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Tubercolosi, WAidid lancia un network globale per combatterla Al via il Global tubercolosis
network, iniziativa lanciata dall'associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini
immunologici. L'obiettivo? Permettere a medici, aziende, pazienti, associazioni ed esperti del
settore di mettere a disposizioni le loro competenze per potenziare la lotta alla tbc di 19
ottobre 2018 Fare fronte comune per combattere la tubercolosi. È l'obiettivo del neonato
Global tubercolosis network, iniziativa lanciata dall'associazione mondiale per le malattie
infettive e i disordini immunologici (Waidid). E così medici, società scientifiche, esperti di
salute pubblica, pazienti organizzazioni mondiali, donatori, aziende farmaceutiche, insieme
all'Unione Internazionale contro la Tubercolosi, potranno unire le forze e formare una rete
globale in grado di perseguire l'eliminazione della tbc. L'obiettivo del Global tubercolosis
network Presentato durante il secondo congresso dell'Associazione (18-20 ottobre a Milano),
obiettivo del Global tubercolosis network è la collaborazione. Tra  organizzazioni, associazioni,
istituzioni, e partner impegnati nella lotta alla tubercolosi. L'iniziativa prevede inoltre, per gli
operatori registrati al sito di WAidid, la possibilità di chiedere suggerimenti di gestione
terapeutica e preventiva ai principali esperti di tbc nel mondo. Di cosa si parla al congresso 
WAidid Il secondo congresso internazionale di WAidid punta i riflettori anche su altri temi
riguardanti la salute delle persone. Emergenza pertosse, immunizzazione in gravidanza e
accesso universale alle cure. "Il Congresso WAidid rappresenta un evento unitario, un
confronto scientifico ma anche culturale per gli oltre 300 delegati presenti, provenienti da
tutto il mondo" - spiega Susanna Esposito, Presidente WAidid. "Il ritorno della pertosse,
l'eradicazione della tubercolosi, l'importanza delle vaccinazioni in gravidanza sono tutti temi
su cui la comunità scientifica si confronta per fare il punto e, laddove vi sia necessità, mette in
atto nuove strategie di prevenzione e di cura. Ma sono anche argomenti che necessitano di
una corretta informazione presso l'opinione pubblica, oggi troppo spesso confusa da fake
news seriamente dannose per l'intera comunità. Basti pensare alle coperture vaccinali sempre
più in calo con conseguenze allarmanti per l'intera società". La tubercolosi tra le principali
cause di morte Non bisogna dimenticare che la tubercolosi è ancora una delle principali cause
di morte nel mondo. Secondo le stime nel 2017 si sono registrati 10,4 milioni di nuovi casi
della malattia. Il 90% dei quali sono persone adulte, il 65% di sesso maschile, il 10% con
infezione da HIV. Più nel dettaglio - secondo quanto riportano i dati diffusi in una nota da
WAidid - i nuovi dati in età pediatrica sono circa un milione, 250 mila dei quali fatali (compresi
i casi si coinfezione tubercolosi/HIV). Tra l'altro esiste un problema di rilevazione della
malattia piuttosto diffuso. Dei 10,4 milioni di nuovi casi stimati, ne sono stati notificati all'OMS
solo 6,6 milioni. Quindi esiste un gap di 3,8 milioni tra i casi incidenti e quelli notificati, dovuto
sia allo sottonotifica dei casi sia alla sottodiagnosi.
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