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Attività 1: sotto la guida oms richiesta di promuovere, organizzare, gestire e 

pubblicare l’implementazione di progetti di ricerca rilevanti sulla prevenzione, 

diagnosi, e il trattamento della malattia tubercolosi (Tb) e sull’infezione da Tb.  

i) Protocolli, pubblicazioni e rapporti in linea con le raccomandazioni e politiche Oms 

Nel 2021 – 2022 il Centro di collaborazione Oms ha generato 31 pubblicazioni in riviste 

internazionali peer – reviewed in linea con le raccomandazioni e politiche Oms, raggiungendo un 

Impact Factor di 160 nel 2021, 149 nel 2022. 

Nel 2021 importanti contribute sono stati pubblicati dal Centro di collaborazione Oms su Tb e 

Covid – 19, tra le quali un gruppo di prospettiva, su scala anonima, su registrazione multinazionale 

descrivendo le caratteristiche di 767 pazienti affetti da Covid – 19 e Tb in simultanea, (>50% della 

popolazione base), con un focus special sulle determinant della mortalità e altri risultati per 

comprendere meglio il legame intercorrente tra le due malattie che presentano similarità. Un 

protocollo e una collezione dati dataset sono stati scelti e I dati sono stati condivisi su base 

regolare con la Piattaforma ClinicaGlobaleOms sul Covid – 19; 172 centri da 34 Stati diversi hanno 

fornito dati individuali. Nel 2022 I dati hanno coinvolto nuovi Stati (Libia e Nigeria), consentendo la 

pubblicazione di risultati da oltre 800 pazienti da 36 Stati.  

In parallelo, uno studio globale è stato compiuto su come descrivere gli effetti della pandemia da 

Covid – 19 sui servizi per la Tb e le attività legate a Tb durante il primo anno intero della pandemia, 

2020, confrontato con il 2019 in 43 centri situati in 19 Stati da cinque continenti. Inoltre, l’impatto 

della diagnosi del Covid – 19 sulle infezioni di Tb in 4 Stati Membri Ue (Italia, Spagna, Gb e Francia) 

è stato pubblicato nel 2022 così come I dettagli delle misure di lockdown adottate dagli Stati.  

Il Centro di collaborazione Oms cerca di raggiungere: 1) la descrizione di come il Covid – 19 ha 

condizionato le diagnosi e le infezioni da Tb nei differenti Stati, 2) la valutazione finale della Tb su 

790 pazienti da 36 Stati inclusi nel database.  
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Un’altra importante linea di ricerca è sull’uso di delamanideb edaquiline, nuovi regimi, regime piu’ 

brevi, sull’eliminazione di Tb, fattori sociali, fattori di rischio per la Tb, gruppi vulnerabili, e 

sull’efficacia dei programmi di riabilitazione polmonare nei pazienti con sequelae Tb. 

Inoltre, un report sulla gestione dell’infanzia Mdr – tb in Europa e nell’Asia Centrale è stato 

pubblicato in collaborazione con Oms – Regione Europea. 

Il centro di collaborazione Oms continuerà a fornire dati dai gruppi di pazienti Mdr – Tb per il 

trattamento individuale della piattaforma dati (Tb – Ipd), un’iniziativa di collaborazione per 

supportare la generazione di un’evidenza affidabile nel trattamento della Tb per facilitare 

l’aggiornamento di policy, sviluppo e ricerca sulla sanità pubblica. È supportata dal programma 

globale Oms Tb e mantenuto da un centro Gb.  

Pubblicazioni del Centro di collaborazione Oms 2021- 2022 in diretta collaborazione con l’Oms o in 

linea con le raccomandazioni e politiche Oms:  

1. D'Ambrosio L, et al. Screening for Tuberculosis in Migrants: A Survey by the Global 
Tuberculosis Network. Antibiotics (Basel). 2021 Nov 5;10(11):1355.  

2. TB/COVID-19 Global Study Group. Tuberculosis and COVID-19 co-infection: description of 
the global cohort. Eur Respir J. 2021 Nov 11:2102538.  

3. Alves A, et al. COVID-19 related hospital re- organization and trends in tuberculosis 
diagnosis and admissions: reflections from Portugal. Arch Bronconeumol (Engl Ed). 2021 
Sep 25. doi: 10.1016/j.arbres.2021.09.005.  

4. Migliori GB, et al. Gauging the impact of the COVID-19 pandemic on tuberculosis services: a 
global study. Eur Respir J. 2021 Nov 11;58(5):2101786.  

5. Roelens M, et al. Evidence-based Definition for Extensively Drug-Resistant Tuberculosis. Am 
J Respir Crit Care Med. 2021 Sep 15;204(6):713-722. 

6. Rendón A, et al. Coexistencia de tuberculosis y Covid-19. Salud Publica Mex. 2021 Mar 
25;63(3 May-Jun):328.  

7. Silva DR, et al. Tuberculosis and COVID-19, the new cursed duet: what differs between 
Brazil and Europe? J Bras Pneumol. 2021 Apr 30;47(2):e20210044. doi: 10.36416/1806-
3756/e20210044.  

8. Koirala S, et al. Outcome of treatment of MDR-TB or drug-resistant patients treated with 
bedaquiline and delamanid: Results from a large global cohort. Pulmonology. 2021 Sep-
Oct;27(5):403-412. doi: 10.1016/j.pulmoe.2021.02.006.  
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9. Tiberi S, et al. Accelerating development of new shorter TB treatment regimens in 
anticipation of a resurgence of multi-drug resistant TB due to the COVID-19 pandemic. Int J 
Infect Dis. 2021 Mar 10:S1201-9712(21)00153-3. doi: 10.1016/j.ijid.2021.02.067.  

10. Sotgiu G, et al. TB management in the European Union/European Economic Area: a multi-
centre survey. Int J Tuberc Lung Dis. 2021 Feb 1;25(2):126-133. doi: 10.5588/ijtld.20.0849.  

11. Duarte R, et al. Different disease, same challenges: Social determinants of tuberculosis and 
COVID-19. Pulmonology. 2021 Jul-Aug;27(4):338-344. doi: 10.1016/j.pulmoe.2021.02.002.  

12. Visca D, et al. Tuberculosis and COVID-19 interaction: A review of biological, clinical and 
public health effects. Pulmonology. 2021 Mar-Apr;27(2):151-165.  

13. Migliori GB, et al. Tuberculosis, COVID-19 and hospital admission: Consensus on pros and 
cons based on a review of the evidence. Pulmonology. 2021 May-Jun;27(3):248-256. doi: 
10.1016/j.pulmoe.2020.12.016.  

14. Migliori G.B., Raviglione M.C. (eds). Essential Tuberculosis. Springer Nature: Switzerland, 
AG 2021;pp 1-436. ISBN 978-3-030-66703-0. doi.org:10.1007/978-3-030-66703-0 

15. Singla R, et al. Risk factors for early mortality in patients with pulmonary tuberculosis 
admitted to the emergency room. Pulmonology. 2021 Jan- Feb;27(1):35-42. doi: 
10.1016/j.pulmoe.2020.02.002.  

16. Forum of International Respiratory Societies. The Global Impact of Respiratory Disease - 
3rd Edition. October 2021. 
https://www.firsnet.org/images/publications/FIRS_Master_09202021.pdf (Migliori GB as 
external referee) 

17. Lopes F, et al. COVID-19 media communications: a new role for health professionals? Int J 
Tuberc Lung Dis. 2022 Oct 1;26(10):981-982.  

18. García-García JM, et al. COVID-19 Hampered Diagnosis of TB Infection in France, Italy, Spain 
and the United Kingdom. ArchBronconeumol. 2022 Nov;58(11):783-785.  

19. Pontali E, et al. Breathing Back Better! A State of the Art on the Benefits of Functional 
Evaluation and Rehabilitation of Post- Tuberculosis and Post-COVID Lungs. Arch 
Bronconeumol. 2022 Nov;58(11):754-763.  

20. Silva DR, et al. Effects of COVID-19 on tuberculosis control: past, present, and future. J Bras 
Pneumol. 2022 May 13;48(2):e20220102.  

21. Gröschel MI, et al. Management of childhood MDR-TB in Europe and Central Asia: report of 
a Regional WHO meeting. Int J Tuberc Lung Dis. 2022 May 1;26(5):433-440.  

22. Migliori GB, et al. Country-specific lockdown measures in response to the COVID-19 
pandemic and its impact on tuberculosis control: a global study. J Bras Pneumol. 2022 Apr 
20;48(2):e20220087.  

23. Arshadi M, et al. Diagnostic Accuracy of Rapid Antigen Tests for COVID-19 Detection: A 
Systematic Review With Meta-analysis. Front Med (Lausanne). 2022 Apr7;9:870738.  

24. Tiberi S, et al. Drug resistant TB - latest developments in epidemiology, diagnostics and 
management. Int J Infect Dis. 2022 Nov;124 Suppl1:S20-S25.  



3 

 

25. Migliori GB, et al. Commemorating World Tuberculosis Day 2022: recent ERJ articles of 
critical relevance to ending TB and saving lives. Eur Respir J. 2022 Mar 24;59(3):2200149.  

26. Nasiri MJ, et al. Delamanid-containing regimens and multidrug-resistant tuberculosis: A 
systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2022 Nov;124 Suppl 1(Suppl 1):S90-
S103.  

27. Migliori GB, et al. Investigating the response to COVID-19 and understanding severe TB 
cases: The 2022 Pulmonology TB series. Pulmonology. 2022 May-Jun;28(3):155-157.  

28. Rodrigues I, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on tuberculosis services. Pulmonology. 
2022 May-Jun;28(3):210-219. 

29. Migliori GB, et al. History of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of 
pulmonary sequelae of tuberculosis. Presse Med. 2022 Sep;51(3):104112.  

30. Falzon D, et al. Global reporting on tuberculosis preventive treatment among contacts. Eur 
Respir J. 2022 Mar 24;59(3):2102753 

31. Alves A, et al. COVID-19 Related Hospital Re- organization and Trends in Tuberculosis 
Diagnosis and Admissions: Reflections From Portugal. Arch Bronconeumol. 2022 Apr;58:66-
68.  

 

ii) Diffusione di informazioni e ricerca di pubblicazioni rilevanti sulla diagnosi sulla prevenzione 
e sui trattamenti di Tb e infezioni da Tb/Tb trattamento preventivo con focus special sulla 
resistenza multi – farmaco, fattori di rischio e comorbidità.  
 

Il Centro di collaborazione Oms ha riportato e diffuso I risultati di progetti di ricerca e pubblicazioni 
rilevanti sulla diagnosi per la prevenzione e il trattamento di Tb e infezioni Tb/Tb trattamento 
preventivo con focus special su Mdr – Tb, fattori di rischio e comorbidità, durante le lezioni e I 
meeting che ha organizzato nel 2021 e 2022. Tutti questi eventi, grazie all’organizzazione virtual 
sono stati seguiti da un pubblico numeroso, con un range dai 2-300 a oltre 2000 partecipanti da 
differenti Stati (Guatemala, Singapore, Cile, Messico, Nuovo Messico, Brasile, Argentina, Peru’, 
Turchia, Kosovo, Emirati Arabi Uniti, Serbia). Inoltre, corsi pratici organizzati su scala virtual sulla 
strategia End – Tb e sull’eliminazione di Tb durante la pandemia da Covid-19 sono stati organizzati 
e co – gestiti dallo staff Oms. Guidati dal Direttore del Centro di collaborazione Oms, un evento 
online della Società Europea della Respirazione, con un focus sulla diffusion delle line guida Oms 
su Dr e Ds – Tbm con focus particolare sui dati clinici.  
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Attività 2: fornire support tecnico allo staff dei programme nazionali sulla 
tubercolosi nell’implementare le line guida Oms e la strategia End Tb in stretta 
collaborazione con l’Oms.  

i) Eventi rilevanti la capacità organizzativa del programma nazionale Tb basato sulle politiche 

Oms e pubblicazioni sulla prevenzione, diagnosi e trattamentosu tb e infezione da Tb/ 

trattamento preventive Tb 

Nel 2021 e 2022 il Centro di collaborazione Oms ha organizzato e/o gestito I seguenti eventi 

rilevanti per l’implementazione del programma nazionale Tb:  

- Kosovo NTP capacity building workshop on MDR-TB in agreement with WHO and Global Fund,  

- WHO EMRO Capacity building workshop to accelerate the uptake and implementation of WHO 

recommendations on the programmatic management of drug-resistant tuberculosis 

-  A practical web-based course on “End TB strategy and TB elimination during the COVID-19 

pandemic: from guidelines to implementation” for NTP staff.  

- A practical web-based course on TB prevention, management and control for NTP and partners 

staff of Timor-Leste in collaboration with NTP Timor-Leste, Global Fund and co-facilitated by WHO 

staff. 

- An in-person course in Tunisia for Libyan NTP Staff on Programmatic management of 

Tuberculosis co-facilitated with WHO staff.  

ii) Sviluppo di report, manuali e protocolli in collaborazione con il Programma Globale Tb  

Nel 2021 il Centro di collaborazione Oms con la regione Oms del Mediterraneo Orientale (Emro) 

ha contribuito allo sviluppo del manual operative regionale per l’eliminazione Tb (focalizzato su 

Stati Emro a bassa incidenzaTb che si approcciavano alla fase pre – eliminazione Tb) 2023-2030 e 

allo sviluppo del piano d’azione regionale Oms – Emro 2023 – 2030. Il manuale e il piano d’azione 

sono stati approvati nel 2022. 
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Il Centro di collaborazione Oms ha anche collaborato con il Programma Globale Tb dell’Oms per lo 

sviluppo del manual operativo Oms per la suscettibilità di medicinali Tb con supporti ai medici, 

Dirigenti dei Programmi Nazionali e altri stakeholders impegnati nella cura dellaTb. Nel 2022 il 

Direttore del Centro di collaborazione Oms è stato invitato a diventare membro dei Gruppi Esterni 

di Revisione per le line guida aggiornate sul controllo da infezioni da Tb e sul trattamento della 

resistenza alle cure mediche da tubercolosi (Dr-Tb). Entrambe le line guida sono state pubblicate 

nel 2022. 

iii) Supporto agli Stati Membri Oms nella revision dei rispettivi piani nazionali e sviluppo delle 

line guida nazionali basate sulle raccomandazioni Oms  

Nel 2021, il Centro di collaborazione Oms ha collaborato alla revision delle line guida e delle 

procedure rilevanti per Mdr – Tb e sul controllo delle infezioni in Kosovo, e sulla revisione di 

molte Nsps di Stati Oms della regione Emro. Nel 2022 il Direttore del Centro di collaborazione 

Oms è stato invitato dall’Ufficio Nazionale Oms e Ntp Libia a sviluppare per la prima volta il 

Piano Nazionale Strategico per la Tb. Il Piano Nazionale Strategico libico 2023 – 2027 è stato 

approvato a Settembre 2022, diventando una pietra miliare per l’importanza e 

l’implementazione sulla qualità della prevenzione, diagnosi e trattamento della Tb nello Stato, 

con l’obiettivo di monitorare e valutare la strategia di ricercar fondi. Seguendo lo sviluppo del 

Nsp per la Libia al Centro di collaborazione Oms è stato anche richiesto da Oms/Ntp e Oim in 

Libano di revisionare e aggiornare il Piano Nazionale Strategico per la Tb. Il piano strategico 

libanese Nsp 2023  - 2030 è stato il primo piano in assoluto incentrato sull’eliminazione Tb.  

iv) Pubblicazioni scritte congiuntamente all’Oms come risultato di una collaborazionene alla 

ricerca di progetti implementati a livello statale 

Il Centro di collaborazione Oms è stato invitato ad essere parte dell’Iniziativa per la Ricerca 

Europea sulla Tubercolosi  (Eri – Tb) lanciata dalla regione Europea Oms nel 2016 per far avanzare 

la ricerca sulla Tb nella regione Europea Oms. È una piattaforma concepita per raggiungere la 

capacità di implementazione operativa, che è considerate un’importante risorsa per un 

programma di management basato sulle informazioni e su rilevanti decisioni di politica. Il Direttore 
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del Centro di collaborazione Oms è stato eletto leader del Gruppo di lavoro congiunto Eri – Tb, con 

un ruolo chiave nell’implementazione, nel 2020, del virtuale “Corso di formazione sulla ricerca 

strutturata operativa Eri – Tb” e nella formazione scientifica con lo sviluppo di 11 manoscritti nel 

2021 da 7 Stati dell’Europa Orientale (Bielorussia, Armenia, Georgia, Repubblica di Moldavia, 

Lituania, Federazione Russa, Romania). Eri – Tb ha promosso nel 2022 un workshop/Corso di 

formazione co – organizzato con il Centro di collaborazione Oms sui risultati modificati da 

trattamento breve per Mdr/Rr – Tb per provvedere support tecnico ai managers dei gestori dati. 

Attività 3: fornire input tecnici e support all’Oms per il suo lavoro nello sviluppo 

di line guida Oms e altri documenti normative sulla tubercolosi (Tb).  

i) Revisioni sistematiche dell’evidenza per informare le line guida Oms 

Nel 2021 – 2022 importanti contribute sono stati presentati dale sistematiche revisioni e meta – 

analisi con l’obiettivo si valutare il successo del trattamento a base di bedaquiline e delamanid in 

pazienti Mdr – Tb. Nel 2022 il Centro di collaborazione Oms e l’Università McGill, Canada, in 

un’indagine sistematica investigando sui risultati dell’influenza da Covid – 19 sulla malattia da Tb. 

Il Centro di collaborazione Oms ha anche fornito dati sul combinato globale di Tb – Covid – 19. 

ii) Revisione timely peer sui documenti guida e I prodotti derivati 

Il Direttore del Centro di collaborazione Oms ha contribuito nel 2021 e 2022 come membro del 

Gruppo di revision esterna Oms allo sviluppo delle “lineeguida Oms sulla tubercolosi. Modulo 2: 

screening – screening sistematico per la malattia tubercolosi” e sulle line guida aggiornate sul 

trattamento sul farmaco suscettibile Tb. Il Direttore ha anche fornito il suo contributo al Gruppo di 

Sviluppo delle line guida sul trattamento dei farmaci resistenti alla tubercolosi.  

iii) Pubblicazioni e rapporti in collaborazione con l’Oms 
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Nel 2021 il Direttore del Centro di collaborazione Oms ha contribuito come partecipante el 

meeting di consultazione di esperti sui farmaci resistenti e sui risultati dei farmaci resistenti nel 

lungo period contro la tubercolosi per lo sviluppo dei report pubblicati nel 2021. 

Nel 2022, facendo seguito all’invito ricevuto dall’Oms – sede di Ginevra nel 2021, il Direttore del 

Centro di collaborazione Oms ha sviluppato e approvato I due manuali Oms sui farmaci resistenti 

alla tubercolosi (Ds-Tb) e il manual operative sull’infezione,  prevenzione e controllo da 

tubercolosi. 


