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Il 25 aprile 2016 - Giornata mondiale contro la malaria - l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
dichiarato l’Europa “Malaria-Free”, prima al mondo ad avere raggiunto questo risultato, passando da 90.712
casi di malaria autoctona registrati nel 1995 a zero casi nel 2015.
Malaria-Free Europe è una pietra miliare nella storia della salute pubblica del mondo; ora tutti gli sforzi
devono concentrarsi sull'eradicazione della malaria a livello mondiale. Infatti, la malaria è ancora una
malattia devastante in molti paesi. Ogni anno si registrano nel mondo oltre 200 milioni di casi di malaria, che
risulta ancora una delle principali cause di morte nei bambini sotto i cinque anni: si stima che questa malattia
provochi la morte di un bambino ogni due minuti, per un totale di oltre 430mila persone l’anno. A causa
della sua elevata prevalenza nei paesi in via di sviluppo, la malaria ha un impatto drammatico sul loro
progresso economico: l'onere per l'economia dell'Africa è stimato in oltre 10 miliardi di euro l'anno.
Malaria No More UK è un’organizzazione internazionale - con sede a Londra - che si adopera per
combattere una delle più importanti malattie letali, ma prevenibili del mondo. Favorisce il sostegno del
settore pubblico, politico e privato alla lotta contro la malaria e investe in programmi di forte impatto per
salvare vite umane in Africa, dove avviene il 90% di tutte le morti per malaria. Malaria No More UK
sostiene il Fondo Globale, un'organizzazione multilaterale creata per combattere malattie epidemiche come
AIDS, tubercolosi e malaria. Fondato nel 2002, il Fondo Globale è un partenariato tra governi, società civile,
settore privato e persone colpite da queste malattie. Il Fondo Globale raccoglie e investe 4 miliardi di dollari
all'anno per sostenere i programmi gestiti da esperti locali nei paesi più bisognosi. Il Fondo Globale ha
salvato più di 17 milioni di vite, sostenendo oltre 1.000 programmi in più di 100 paesi.
Il 16 settembre, Montreal, in Canada, ospiterà la Quinta conferenza per il Rifinanziamento del Fondo
Globale, che si svolge ogni tre anni per raccogliere fondi per l'organizzazione. Il Fondo Globale ha fissato un
obiettivo di raccolta pari a 13 miliardi di dollari per il prossimo triennio. La conferenza di Montreal si
prefigge di mobilitare ogni sforzo per porre fine, entro il 2030, alle epidemie di queste tre malattie - tra cui la
malaria - tra le più devastanti al mondo.
L’incontro, promosso dalla Senatrice Laura Bianconi e sotto gli auspici della XII Commissione Igiene e
Sanità del Senato della Repubblica Italiana, in collaborazione con Malaria No More UK e Friends of the
Global Fund Europe, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro la malaria, l'AIDS e
tubercolosi e per sostenere obiettivo della società civile di ottenere il raddoppio dell’impegno economico
dell’Italia per il Fondo Globale nel periodo 2017-2019: dai 100 milioni di euro del precedente triennio ai
200 milioni di euro per i prossimi tre anni. Questo investimento contribuirà all’obiettivo di salvare altre 8
milioni di vite ed evitare 300 milioni di nuove infezioni entro il 2019.
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Sen. Emilia Grazia De Biasi, Presidente XII Commissione Igiene e Sanità del Senato
Sen. Maria Rizzotti, Vice Presidente XII Commissione Igiene e Sanità del Senato
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