Congresso annuale dell’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EAACI)

Verso la prevenzione e una vita sana – EAACI dà il benvenuto al mondo
dell’allergologia e al suo congresso annuale di Helsinki
Helsinki, Finlandia, 17 giugno 2017 – EAACI 2017,
Il congresso annuale ufficiale dell'Accademia Europea di Allergologia e Immunologia clinica (EAACI),
l’associazione medica più grande in Europa nel campo dell'allergologia e dell'immunologia clinica, si terrà dal
17 al 21 giugno presso il Messukeskus di Helsinki, in Finlandia. L’edizione di quest’anno del Congresso è
dedicata al tema "Verso la prevenzione e una vita sana". Questo importante meeting scientifico dimostra
ancora una volta che l’EAACI costituisce la fonte primaria di competenza in Europa e non solo, per tutti gli
aspetti riguardanti le malattie allergiche e l’asma, riunendo i principali stakeholder.

Come unire la scienza d'avanguardia e la cura del paziente
Oltre 7.000 scienziati, medici, ricercatori, altri operatori sanitari e innovatori del settore di tutto il mondo
condividono gli ultimi sviluppi, la ricerca e le migliori pratiche nel trattamento delle malattie allergiche e
dell’asma. Il comitato del programma scientifico ha selezionato per la presentazione 1.850 abstract di ricerca
provenienti da tutto il mondo. Il congresso offre ai delegati 50 simposi, 6 sessioni "year in review”, 5 sessioni
su "hot topic", 10 laboratori interattivi, 12 sale di apprendimento, 10 corsi post-laurea, 8 sessioni di pro/contra
e molto altro. Per il 17 giugno, sono in programma una Giornata delle professioni sanitarie affini e una
Giornata russa (solo in lingua russa).
Per il quarto anno consecutivo, 20 società allergologiche nazionali (NAS) membri EAACI presenteranno i loro
risultati nel villaggio della società nazionale, creando un'atmosfera di rete accogliente e informale. Il 17 e 18
giugno viene aperto il villaggio clinico, dove i partecipanti possono provare le diverse procedure e attrezzature
utilizzate in campo allergologico. Questa "ricerca da toccare" è un'ottima opportunità per coniugare teoria e
pratica e per entrare in contatto con gli scienziati e i medici in ospedali e centri di ricerca. Quest'anno, il
laboratorio delle associazioni dei pazienti è dedicato alla gestione pratica delle allergie, in cui i rappresentanti
globali delle associazioni dei pazienti e di altri stakeholder condividono le loro esperienze e discutono temi di
attualità nell’ambito di un meeting interattivo.
L’EAACI ha inoltre investito nell'App Interactio, per migliorare la qualità delle sessioni poster tematiche (TPS). A
Helsinki, i delegati possono ascoltare le presentazioni TPS sul proprio dispositivo mobile – senza essere disturbati
da altre presentazioni tenute nella stessa zona. Collegato al WiFi della sede, l'utente può semplicemente
scegliere la sessione poster tramite l'app e sintonizzarsi.

Eccellenza scientifica e highlights sulla ricerca d’avanguardia
Il congresso EAACI 2017 copre una vasta gamma di argomenti, tra cui i nuovi aspetti della ricerca di base e
clinica, con l'obiettivo di soddisfare la sete di conoscenza del pubblico, del quale fanno parte medici specialisti,
ricercatori di base, altri operatori sanitari, pazienti e medici dell’assistenza primaria.

EAACI Headquarters | Hagenholzstrasse 111, 3rd Floor, 8050 CH-Zurich | www.eaaci.org

Page 1/3

In linea con il tema del congresso "Verso la prevenzione e una vita sana", il programma scientifico presenta
l’argomento della prevenzione in varie impostazioni e formati, affrontando il problema da diverse angolazioni
in simposi quali: Prevenzione delle allergie: un’ampia prospettiva e La cute come punto di accesso delle
allergie, che vengono presentati nel corso di assemblee plenarie. Il simposio Donne nella scienza dedica la sua
attenzione alla prevenzione precoce delle allergie.
I microbiomi vengono attualmente esaminati in numerosi studi in campo allergologico. Come argomento di
tendenza e molto discusso, questo tema è ben rappresentato nel programma scientifico di Helsinki. Il
Microbioma nella salute e nelle malattie allergiche, una sessione hot topic sul microbioma del tratto
respiratorio e il simposio EAACI-AAAI PRACTAL offrono differenti approcci ai microbiomi. Ulteriori argomenti
illustrati sono biologici e biomarker, che sono oggetto di discussioni in numerosi abstract presentati, come ad
esempio nel simposio biologici nella pratica quotidiana dei trattamenti anti-allergici, nel corso di una
discussione poster interattiva biologici nelle malattie respiratorie e cutanee e nelle sessioni su abstract orali
su biomarker nell’asma e meccanismi dell’allergia alimentare.

Lancio delle linee guida EAACI AIT sull’immunoterapia con allergeni
L’immunoterapia con allergeni svolge un ruolo cruciale nella gestione di molte malattie allergiche. Le linee
guida basate sull'evidenza sono state sviluppate per supportare l'attuazione pratica in maniera ottimale, per
gestire i pazienti con malattie allergiche e asma. Domenica, 18 giugno alle 13:30, nel padiglione 1, sarà
lanciata la parte 1 (revisioni sistematiche) delle nuove linee guida EAACI AIT durante la sessione "Linee guida
EAACI per la pratica clinica sull’immunoterapia con allergeni: controversie e sfide". La parte 2
(raccomandazioni pratiche) delle linee guida AIT sarà pubblicata nel mese di ottobre. Infine, prenderà vita un
enorme sforzo di sette Task Force EAACI (prevenzione delle allergie, allergia al veleno di insetti, allergia
alimentare mediata da IgE, asma allergico, rinocongiuntivite allergica, analisi della situazione nelle cure
primarie, la procedura di regolamentazione dei prodotti allergenici e la socio-economia dell'immunoterapia
con allergeni) che hanno iniziato a lavorare sul progetto nell’aprile 2015.

Azione unitaria per l'allergia e l'asma – una “call to action” politica in Europa
Il 25 aprile 2017, il gruppo di interesse su allergie e asma del Parlamento Europeo, in collaborazione con
l’EAACI e la Federazione Europea delle Associazioni dei Pazienti di Allergie e Malattie delle vie respiratorie
(EFA), ha lanciato la Call to Action politica Azione unitaria per l'allergia e l'asma durante un simposio di
politica nel Parlamento Europeo.
Al sito www.CallAllergyAsthma.eu, le singole persone, le organizzazioni senza scopo di lucro e i responsabili
della politica possono firmare la call-to-action fino al 30 settembre 2017 – più firme vengono raccolte dalla
comunità allergia e asma e dai suoi omologhi, più alto sarà il loro peso e la loro influenza politica. L'obiettivo
politico della call-to-action è quello di presentare raccomandazioni politiche agli Stati membri dell'UE, alla
Commissione Europea, al Parlamento Europeo e agli stakeholder dei pazienti e della società civile, per
promuovere un cambiamento positivo nella politica e in definitiva migliorare la vita dei pazienti allergici. Il
documento completo, tutti i politici e le associazioni di supporto sono elencati sul sito web.
Il culmine della campagna di sensibilizzazione politica avrà luogo durante il congresso EAACI 2017, in occasione
del pranzo presidenziale degli stakeholder UE di alto livello, con esperti quali MEP Sirpa Pietikäinen
(presidente del gruppo di interesse su allergie e asma del Parlamento Europeo), il Prof. Tari Haahtela
(presidente del programma finlandese su allergie e asma) e il Prof. Pekka Puska (membro del parlamento
finlandese, ex direttore dell’Istituto sanitario finlandese). Il pranzo degli stakeholder comprende 70
partecipanti, che sono i rappresentanti della direzione dell'EAACI, delle associazioni allergologiche nazionali e
internazionali, delle associazioni dei pazienti e dei decisori nazionali e dell’UE.
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Che cos'è l’EAACI
L’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia clinica (EAACI) è un'organizzazione senza scopo di lucro,
attiva nel campo delle malattie allergiche e immunologiche, quali asma, rinite, eczema, allergie professionali,
allergie alimentari e farmacologiche e anafilassi. L’EAACI è stata fondata nel 1956 a Firenze ed è diventata la
maggiore associazione medica in Europa nel campo dell'allergia e dell'immunologia clinica. Essa comprende
oltre 10.000 membri di 122 paesi diversi, come pure 60 società nazionali e internazionali.
Negli ultimi 61 anni, l’EAACI ha profuso le proprie risorse per migliorare la salute delle persone affette da asma
e da malattie allergiche. Con la sua esperienza e le sue conoscenze in allergologia, l’EAACI è la fonte primaria di
competenza in Europa e non solo, per tutti gli aspetti delle malattie allergiche e dell’asma.
The press release is also available in French, Spanish, Italian, German and Finnish on the EAACI Website.
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