
9 MILIONI di casi di tubercolosi al mondo, 
1,5 MILIONI di morti all’anno.

Aiutaci a combattere questa guerra con il tuo 
5 x 1.000 
a Stop TB Italia Onlus, codice fiscale 
97372750154

www.stoptb.it



UN’EMERGENZA GLOBALE
La tubercolosi è presente in ogni parte del pianeta. Ogni anno si registrano quasi 9 milioni di nuovi casi. Sebbene sia una 
malattia curabile, ogni giorno nel mondo muoiono 4000 persone per tubercolosi.

2 miliardi di persone sono infettate dal bacillo della tubercolosi. Un numero che equivale a un terzo della popolazione globale e 
che rappresenta  un  serbatoio  illimitato di possibili nuovi casi. Più di un milione di persone affette da tubercolosi sono anche 
HIV positive e hanno un rischio maggiore di ammalarsi.

Ogni anno si registrano circa 630.000 casi di tubercolosi resistente ai farmaci, la forma più difficile da curare.

In Italia la malattia colpisce ancora circa 5.000 persone all’anno, appartenenti soprattutto alle fasce più deboli della 
popolazione.

STOP TB ITALIA ONLUS
Stop TB Italia Onlus nasce nel 2004 con lo scopo di combattere la tubercolosi in Italia e nei paesi più poveri dove è ancora 
endemica, attraverso la valorizzazione della tradizione medica italiana.

Stop TB Italia cerca di raggiungere il suo obiettivo sensibilizzando popolazione generale, istituzioni e potere politico nei 
confronti della malattia, formando personale medico e sanitario, elaborando progetti a sostegno della lotta alla tubercolosi nel 
mondo, e dando sostegno economico e sociale ai soggetti colpiti dalla malattia.

Le attività di Stop TB Italia si finanziano attraverso i contributi dei soci, donazioni di privati e fondi istituzionali (5x1.000, 
progetti). Organizza anche eventi di raccolta fondi che coinvolgono il mondo dell’arte e della musica, entrambe profondamente 
legate alla storia di questa malattia.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
www.stoptb.it 
 
I PROGETTI
Stop TB Italia Onlus negli anni ha sostenuto programmi di controllo della tubercolosi in alcuni paesi ad alta endemia:
In Sudafrica dal 2009 al 2012 ha fornito  sostegno socio-economico ai bambini ammalati di TB di Gugulethu.
In India dal 2010 al 2014 ha realizzato campagne di sensibilizzazione della comunità tibetana a Dharamsala  per facilitare la 
diagnosi della tubercolosi.

In Senegal, nel distretto sanitario di Dioffior, i maggiori problemi del programma di controllo locale della TB sono legati 
all’accesso molto difficoltoso da parte della popolazione alle strutture sanitarie, al persistere della paura della malattia e alla 
mancanza di informazioni, alla scarsa sensibilità della diagnostica tradizionale e, infine, alla povertà e indigenza economica, 
causa e aggravamento della malattia stessa.
Stop TB Italia, dal 2012, si pone l’obiettivo di superare tali difficoltà attraverso un progetto non solo tecnico- sanitario, ma 
anche di formazione delle agenti comunitarie e del personale sanitario, di informazione capillare della popolazione e di 
sostegno socio-economico agli ammalati. Dal 2016 è in attuazione un progetto agricolo che, attraverso una cooperativa di ex 
ammalati, potrà provvedere all'autosostentamento del progetto originario.
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