia occasione per fare
chiarezza"

 [11/04/19 04:14PM]
  

Codice della strada: multe
quadruplicate per chi guida col
telefono, salta il divieto di fumo al
volante

 [11/04/19 04:14PM]

    

 

 

 
  

 

 

Type the text

Data pubblicazione: 11/04/2019

Url:  link originale

 

BLOGGHY.COM
 

 Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza"

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 16



  
Julian Assange arrestato a Londra
VIDEO | Usa chiedono l'estradizione |
Ecuador: non andr� dove c'� la pena
di morte

 [11/04/19 04:14PM]
  

Libia, Conte: "Emergenza umanitaria
con rischio ricadute su migranti e
terrorismo"

 [11/04/19 04:14PM]
  

Julian Assange, quando l’arma del
delitto � la libert� di espressione

 [11/04/19 03:50PM]
  

Mose, sequestrato il tesoro delle
tangenti di Galan: 12 milioni. 6
indagati e una lista di imprenditori
con capitali off-shore

 [11/04/19 03:50PM]
  

Genova, Csm: “Nessuna
incompatibilit� ambientale per
Zucca. Ma inopportune le frasi sui
torturatori nella polizia”

 [11/04/19 03:50PM]
  

Il Ddl Pillon non piace proprio a
nessuno. Nemmeno ai padri

 [11/04/19 03:50PM]
  

Livorno, Comune sospende
“l’accusatore” di Nogarin
sull’alluvione: “Non pun� casi di
peculato”. Il funzionario fa ricorso

 [11/04/19 03:50PM]
  

Amazon Echo: dietro all’assistente
vocale ci sono dipendenti in ascolto'

 [11/04/19 03:50PM]
  

Maldini: "Gattuso' Mai pensato di
cambiarlo. Il deferimento' Nessuna
paura"

 [11/04/19 03:31PM]
  

Lo scherzo di Fedez alla nonna:
videochiamata con il sosia

 [11/04/19 03:31PM]
  

Il sindaco Pd di Cremona vieta la
messa in ricordo di Mussolini e
Farinacci

 [11/04/19 03:31PM]
  

Ecco il primo bimbo nato con la
tecnica dei "tre genitori"

 [11/04/19 03:31PM]
  

Sulla famiglia e aborto 'ora � scontro
Lega-FdI

 [11/04/19 03:31PM]
  

Juncker, che gaffe con la torcia:
rischia di dare fuoco alla first lady

 [11/04/19 03:31PM]
  

Il Pd spende 10mila euro a rom 'e poi
loro tornano a vivere per le strade

 [11/04/19 03:31PM]
  

Le "zone rosse" anti-immigrati. Ed �
bufera sul sindaco leghista

 [11/04/19 03:31PM]
  

 
Note Pi� Lette

Famiglie, Delrio a Fontana: ‘Ci fate
tornare indietro di 300 anni’. Locatelli
(Lega): ‘Voi cosa avete fatto'’.
Proteste in Aula

 

Data pubblicazione: 11/04/2019

Url:  link originale

 

BLOGGHY.COM
 

 Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza"

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 17



[11/04/19 02:44PM] Visite oggi 2
  

Pedofilia, Ratzinger: "Dalla rivoluzione
sessuale del '68 la Chiesa ha avuto un
collasso morale"

 [11/04/19 02:41PM] Visite oggi 2
  

Veronica Costantini, l'autopsia
conferma: uccisa da un'encefalite da
herpes

 [11/04/19 02:35PM] Visite oggi 2
  

Pistoia, due alunni sospesi dopo aver
umiliato la compagna denunciano la
scuola

 [11/04/19 02:35PM] Visite oggi 2
  

Jimmy Bennett indagato per
diffamazione dopo le accuse ad Asia
Argento

 [11/04/19 02:35PM] Visite oggi 2
  

Jennifer Lopez nega di essere stata
tradita dal futuro marito Alex
Rodriguez

 [11/04/19 02:35PM] Visite oggi 2
  

Ajax-Juve, l'emozionante carezza di
Ronaldo al piccolo tifoso

 [11/04/19 02:35PM] Visite oggi 2
  

Richard Madden smonta il #Metoo:
"Le pressioni anche sugli uomini..."

 [11/04/19 02:35PM] Visite oggi 2
  

Pedofilia, Ratzinger: "Dalla rivoluzione
sessuale del '68 Chiesa ha avuto un
collasso morale"

 [11/04/19 02:23PM] Visite oggi 2
  

Cardito, arrestata anche la madre del
bimbo ucciso a botte dal patrigno:
aiut� il compagno a coprire le prove

 [11/04/19 02:23PM] Visite oggi 2
  

Colpo di Stato in Sudan: il presidente
Bashir deposto dopo 30 anni: "Agli
arresti domiciliari"

 [11/04/19 02:23PM] Visite oggi 2
  

Tangenti Mose, sequestrato il tesoro
di Galan: 12,3 milioni di euro |
Acquistate anche case di lusso a
Dubai

 [11/04/19 02:23PM] Visite oggi 2
  

Pechino Express, Simona Ventura alla
conduzione' Freccero: “Sarebbe un
modo per fare concorrenza a
Mediaset”

 [11/04/19 02:20PM] Visite oggi 2
  

Roma, bambino muore per un malore
nell’auto su via Cristoforo Colombo.
La procura indaga per omicidio
colposo

 [11/04/19 02:20PM] Visite oggi 2
  

Comodo, componibile e leggero: il
divano grande protagonista

 [11/04/19 01:55PM] Visite oggi 2
  

Roma, nuova protesta anti-rom a
Casalotti: "Non siamo cittadini di
serie B"

 [11/04/19 01:55PM] Visite oggi 2
  

Julian Assange arrestato a Londra
VIDEO | In manette: "Regno Unito
senza civilt�" | Quito: non va dove c'�
la pena di morte

 [11/04/19 01:55PM] Visite oggi 2
  

Data pubblicazione: 11/04/2019

Url:  link originale

 

BLOGGHY.COM
 

 Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza"

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 18



Apple WALT, il nonno dell'iPhone era
un prodigio dell’elettronica

 [11/04/19 01:55PM] Visite oggi 2
  

Par condicio
 [11/04/19 01:55PM] Visite oggi 2

  
Rosarno, il Miur si costituisce parte
civile nel processo per abuso d’ufficio
alla preside del liceo di Roccella
Jonica

 [11/04/19 01:55PM] Visite oggi 2
  

 
Album Foto

 
 
 

 
 

 
 

Contatti l'Autore 
  

  
  

 
<< April 2019  >>

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
 

Powered by Blogghy 
 

Page generated in 0.2522 seconds.

Page generated in 0.026 seconds.

Data pubblicazione: 11/04/2019

Url:  link originale

 

BLOGGHY.COM
 

 Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza"

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 19



Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a
Treviso sia occasione per fare chiarezza"

Pubblicata il: 11/04/2019

#giornali #gossip #home #news #notizie

#quotidiani

Fonte: TGCOM24.MEDIASET.IT

"Le Strutture Complesse di
Microbiologia presenti sul territorio
sono garanzia di rapido intervento
per contrastare eventi ad alto
rischio", aggiunge

NOTIZIE CORRELATE

Pubblicata il: 11/04/2019

Simpatico post social
dell'attaccante del Cagliari dopo la

SU FACEBOOK|Cristiano
Ronaldo Re dei gol di
testa? Pavoletti non ci sta!

Pubblicata il: 11/04/2019

«Il ministero della Sanità dorme e
pensa solo a fare aggressioni

De Luca: «Il ministro
Grillo dorme e pensa a
aggressioni politiche»

Pubblicata il: 11/04/2019

Il Madre (Museo d'arte
contemporanea Donnaregina) di

De Luca: «Sette milioni
per ampliare il Museo
Madre di Napoli»

Le news dei tuoi hashtags.# MakeMake Me FeedFeed

#GIORNALI #GOSSIP #HOME #NEWS #NOTIZIE #FINANZA #AUTO #QUOTIDIANI

TUTTI I TAG

#cerca

Data pubblicazione: 11/04/2019

Url:  link originale

 

MAKEMEFEED.COM
 

 Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza"

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 20



    
Fonte: sportmediaset.mediaset.it

rete di CR7 all'Ajax Continua a
leggere 

    
Fonte: www.ilmattino.it

politiche del tutto improvvide».
Così Vincenzo De Luca, presidente
della Regione Campania, parlando
del caso... Continua a leggere 

    
Fonte: www.ilmattino.it

Napoli potrebbe ampliarsi, con
l'aggiunta di una nuova ala. Ne ha
parlato questa mattina il presidente
della Regione Campania, Vincenzo
De... Continua a leggere 

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

Massimo Osanna ancora in lizza
per la direzione del Parco
Archeologico di Pompei, Fabrizio
Magani, dirigente di lungo corso
del ministero tra i nomi in lizza per
le Gallerie dell'Accademia di...
Continua a leggere 

Pompei e Caserta, ecco
le terne per i direttori dei
poli culturali: Osanna in
corsa

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

I cittadini di Napoli per mantenere
l?abitazione principale tra rate del
mutuo, bollette luce, gas e acqua,
manutenzione e tasse pagano in
media 9.324 euro... Continua a
leggere 

A Napoli si spendono oltre
9mila euro per mantenere
l'abitazione principale

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

Nuova udienza, oggi, a Napoli del
processo sulla triangolazione
calcio-partite truccate-scommesse
clandestine che vede, secondo gli
inquirenti, coinvolti persone ritenute
legate al clan della Vanella. ...
Continua a leggere 

Processo
calcioscommesse, in aula
a Napoli il pentito del clan

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

«Salvini ha annunciato l?arrivo di
altri 600 poliziotti? Ma è lo stesso
annuncio di ottobre, sono passati
sei mesi. Però una proposta ce l?
avrei: siccome quando... Continua
a leggere 

Napoli, de Magistris
attacca Salvini: «600
poliziotti? È lo stesso
annuncio di sei mesi fa»

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

«Mio fratello era un ragazzo umile
e onesto. Con questa partita
organizzata insieme ai suoi amici
abbiamo voluto ribadirlo alla vigilia
del processo». Francesca Perinelli,
19 anni,... Continua a leggere 

Processo per il calciatore
ucciso a Miano. La
sorella: «Chiediamo
giustizia»

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

Spacciandosi per avvocati
telefonavano da Napoli e provincia
a persone anziane residenti ad
Aldeno, in Trentino, ma anche a
Trieste, Belluno, Udine ed in
provincia di Vicenza, inventando
storie su... Continua a leggere 

Truffa al telefono dei falsi
avvocati: tre arresti a
Napoli, vittime al nord

Confcommercio: lo
sviluppo al Sud frenato da
burocrazia e fuga di

lli

Frode fiscale Alma:
sequestrati yacht, Ferrari
e opere di Warhol al

l t

Napoli: raffica di furti in
casa a Chiaia, presa la
b d d i

Le news dei tuoi hashtags.# MakeMake Me FeedFeed

#GIORNALI #GOSSIP #HOME #NEWS #NOTIZIE #FINANZA #AUTO #QUOTIDIANI

TUTTI I TAG

#cerca

Data pubblicazione: 11/04/2019

Url:  link originale

 

MAKEMEFEED.COM
 

 Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza"

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 21



COMMENTA

ULTIME DAL BLOG
Come curare la cellulite?

Pubblicata il: 26/06/2017

Calcio e Broker Finanzari,
Un Pericolo Per Le Nuove Generazioni?
Pubblicata il: 2/02/2017

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

A bloccare la crescita del
Mezzogiorno d'Italia sono
burocrazia, illegalità, accessibilità e
migrazione del capitale umano. Ad
affermarlo è la ricerca realizzata
dal Centro... Continua a leggere 

cervelli

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

Circa 5 milioni di euro in contanti e
17,3 milioni depositati sui conti
correnti, 16 immobili (tra cui una
villa a Capri, una a Sperlonga e
una a Santa Maria Capua Vetere di
20 vani), auto di lusso... Continua a
leggere 

manager napoletano

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

I poliziotti del commissariato San
Ferdinando e carabinieri della
Stazione Chiaia hanno dato
esecuzione a un?ordinanza di
custodia cautelare, emessa dal gip
del Tribunale di Napoli su
richiesta... Continua a leggere 

banda dei rom

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

Chiedono più tutela dell?ambiente,
più fondi da investire per l?
istruzione e soprattutto più
sicurezza per le strade della città.
Sono queste le richieste che...
Continua a leggere 

La città ideale vista dai
ragazzi: «Più sicurezza in
strada» |

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

Ordini di allontanamento, con sei
fogli di via e un daspo urbano,
sono stati emessi dalla Polizia di
Verona nei confronti di altrettanti
«bagarini» che agivano alla 53ma
edizione di... Continua a leggere 

Bagarini napoletani a
«Vinitaly»: ?foglio di via e
daspo urbano

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

«Dopo aver salvaguardato i livelli
occupazionali della Gori e risanato
il bilancio; azzerato i debiti; aver
provveduto all?istituzione degli
organismi previsti dalla legge;
aver... Continua a leggere 

Casillo: «Più potere ai
Comuni nella gestione
della Gori»

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: www.ilmattino.it

«Una bimba di quattro anni di etnia
rom è stata ricoverata due giorni fa
presso l'ospedale Santobono dopo
aver subito abusi. La bimba è stata
adesso trasportata al Policlinico...
Continua a leggere 

Napoli, bimba rom di
quattro anni ricoverata in
ospedale: ha subito abusi

    

Pubblicata il: 11/04/2019

Fonte: sportmediaset.mediaset.it

Da Ferrari a Senna e Schumacher,
senza dimenticare Fangio: i
personaggi più influenti Continua a
leggere 

LA RICORRENZA|La F1
compie 1.000 GP: ecco
10 simboli della sua storia

Le news dei tuoi hashtags.# MakeMake Me FeedFeed

#GIORNALI #GOSSIP #HOME #NEWS #NOTIZIE #FINANZA #AUTO #QUOTIDIANI

TUTTI I TAG

#cerca

Data pubblicazione: 11/04/2019

Url:  link originale

 

MAKEMEFEED.COM
 

 Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza"

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 22



Recensione bilancia
Koogeek Bluetooth Wifi, una bilancia "2.0".
Pubblicata il: 12/07/2016

Recensione Dodocool
auricolare bluetooth multifunzione per auto
Pubblicata il: 5/07/2016

LE PIÙ LETTE
Claudio Magris, un

viandante lungo strade d’acqua La collana
Fonte: www.corriere.it

Amazon a Cagliari, mille
dipendenti e giovani
Fonte: www.ansa.it

Fabrizio Moro, la mia anima
da marciapiede
Fonte: www.ansa.it

Dompé lancia un
supercalcolatore per prevenire le epidemie
Fonte: www.corriere.it

Stefano Benni in scena con
il suo Julio Cortazar
Fonte: www.ansa.it

Albania, “colpo da 10 milioni
di euro in aeroporto”: commando armato
assalta un velivolo di linea prima del decollo
Fonte: www.ilfattoquotidiano.it

Oro: il risveglio del metallo
giallo, spinto al rialzo dai timori di crisi
Fonte: www.corriere.it

Rose, la donna che ha
vissuto per 99 anni con gli organi al contrario
Fonte: www.corriere.it

FACEBOOK
Facebook

Le news dei tuoi hashtags.# MakeMake Me FeedFeed

#GIORNALI #GOSSIP #HOME #NEWS #NOTIZIE #FINANZA #AUTO #QUOTIDIANI

TUTTI I TAG

#cerca

Data pubblicazione: 11/04/2019

Url:  link originale

 

MAKEMEFEED.COM
 

 Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza"

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 23



Make Me Feed - Usa tecnologie feed rss per tenerti informato sulle news reative agli hashtag che usi nel web,
in tal proposito tutti i contenuti del sito sono inseriti automaticamente tramite la lettura di feed di terze parti.
Makemefeed non redige articoli.

#giornali
#gossip
#home
#news
#notizie
#finanza
#auto
#quotidiani
#informazione
#sport

Widgets
Policy - Cookie policy
Segnalazioni
info@makemefeed.com
© 2015 Make Me Feed

Le news dei tuoi hashtags.# MakeMake Me FeedFeed

#GIORNALI #GOSSIP #HOME #NEWS #NOTIZIE #FINANZA #AUTO #QUOTIDIANI

TUTTI I TAG

#cerca

Data pubblicazione: 11/04/2019

Url:  link originale

 

MAKEMEFEED.COM
 

 Amcli: "Il recente caso di tubercolosi a Treviso sia occasione per fare chiarezza"

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 24



Search in site...

Tweet

AMCLI: IL RECENTE CASO DI TUBERCOLOSI
MANIFESTATOSI A TREVISO SIA OCCASIONE PER
FARE CHIAREZZA

11 aprile 2019 | Filed under: Notizie brevi - Comunicati Stampa | Posted by: Redazione

Le strutture Complesse di Microbiologia presenti sul territorio sono garanzia di
rapido intervento per contrastare eventi ad alto rischio

Milano, 11 aprile 2019 – I recenti episodi di tubercolosi a Treviso confermano che occorre una
strategia mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una grave e inconsapevole
minaccia sanitaria. È quanto ribadisce AMCLI in merito al caso recentemente manifestatosi a
Treviso che ha riportato alla ribalta la Tubercolosi. Un’insegnante avrebbe sottovalutato i sintomi
(tosse persistente, dimagrimento e febbricola) e ha proseguito la propria attività infettando
inconsapevolmente quasi l’intera classe.

“Parlando di tubercolosi forse è il caso di fare un po’ di chiarezza. Esistono almeno due forme di
tubercolosi quella attiva e quella latente. La tubercolosi polmonare attiva porta all’eliminazione con i
colpi di tosse, nell’aria circostante, del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando degli
individui (nel caso di Treviso gli alunni) sono infettati ma non hanno segni radiologici o sintomi
specifici, hanno la tubercolosi latente. Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il
10% svilupperà la malattia attiva, tutti gli altri non manifesteranno mai la tubercolosi.” dichiara il
dott. Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i Micobatteri dell’AMCLI

Come si diagnosticano le due forme di tubercolari? “La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando,
con varie tecniche, il micobatterio tubercolare nell’escreato, (dalle colture classiche alla biologia
molecolare che in poco più di un’ora è in grado di individuare la presenza del Micobatterio nel
campione biologico; la tubercolosi latente si diagnostica ricercando la traccia immunitaria lasciata
dal bacillo nell’organismo (test Mantoux e IGRA)” afferma il dott. Roberto Rigoli, Direttore
dell’U.O.C. Microbiologia dell’USSL 2 Marca Trevigiana e Vicepresidente AMCLI.

“Appare evidente come il ruolo delle Strutture Complesse di Microbiologia presenti sul territorio
nazionale e i professionisti che ne fanno parte, siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di
contrastare eventi ad alto rischio (come nel caso di Treviso) e di consentire quindi un immediato
intervento terapeutico, ma sono inoltre garanzia di diagnosi in altre importanti situazioni di
emergenza infettivologica ed epidemiologica come di recente per episodi di infezione da
Mycobacterium chimaera in pazienti cardiochirurgici o i casi di Meningite, non dimenticando mai la
costante attenzione all’individuazione dei microrganismi multiresistenti agli antibiotici che
rappresentano il problema globale di Sanità del terzo millennio” conclude il dott. Pierangelo
Clerici, Presidente AMCLI e Direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest milanese.

AMCLI – Associazione Microbiologi Clinici Italiani – è stata costituita nel 1970 ed è articolata su
delegazioni regionali. L’associazione scientifica ha sede a Milano ed è attualmente presieduta dal
prof. Pierangelo Clerici, Direttore U.O. Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese, Legnano. Tra le
finalità statutarie di AMCLI, lo sviluppo della Microbiologia clinica. Una delle peculiarità della
società scientifica è operare attraverso gruppi di lavoro su specifiche materie d’interesse. Tra questi
spiccano quello sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili, sulle infezioni nei Trapianti d’organo,
sulle infezioni nell’anziano e nei neonati, sulla Neurovirologia, sulle Infezioni nel paziente critico,
sulle infezioni materno-fetali, sull’immunologia e sulle malattie parassitarie.

Dr. Federico Unnia
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IL RECENTE CASO DI TUBERCOLOSI MANIFESTATOSI
A TREVISO SIA OCCASIONE PER FARE CHIAREZZA

Le strutture Complesse di Microbiologia
presenti sul territorio sono garanzia di

rapido intervento per contrastare eventi ad
alto rischio

 
 
Milano, 11 aprile 2019 - I recenti episodi di
tubercolosi a Treviso confermano che occorre

una strategia mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una
grave e inconsapevole minaccia sanitaria. È quanto ribadisce AMCLI in
merito al caso recentemente manifestatosi a Treviso che ha riportato alla
ribalta la Tubercolosi. Un’insegnante avrebbe sottovalutato i sintomi (tosse
persistente, dimagrimento e febbricola) e ha proseguito la propria attività
infettando inconsapevolmente quasi l’intera classe.
 
“Parlando di tubercolosi forse è il caso di fare un po’ di chiarezza. Esistono
almeno due forme di tubercolosi quella attiva e quella latente. La tubercolosi
polmonare attiva porta all’eliminazione con i colpi di tosse, nell’aria
circostante, del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando
degli individui (nel caso di Treviso gli alunni) sono infettati ma non hanno
segni radiologici o sintomi specifici, hanno la tubercolosi latente.
Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà la
malattia attiva, tutti gli altri non manifesteranno mai la tubercolosi.” dichiara
il dott. Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i Micobatteri
dell’AMCLI
 
Come si diagnosticano le due forme di tubercolari? “La tubercolosi attiva si
diagnostica ricercando, con varie tecniche, il micobatterio tubercolare
nell’escreato, (dalle colture classiche alla biologia molecolare che in poco più
di un’ora è in grado di individuare la presenza del Micobatterio nel campione
biologico; la tubercolosi latente si diagnostica ricercando la traccia
immunitaria lasciata dal bacillo nell’organismo (test Mantoux e IGRA)”
afferma il dott. Roberto Rigoli, Direttore dell’U.O.C. Microbiologia
dell’USSL 2 Marca Trevigiana e Vicepresidente AMCLI.
 
“Appare evidente come il ruolo delle Strutture Complesse di Microbiologia
presenti sul territorio nazionale e i professionisti che ne fanno parte, siano
garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di contrastare eventi ad alto
rischio (come nel caso di Treviso) e di consentire quindi un immediato
intervento terapeutico, ma sono inoltre garanzia di diagnosi in altre importanti
situazioni di emergenza infettivologica ed epidemiologica come di recente
per episodi di infezione da Mycobacterium chimaera in pazienti
cardiochirurgici o i casi di Meningite, non dimenticando mai la costante
attenzione all’individuazione dei microrganismi multiresistenti agli antibiotici
che rappresentano il problema globale di Sanità del terzo millennio” conclude
il dott. Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e Direttore dell´Unità
Operativa di Microbiologia dell´Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest
milanese.
 
 
AMCLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani - è stata costituita nel
1970 ed è articolata su delegazioni regionali. L’associazione scientifica ha
sede a Milano ed è attualmente presieduta dal prof. Pierangelo Clerici,
Direttore U.O. Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese, Legnano. Tra le
finalità statutarie di AMCLI, lo sviluppo della Microbiologia clinica. Una
delle peculiarità della società scientifica è operare attraverso gruppi di lavoro
su specifiche materie d’interesse. Tra questi spiccano quello sulle Infezioni
Sessualmente Trasmissibili, sulle infezioni nei Trapianti d’organo, sulle
infezioni nell’anziano e nei neonati, sulla Neurovirologia, sulle Infezioni nel
paziente critico, sulle infezioni materno-fetali, sull’immunologia e sulle
malattie parassitarie.
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AMCLI: IL RECENTE CASO DI
TUBERCOLOSI MANIFESTATOSI A
TREVISO SIA OCCASIONE PER FARE
CHIAREZZA

  37 minuti fa 

Fonte immagine: Il Torinese - link

Le strutture Complesse di Microbiologia presenti sul territorio sono garanzia di rapido intervento per
contrastare eventi ad alto rischio I recenti episodi di tubercolosi a Treviso confermano che occorre
una strategia mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una grave e inconsapevole
minaccia sanitaria. È quanto ribadisce AMCLI in merito al caso...

Leggi la notizia integrale su: Il Torinese 

Il post dal titolo: «AMCLI: IL RECENTE CASO DI TUBERCOLOSI MANIFESTATOSI A TREVISO SIA OCCASIONE PER
FARE CHIAREZZA» è apparso 37 minuti fa sul quotidiano online Il Torinese dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Torino.
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ECONOMIA	E	SOCIALE CULTURA	E	SPETTACOLI LIFESTYLE CRONACA POLITICA SPORT venerdì 12 aprile 2019

Le strutture Complesse di Microbiologia presenti sul

territorio sono garanzia di rapido intervento per

contrastare eventi ad alto rischio
 I recenti episodi di tubercolosi a Treviso confermano che occorre una

strategia mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire

una grave e inconsapevole minaccia sanitaria. È quanto ribadisce

AMCLI in merito al caso recentemente manifestatosi a Treviso che ha

riportato alla ribalta la Tubercolosi. Un’insegnante avrebbe

sottovalutato i sintomi (tosse persistente, dimagrimento e febbricola) e ha proseguito la propria attività infettando

inconsapevolmente quasi l’intera classe. “Parlando di tubercolosi forse è il caso di fare un po’ di chiarezza. Esistono

almeno due forme di tubercolosi quella attiva e quella latente. La tubercolosi polmonare attiva porta all’eliminazione con

i colpi di tosse, nell’aria circostante, del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando degli individui (nel

caso di Treviso gli alunni) sono infettati ma non hanno segni radiologici o sintomi specifici, hanno la tubercolosi latente.

Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà la malattia attiva, tutti gli altri non

manifesteranno mai la tubercolosi.” dichiara il dott. Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i Micobatteri

dell’AMCLI Come si diagnosticano le due forme di tubercolari? “La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con varie

tecniche, il micobatterio tubercolare nell’escreato, (dalle colture classiche alla biologia molecolare che in poco più di

un’ora è in grado di individuare la presenza del Micobatterio nel campione biologico; la tubercolosi latente si diagnostica

ricercando la traccia immunitaria lasciata dal bacillo nell’organismo (test Mantoux e IGRA)” afferma il dott. Roberto

Rigoli, Direttore dell’U.O.C. Microbiologia dell’USSL 2 Marca Trevigiana e Vicepresidente AMCLI. “Appare evidente

come il ruolo delle Strutture Complesse di Microbiologia presenti sul territorio nazionale e i professionisti che ne fanno

parte, siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di contrastare eventi ad alto rischio (come nel caso di Treviso)

e di consentire quindi un immediato intervento terapeutico, ma sono inoltre garanzia di diagnosi in altre importanti

situazioni di emergenza infettivologica ed epidemiologica come di recente per episodi di infezione da Mycobacterium

chimaera in pazienti cardiochirurgici o i casi di Meningite, non dimenticando mai la costante attenzione all’individuazione

dei microrganismi multiresistenti agli antibiotici che rappresentano il problema globale di Sanità del terzo millennio”

conclude il dott. Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e Direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia dell’Azienda

Socio Sanitaria Territoriale Ovest milanese.

***

AMCLI – Associazione Microbiologi Clinici Italiani – è stata costituita nel 1970 ed è articolata su delegazioni regionali.

L’associazione scientifica ha sede a Milano ed è attualmente presieduta dal prof. Pierangelo Clerici, Direttore U.O.

Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese, Legnano. Tra le finalità statutarie di AMCLI, lo sviluppo della Microbiologia clinica.

Una delle peculiarità della società scientifica è operare attraverso gruppi di lavoro su specifiche materie d’interesse. Tra

questi spiccano quello sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili, sulle infezioni nei Trapianti d’organo, sulle infezioni

nell’anziano e nei neonati, sulla Neurovirologia, sulle Infezioni nel paziente critico, sulle infezioni materno-fetali,

sull’immunologia e sulle malattie parassitarie.
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del 11 Aprile 2019

agenzia

A N S A

Tubercolosi:microbiologi,serve strategia mirata casi latenti
"S tru ttu re  com plesse M icrobiologia garanzia  di rapido in tevento"

(ANSA)- ROMA, 11 APR - I recenti episodi di tubercolosi a Treviso "confermano che occorre una 
strategia mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può' scaturire una grave e inconsapevole 
minaccia sanitaria". A ribadirlo e' l'Amcli, Associazione Microbiologi Clinici Italiani, in una nota.

"Un'insegnante - aggiunge Amcli - avrebbe sottovalutato i sintomi (tosse persistente, 
dimagrimento e febbricola) e ha proseguito la propria attività' infettando inconsapevolmente quasi 
l'intera classe".

"Parlando di tubercolosi - evidenzia Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i 
Micobatteri deN'Amcli - forse e' il caso di fare un po' di chiarezza. Esistono almeno due forme di 
tubercolosi quella attiva e quella latente. La tubercolosi polmonare attiva porta all'eliminazione 
con i colpi di tosse, nell'aria circostante, del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. 
Quando degli individui (nel caso di Treviso gli alunni) sono infettati ma non hanno segni radiologici 
o sintomi specifici, hanno la tubercolosi latente.

Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà' la malattia attiva, tutti 
gli altri non manifesteranno mai la tubercolosi". La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con 
varie tecniche, il micobatterio tubercolare nell'escreato (materiale misto di muco e saliva che si 
emette ad esempio con la tosse). Quella latente si diagnostica ricercando invece la traccia 
immunitaria lasciata dal bacillo neN'organismo (test Mantoux e Igr). "Appare evidente - prosegue 
Pierangelo Clerici, Presidente Amcli - come il ruolo delle strutture complesse di microbiologia e i 
professionisti che ne fanno parte, siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di 
contrastare eventi ad alto rischio (come nel caso di Treviso) e di consentire quindi un immediato 
intervento terapeutico".(ANSA).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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Tbc, intercettare i casi latenti: «Sono grave e inconsapevole minaccia 
sanitaria» 
(J - ilgazzettino.it/nordest/treviso/treviso_tbc_latente-4423149.html 

TREVISO -1 recenti episodi di tubercolosi a Treviso «confermano che occorre una strategia mirata a 
intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una grave e inconsapevole minaccia sanitaria». A 
ribadirlo è l'Amcli, Associazione Microbiologi Clinici Italiani, in una nota. 

«Un'insegnante - aggiunge Amcli - avrebbe sottovalutato i sintomi (tosse persistente, dimagrimento e 
febbricola) e ha proseguito la propria attività infettando inconsapevolmente quasi l'intera classe». 

«Parlando di tubercolosi - evidenzia Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i Micobatteri 
dell'Amcli - forse è il caso di fare un po' di chiarezza. Esistono almeno due forme di tubercolosi quella attiva 
e quella latente. La tubercolosi polmonare attiva porta all'eliminazione con i colpi di tosse, nell'aria 
circostante, del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando degli individui (nel caso di Treviso 
gli alunni) sono infettati ma non hanno segni radiologici o sintomi specifici, hanno la tubercolosi latente. 
Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà la malattia attiva, tutti gli 
altri non manifesteranno mai la tubercolosi». La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con varie 
tecniche, il micobatterio tubercolare nell'escreato (materiale misto di muco e saliva che si emette ad 
esempio con la tosse). Quella latente si diagnostica ricercando invece la traccia immunitaria lasciata dal 
bacillo nell'organismo (test Mantoux e Igr). «Appare evidente - prosegue Pierangelo Clerici, Presidente 
Amcli - come il ruolo delle strutture complesse di microbiologia e i professionisti che ne fanno parte, siano 
garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di contrastare eventi ad alto rischio (come nel caso di Treviso) 
e di consentire quindi un immediato intervento terapeutico». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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AMCLI: "Le strutture complesse di Microbiologia presenti sul territorio 
sono garanzia di rapido intervento contro eventi ad alto rischio" 

EP lopinionista.it/amcli-le-strutture-complesse-di-microbiologia-presenti-sul-territorio-sono-garanzia-di-rapido-intervento-per-contrastare-
eventi-ad-alto-rischio-37347.html 

11 aprile 2019 

MILANO - 1 recenti episodi di tubercolosi a Treviso confermano che occorre una strategia mirata a 
intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una grave e inconsapevole minaccia sanitaria. È quanto 
ribadisce AMCLI in merito al caso recentemente manifestatosi a Treviso che ha riportato alla ribalta la 
Tubercolosi. Un'insegnante avrebbe sottovalutato i sintomi (tosse persistente, dimagrimento e febbricola) e 
ha proseguito la propria attività infettando inconsapevolmente quasi l'intera classe. 

"Parlando di tubercolosi forse è il caso di fare un po' di chiarezza. Esistono almeno due forme di 
tubercolosi quella attiva e quella latente. La tubercolosi polmonare attiva porta all'eliminazione con i colpi di 
tosse, nell'aria circostante, del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando degli individui (nel 
caso di Treviso gli alunni) sono infettati ma non hanno segni radiologici o sintomi specifici, hanno la 
tubercolosi latente. Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà la malattia 
attiva, tutti gli altri non manifesteranno mai la tubercolosi." dichiara il dott. Enrico Tortoli, Coordinatore del 
Gruppo di Lavoro per i Micobatteri dell'AMCLI. 

Come si diagnosticano le due forme di tubercolari? "La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con 
varie tecniche, il micobatterio tubercolare nell'escreato (dalle colture classiche alla biologia molecolare che 
in poco più di un'ora è in grado di individuare la presenza del Micobatterio nel campione biologico; la 
tubercolosi latente si diagnostica ricercando la traccia immunitaria lasciata dal bacillo nell'organismo (test 
Mantoux e IGRA)", afferma il dott. Roberto Rigoli, Direttore dell'U.O.C. Microbiologia dell'USSL 2 Marca 
Trevigiana e Vicepresidente AMCLI. 
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"Appare evidente come il ruolo delle Strutture Complesse di Microbiologia presenti sul territorio nazionale e 
i professionisti che ne fanno parte, siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di contrastare eventi 
ad alto rischio (come nel caso di Treviso) e di consentire quindi un immediato intervento terapeutico, ma 
sono inoltre garanzia di diagnosi in altre importanti situazioni di emergenza infettivologica ed epidemiologica 
come di recente per episodi di infezione da Mycobacterium chimaera in pazienti cardiochirurgici o i casi di 
Meningite, non dimenticando mai la costante attenzione all'individuazione dei microrganismi multiresistenti 
agli antibiotici che rappresentano il problema globale di Sanità del terzo millennio", conclude il dott. 
Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e Direttore dell'Unità Operativa di Microbiologia dell'Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale Ovest milanese. 
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Minaccia Tbc 
«Intercettare 
i casi latenti» 

IN LABORATORIO Due le forme di 
tubercolosi: attiva e latente 

• Microbiologi clinici 
lanciano l'allarme 
«Servono strategie» 

MOTTA 

Allarme tubercolosi a scuo
la, sono attesi per oggi i risulta
ti del test Mantoux per un cen
tinaio di ragazzi che frequenta
no la seconda media a Motta. 
La serie di controlli arriva una 
settimana dopo l'identico test 
eseguito su altri cento studenti 
di prima media: qui sono stati 
riscontrati due casi positivi 
ma, il giorno seguente, dopo 
l'ulteriore controllo previsto 
dalla procedura, sono risultati 
negativi. Lo aveva confermato 
quasi "in diretta" sabato matti
na, durante il secondo incon
tro pubblico tra Usi 2 e genito
ri, il direttore del Dipartimen
to di Prevenzione Sandro Cin-
quetti. All'incontro aveva par
tecipato anche Giovanni Rez
za, direttore del Dipartimento 
di Malattie Infettive dell'Istitu
to Superiore di Sanità. Dopo i 
controllo alla scuola primaria 
e in prima media, per ulteriore 

sicurezza dunque martedì 
scorso anche i ragazzi di secon
da media sono stat sottoposti 
al test Mantoux: oggi si cono
scerà l'esito. Il prossimo test 
Mantoux è in programma alla 
scuola primaria il 20 maggio: 
si sottoporranno al controllo i 
400 scolari risultati negativi la 
prima volta. 

L'ALLERTA 
Nel frattempo ieri l'Associa

zione Microbiologi Clinici Ita
liani ha preso spunto proprio 
dal caso di Motta per un appel
lo. L'associazione Amcli spie
ga: «I recenti episodi di tuber
colosi confermano che occorre 
una strategia mirata a intercet
tare i casi latenti, dai quali può 
scaturire una grave e inconsa
pevole minaccia sanitaria». 
«Parlando di tubercolosi - evi
denzia Enrico Tortoli, coordi
natore del gruppo di lavoro per 

i Micobatteri dell'Amcli - forse 
è il caso di fare un po' di chia
rezza. Esistono almeno due 
forme di tubercolosi: quella at
tiva e quella latente». E conti
nua: «La tubercolosi polmona
re attiva porta all'eliminazione 
con i colpi di tosse, nell'aria cir
costante, del bacillo responsa
bile, il micobatterio tubercola
re. Quando degli individui (nel 
caso di Motta, gli alunni) sono 
infettati ma non hanno segni 
radiologici o sintomi specifici, 
hanno la tubercolosi latente. 
Statisticamente, dei soggetti 
con tubercolosi latente solo il 
10% svilupperà la malattia atti
va, tutti gli altri non manifeste
ranno mai la tubercolosi». 

LA DIAGNOSI 
La tubercolosi attiva si dia

gnostica ricercando, con varie 
tecniche, il micobatterio tuber
colare nell'escreato, materiale 
misto di muco e saliva che si 
emette, ad esempio, con la tos
se. Quella latente si diagnosti

ca ricercando invece la traccia 
immunitaria lasciata dal bacil
lo nell'organismo (con test 
Mantoux e Igr). «Appare evi
dente - prosegue Pierangelo 
Clerici, presidente Amcli - co
me il ruolo delle strutture com
plesse di microbiologia e i pro
fessionisti che ne fanno parte, 
siano garanzia di interventi ra
pidi per contrastare eventi ad 
alto rischio». 

Gianandrea Rorato 

Ritanlin stamna ad URO RRnliisivn del destinatario, non rinrnduribile. Il Inno della testata e il contenuto dfill'artimln annartennonn ai lenittimi nrnnrifitari. 
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MOTTA DI LIVENZA 

Tbc, oggi l'esito 
del test Mantoux 
su cento alunni 

MOTTA DI LIVENZA. «I bambini 
che hanno contratto la tuber
colosi o che sono risultati posi
tivi al test di Mantoux non so
no infettanti e quindi non pos
sono trasmettere la malattia ai 
loro coetanei». L'Usi 2 fa chia
rezza rispetto a quanto erro
neamente riportato in un tito
lo apparso ieri sul nostro gior
nale. Una precisazione ribadi
ta dall'azienda sanitaria che in 
queste ore invita i genitori di 
Motta alla calma vista la corret
tezza di tutte le procedure di 
screening e di profilassi appli
cate per gestire il focolaio epi
demico in corso nella prima
ria, con 10 contagiati, 2 mae
stre e 8 bambini. 

«La situazione è sotto con
trollo». Il messaggio è stato ri
badito mercoledì quando il 
presidente Zaia è intervenuto 
sulla vicenda per rassicurare 
una mamma che lo accusava 
di non essersene occupato. 

In queste ore la tensione a 

Motta è tornata a salire, dato 
che oggi si attendono gli esiti 
dei test di Mantoux eseguiti a 
scopo precauzionale su 100 
alunni di seconda media, che 
hanno avuto contatti con la 
maestra malata un paio d'anni 
fa quando erano alle elementa
ri. L'esito dello screening sarà 
fondamentale per capire quan
to l'infezione di tbc si sia propa
gata all'interno della comuni
tà scolastica. Il prossimo 20 
maggio la prova del nove con 
la ripetizione di tutte le Man
toux sui 1.000 soggetti già va
lutati, come previsto dalle li
nee guida internazionali. 

Dopo il ministero della Salu
te e l'Istituto superiore di sani
tà a difesa dell'operato dell'Usi 
2 si è schierata anche l'l'asso
ciazione Microbiologi Clinici 
Italiani (Amcli). «Parlando di 
tubercolosi - evidenzia Enrico 
Tortoli, coordinatore del Grup
po di Lavoro per i Micobatteri 
dell'Amcli - occorre fare un po' 

di chiarezza. Esistono almeno 
due forme di tubercolosi, quel
la attiva e quella latente. La tu
bercolosi polmonare attiva 
porta all'eliminazione del mi-
cobatterio tubercolare con i 
colpi di tosse, nell'aria circo
stante . Ma quando degli indivi
dui sono infettati ma non han
no segni radiologici o sintomi 
specifici, hanno la tubercolosi 
latente. Statisticamente, dei 
soggetti con tubercolosi laten
te solo il 1 0% svilupperà la ma
lattia attiva, tutti gli altri non 
manifesteranno mai la tuber
colosi». 

Pierangelo Clerici, presiden
te Amcli, aggiunge: «Il ruolo 
delle strutture complesse di 
microbiologia e dei professio
nisti che ne fanno parte è ga
ranzia di interventi rapidi e 
specifici al fine di contrastare 
eventi ad alto rischio e consen
tire un immediato intervento 
terapeutico».— 

Valentina Calzavara 
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IL RECENTE CASO DI TUBERCOLOSI MANIFESTATOSI A TREVISO SIA OCCASIONE PER FARE CHIAREZZA 

[»]^ trapaniok.it/39471/Salute-trapani/il-recente-caso-di-tubercolosi-manifestatosi-a-treviso-sia-occasione-per-fare-chiarezza 

Inerita in Salute il 11/04/2019 
da!) I retto re 

Lestrutture Complesse di Microbiologia presenti sul territorio sono garanzìa di rapido intervento per contrastare eventi ad alto rischio 

Mimo. 11 aprile 2019-1 recenti episodi di tubercolosi a Treviso confermano che occorre una strategia mirata a intercettare i casi latenti, dai quali può scaturire una grave e 
inonsapevole minaccia sanitaria. È quanto ribadisce AMCLI in merito al caso recentemente manilestatosi a Treviso che ha riportato alla ribalta !a Tubercolosi. Un'insegnante avrebbe 
soovalutato i sintomi (tosse persistente, dimagrimento e febbricola) e ha proseguito la propria attività infettando inconsapevolmente quasi l'intera classe. 

Triando di tubercolosi forse è il caso di tare un po' di chiarezza. Esistono almeno due forme di tubercolosi quella attiva e quella latente. La tubercolosi polmonare attiva porta 
alliliminazione con i colpi di tosse, nell'aria circostante, del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando degli individui (nel caso di Treviso gli alunni) sono infettati ma non 
hano segni radiologici o sintomi specifici, hanno la tubercolosi latente. Statisticamente, dei soggetti con tubercolosi latente solo il 10% svilupperà la malattia attiva, tutti gli altri non 
iTiéiifesteranno mai la tubercolosi." dichiara il dott. Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i Micobatteri dell'AMCU 

Cene si diagnosticano le due forme di tubercolari? nLa tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con varie tecniche, il micobatterio tubercolare nell'escreato, (dalle collure classiche alla biologia molecolare che in poco 
piìdi un'ora è in grado di individuare la presenza del Micobatterio nel campione biologico; la tubercolosi latente si diagnostica ricercando la traccia immunitaria lasciata dal bacillo nell'organismo (test Manloux e IGRA)" 
alfrma il dott. Roberto Rigeli, Direttore dell'U.O.C. Microbiologia dell'USSL 2 Marca Trevigiana e Vicepresidenle AMCLI. 

"Apare evidente come il ruolo delle Strutture Complesse di Microbiologia presenti sul territorio nazionale e i professionisti che ne fanno parte, siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di contrastare eventi ad 
ali rischio (come nel caso di Treviso) e di consentire quindi un immediato inlervento terapeutico, ma sono inoltre garanzia di diagnosi in altre importanti situazioni di emergenza infettivologica ed epidemiologica come di 
reonte per episodi di infezione da Mycobacterium chimaera in pazienti cardiochirurgici o i casi di Meningite, non dimenticando mai la costante attenzione all'individuazione dei microrganismi multiresistenti agli antibiotici 
eh rappresentano II problema globale di Sanità del terzo millennio" conclude il dott. Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI e Direttore dell'Unità Operativa di Microbiologia dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest 
miinese. 

AICLI - Associazione Microbiologi Clinici Italiani - è stata costituila nel 1970 ed è articolata su delegazioni regionali. L'associazione scientifica ha sede a Milano ed è attualmente presieduta dal prof. Pierangelo Clerici. 
Diritore U.O. Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese, Legnano. Tra le finalità statutarie di AMCLI. lo sviluppo della Microbiologia cllnica. Una delle peculiarità della società scientifica è operare attraverso gruppi di lavoro su 
spcifiche materie d'interesse. Tra questi spiccano quello sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili, sulle infezioni nei Trapianti d'organo, sulle infezioni nell'anziano e nei neonati, sulla Neurovirologia, sulle Infezioni nel 
paiente critico, sulle infezioni matemo-fetali, sull'immunologia e sulle malattie parassitarie. 
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