
 

 

 
 

In vista della Conferenza di Lione, che si svolgerà nell’ottobre 

2019, il Fondo globale annuncia l’obiettivo di 14 miliardi di USD 

per intensificare la lotta ad AIDS, TBC e malaria 

 
11 gennaio 2019 

 

PARIGI – Il Fondo globale ha annunciato oggi il proprio obiettivo di raccolta fondi per il 

prossimo triennio, sottolineando come un finanziamento minimo di 14 miliardi di USD 

contribuirà entro il 2023 a salvare 16 milioni di vite, a dimezzare il tasso di mortalità dovuto a 

HIV, tubercolosi e malaria, e a costruire un sistema sanitario più solido.La sintesi dello Studio a 

sostegno del sesto rifinanziamento descrive tutti i risultati che si possono ottenere assicurando 

al Fondo globale risorse adeguate, le minacce odierne al progresso della salute mondiale e i 

rischi che la mancata intensificazione degli sforzi comporta. 

 

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha espresso oggi il suopieno appoggioall'obiettivo di 

rifinanziamento del Fondo globale.Raggiunto a Parigi da Peter Sands, Direttore Esecutivo del 

Fondo globale, dal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell‘Organizzazione 

mondiale per la sanità, e da Agnès Buzyn, Ministro francese delle Solidarietà e della Sanità, il 

Presidente Macron ha sottolineato la necessità che tutta la comunità internazionalecollabori per 

porre fine alle epidemie. Tra i membri fondatori del Fondo globale, la Francia ospiterà a Lione il 

prossimo 10 ottobre 2019la Sesta conferenza di rifinanziamento. 

 

L’obiettivo di rifinanziamento giunge in un momento critico.La comunità internazionale si è 

impegnata attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile a porre fine alle epidemie di HIV, TBC 

e malaria entro il 2030.Ma dopo anni digrandi passi avantinella lotta contro queste malattie, 

nuove minacce provenienti dalla mancanza di fondi e dall’aumento della resistenza a insetticidi 

e farmaci hanno rallentato i progressi e causato un riacutizzarsi delle epidemie. 

 

“Ilmomento è cruciale.Intensifichiamo la lotta o accettiamo di perdere terreno?”ha chiesto 

Sands.“Le nuove minacce non permettono mezze misure.Dobbiamo aumentare i nostri sforzi 

per proteggere ed espandere i progressi compiuti o questi risultati verranno erosi, il numero di 

contagi e di vittime tornerà a salire, e la possibilità di porre fine alle epidemie svanirà.È giunta 

l’ora di mantenere le promesse.Intensificando la lottaoggi, salveremo milioni di altre vite”. 

 

Per salvare 16 milioni di vite e raggiungere il terzo Obiettivo di sviluppo sostenibile, “Salute e 

benessere per tutti”, la comunità internazionale deve mettere in campo maggiore innovazione, 

collaborazione ed efficienza.Un rifinanziamento di 14 miliardi di USD consentirà al Fondo 

globale di continuare a esercitare il ruolo vitale di catalizzatore e leader nella lotta contro AIDS, 

TBC e malaria. 

 

“È davvero straordinario vedere come l’impatto del Fondo globale sia cresciuto negli ultimi 17 



 

 

anni,” ha dichiarato il Dr.Tedros.“È stato per me un onore presiederne il Consiglio direttivo e 

sono felice di avere ora l’opportunità di lavorare con i colleghi del Fondo globale al nuovo piano 

d’azione comune per assicurare a tutti salute e benessere”.  

Sin dalla sua creazione nel 2002, il Fondo globale ha avuto un impatto formidabile.Nei paesi in 

cui investiamo, sono state salvate oltre 27 milioni di vite.Il numero di decessi causati da AIDS, 

TBC e malaria si è ridotto di un terzo.Nel solo 2017, fra i risultati conseguiti in tali paesi si 

registrano 17,5 milioni di persone sottoposte a terapia antiretrovirale contro l’HIV, 5 milioni di 

persone affette da tubercolosi curate e 197 milioni di zanzariere distribuite.Si tratta di progressi 

che il Fondo globale riesce a ottenere attraverso la collaborazione con i propri partner, che 

includono agenzie governative, bilaterali, multilaterali e tecniche, aziende del settore privato, 

fondazioni, paesi aderenti, gruppi della società civile e persone colpite da queste malattie. 

 

Il testo completo dello Studio a sostegno del sesto rifinanziamento del Fondo globale sarà 

presentato e discusso dai leadermondiali della sanità nel corso del Meeting preparatorio 

ospitato dal Governo indiano a Nuova Delhi il prossimo 8 febbraio 2019.  

 

La sintesi dello studio a sostegno del sesto rifinanziamento del Fondo globale può essere 

consultata qui: https://www.theglobalfund.org/en/publications/  

 

#### 

Il Fondo Globale è un partenariato del XXI secolo creato per accelerare la fine delle epidemie 
di AIDS, tubercolosi e malaria.In qualità di partenariato fra governi, società civile, settore 
privato e persone colpite dalle malattie, il Fondo globale mobilita e investe quasi 4 miliardi di 
USD l’anno per sostenere programmi gestiti da esperti locali in oltre 100 paesi.Sfidando gli 
ostacoli e abbracciando approcci innovativi, lavoriamo insieme per aiutare al meglio le 
persone affette dalle malattie. 
 

Per maggiori informazioni, contattare: 
 
Melanie Brooks 
Communications 
Telefono: +41 79 590 3047 
E-mail: melanie.brooks@theglobalfund.org 
 

 
Informazioni sul lavoro del Fondo globale sono disponibili all’indirizzo: www.theglobalfund.org 

 
Segui il Fondo globale su Twitter:http://twitter.com/globalfund 

Entra a far parte del Fondo globale su Facebook:http://www.facebook.com/theglobalfund 
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