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DEFINIZIONE 

  
 Le malattie tropicali neglette (MTN) sono “un gruppo di malattie 

infettive croniche che promuovono la povertà, diffuse 
soprattutto in aree rurali e in aree urbane povere di paesi a 
basso e medio reddito”. Tali malattie “promuovono la povertà a 
causa del loro impatto sulla salute e lo sviluppo infantile, sulla 
gravidanza, sulla produttività degli adulti in età lavorativa e a 
causa del loro carattere stigmatizzante”. PLoS Neglected 
Tropical Diseases.  



O.M.S. 
 L’OMS elenca alcune caratteristiche che accomunano queste 

malattie: 
• Rappresentano un indicatore di povertà delle popolazioni. 
• Colpiscono soprattutto popolazioni con basso livello di visibilità e 

con poco potere politico. 
• Tendono a non diffondersi geograficamente. 
• Causano stigma e discriminazione, soprattutto a discapito di 

ragazze e donne. 
• Hanno un importante impatto sulla morbosità e mortalità. 
• Sono trascurate dalla ricerca. 
• Possono essere controllate, prevenute e probabilmente eliminate 

utilizzando strategie efficaci, fattibili e con costi contenuti. 



Quali sono? 
Nella lista delle MTN, l’OMS sono riconosciute 17 patologie dovute a 

micro- o macro- parassiti (classificazione di Anderson e May) 
• Malattie da microparassiti:1) a eziologia virale: dengue e rabbia;2) 

a eziologia batterica: tracoma, ulcera di Buruli, treponematosi 
endemiche e lebbra;3) a eziologia protozoaria: malattia di Chagas 
(MC), tripanosomiasi africana umana e leishmaniosi. Malattie da 
macroparassiti (a eziologia elmintica): cisticercosi, dracunculiasi, 
echinococcosi, filariosi linfatica, parassitosi da trematodi trasmessi 
dagli alimenti, oncocercosi, schistosomiasi e geoelmintiasi 

• OMS affianca alcune altre “condizioni neglette” (otite media 
cronica suppurativa, micetoma, nodding syndrome, podoconiosi, 
scabbia, morso di serpente, strongiloidiasi). 

• PLoS Neglected Tropical Diseases, la lista delle MTN è ancora più 
estesa. 



Epidemiologia 
Le MTN sono endemiche in 149 paesi, dei quali almeno 100 sono 

endemici per due malattie e 30 paesi endemici per sei o più 
patologie. 



EPIDEMIOLOGIA 



Politica Sanitaria 
• L’attuale piano dell’OMS per il controllo delle MTN prevede l’utilizzo 

integrato di cinque diverse strategie: 
- La prima è la chemioterapia preventiva. Questa strategia prevede 

la distribuzione di farmaci su larga scala a favore di popolazioni ad 
alto rischio. Sono farmaci a basso costo:albendazolo, mebendazolo, 
praziquantel, ivermectina, dietilcarbamazina e azitromicina. Le 
malattie bersaglio di tale strategia sono filariosi, oncocercosi, 
geoelmintiasi, schistosomiasi e tracoma.  

- La seconda strategia è la diagnosi e il trattamento intensivo dei 
casi. Questo intervento è particolarmente utile per quelle patologie 
per cui non può essere utilizzata una terapia preventiva dato che i 
farmaci disponibili hanno una tossicità non trascurabile. Tra le 
patologie oggetto di questo intervento di sono MC, tripanosomiasi 
africana umana, leishmaniosi, lebbra e treponematosi endemiche. 



O.M.S. 
• La terza strategia è rappresentata dal controllo vettoriale. Infatti diverse 

MTN, tra cui dengue, MC, tripanosomiasi africana umana, filariosi 
linfatica e oncocercosi, vengono trasmesse da insetti vettori, mentre 
elmintiasi come schistosomiasi, dracunculiasi e treponematosi alimentari 
necessitano di molluschi o crostacei che funzionano da ospiti intermedi 
per completare il loro ciclo vitale. Tale strategia, richiede la 
collaborazione dei settori agricolo e ingegneristico (uso di pesticidi). La 
quarta strategia è costituita dal miglioramento delle condizioni igienico-
sanitarie. La quinta strategia è costituita da azioni di salute pubblica 
veterinaria. Molte delle MTN:cisticercosi/teniasi, echinococcosi, 
tripanosomiasi africana umana, MC, rabbia, leishmaniosi, trematodosi 
alimentari, hanno una componente zoonotica, ovvero possono essere 
trasmesse all’uomo da animali vertebrati (direttamente o indirettamente 
tramite un vettore),influenzando la salute del bestiame da allevamento, 
possono condizionare il benessere di comunità. 



G7 BERLINO 2016 
 

• Il G7 ha  evidenziato il ruolo vitale della ricerca nello sviluppo ed 
introduzione di nuovi mezzi di contrato alle NTDs. 

• Collaborazione dei partners chiave con WHO - Global observatory 
on Health Research and Development.  

• Supportare la ricerca legata alle NTDs nelle zone di maggiore 
necessità. 

• Rinforzare sia la ricerca di base (prevenzione,controllo e 
trattamento) sia la ricerca focalizzata allo sviluppo rapido e mirato 
di farmaci di pronto utilizzo. 

• Supportare i meccanismi di risposta a livello locale e di 
valorizzazione del sistema sanitario per rendere disponibili terapie 
e farmaci appropriati con lo scopo di controllare e/o debellare 
entro il 2020. 



IN ITALIA 
• Ministero della Salute – CCM – Nell’ambito dell’area progettuale 

sono stati identificati tre ambiti di intervento: patologie 
trasmissibili, patologie non trasmissibili e azioni di sistema per 
un totale di undici linee di intervento. Tali linee di intervento 
rappresentano una priorità di Governo, sono coerenti con le 
disposizioni del Piano Nazionale della Prevenzione e con i recenti 
Piani nazionali approvati, o in procinto di approvazione, da parte 
della Conferenza Stato – Regioni e coordinati dal Ministero della 
salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 

• Sorveglianza ISS – Sorveglianza sindromica per le malttie 
infettive rivolto alle popolazioni migranti ospitate nei centri per 
immigrati (2015) 

• Progetti regionali -Caritas -S.I.M.M. -I.N.M.P. 



2020??? 



2020?? 



CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.4372 

E-mail: o.tchangmena@aifa.gov.it 

Web: http://www.agenziafarmaco.gov.it 

Grazie per l’attenzione! 
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