
 
 

COSTITUITA A MILANO LA “FONDAZIONE NeED”, PRIMO ENTE 
NON-PROFIT ITALIANO DEDICATO ALLE MALATTIE NEGLETTE 

 
Lotta a tubercolosi e malaria obiettivi prioritari della nuova fondazione                                                                                                                                

 
 
 	  
Milano, 24 Marzo 2011- In occasione della Giornata Mondiale della Tubercolosi, siamo lieti di 
annunciare la costituzione della Fondazione NeED, prima Fondazione Italiana dedicata alle 
malattie neglette, in particolare tubercolosi e malaria. 
                                                                                                                                
NeED è l’acronomimo inglese per Neglected Endemic Diseases (malattie neglette, cioè 
dimenticate, dai Paesi occidentali e dalla ricerca scientifica sebbene siano causa di numerosi milioni 
di morti ogni anno nei Paesi in via di sviluppo).                                                                         .                                                                                                                                                                                                                            	  
Costituita da un gruppo di manager farmaceutici ed esperti internazionali di malattie infettive, la 
Fondazione NeED si è imposta 3 obiettivi chiari e un altrettanto piano operativo mirato al 
raggiungimento di questi: 
                                                                                   
 
1) favorire la raccolta e stretto monitoraggio delle operazioni di distribuzione di farmaci e 
vaccini nei Paesi dove le patologie neglette hanno maggior diffusione;    
 	  
2) contribuire alla lotta contro la contraffazione dei farmaci, che rappresenta una delle maggiori 
cause di inefficacia dei trattamenti e di diffusione della resistenza batterica ai farmaci. La 
Fondazione provvederà a fornire gratuitamente controlli analitici della qualità dei farmaci e, 
successivamente, promuovendo la costituzione di laboratori di controllo nelle zone interessate;       
                                                                                                     	  
3) promuovere e sviluppare la ricerca scientifica come bene imprescindibile alla lotta contro le 
malattie infettive neglette, attraverso la selezione e il finanziamento di progetti di ricerca a elevato 
contenuto scientifico. 
                                                                                                       	  
Presidente, oltre che fondatore promotore della fondazione, è Giorgio Mosconi, medico e 
ricercatore, che ha al suo attivo numerosi traguardi scientifici, tra cui la scoperta di nuovi farmaci 
antinfettivi avvenuta nel corso di oltre 25 anni di attività di ricerca. Per il suo contributo scientifico 
e per le sue capacità manageriali, il dott. Mosconi è stato nominato, nell'ottobre 2010, “Protagonista 
Italiano nel mondo” dal Ministero degli Esteri Italiano. 
	  
Daniela Jabes, biologa e ricercatrice, attivamente coinvolta nello studio di nuovi farmaci 
antitubercolari, socio Fondatore e Promotore della Fondazione NeED, fa parte del Consiglio 
Generale. La dott.ssa Jabes è stata premiata dal sindaco di Milano, sig.a Letizia Moratti, in 
occasione dell'8 marzo 2011, come una delle donne milanesi che si sono particolarmente distinte 
per le loro capacità (“Alfabeto delle Primedonne”. R= Ricerca).      
                                                   
Al dott. Mosconi e alla dott.ssa Jabes si uniscono, nella costituzione della Fondazione, il dott. 
Roberto Bussi, membro del Consiglio Generale-Roberto Bussi ricopre il ruolo di Tesoriere della 
Fondazione- e la società NeEd Pharma.     
                                                                                        	  
“Tubercolosi e malaria sono malattie infettive che, sebbene siano causa di milioni di morti ogni 
anno, sono state “dimenticate” in quanto finora limitate soprattutto ai paesi in via di sviluppo” 
afferma Giorgio Mosconi, Presidente Fondazione NeED. “Oggi lo scenario diventa ancora più 



allarmante rispetto al passato, se consideriamo per esempio la rapida emergenza di batteri di 
tubercolosi super resistenti (XDR) ai farmaci attualmente disponibili” prosegue l'esperto, che 
sottolinea come l’impiego corretto di farmaci efficaci, la lotta alla contraffazione e l’ attivazione 
della ricerca di nuovi farmaci non sia solo un obbligo etico scientifico ma anche di sicurezza 
nazionale.  
 
“I batteri non hanno bisogno di visti doganali per diffondersi velocemente in tutti i paesi, compresi 
quelli sviluppati, come dimostrano i recenti casi di tubercolosi registrati in Italia”, ribadisce 
Mosconi. “ Attraverso La Fondazione NeED, l’Italia ancora una volta si ripropone come paese 
leader nella lotta alla tubercolosi, dopo aver scoperto nel 1959 la Rifampicina, farmaco che ha 
debellato la TBC in tutti i paesi occidentali contribuendo a salvare innumerevoli vite umane”.       
 
 
 
 
                                                             
 
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito della Fondazione (www.need-
foundation.org), scrivendo a info@need-foundation.org o contattando l'ufficio stampa. 
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