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Testo del videocaso associato al Modulo 2: 

Il caso della famiglia Romanov – Gestione del follow-up di casi di tubercolosi in 
una popolazione particolarmente a rischio 

 

Famiglia, diagnosi, terapia 
Prevenzione e sospetto 

Durante una visita dell’unità mobile dell’azienda sanitaria locale presso il campo nomadi, il medico 
ebbe il sospetto di tubercolosi in una famiglia e indicò di eseguire gli esami e una visita specialistica 
d’urgenza per escludere che si trattasse di tubercolosi. 

Diagnosi e terapia 

Purtroppo la diagnosi fu confermata: venne riscontrata una tubercolosi polmonare al signor George e 
una tubercolosi linfonodale al figlio maggiore Petru. Da quel momento, padre e figlio avrebbero 
dovuto assumere quotidianamente 4 farmaci anti-tubercolari e sottoporsi mensilmente agli esami di 
controllo presso lo specialista. 

Pianificazione follow-up 

Gli specialisti raccomandarono alla famiglia Romanov di richiedere all’azienda sanitaria locale un 
medico di medicina generale che li seguisse durante il follow-up. 

Per avere assegnato un medico di medicina generale la famiglia dovette regolarizzare la presenza 
presso gli uffici comunali. 
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Cura 
Presentazione della famiglia 

La famiglia Romanov era in Italia già da un paio di anni e viveva in un campo nomadi alla periferia 
della città. Il padre George di 45 anni era disoccupato e la madre si occupava del bimbo piccolo. Solo 
il figlio maggiore Petru di 12 anni conosceva un po’ di italiano, imparato a scuola, mentre i genitori e il 
fratellino di 5 anni parlavano solo rumeno. 

Il dottor Semprepronto e la verifica dell’aderenza 

Il medico di base assegnato  si rese disponibile a seguire la famiglia e a verificare settimanalmente 
l’assunzione delle terapie e l’eventuale insorgenza di effetti collaterali, direttamente presso il campo. 

Durante le visite settimanali controllava i blister dei farmaci anti-TB e verificava che le dosi da 
assumere corrispondessero con le dosi mancanti. 

Purtroppo non conosceva una parola di rumeno - "ma non è poi una lingua così lontana dall'italiano" - 
si diceva, e in più cercava di aiutarsi con i gesti, senza in realtà essere certo che avessero compreso. 

Durante un controllo notò che non erano stati assunti tutti i farmaci e pertanto chiese al signor George 
di tenere un diario quotidiano su cui indicare l'orario di assunzione dei medicinali. Fra gli strumenti per 
il controllo dell'aderenza alla terapia, il diario gli sembrò il più adeguato al caso, perché il più 
economico, considerata anche la situazione di indigenza della famiglia. 

 

Complicazioni 
Effetti collaterali padre 

Un paio di settimane dopo il signor George presentò un improvviso disturbo alla visione. 

Il medico non comprese quanto gli disse l’uomo e fu il piccolo Petru a spiegargli che il padre vedeva 
un po’ annebbiato. Il medico ipotizzò che quel disturbo potesse essere un effetto collaterale della 
terapia dato che George stava assumendo Etambutolo. Nel sospetto sospese l’assunzione di quel 
farmaco senza però avvisare lo specialista. 

Febbricola figlio 

Inoltre, a Petru era insorta da qualche giorno un po’ di febbricola. 

Il medico diede a George una scatola con alcuni blister di tachipirina per il piccolo Petru in caso la 
febbre fosse aumentata. 

Partenza della famiglia 

La settimana dopo, il dottore tornò al campo e sconcertato constatò che la famiglia se ne era andata. 

Domandò alle famiglie intorno, ma non riuscì ad avere informazioni utili. Contattò immediatamente il 
Servizio di sanità pubblica che si attivò per rintracciare la famiglia Romanov. Il signor George e il 
piccolo Petru erano infatti a rischio di riattivazione dell’infezione tubercolare e di sviluppare una 
resistenza che avrebbe messo in pericolo la propria vita e la salute degli altri componenti della famiglia 
e della comunità. 

 

Finale 
Cosa avrebbe potuto fare il MMG/PLS  per non rimanere solo nella gestione del caso?  

Cosa avrebbe potuto fare il MMG/PLS  per tentare di coinvolgere maggiormente altri servizi, non solo 
sanitari, per una migliore gestione del caso? 


