
 

Testo del videocaso associato al Modulo 3: 

Il caso indice della scuola media – Punti critici nella gestione dei contatti 

Prima ondata 

Diagnosi 

Mariella, una bambina di 12 anni, aveva una febbricola e una tosse persistente da più di un mese. 

Questi sintomi indussero il suo pediatra di libera scelta a sospettare un caso di tubercolosi e a 
richiedere l’esame del torace e l’esame dell’escreato per BAAR nonostante la piccola non avesse fattori 
di rischio particolari. 

La diagnosi fu confermata: si trattava di una tubercolosi polmonare bacillifera. 

Inizio delle indagini 

Venne avviata l’indagine dei contatti per individuare l’eventuale caso indice e la trasmissione 
dell’infezione. 

In un primo momento fu eseguito il test di Mantoux ai tre membri della famiglia che diede esito 
negativo. 

Iniziarono poi le indagini presso la scuola media che la bambina frequentava. 

Anche nella scuola venne eseguito il test di Mantoux non solo ai compagni di classe di Mariella (R) ma 
anche a tutti gli alunni della scuola. 

Su 200 bambini, 30 ebbero un infiltrato maggiore di 5 mm a 48 h. 
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Questi eseguirono un Rx del torace che per fortuna non indicò nessun caso di TB polmonare in atto e 
non si avviò la chemioprofilassi. Il caso indice non fu pertanto individuato e dunque si allargò 
l’indagine agli adulti e quindi agli insegnanti e ai bidelli. Di questi risultarono positivi circa metà, ma 
anche per loro gli esami radiografici furono negativi. 

Calma apparente 

Situazione sotto controllo 

A questo punto si pensò che nella scuola la situazione fosse sotto controllo e che non fossero 
necessarie ulteriori analisi. 

La bidella 

Intanto la bidella Gianna aveva una brutta tosse da più di 5 mesi, ma non così grave da impedirle di 
continuare a lavorare. 

Alla Mantoux al primo screening era risultata negativa, ma andò comunque dal suo medico di 
medicina generale a richiedere un esame Rx del torace di controllo per capire perchè quella brutta 
tosse non se ne fosse ancora andata. 

All’Rx erano presenti segni di interessamento polmonare. 

Il medico, letto il referto, tranquillizzò Gianna dicendole che non si trattava di segni importanti, 
probabilmente tosse e quadro radiografico erano dovuti al fatto che da qualche settimana aveva 
smesso di fumare. 

Seconda ondata 

Stato di Mariella 

La cura di Mariella stava funzionando bene e si ritenne che il contagio potesse essere avvenuto 
altrove. 

Nuovi casi 

Ma poche settimane dopo altri 2 bambini svilupparono tosse e febbricola e venne riscontrato loro la 
TB polmonare. Bisognava ricominciare tutto daccapo! 

Ulteriori analisi della bidella 

Intanto la bidella Gianna, approfittando della visita ad alcuni parenti nella sua città natale, nel Sud 
Italia, mostrò l’Rx al suo precedente medico di medicina generale che l’aveva vista crescere. 

Subito il medico si preoccupò e la indirizzò da uno specialista pneumologo. 

La visita dallo specialista riscontrò una bruttissima TB cavitaria multibacillare. 

Pertanto il caso indice era lei! 

Altri casi in famiglia 

Per di più, in famiglia negli anni passati si erano già verificati 2 casi di TB: suo marito e suo figlio... e 
nessuno le aveva fatto l’anamnesi! 

Finale 
L’analisi della vicenda rivela non pochi punti critici nella gestione dei contatti del caso.  
 


