Informazioni riservate fino all’11 giugno alle 08:30 CET

L’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EAACI)
pretende che le malattie allergiche siano una priorità nell’agenda
politica europea.
Nell’Unione europea, le malattie allergiche si sono convertite in una vasta epidemia: oltre 150 milioni di
cittadini europei sono affetti da allergie e si prevede che, nel prossimo decennio, la cifra raggiunga i 250
milioni1
La ricerca allergologica continua ad essere un’esigenza importante in Europa, pertanto, si rendono
necessarie un’istruzione standard di livello elevato e delle pratiche specialistiche comuni al fine di
consentire la libera circolazione dei pazienti e dei professionisti sanitari all’interno dell’UE
Le malattie allergiche verranno rese prioritarie attraverso l’associazione con organizzazioni che detengono
obiettivi analoghi nel campo della sanità e della ricerca.
Copenaghen (Danimarca), 11 giugno 2014 – Con oltre 150 milioni di europei colpiti da una malattia
allergica e la previsione di un aumento sino a 250 milioni nel prossimo decennio1, nell’Unione europea le
allergie si sono convertite in una vasta epidemia. Di fatto, in alcuni Paesi, oltre la metà della popolazione è
sensibilizzata verso questo tema, mentre oltre il 30% soffre di almeno una condizione allergica.
In virtù dell’elevata prevalenza e del rilevante carico individuale e sociale dovuto all’impatto sulla qualità
della vita e ai costi diretti ed indiretti causati dalle allergie, l’Accademia Europea di Allergologia e
Immunologia (EAACI), nel corso del suo Congresso annuale celebrato a Copenaghen, ha sottolineato la
necessità di un’azione concertata immediata. Pertanto, le malattie allergiche devono diventare
una priorità nell’agenda politica europea.
Consapevole della necessità di una presenza e di una partecipazione costanti nell’UE e nei fori politici
internazionali, l’EAACI ha recentemente riaperto un ufficio a Bruxelles. Fungendo da punto di
contatto per consultazioni interne ed esterne, offrirà una piattaforma volta a risaltare l’importanza delle
allergie nell’agenda europea e trasformerà le opportunità politiche in un’azione significativa.
“La ricerca allergologica continua a rivestire un ruolo fondamentale nel controllo dei sintomi, nella
comprensione e nelle prevenzione della malattia. Inoltre, sono necessarie un’istruzione di elevata qualità e
delle pratiche specialistiche comuni al fine di consentire la libera circolazione dei pazienti e dei
professionisti sanitari in tutti i Paesi dell’UE”, sottolinea Nikolaos G. Papadopoulos, Presidente
dell’EAACI.
Proposte e azioni dell’EAACI
L’EAACI, in qualità di società medica leader in Europa specializzata in allergologia, riveste un ruolo
fondamentale nella formulazione della politica sanitaria e della ricerca a livello europeo; inoltre, in virtù
dell’apertura del suo ufficio a Bruxelles, ha recentemente elaborato la propria strategia in materia di Affari
europei mediante lo sviluppo di un Piano di azione specifico per l’attività in Europa.

Nondimeno, l’EAACI ha unito le forze con l’Alleanza europea contro le malattie croniche (ECDA) e
l’Alleanza europea per la ricerca biomedica (BioMed Alliance), allo scopo di unire la propria voce con quella
di altre organizzazioni accademiche fondamentali nell’ambito, rispettivamente, delle malattie croniche e
della ricerca biomedica, potenziando così la propria azione di promozione e l’influenza in sede europea. In
futuro, le malattie allergiche verranno rese prioritarie attraverso l’associazione con organizzazioni che
detengono obiettivi analoghi nel campo della sanità e della ricerca.
Con il tempo, e mediante strumenti di comunicazione adeguati, l’EAACI intende introdurre tra i membri del
Parlamento Europeo degli ambasciatori della lotta contro le allergie, e mantenere un’interazione costante
con varie istituzioni dell’UE al fine di incentivare la sensibilizzazione verso questo problema.
Sono previste altre azioni, quali l’elaborazione di un Manifesto dell’EAACI per le istituzioni dell’UE, con la
creazione di una rete di ambasciatori della ricerca allergologica.
EAACI
L’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EAACI) è un’organizzazione non a scopo di
lucro attiva nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche quali asma, rinite, eczema, allergia
occupazionale, alimentare e ai medicinali, e anafilassi. Fondata a Firenze nel 1956, l’EAACI è diventata la
maggiore associazione medica europea nel campo dell’allergologia e immunologia clinica. È formata da
oltre 7800 membri provenienti da 121 Paesi e da 47 società nazionali di allergologia.
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