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Malattie diverse…..Malattie diverse…..



Neglected Tropical DiseasesNeglected Tropical Diseases

7 Helminth

Infections
(macroscopic multicellular worms)

� Hookworms

3 Vector-Borne 

Protozoan Infections
(microscopic unicellular organisms)

� Leishmaniasis

� Human African 
Trypanosomiasis� Hookworms

� Ascariasis

� Trichuriasis

� Schistosomiasis

� Lymphatic Filariasis

� Onchocerciasis

� Guinea Worm 
(Dracunculiasis)

Trypanosomiasis

� Chagas Disease4 Bacterial

Infections

� Trachoma

� Leprosy

� Buruli Ulcer

� Cholera

HotezHotez 2006, 2006, www.who.int/www.who.int/neglected_diseasesneglected_diseases/en/en



….con caratteristiche 
similisimili



AMBIENTE “DIMENTICATO”: 

Comportamenti a rischio, ospiti e vettori

WHO, NTD Department, Action Against Worms, August 2007, Issue 9



Perchè “NEGLECTED”Perchè “NEGLECTED”

� Definizione (2000): “malattie cha per diverse ragioni, 
non ricevono la dovuta attenzione”

� Malattie prevenibili e curabili ma che affliggono 
popolazioni “dimenticate” 

� Malattie che non sono più un problema di sanità pubblica � Malattie che non sono più un problema di sanità pubblica 
nel mondo industrializzato

=> non sono un a priorità nell’agenda politica 
internazionale 

=> scarsi investimenti delle case farmaceutiche (< 1% 
di nuovi farmaci in 30 anni) 



NTDs: un circolo vizioso
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Globalizzazione geografica: Globalizzazione geografica: 
56 Paesi con più di 5 NTDs56 Paesi con più di 5 NTDs

Molyneux 2005Molyneux 2005

37 Africa
5 Central and South America
5 Eastern Mediterranean Region
3 South East Asia
6 Western Pacific Region

1 miliardo di persone 1 miliardo di persone 
affette nel mondo affette nel mondo 

= = 
1/6 della 1/6 della 

Popolazione GlobalePopolazione Globale



Peso delle malattie 
dimenticate misurato in DALYs

Hotez 2006Hotez 2006



Popolazioni 
“dimenticate”“dimenticate”





Malattie correlate alla Malattie correlate alla POVERTA’ POVERTA’ 
(acqua non potabile, mancanza di servizi igienici, abitazioni (acqua non potabile, mancanza di servizi igienici, abitazioni 

malsane, reservoir per insetti e vettori di altre malattie)malsane, reservoir per insetti e vettori di altre malattie)

=> => Potrebbero essere eliminate dallo  Potrebbero essere eliminate dallo  
sviluppo sociosviluppo socio--economicoeconomico

Contesto delle NTDsContesto delle NTDs:: senza energia senza energia 
elettrica, , senza acqua, senza personale elettrica, , senza acqua, senza personale 

sanitario, senza medicine….chiusosanitario, senza medicine….chiuso



Diritti umani dimenticatiDiritti umani dimenticati
DirittoDiritto ::
-- acquaacqua pulitapulita
-- abitazioniabitazioni adeguateadeguate
-- alimentazionealimentazione sufficientesufficiente

DirittoDiritto ::
-- acquaacqua pulitapulita
-- abitazioniabitazioni adeguateadeguate
-- alimentazionealimentazione sufficientesufficiente-- alimentazionealimentazione sufficientesufficiente
-- ambienteambiente sanosano
-- lavorolavoro
-- istruzioneistruzione
-- salutesalute

-- alimentazionealimentazione sufficientesufficiente
-- ambienteambiente sanosano
-- lavorolavoro
-- istruzioneistruzione
-- salutesalute



Farmaci “dimenticati”



Ricerca e sviluppo “dimenticati”

� Meno dello  0.001 % dei 60-70 miliardi US $ spesi i n 
nuovi farmaci sono stati investiti in malattie  
parassitarie tropicali

� In 30 anni (1975 – 2004): di 1.556 nuove molecole, 
10 per NTDs, 8 per malaria e 3 per tubercolosi10 per NTDs, 8 per malaria e 3 per tubercolosi
=> 21 farmaci, 1 % del totale 

� 10/90 gap: 90 % dei problemi di salute globale 
ricevono solo il 10% dei finanziamentiper la salute

WHO, 2009 
Chirac et al., 2006 
Ramsey, 2001





Diagnostici dimenticatiDiagnostici dimenticati



Schistosoma spp



Necessità di diagnostici 
più sensibili e semplici 

Tecniche innovative (RDT 
e Multiplex PCR) e metodi 
sensibili diretti (e.g. 
FLOTAC per parassiti 
intestinali) 

Farmacoresistenza: 
necessità di tecniche 
sensibili per la diagnosi 
precoce

(Bergquist et al., 2009).



Qual è il contributo 
dell’Italia ?

Risorse umaneRisorse umane
Istituzionale
Universitario

Non-profit







Università di Napoli, Università di Napoli, 
Federico II, Dipartimento di Federico II, Dipartimento di 
Parassitologia VeterinariaParassitologia Veterinaria



Laboratorio di Sanità PubblicaLaboratorio di Sanità Pubblica
Isola di Pemba, Tanzania Isola di Pemba, Tanzania 

Mission statementMission statement

““TO PROMOTE CONTROL STRATEGIES AGAINST TO PROMOTE CONTROL STRATEGIES AGAINST 

PARASITICPARASITIC--INFECTIOUS DISEASES IN DEVELOPING COUNTRIES AND TO INFECTIOUS DISEASES IN DEVELOPING COUNTRIES AND TO 

SUPPORT RESEARCH ”SUPPORT RESEARCH ”

www.fondazionedecarneri.it

info@fondazionedecarneri.it

Viale Monza 44, 20127 Milano

Tel 02 28900393

Tel/Fax 02 28900401



Globalizzazione: condivisione di Globalizzazione: condivisione di 

opportunità e responsabilità per garantire     opportunità e responsabilità per garantire     

accesso alla salute per tuttiaccesso alla salute per tutti

Brady 2006


