
“STOP TB”: 23, 24 e 26 MARZO ANCHE LA PUGLIA CELEBRA  

LE GIORNATE MONDIALI DELLA LOTTA ALLA TUBERCOLOSI  

  

In molti la considerano ancora, sbagliando, una malattia del passato e invece la tubercolosi rimane una seria 
minaccia per la salute globale del Pianeta. Tutti i dati sono concordi: la malattia interessa ogni anno milioni di 
persone. Oltre 2 miliardi di persone (un terzo della popolazione mondiale) ha un infezione tubercolare latente. 
Ancora, nel 2013 ci sono stati in tutto il mondo 9 milioni di nuovi, di cui 480.000 con tubercolosi resistente ai 
farmaci. 1,5 milioni i morti.  

Il fenomeno non riguarda solo i paesi in via di sviluppo, ma anche la regione europea, dove nel 2013 i nuovi casi 
di TB stimati sono circa 360.000 di cui 3153 in Italia (ma si pensa siano molti di più a causa della sotto notifica) 
con 310 morti. 286 i casi notificati in Puglia nel 2013. 

  

Proprio per combattere e prevenire la diffusione della malattia, in occasione della Giornata Mondiale della 
Lotta alla Tubercolosi che si celebra il 24 marzo, arriva anche in Puglia (a Bari per la precisione) 
l’Associazione Onlus Stop TB Italia, nata nel 2004 come partner italiano della “Stop Tb Partnership” di 
Ginevra, braccio operativo della Organizzazione Mondiale della Sanità, sotto l’egida diretta delle Nazioni Unite. 

Scopo della Associazione è di combattere la tubercolosi in Italia e nei Paesi più poveri, dove è ancora endemica, 
attraverso la valorizzazione della tradizione medica italiana. Per questo svolge una attività di sensibilizzazione 
coinvolgendo cittadini e istituzioni, formando personale medico e sanitario, e dando sostegno economico e 
sociale ai soggetti colpiti dalla malattia. 

  

ECCO IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE BARESI: 

Lunedì 23 marzo, ore 9.00 presso il Liceo Scientifico Fermi di Bari.  

Giornata di informazione su Storia della Tubercolosi, Epidemiologia, Diagnosi e Prevenzione. Sarà proiettato il 
film “Never Give Up” delle registe Alessandra Speciale e Cosetta Raccagni. Sarà inoltre presentato agli studenti 
e alla famiglie la prima campagna di “CrowdFunding” di Stop Tb Italia su “buonacausa.org” 

 Martedì 24 marzo ore 20.00 al teatro Forma, via Fanelli 206/1 – Bari. 

Concerto Jazz “le Suoniamo alla Tubercolosi”. Il concerto sarà l’occasione per una raccolta fondi a favore di 
Stop Tb Italia; il ricavato servirà per l’acquisto di una apparecchiatura radiologica per il Distretto sanitario di 
Diofior in Senegal. 

 Giovedì 26 marzo ore 18.00 presso il Museo della Fotografia del Politecnico di Bari, Campus universitario del 
Politecnico con ingresso da via E. Orabona 4. 

Mostra Fotografica “la Tubercolosi oggi, uno Sguardo sul mondo” la manifestazione sarà l’occasione per 
presentare l’attività dell’Associazione.  

 Le iniziative baresi sono promosse in collaborazione con: il Dipartimento di Prevenzione della ASL della 
Provincia di Bari, il Museo della Fotografia del Politecnico di Bari, l’Istituto di Igiene dell’Università, la società 
Auxilium Ente Gestore del C.A.R.A. di Bari, l’As.NAS (Associazione nazionale assistenti sanitari) e con il 
patrocinio dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari. 

 Ufficio Stampa: 3478423793. 


