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Testo della audioslide presentazione del corso: 

TB Flag Bag La borsa degli strumenti per l’assistenza di base ai pazienti con 

tubercolosi. 

Il numero della diapositiva di riferimento è riportato all’inizio del testo. 

 

 

1. Il pacchetto formativo “La borsa degli strumenti per l’assistenza di base ai pazienti con 

tubercolosi” si inserisce nell’ambito di un progetto dal titolo “Stop alla tubercolosi in Italia: 

piano di formazione e di gestione dei contatti”. Questo progetto è finanziato dal Centro di 

prevenzione e di controllo delle malattie (CCM). 

Il percorso formativo è stato realizzato dall’Agenzia sanitaria e sociale dell’Emilia-Romagna in 

collaborazione con un gruppo multidisciplinare di esperti. 

 

2. Questo corso è stato progettato per medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera 

scelta  (PLS) con l’obiettivo di prevenire di e controllare la diffusione della tubercolosi 

attraverso la riduzione del ritardo diagnostico, il miglioramento dell’aderenza alla terapia 

antitubercolare e della gestione del follow-up, la consapevolezza dell’importanza della 

sorveglianza e della gestione dei contatti di caso. 
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3. L’organizzazione dei contenuti è stata progettata utilizzando la metafora del “viaggio” e il 

corso è stato intitolato “TB FLAG BAG” ponendo l’accento sulla necessità di individuare punti di 

riferimento (bandierine, in inglese flags) sulla gestione dei casi di TBC in adulti e bambini.  

Ogni modulo presenta approfondimenti di carattere pediatrico. Le slide che fanno riferimento 

alla popolazione pediatrica riportano un logo specifico in alto a destra. Nelle slide con focus 

sulla popolazione adulta, lo stesso logo richiama l’attenzione a passaggi di carattere 

prettamente pediatrico. 

 

4. Il corso è diviso in moduli: 

 il modulo introduttivo è intitolato “Set the bag”: prima di partire per il viaggio si prepara la 

valigia predisponendo gli elementi epidemiologici necessari per intraprendere con 

consapevolezza i percorsi diagnostico-terapeutici. 

 

5. Il primo modulo è intitolato “Check-in” e tratta il momento di primo contatto tra medico e 

paziente, quando vengono applicati gli strumenti funzionali al sospetto diagnostico e al 

corretto invio ai servizi di diagnosi e di cura specialistici.  

 

6. Si prosegue con il secondo modulo intitolato “To fasten safety belt” che affronta 

l’importanza di percorrere in sicurezza tutto l’iter terapeutico allacciando le cinture dell’alleanza 

terapeutica e del follow-up; 

 

7. Si conclude il percorso con il terzo modulo intitolato “Check-out” che rappresenta il 

momento di verifica indispensabile per monitorare l’efficacia del sistema e per gestire 

correttamente i contatti di caso. 

 

8. Gli strumenti didattici offerti dal percorso sono: 

- 4 presentazioni in PowerPoint con commenti audio che affrontano gli aspetti teorici; 

- 3 videocasi con i relativi commenti che presentano i punti critici utili alla discussione; 

- esercizi vari su scenari particolari che stimolano il processo decisionale individuale. 

 

9. Un questionario a risposta multipla consente di valutare la preparazione dei partecipanti al 

corso. Inoltre, come in ogni viaggio che si rispetti, in valigia è presente un set di giochi 

enigmistici, per rendere più piacevole l’apprendimento. 

 
 


