Milano, 8 maggio 2019

RELAZIONE ATTIVITA’ 2018
PRESENTAZIONE
Stop TB Italia Onlus nasce nel 2004 come partner italiano della 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 (127 di cui solo 108 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 Pavilio Piccioni, Marina Tadolini, Rocco Crudele,
Riccardo Alagna, Stefania Chiappetta, Alice Repossi, Elisa Tagliani, Maurizio Ferrarese,
Paola Castellotti, Sabrina Senatore.
Collegio dei revisori composto da Maddalena De Finis, Roberto Strumia, Annalisa Abate.

L’Organizzazione da Gennaio 2018 a Dicembre 2018 ha avuto come unico dipendente
Monica Bianchi, la quale aveva il ruolo di gestire la comunicazione interna ed esterna
all’Associazione, i progetti a sostegno della lotta alla TB in Paesi esteri, l’organizzazione di
eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi, l’amministrazione.
Il Presidente dell’Associazione, volontario a tempo pieno, dirige e coordina il lavoro
operativo,

oltre

a

svolgere

direttamente

parte

delle
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dell’Associazione.

L’Organizzazione si avvale anche del lavoro di alcuni volontari, membri del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Tecnico e Scientifico o semplici Soci.
In modo 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 aposito libro, sono coordianti 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 2018
TB DAY
Nei giorni 23 e 24 marzo, in occasione della giornata mondiale della tubercolosi, si è
tenuto, nella splendida cornice della sala Alessi di palazzo Marino, il Convegno “TB e
HIV: impatto dei fenomeni migratori”. A sottolineare l’importanza del tema, è stato
inserito dal Comune di Milano tra gli eventi del Forum delle Politiche Sociali.
In piazza Scala nella giornata del 23 marzo è stato allestito un gazebo in cui è stato
distribuito materiale informativo, gadget e un questionario atto a rilevare la percezione
della malattia nella popolazione generale. I risultati preliminari sono stati poi comunicati
al termine del Convegno, nell’ultima sessione di sabato 24.

Quest’anno, a sostegno del messaggio dell’associazione Stop TB Italia, c’è stato il Crals del
Teatro alla Scala, grazie al contributo del quartetto d’archi dell’orchestra (Andrea Pecolo,
Evgenia Staneva, violini – Francesco Lattuada, viola – Simone Groppo, violoncello) e dei
due cantanti del coro (Roberta Salviati, soprano – Giovanni Carpani, tenore), hanno
richiamato, con un concerto offerto a tutti i partecipanti, il tema della tubercolosi tra i
musicisti e il teatro musicale, con musiche di L. Boccherini, G.B. Pergolesi, G.Verdi e N.
Paganini.
Il convegno ha visto la partecipazione di circa 150 persone, e i contributi scientifici sono
pubblicati sul sito insieme con un video del concerto che ha concluso la prima giornata.

ATTIVITÁ FORMATIVE
Dal 17 al 24 febbraio e dal 6 al 12 maggio si sono svolte la quinta e sesta edizione del Corso
di formazione sulla TB in Senegal, dove venticinque specializzandi igienisti, pneumologi e
in malattie infettive hanno vissuto sul campo un’esperienza a 360° di formazione sulla
tubercolosi nel Distretto Sanitario di Dioffior. Le edizioni sono state due, anche per
diminuire la lista di attesa che si era accumulata nel corso di questi anni, testimonianza
concreta dell'interesse che tale corso ha destato nei giovani e tra le società scientifiche che
sostengono economicamente l'organizzazione (SIMIT, SITA e SIP)
Alle lezioni in aula, nella capanna centrale del Bois Sacré di Djilor gestito dalla cooperativa
GIE Bois Sacré presieduto da Amadi Senghor (nipote del primo Presidente della
Repubblica Senegalese Leopold Senghor e referente locale amministrativo e gestionale dei
progetti di Stop TB Italia sul territorio di Dioffior) si sono aggiunte visite di supervisione al
Centre de Santé di Dioffior e ai Poste de Santé di Nobandane, Palmarin Facao, Ndangane e
Sambadia. Unitamente al personale sanitario composto da medici, infermieri e tecnici di
laboratorio, è stato possibile incontrare e ascoltare testimonianza diretta da parte delle
relais, delle badieun’gox e di ex-ammalati guariti dalla tubercolosi grazie al progetto di
sostegno al programma nazionale di lotta alla tubercolosi realizzato da Stop TB a partire
dal 2013 e tutt’ora in corso. Di anno in anno l’esperienza di formazione migliora,
l’entusiasmo, lo spirito d’adattamento e l’interesse dei giovani partecipanti rendono

l’esperienza arricchente nella sua complessità, sia dal punto di vista medico-scientifico che
umano. Segnaliamo che tutti i ragazzi che ci hanno seguito, sono rimasti in qualche modo
collaborativi con le nostre attività, e molti di loro sono poi stati seguiti a Villa Marelli per
un trainig clinico presso il Centro di riferimento regionale diretto da Luigi Codecasa

PROGETTO SENEGAL
RADIOLOGIA
E' proseguito il progetto che vede l'utilizzo della radiologia a supporto diagnostico del
distretto di Dioffior, tra molte difficoltà legate al frequente avvicendamento del personale
locale.
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.
Per continuare a mantenere vivo il progetto negli anni futuri il progetto TB e nutrizione,
partito nel 2017, ha avuto un suo sviluppo sostanziale durante quest'anno.

TB E NUTRIZIONE
Si è costituita formalmente la cooperativa "Fleurs de la Vie", costituita da sei ex ammalati
guariti, senza lavoro, che dopo aver frequentato nel 2017 la scuola di formazione agricola
biologica Jardin d'Afrique, hanno dissodato, pulito e seminato due ettari di terreno danati
dal sindaco di Dioffior.

I risultati si cominciano a vedere, e i primi raccolti hanno consentito alla cooperativa di
aprire un conto corrente e accantonare i fondi che consentiranno la loro attività quando
Stop Tb Italia avrà esaurito il suo compito.
Durante il corso dell’anno l’Associazione è riuscita a:
• Acquisire tramite convenzione altri due ettari di terreno, uno contiguo, l'altro dietro
l'ospedale
• acquisire semi e piante che a novembre hanno dato il primo raccolto e che sono in
vendita presso i mercati settimanali del distretto
• ottenere la posa delle tubature di acqua dolce da parte del comune di Dioffior
• Ampliare la foresteria con un magazzino di 60 mq., pollaio e recinto per animali
• Completare la recinzione dei terreni
Stop TB Italia dovrà compiere ulteriori sforzi per ottenere finanziamenti in grado di
sostenere il progetto fino al 2020, momento in cui la cooperativa dovrà essere autonoma e
in grado di finanziare le attività antitubercolari dell'Ospedale.

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
MILANO VACCINA, gennaio 2018
Il 20 gennaio 2018 nel corso di "Milano vaccina", convegno tenutosi presso l'Università di
Milano, Stop TB è stata protagonista con una lettura sulla storia della tubercolosi in cui il
Dott. Besozzi ha avuto modo di presentare l’Associazione, i suoi progetti e il corso di
Formazione che organizziamo ai giovani specializzandi in Senegal. La presenza di stop Tb
Italia si è inquadrata nelle attività istituzionali di informazione e formazione.
FERRARA, maggio 2018
Analoga presentazione è stata fatta nel corso del convegno organizzato dalla Infettivologia
di Ferrara "Tubercolosi, una storia infinita", che ha avuto come conseguenza una
donazione di 800 € da parte del personale sanitario della azienda sanitaria ferrarese, a
testimonianza di grande interesse e partecipazione per le nostre attività
NON E' UN PAESE PER VECCHI, seconda edizione 2018

Il 5 maggio si è tenuto presso un'aula della statale di Milano la seconda edizione di "Non è
un paese per vecchi" convegno organizzato da giovani e dedicato a giovani specializzandi,
con il consueto e alto indice di gradimento, a cui hanno partecipato circa 50 medici. Il
convegno si è concluso con un aperitivo offerto da Stop TB tramite sponsorizzazione
esterna, che ha contribuito a consolidare la partecipazione di giovani alle attività di stop
TB Italia.

VOLONTARIATO
Nel 2018 è stata formalizzata una squadra di volontari, dodici persone arruolate e
fidelizzate, coordinate da Marzia Biraghi, che si sono rivelate di estrema utilità non solo
nell'affiancamento delle operatività quotidiane, soprattutto quelle orientate

alla

comunicazione, ma anche nella formulazione di proposte ed idee.
Sono state lanciate campagne di comunicazione su FB (abbiamo superato ormai i duemila
contatti) e Istagram, hanno organizzato il mercatino natalizio, hanno contribuito alla scelta
del materiale comunicativo e degli oggetti da poter vendere nelle occasioni di fund raising,
alla stampa e alla diffusione del calendario 2018 e si stanno rivelando fondamentali nella
organizzazione della campagna 5/1000 del 2019.
Grazie al loro lavoro è stato possibile anche organizzare un intervento nelle scuole (istituto
tecnico di Bollate Primo Levi) che si è tenuto il 5 dicembre alla presenza di circa 150
studenti degli ultimi anni. E' stato un primo tentativo di coinvolgimento delle scuole, che
potrà proseguire il prossimo anno in altre sedi, alcune già disponibili ad ospitare Stop Tb
Italia nella presentazione della sua attività.
Un ulteriore incontro si è invece tenuto con la popolazione generale il 19 ottobre presso il
Municipio 6 di milano. La partecipazione però è stata scoraggiante, anche per l'assoluta
mancanza di pubblicizzazione da parte del comune: attività di questo genere quindi vanno
riviste non tanto negli aspetti comunicativi quanto in quelli di organizzazione.

CALENDARIO FOTOGRAFICO 2018 – IL SOTTILE FILO ROSSO
Dopo il calendario dello scorso anno, dedicato alla musica e che ricorda anche tutti i
concerti organizzati con la campagna "Le suoniamo alla Tubercolosi”, nata nel 2010,
quest’anno abbiamo proposto un calendario dedicato alla letteratura. Numerosi scrittori

infatti testimoniano la personale esperienza della malattia: la tisi partecipa al racconto
delle vite di personaggi in romanzi e poesie in una produzione vasta ed eterogenea che
attraversa il mondo a descrivere disagio e sofferenza, speranza e perdita.
Il calendario è stato realizzato in 200 copie in formato A3 e vuole stimolare la raccolta del
5x1000.

SPETTACOLO MUSICALE NATALIZIO
Venerdì 30 novembre si è tenuto, presso la Cripta della Chiesa Rossa, gremita di pubblico,
uno spettacolo musicale con protagonista Vincenzo Zittello, uno dei più grandi intepreti al
mondo di arpa celtica.
Nonostante le perplessità iniziali legate al tipo di musica che veniva proposta, lo
spettacolo ha avuto un successo incredibile, ovviamente dovuto alla abilità dell'artista ma
anche alla sorpresa nello scoprire la bellezza di un tipo di musica diversa dal solito e
sconosciuta a molti.
Lo spettacolo si è concluso con un brindisi natalizio e la vendita di gadget e oggetti
senegalesi (borse, grembiuli, scialli) molto apprezzati.
Stop Tb Italia ha mantenuto anche quest'anno la tradizione di proporre spettacoli di alta
professionalità e di alto gradimento per il proprio pubblico

CAMPAGNA 5X1000
La raccolta del 5x1000 costituisce per l'Associazione una risorsa indispensabile per il
proseguimento dell'attività. 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 (massimo ottenuto dalla esistenza in vita) a fronte di 206
scelte

Appena pubblicato l’elenco dei destinatari 207: Stop TB registra un ulteriore aumento
dell’importo totale che sarà versato a luglio 2019 di € 12.117.000.

ATTIVITA' SCIENTIFICA
Grazie al lavoro di molti giovani soci, si è incrementata la produzione di lavori scientifici e
partecipazioni con comunicazioni a congressi internazionali (ESCMID - Roma e Aja)
Implementing TB control in a rural, resource-limited setting: the stop-TB Italia project in
Senegal, pubblicato nel settembre scorso su Multidisciplinary Respiratory Medicine
Altri due lavori in corso di pubblicazione

PREVISIONI ATTIVITA’ 2019
• CORSO SENEGAL 16 – 24 febbraio 2019
• GIORNATA MONDIALE TB palermo, PALAZZO dei NORMANNI, 22 e 23 marzo
Palermo
• lancio e consolidamento attività regionali
• PROGETTO SCUOLE 2019
• Progetto CAMPER
• coordinamento volontariato
• PROGETTO SENEGAL TB E NUTRIZIONE E RADIOLOGIA
• SPETTACOLO DI NATALE (da definire)

• CALENDARIO 2020

a

