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CHI SIAMO

Stop TB Italia Onlus è un’associazione apolitica e indipendente impegnata a combattere la tuber-
colosi in Italia e all’estero.

Nasce nel 2004 come partner italiano di Stop TB Partnership di Ginevra e nel 2008 diviene ONLUS.

Pneumologi, infettivologi, igienisti e microbiologi, lo staff di Stop TB Italia, valorizzano la tradizione 
medica italiana del controllo della tubercolosi proseguendo la lotta contro questa emergenza 
sanitaria con l’obiettivo di sconfiggerla in Italia e nei paesi in cui è ancora endemica.

La tubercolosi non è scomparsa: ogni anno si registrano circa 9 milioni di nuovi casi. Sebbene 
curabile, ogni giorno nel mondo muoiono più di 4.000 persone. In Italia la malattia non è più 
endemica ma colpisce ancora circa 5.000 persone all’anno, appartenenti soprattutto alle fasce 
più deboli della popolazione.

COSA FACCIAMO IN ITALIA

La tubercolosi è una malattia complessa: è un problema clinico, sociale e di salute pubblica. 
Combattere la TB richiede un intervento su vari livelli:

 • riattivare l’informazione nella popolazione

 • sensibilizzare le istituzioni affinché favoriscano la ricerca e la formazione

 • stimolare la classe medica

Stop TB Italia da anni indirizza le sue energie, risorse e competenze alla formazione e all’infor-
mazione in Italia, e sviluppa progetti a sostegno della lotta alla tubercolosi nel mondo.

Nel 2005 la medaglia d’argento della Presidenza della Repubblica e nel 2011 la targa del Comune 
di Milano riconoscono i meriti di Stop TB Italia per le sue attività nazionali e internazionali.

I NOSTRI PROGETTI NEL MONDO

I progetti di Stop TB Italia si sviluppano prevalentemente nei Paesi ad alta endemia e a risorse 
limitate.

Le attività di cooperazione sono elementi chiave nella politica sanitaria internazionale e stru-
menti indispensabili per controllare la malattia in modo globale.

I nostri interventi svolgono azioni di supporto ai programmi nazionali di lotta alla tubercolosi; 
abbiamo lavorato in India e attualmente stiamo lavorando in Sud Africa e Senegal.

PERCHÉ UN CALENDARIO 

Per raccontare attraverso un viaggio fotografico la quotidianità, passo dopo passo, mese dopo 
mese, delle persone, dei volti, dei colori e dei sorrisi che stiamo incontrando grazie al nostro 
progetto di supporto al programma nazionale di lotta alla tubercolosi nel Distretto Sanitario di 
Dioffior, in Senegal, dove siamo attivi dal 2013, in collaborazione con Yungar per la pace Onlus.

Le foto pubblicate sono state regalate a Stop TB da Michela Brogi, Laura Zunica e Lorenzo De 
Simone, fotografo professionista che nel 2015 ha accompagnato con le sue immagini la nostra 
attività di supervisione progettuale nel Distretto Sanitario. 

DOVE SIAMO

Siamo operativi presso la ns sede di Milano, sita in Viale Zara, 81. Da gennaio 2015 sono attivi al-
cuni gruppi regionali costituiti da Soci e Sostenitori in Piemonte, Emilia Romagna e Puglia; nuove 
sezioni saranno attivate nel corso dell’anno.

COSA PUOI FARE TU

Dal 2004 ad oggi l’attività di Stop TB Italia è in progressivo aumento.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’aiuto di volontari, singoli cittadini, aziende e istituzioni che 
hanno reso la lotta alla tubercolosi più efficace. Solo con la vostra generosità potremo continuare 
a crescere.

Anche tu puoi contribuire facendo una donazione e destinando il tuo 5X1000.

Le donazioni vanno a sostegno di tutte le iniziative di Stop TB: dalle campagne di informazione in 
Italia ai progetti in supporto ai programmi di controllo della TB nel mondo.

Curare un ammalato di tubercolosi costa circa 20€, ma nel mondo muoiono ancora un milione e 
mezzo di persone ogni anno.

Si può effettuare una donazione mediante:

• bonifico su conto corrente bancario intestato a Stop TB Italia Onlus                                                                                                      
IBAN: IT 25 H 03127 01628 000000002403

• online via pay pal, seguendo le istruzioni sul sito www.stoptb.it                                                                                                    
(con carta di credito, prepagata o conto pay pal)

NON TIRARTI INDIETRO PERCHÈ LA TUBERCOLOSI VA AVANTI.



La parola è come l’acqua: una volta 
versata non la raccogli più.˙



Quando i rami litigano, le radici 
si abbracciano.˙



Il grido disperato di un solo suddito 
non sovrasta il suono del tamburo.˙

TB e HIV: DUE STORIE PARALLELE

II convegno interdisciplinare 
"Towards the end"

Milano, Acquario Civico.

 Giornata Mondiale della lotta alla tubercolosi



Devolvi il tuo 5x1000 a Stop TB CF:97372750154

L’amicizia è una traccia sulla sabbia:    
scompare se non la rifai continuamente.˙



Devolvi il tuo 5x1000 a Stop TB CF:97372750154

Se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi 
andare lontano vai con gli altri.˙



Devolvi il tuo 5x1000 a Stop TB CF:97372750154

E’ grazie alla perseveranza che l’uovo 
finisce per camminare su due zampe.˙



Devolvi il tuo 5x1000 a Stop TB CF:97372750154

E’ quando non si sa dove si va che è bene 
sapere da dove si viene.˙



Voi occidentali avete l’orologio, noi 
abbiamo il tempo.˙



Se vedi una capra nella tana del leone 
abbine timore.˙



La giustizia è come il fuoco: se si cerca di 
coprirla brucia.˙



A poco a poco, poco diventa di più.˙



 “GESTO SOLIDALE” fai una donazione a Stop TB

Quando gli elefanti combattono è l’erba 
a soffrire.˙
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