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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Tbc e scabbia in Alto Adige 

 
 

La tubercolosi è una malattia infettiva e contagiosa, causata da un batterio, il 
Mycobacterium tuberculosis, chiamato comunemente Bacillo di Koch (dal nome del medico 
che lo scoprì). Nella maggior parte dei casi interessa i polmoni ma possono essere coinvolte 
altre parti del corpo. La tubercolosi, che se non trattata può portare al decesso, rappresenta 
oggi ancora una delle 10 principali cause di morte nel mondo.  

Nel 2017, 10 milioni di persone nel mondo si sono ammalate di tubercolosi e la 
malattia ha portato al decesso di 1,6 milioni di persone. La malattia è presente in tutte le parti 
del mondo ma la maggior parte dei casi si verifica soprattutto nel Sud Est Asiatico (in 
particolare India e Cina), nel Pacifico Occidentale (62% dei nuovi casi) e in Africa (25% dei 
nuovi casi). L’Italia è un Paese a bassa incidenza di tubercolosi con circa 4000 nuovi casi ogni 
anno.  

La scabbia è una malattia contagiosa che si trasmette con o senza contatto diretto ed è  
causata da un acaro chiamato Sarcoptes scabiei che si moltiplica sulla cute umana. 

Tutto questo premesso e considerato  
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere 

1) quanti siano stati dal 2019 in Provincia di Bolzano i casi di tubercolosi e di scabbia; 
2) se siano disponibili i dati relativi all’età dei pazienti colpiti dalle citate infezioni; 
3) quale sia il grado di attenzione e tutela messo in atto in Provincia di Bolzano per 

arginare la diffusione  di queste malattie e quali ulteriori iniziative si intendano 
promuovere a livello di prevenzione.  

 
 
 
 
Bolzano, 10 febbraio 2020 

Alessandro Urzì 
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