Celebrazione dei 60 anni di EAACI - Dedicati allo studio delle allergie, al servizio della vostra salute

Centinaia di persone verificano le proprie allergie all'evento di
sensibilizzazione al problema delle allergie e dell'asma presso il
Parlamento Europeo






Oltre 400 persone hanno controllato lo stato delle loro allergie all'evento
"Verifica tue allergie 2016 - Verifica, informati, previeni" tenutosi dal 26 al
28 aprile 2016 presso il Parlamento Europeo a Bruxelles
I membri del Parlamento Europeo chiedono maggiori finanziamenti per la
prevenzione e il controllo delle allergie e dell'asma e per il riconoscimento
dell'allergologia quale specializzazione medica effettiva in tutti i paesi
dell'UE
Oltre 150 milioni di europei convivono con le allergie e si stima che 1
europeo su 2 soffrirà di questa malattia entro il 2025. Il 45% dei pazienti
non ricevono una diagnosi corretta
Le allergie e l'asma spesso si verificano insieme: il 90% dei bambini
asmatici e il 50% degli adulti asmatici sono allergici

Zurigo, 3 maggio 2016 – Nel percorso di avvicinamento alla 19a Giornata Mondiale
sull’Asma del 3 maggio, il Gruppo di Interesse del Parlamento Europeo su allergie e asma ha
organizzato una evento di sensibilizzazione alle allergie e all’asma presso il Parlamento
Europeo (PE) a Bruxelles dal 26 al 28 aprile. L'evento è stato organizzato con il supporto
dell'Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EAACI) e la Federazione
europea delle associazioni di pazienti con allergie e malattie respiratorie (EFA). Il tema
dell'incontro è stato "L'allergia al primo posto nella strategia della UE sulle malattie
croniche: la strada verso una migliore prevenzione e gestione delle allergie in
Europa ".
I rappresentanti di associazioni nazionali di allergologia, di organizzazioni di pazienti,
dell'industria farmaceutica, di farmacisti e gli altri operatori sanitari si sono impegnati in un
dialogo costruttivo con i Membri del Parlamento europeo (MEP) al fine di trovare modi per
migliorare la qualità delle cure per i pazienti con allergia e asma. I deputati Pietikäinen
(Finlandia), Childers (Irlanda) e Kadenbach (Austria) hanno sottolineato il peso della
malattia e la necessità di programmi migliori per affrontare le epidemie di allergia,
chiedendo che l'allergologia possa essere riconosciuta come una specializzazione medica in
tutti gli Stati membri. Il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Roberto Bertollini ha discusso le nuove direzioni nelle politiche dell'OMS in merito alle
malattie croniche e ha sottolineato la necessità di un approccio olistico in tutta l'Unione
europea.
Contemporaneamente, all'interno del Parlamento Europeo, dal 26 al 28 aprile, sono stati
organizzati una mostra e l'evento "Verifica, Informati, Previeni". Oltre 400 persone si sono
sottoposte al test e hanno ricevuto informazioni su come le allergie possono essere
diagnosticate, gestite e prevenute. Il 53% dei prick test cutanei eseguiti sono risultati
positivi e il 15% delle persone ha riferito di avere sintomi nelle basse vie aeree, che possono

indicare l'asma allergica. Sedici deputati hanno inoltre effettuato il test e tre di loro hanno
aderito al Gruppo di Interesse del Parlamento Europeo su allergie e asma.
È possibile vedere le immagini dei tre giorni di eventi in questa galleria.
Informazioni su EAACI
L'Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EAACI) è una organizzazione
no-profit attiva nel campo delle malattie allergiche e immunologiche quali asma, rinite,
eczema, allergia occupazionale, allergia ad alimenti e farmaci e anafilassi. L'EAACI è stata
fondata nel 1956 a Firenze ed è diventata la maggiore associazione medica in Europa nel
campo delle allergie e dell'immunologia clinica. Comprende oltre 9.000 membri provenienti
da 121 paesi, nonché 52 Società Nazionali di Allergologia.
A proposito del Gruppo di Interesse del Parlamento Europeo su allergie e asma
Il Gruppo di Interesse del Parlamento Europeo su allergie e asma funge da forum per
condividere esperienze e migliori pratiche e suscitare interesse coinvolgendo importanti
responsabili politici e stakeholder della UE in materia di allergie e asma. Il suo obiettivo è di
essere una fonte di dati affidabili e precisi in modo prendere decisioni politiche suffragate da
evidenze.
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