
RELAZIONE ATTIVITA’ 2021

PRESENTAZIONE

Stop  TB  Italia  Onlus  nasce  nel  2004  come partner  italiano  di  Stop  TB  Partnership  di

Ginevra.

Scopo della Associazione è 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  la  popolazione

generale,  le  istituzioni  e  il  potere  politico  nei  confronti  della  malattia,  attraverso  la

formazione di 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.

Stop TB Italia  si  finanzia  attraverso  i  contributi  dei  Soci,  donazioni  di  privati  e  fondi

istituzionali (progetti, 5x1000). Organizza anche eventi di raccolta fondi che coinvolgono il

mondo  dell’arte  e  della  musica,  entrambe  profondamente  legate  alla  storia  di  questa

malattia.

STRUTTURA

L’associazione presenta i seguenti organi:

Assemblea dei soci (100 soci in regola con la quota associativa)

Consiglio  di  Amministrazione composto  da  Giorgio  Besozzi  (Presidente  da  dicembre

2012), Daniela Cirillo (Segretario generale),  Luigi Codecasa (Tesoriere),  Alice Corinaldi,

Antonio Messa, Lucio Casali, Marino Faccini, Ilaria Motta, Laura Murabito.

Comitato  tecnico  scientifico composto  da  Pavilio  Piccioni,  Marina  Tadolini,  Riccardo

Alagna,  Stefania  Chiappetta,  Maurizio  Ferrarese,  Paola  Castellotti,  Sabrina  Senatore,

Simone Villa, Niccolò Riccardi

Collegio dei revisori composto da Maddalena De Finis, Roberto Strumia, Annalisa Abate.

Dal luglio 2020 la segreteria è affidata a Katia Giurdanella, attualmente assunta a tempo

determinato.

Il  Presidente  dell’Associazione,  volontario  a  tempo  pieno,  dirige  e  coordina  il  lavoro

operativo,  oltre  a  svolgere  direttamente  parte  delle  attività  dell’Associazione.
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L’Organizzazione si avvale anche del lavoro di alcuni volontari, membri del Consiglio di

Amministrazione e del Comitato Tecnico-Scientifico o semplici Soci.

In  particolare  l’ex  Presidente,  Laura  Murabito,  affianca  il  personale  nella  gestione

dell’amministrazione,  coordinandosi  con  lo  Studio  de  Finis  Strumia,  Dottori

Commercialisti  Associati.  Mentre,  lo  Studio  Russo  Trabattoni  e  Associati  di  Milano  si

occupa della consulenza del lavoro.

I  volontari,  che  saranno  identificati  da  un  apposito  libro,  sono  coordinati  da  Marzia

Biraghi  e  si  occupano  prevalentemente  di  comunicazione  (post  per  FB  e  Istagram,

materiale per sito, attività di sensibilizzazione con la popolazione generale, etc.)

ATTIVITÁ 2021

TB DAY

Con un anno di ritardo, il 24 e 25 marzo siamo riusciti finalmente ad organizzare, con sede
a Bologna ma in realtà in modalità virtuale, il TB day 2021, che abbiamo chiamato “…sentì
il dolore nella musica” citando i versi della struggente canzone di Lucio Dalla dedicata a
Caruso , vittima illustre della tubercolosi. Un convegno svoltosi non  nella solita cornice
istituzionale ma sul web, trasmesso da abitazioni, studi, reparti con le più svariate rappre-
sentazioni, che hanno dato bene l’idea del coinvolgimento nazionale e internazionale che
la rete permette: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, Sassari, Ginevra, Geno-
va, Lamezia Terme, Rimini, Ravenna, Forlì, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma…que-
ste le sedi coinvolte nelle trasmissioni, senza contare le sedi di ricezione, ovunque in Italia.

Particolarmente gradito l’intervento di Lucica Ditiu, Direttore Generale della Stop TB 
Partnership di Ginevra, che ha sottolineato come Stop TB Italia sia stata la prima a nascere
nell’ambito delle partnership nazionali e come sia, ad oggi, l’unica, tra le nazioni 
cosiddette sviluppate, a progettare e finanziare programmi di intervento nei Paesi più in 
difficoltà.

Dopo un’ampia escursione sulle attività, sui problemi e sulle eccellenze che offre la 
regione Emilia Romagna, abbiamo toccato con mano il peso epidemiologico che ha la 
tubercolosi nel mondo; sottolineato come HIV e MDR siano ancora problemi nel 
problema, abbiamo ascoltato ricostruzioni storiche interessantissime e stimolanti e cercato 
di capire come la attuale pandemia stia interferendo nella epidemiologia della tubercolosi 
e nella attività dei servizi che cercano di contrastarla.

A fine giornata è stato brevemente illustrato il nuovo progetto di Stop TB Italia, “Stop TB 
ti ascolta” che vede coinvolti sei volontari, ex ammalati, che presteranno la loro opera di 
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sostegno telefonico e via mail ai malati che vorranno esporre i problemi sociali, familiari e 
di relazione determinati dalla malattia.

La seconda giornata si è aperta con le attualità diagnostiche e terapeutiche, le prospettive 
che ci aspettano e una interessante tavola rotonda sulla ricerca in Italia, che sembra 
ricalcare e ribadire la storica eccellenza della tisiologia italiana nel mondo. Moltissimi 
progetti in corso e molte idee sul tavolo, a sottolineare un rinnovato interesse verso la 
tubercolosi, che apre risposte interessanti anche alla pandemia attuale, e anche nei 
confronti delle bistrattate e sottovalutate “micobatteriosi non tubercolari” di cui è sempre 
più evidente l’impatto epidemiologico e la gravità clinica.

Il Convegno si è concluso con una tavola rotonda sulle attività regionali di Stop TB Italia, 
che ha prodotto alcune interessanti proposte di ricerca, seguita dalle bellissime 
testimonianze di giovani infettivologhe sulla loro partecipazione al corso di formazione in 
Senegal.

Clou di tutta la manifestazione la premiazione delle vincitrici del “Premio Virckow 2020”, 
Vanessa e Michela, con il loro racconto “La TBC ai tempi di Whatsapp” e Federica Poli, 
con il suo bellissimo “493”. Nell’occasione abbiamo anche presentato il libro che raccoglie 
tutti i testi pervenuti e che è acquistabile nelle librerie e on-line.

Il convegno, pur con i limiti e le difficoltà della comunicazione via web, ha avuto molto
successo e ha visto la partecipazione di circa 160 iscritti, che hanno potuto seguire i lavori
a distanza e partecipare alla discussione. 

Sul sito sono stati pubblicati tutti gli interventi dei relatori ed è possibile vedere in strea-
ming le giornate del convegno.

ATTIVITÁ FORMATIVE

Purtroppo anche il corso di formazione in Senegal, previsto nel febbraio  di quest’anno è

slittato  a  data  da  destinarsi,  visto  anche  i  problemi  organizzativi  che  comporta  e

l’incertezza della situazione in Senegal. Il prossimo corso è previsto per novembre 2022,

salvo altri impedimenti

Sono stati  rimandati  anche altri  appuntamenti  tradizionali,  tra  cui  la  terza edizione di

“Non è un paese per vecchi”, che sarà invece organizzata non appena consentito dalla

situazione pandemica (Pisa, marzo 2022)
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PROGETTO SENEGAL

Prosegue il progetto ormai storico a supporto del programma di controllo della tubercolosi

del distretto di Dioffior: Le badien'gox proseguono la loro attività di sensibilizzazione e di

supporto  sociale  ai  malati,  che  continuano  a  ricever  il  sussidio  previsto  in  caso  di

guarigione

I  referenti  locali  hanno  condotto  in  maniera  puntuale  gli  impegni  amministrativi  di

reportistica e di gestione delle attività, sempre in stretta collaborazione con la segreteria

generale di Stop TB Italia e in linea con le aspettative. È stato dunque regolare l’invio dei

report in cui sono elencati i malati scoperti e l’inserimento degli stessi nel programma di

aiuti,  le  Badienu’  gox  che  prendono in  carico  i  malati,  le  attività  di  comunicazione  e

sensibilizzazione svolta dalle donne nei villaggi, le spese sostenute per le singole attività

previste.  Oltre  ai  risultati  scientifici,  sono  ancora  una  volta  i  risvolti  delle  attività

comunitarie  realizzate  nel  distretto  che  evidenziano  l’andamento  crescente  del

miglioramento delle attività di sensibilizzazione in materia di tubercolosi.

Nel corso del 2021 siamo riusciti ad organizzare due missioni di supervisione, nei mesi di

maggio e novembre, che ci hanno consentito di ridefinire i rapporti  con la cooperativa

Fleurs  de la Vie,  e un adeguamento della  struttura operativa.  Infatti  il  progetto “TB e

nutrizione” nato nel 2017 ha sofferto l’impatto della pandemia che in Senegal ha avuto un

riflesso più economico che clinico e la perdurante crisi del turismo locale e internazionale

ha pesantemente condizionato la vendita dei prodotti e ridotto sensibilmente le previsioni

di guadagno anche per l’anno in corso. Con i finanziamenti di quest’anno siamo riusciti a

pagare  gli  stipendi  dei  lavoratori  e  a  provvedere  alle  necessità  di  produzione  e

commercializzazione.

PROGETTO CAMPER

E’ proseguito anche il progetto Camper, tornato alle sue origini “antitubercolari” dopo la

parentesi  Covid,  e  con  un  nuovo  mezzo  mobile,  fornito  direttamente  a  Niguarda  da

regione Lombardia. Purtroppo il mezzo mobile non consente l’attività di radiologia per cui

gli interventi di screening sono limitati all’esecuzione di test diagnostici ed esami ematici.
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L’attività,  che  comunque ha subito  una contrazione rispetto  agli  scorsi  anni,  è  ripresa

appieno con il “piano freddo” del comune di Milano nei mesi di novembre e dicembre,

attività per cui riceviamo contributi comunali dedicati alle attività di supporto sociale e

informativo ai soggetti da controllare.

PROGETTO “STOP TB TI ASCOLTA”

Nato nel 2021, ha proseguito la sua attività anche nel 2021 questo progetto che vuole dare

sostegno ai malati attraverso l’esperienza di chi la malattia ha già superato.

Ex ammalati si prestano a rispondere ai quesiti che verranno proposti dagli ammalati per

aiutarli a superare le difficoltà sociali, relazionali e personali che questa malattia comporta.

Un  nuovo  progetto  che  nasce  anche  dalla  necessità  di  “stare  lontani  ma  comunque

insieme” a cui questa pandemia ci costringe.

Stiamo pubblicizzando questa opportunità in tutti i centri che in Italia si occupano della

malattia, attraverso una locandina e cartoline che saranno disponibili ovunque.

PREMIO VIRCHOW 

Nel corso del TB day 2021 abbiamo assegnato il premio Virchow 2020. Vincitori sono state

due  giovani  ragazze  romane,  Vanessa  e  Michela  con  il  loro  “La  TBC  al  tempo  di

wathsapp”, una ironica e attenta descrizione della malattia, dei rapporti, dei timori, delle

relazioni e dei problemi personali che emergono nello scambio di messaggi on-line delle

due amiche. Premio della giuria, riconoscimento “inventato” al momento, per premiare

Federica Poli con il suo “493”, emozionante e coinvolgente racconto che ti trascina dentro

il dolore e dentro la capacità di superarlo, con coraggio e passione. Due bellissimi racconti

che fanno capire quanto sia stato opportuno e utile proporre questo premio. Il premio è

stato riproposto  anche nel 2021 e sarà assegnato in corrispondenza del TB day 2022.

VOLONTARIATO

Nel 2021 sempre più fondamentale è stato il contributo dei volontari, coordinati da Marzia

Biraghi,  che si  sono rivelati  indispensabili  non solo nell'affiancamento delle  operatività

quotidiane, soprattutto quelle orientate alla comunicazione, ma anche nella raccolta fondi.
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Molti  hanno  aderito  alla  campagna  5  per  1000,  inviando  le  loro  foto  che  sono  state

utilizzate per la campagna su Facebook e di cui avremo i ritorni prossimamente quando

saranno pubblicati i dati del 2021.

Data la impossibilità di organizzare momenti di incontro dal vivo è stato organizzato il

mercatino  natalizio  on line  che,  grazie  all’impegno e  disponibilità  di  Anna Belloni  ha

ottenuto un buon successo economico. 

I mercatini di raccolta fondi sono stati per lo più caratterizzati dalla vendita di prodotti

senegalesi, che ci consentono di finanziare i progetti locali in attesa della loro definitiva

autonomia.

Accanto  ai  soliti  mercatini  pasquali  e  natalizi  a  Villa  Marelli,  quest’anno  siamo  stati

presenti in novembre anche alla Cascina Casottello dove abbiamo organizzato una vendita

di prodotti e di stampe fotografiche che hanno fatto da cornice al concerto dei Ghibertins,

nostri storici supporter, e a dicembre al mercatino “Le pulci pettinate” di via Stazio 

CAMPAGNA 5X1000

La raccolta del 5x1000 costituisce per l'Associazione una risorsa sempre più indispensabile

alla sopravvivenza. Anche quest’anno Stop TB Italia ha prestato una forte attenzione alla

campagna 5x1000 puntando alla sensibilizzazione di tutti i contatti raccolti nel corso degli

anni, aggiornati all’interno del database, e dei donatori che hanno sostenuto l’associazione

e che continuano a farlo. L’importanza della campagna 5x1000 viene confermata anche

dall’analisi dei dati afferenti l’ultimo anno: nel 2014 Stop TB ha raccolto 174 scelte espresse

per un importo complessivo di  9.176 €,  dato  in netta  crescita  se  comparato  al  2013 (€

5.300 ). Nel 2015 la raccolta ha consentito un finanziamento di € 8.600, lievemente inferiore

al precedente anno ma con un aumento delle scelte espresse. Nel 2016 il finanziamento ha

raggiunto la quota di € 11.567,33  a fronte di 206 scelte.

Stop TB Italia Onlus ha registrato un ulteriore aumento dell’importo totale che è stato

versato a luglio 2019 di  € 12.117.000.

Nel  2020  abbiamo ricevuto  i  fondi  relativi  agli  ultimi  due  anni  di  imposte,  riferite  al

2018/17 e 2019/18, rispettivamente di 12.778,93 e 14.267,41

Nel 2021 la quota da 5 per 1000 ha raggiunto la cifra di 15.795,69, massimo finanziamento

ad oggi, ricevuta il 29 nottobre da Agenzia delle Entrate

Stop TB Italia Onlus – Viale Zara 81 - 20159  Milano – 02 64445886 - stoptbitalia@gmail.com - www.stoptb.it

http://www.stoptb.it/


ATTIVITA' SCIENTIFICA

Grazie all'impegno del Comitato Scientifico, anche quest'anno sono stati pubblicati alcuni

lavori scientifici su riviste internazionali:

Tuberculosis treatment outcome in a rural area of Senegal: a decade of experience from

2010 to 2019  2020-0238 C 2021 Future Medicine Ltd Future Microbiol. (Epub ahead of print)

ISSN 1746-091 

Tuberculosis among Migrant Populations in Sicily: A Field Report   Hindawi Journal of

Tropical  Medicine  Volume  2021,  Article  ID  7856347,  5  pages

https://doi.org/10.1155/2021/7856347   sez. Sicilia

PREVISIONI ATTIVITA’ 2022

·  GIORNATA MONDIALE DELLA TUBERCOLOSI Pavia, 25 marzo 

· Lancio e consolidamento ATTIVITA' REGIONALI

· Progetto CAMPER

· Terza edizione: Non è un paese per vecchi Pisa, marzo 2022

· Coordinamento VOLONTARIATO

·  Progetto SENEGAL TB E NUTRIZIONE E RADIOLOGIA

·  SPETTACOLO DI NATALE

Milano, 28 aprile  2022
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