L’Italia

e il Global Fund per la lotta contro
AIDS, tubercolosi e malaria
La partnership tra Italia e
Global Fund ha giocato un ruolo
importante nella lotta contro HIV,
tubercolosi (TBC) e malaria e nella
costruzione di un mondo più sano,
sicuro ed equo.
Porre fine ad AIDS, TBC e malaria
Dal 2002, gli investimenti in campo sanitario del
Global Fund hanno salvato oltre 44 milioni di vite,
rafforzando intere comunità ed economie locali.

In 20 anni, una cooperazione globale senza
precedenti ha portato a una diminuzione della
mortalità del:

La nostra partnership
L’Italia ha sempre sostenuto con forza il Global Fund,
svolgendo un ruolo centrale nella sua costituzione al vertice
del G8 del 2001. La conferenza del Primo Rifinanziamento
si è tenuta a Roma nel 2005. L’Italia ha contribuito con oltre
1,1 miliardi di euro al Global Fund dal 2002, diventandone
così il nono maggior donatore pubblico.
Nell’ambito del Sesto Rifinanziamento, nel 2019, l’Italia si e’
impegnata a contribuire 161 milioni di euro per il periodo
2020-2022, aumendando il suo stanziamento del 15%
rispetto al Quinto Rifinanziamento da 140 milioni di euro.
Nel Quinto e nel Sesto Rifinanziamento, l’impegno italiano
ha incluso un contributo pari al 5% dei fondi riservato
all’assistenza tecnica fornita da organizzazioni non
governative e centri di ricerca italiani.

Impegni e contributi al Global Fund da parte dell’Italia,
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Aree prioritarie della
nostra partnership
Sistemi sanitari resilienti e sostenibili
Il Global Fund è il primo donatore
multilaterale per il supporto a sistemi
sanitari resilienti e sostenibili, investendo
piu’ di 1 miliardo di dollari all’anno. Inoltre,
il sostegno del Global Fund al trattamento
e alla prevenzione di HIV, TBC e malaria
contribuisce a migliorare anche i sistemi
sanitari e comunitari dei Paesi destinatari.
Grazie a tali investimenti e al supporto di
donatori come l’Italia, la nostra partnership
ha aiutato i Paesi a sviluppare capacità utili
a combattere le malattie infettive esistenti
e a prepararsi alle future pandemie.
Diritti umani e parità di genere
Troppo spesso le persone più vulnerabili
sono le stesse che non hanno accesso ai
servizi sanitari a causa di stigma sociale,
disparità di genere o discriminazione.
Le adolescenti e le giovani donne
rimangono al centro della risposta all’HIV
del Global Fund. Nel periodo 2018-2020,
gli investimenti del Global Fund nella
prevenzione e nella diagnosi dell’HIV
per tale gruppo sono aumentati del
107% nei 13 Paesi prioritari: Botswana,
Camerun, Eswatini, Kenya, Lesotho,
Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica,
Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe.
Le nuove infezioni da HIV tra le
adolescenti e le giovani donne in questi
Paesi sono diminuite del 41% dal 2010.
Continuiamo poi a investire in programmi
di assistenza contro la violenza di
genere, sostegno e formazione tra
pari, contrasto a norme dannose legate
al genere ed educazione alla salute
sessuale e alla prevenzione dell’HIV.

Emergenze umanitarie e migrazione
Il Global Fund reagisce rapidamente
alle crisi umanitarie e utilizza i fondi
d’emergenza per rispondere con
prontezza ai bisogni delle popolazioni
colpite. Negli ultimi anni il Global Fund
ha contribuito a mitigare l’impatto di
crisi umanitarie in diversi Paesi, inclusi
Afghanistan, Myanmar, Mozambico,
Etiopia, Malawi e Ucraina.
I gruppi piu’ fragili – inclusi molti
migranti, rifugiati e sfollati interni – sono
particolarmente a rischio di malattie
infettive come HIV, TBC e malaria. Queste
popolazioni spesso devono affrontare
anche emarginazione, violazione dei
diritti umani e scarso accesso a servizi
sanitari di qualità.
Il Global Fund chiede ai Paesi di dare
priorità a tali gruppi nelle loro richieste
di finanziamento, nonché allocando
risorse interne.

Per quanto riguarda la TBC, il Global
Fund si concentra sui Paesi con il più
alto tasso di popolazioni fragili, incluse
persone affette da co-infezioni di
TBC/HIV, migranti, rifugiati e profughi,
minatori, prigionieri, bambini a contatto
con casi di TBC e persone che fanno
uso di droghe.
Riguardo alla malaria, il Global Fund
concentra in particolare la propria
attenzione su un innovativo approccio
regionale per raggiungere le popolazioni
con difficoltà di accesso alle cure,
come i migranti privi di documenti nella
regione del Grande Mekong, a rischio di
malaria resistente ai farmaci.

Innovazione
I progressi scientifici e le innovazioni
sostenute da investimenti sia pubblici sia
privati stanno contribuendo a migliorare
la prevenzione, il trattamento e la cura
delle malattie. La partnership del Global
Fund fa riferimento alle innovazioni piu’
promettenti, stimolandone al contempo
di nuove per progredire più rapidamente
e ottenere un maggior impatto.
Gli autotest per l’HIV sono uno strumento
fondamentale per mitigare l’impatto
del COVID-19 sulla lotta contro l’HIV e
dare impulso agli sforzi per proteggere
i servizi sanitari da future pandemie o
da altri sconvolgimenti. Gli autotest per
l’HIV rappresentano un’opzione sicura,
riservata e comoda per le persone che
altrimenti non potrebbero accedere ad
alcun tipo di test. Tra il 2021 e il 2023,
il Global Fund investirà 60 milioni di
dollari in autotest per l’HIV – un aumento
di quattro volte rispetto al triennio
precedente.
Per combattere la TBC, il Global
Fund ha sostenuto l’introduzione
di test bidirezionali, grazie ai quali
le persone vengono sottoposte
contemporaneamente a screening
per TBC e COVID-19. Individuare le
persone affette da TBC e COVID-19
è fondamentale per porre fine a
queste malattie, che rappresentano
una minaccia per la salute pubblica.
In futuro, questo approccio potrebbe
essere esteso anche ad altre patologie.
Per contrastare la malaria, dal 2018
al 2022 Global Fund e Unitaid hanno
investito 33 milioni di dollari ciascuno
per introdurre nuove zanzariere trattate
con insetticidi per eliminare le zanzare
portatrici di malaria. Questo progetto
mira a salvaguardare i progressi compiuti
contro la malaria e impiegare nuovi
strumenti per debellarla.

Lotta per ciò che conta
Grazie al costante sostegno di partner
quali l’Italia abbiamo dimostrato che
possiamo costringere HIV, TBC e
malaria a retrocedere. Ma non possiamo
fermarci ora. Con milioni di vite a rischio,
dobbiamo muoverci rapidamente
per porre fine a tre malattie che
rappresentano una minaccia per la salute
pubblica e garantire sistemi sanitari
resilienti e sostenibili. Il Global Fund
è orgoglioso di avere l’Italia al proprio
fianco nella lotta per ciò che conta.

Mozambico:
trasformazione del
sistema di laboratori
nazionale in risposta al
COVID-19
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Quando il COVID-19 ha colpito il
Mozambico, la rete di laboratori del
sistema sanitario nazionale poteva
eseguire solo 600 test anti-COVID-19
al giorno su una popolazione di
30 milioni di persone.
Tramite le risorse del “Meccanismo
di Risposta al COVID-19” (C19RM)
del Global Fund, il Ministero della
Salute ha avuto accesso a test
molecolari e antigenici rapidi per
il COVID-19, aumentando cosi’ la
capacità di diagnosi e rafforzando
la rete di laboratori per soddisfare la
crescente domanda di test.
Durante la quarta ondata di
COVID-19, il Mozambico ha potuto
effettuare 12’000 test al giorno – 20
volte in più rispetto alla prima ondata.
Il governo si è anche avvalso delle
risorse del C19RM per attrezzare,
rinnovare o ricostruire quattro
laboratori provinciali di sanità
pubblica.
Questi investimenti rafforzeranno
il sistema di laboratori del Paese in
relazione a tutte le malattie infettive,
preparandolo nel contempo a future
emergenze sanitarie.

A proposito del Global Fund
Il Global Fund investe ogni anno oltre 4 miliardi di dollari per sconfiggere HIV, TBC e malaria e garantire a tutti un futuro più sano,
sicuro ed equo. Uniamo il mondo per trovare soluzioni che abbiano il maggior impatto possibile e le applichiamo su scala mondiale.
Sta funzionando. Non ci fermeremo finché il lavoro non sarà finito.
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