
Lotta intensiva contro la 

Malaria in Svizzera: 

Medicines for Malaria Venture 

e Swiss Malaria Group  



Che cos’è la malaria? 

Anopheles Parassitosi 

P. falciparum letale 



La malaria continua a essere una delle maggiori 

sfide per la salute pubblica. 

Source: WHO World Malaria Report 2015 

 

 

 

Tassi di incidenza e mortalità 

inaccettabili 

 

212 milioni di casi in 2015 

429,000 morti 

3.2 miliardi di persone, circa 50% 

della popolazione mondiale, a rischio 

 

 

Popolazioni piu’ a rischio 

 

70% delle morti sono bambini al di 

sotto dei 5 anni 

Fra gli adulti donne incinte sono piu’ a 

rischio 

Piu’ del 50% di donne incinte non 

ricevono trattamenti  



I farmaci disponibili oggi sul mercato 

stanno perdendo efficacia e non 

affrontano i bisogni delle popolazioni piu’ 

a rischio 



MMV in prima linea nella lotta contro la malaria- 

Un nuovo modo di fare ricerca e sviluppo 
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• Fondata 19 anni fa a Ginevra 

• Partenariato pubblico-privato 

finalizzato allo sviluppo di 

nuovi farmaci antimalarici 

• Circa 400 partners coinvolti 

nella storia di MMV e piu’ di 

150 attivi al momento in 

progetti comuni 

• La piu’ grande riserva di 

antimalarici della storia nel 

mondo  



7 (+2) nuovi medicinali registrati sul mercato 

dal 2009 al 2015 

v 
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Fare fronte ai bisogni medici insoddisfatti 

BAMBINI 
E 

DONNE INCINTE 
 

Farmaci migliori  
per 

bisogni specifici 
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in Asia,  

Rischio di 
propagazione 

mondiale  



Le donne e la malaria 

~31% di donne incinte 

nella regione 

subsahariana ricevono il 

minimo dosaggio 

Bambini con fino a 6-7 

episodi/anno  

Impatto socio- economico 

Formazione, distribuzione e 

strategia di accesso 

Pazienti 

Madri 
Personale 

medico 
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Per un mondo malaria-free 

 
• Un impegno  globale per controllare ed eliminare la malaria 

combinando interventi, diagnostica, vaccini e nuovi medicinali 

• Impegno per rendere i trattamenti piu’ personalizzati, efficace 

e semplificati soprattuto per bambini, delle donne incinte e far 

fronte alla resistenza 

Rinforzare  il 

ruolo promotore 

della Svizzera 



www.swissmalariagroup.ch 

The Swiss Malaria Group 

is a Swiss public, private, 

research and civil society 

leadership network for a 

malaria-free world 

 

 

Swiss Malaria Group 
Switzerland against Malaria -
 successful together 
 

Members of the Swiss Malaria Group: 

associated member: 
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