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COME SCONFIGGERE LA TBC A TONDO…

La terapia per sconfiggere la TBC è il fiore all’occhiello della nostra “Clinica Salus”. 
E’ motivo di orgoglio e di “distinzione” anche dalle altre cliniche private che esistono in Tondo, 
soprattutto per la cura e l’attenzione che tutti gli operatori hanno verso i pazienti, la loro famiglia e, 
cosa di non poco conto, per la somministrazione gratuita dei medicinali (in realtà viene chiesto di 
fare un’offerta ciascuno secondo le proprie possibilità, se questo non fosse possibile, il trattamento è 
gratuito).

Sotto la supervisione del medico della clinica Manuel M. 
Maniebo (medico certificato per la cura della TBC come previsto 
dalle normative internazionali DOTS -Directly Observed 
Treatment Short-course), i pazienti si possono rivolgere 
volontariamente per un controllo o,  nel caso di bambini che 
fanno parte del progetto di adozioni a distanza, vengono segnalati 
dalle responsabili.

Il programma prevede un primo screening dei pazienti sulla 
b a s e d e l l e l o r o condizioni generali di salute. Se i 
p r i m i s i n t o m i s i manifestano (tosse, febbre, dolori al 
p e t t o , d i f f i c o l t à respiratorie) si procede con una 
accurata analisi ed esami che possano comprovare l’esistenza 
o meno della TBC (esame dello sputo e radiografia al 
torace). 

Contemporaneamente il paziente viene visitato a casa 
(“home visitation”) per verificare l’ambiente nel quale 
vivono: la malsane condizioni ambientali sono una delle 
prime cause alla TBC. 

Il medico Manuel

Mario, che ha come unica  dimora 
un “local-taxi”, è un  paziente 



La casa sopra il fiume di uno dei pazienti della clinica                                                                                                      

Molto spesso accade che se un paziente è affetto da TBC anche i parenti che vivono con lui ne 
possono essere affetti . In questo caso viene effettuato un controllo anche su di loro (“family 
screening”): se questo non dovesse avvenire, la cura non viene effettuata poiché il rischio di 
contagio andrebbe ad annullare completamente l’effetto sul primo paziente eventualmente curato. 
La nostra clinica Salus è l’unica nel quartiere di Tondo che effettua questo screening su tutta la 
famiglia.

Se la TBC viene confermata il paziente viene sottoposto ad un ciclo di terapia medica che prevede 
la somministrazione di m e d i c i n a l i a d e g u a t i e 
contemporaneamente di cibo sano e nutriente che possa rimettere in 
forze al meglio (molto spesso una delle cause per l’insorgere della 
TBC è la malnutrizione). 
Il ciclo completo di terapia ha una durata di sei mesi al termine dei quali vengono ripetuti gli esami 

e confermare la “sconfitta della TBC”. 

Anche nel corso dei sei mesi i pazienti vengono sottoposto ad 
esami specifici, per classificarli adeguatamente ed 
eventualmente modificare, se necessario, il trattamento iniziale 

con uno più mirato.

Nel 95% dei casi la terapia ha il suo effetto e il paziente 
guarisce. Nei rimanenti casi vengono indirizzati presso centri 
medici per effettuare esami più approfonditi.
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Il cibo viene consegnato e poi 
distribuito direttamente all’ingresso 
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