Proposta al Parlamento Europeo
di Sottoscrizione della Dichiarazione Scritta
022/2013 per il Riconoscimento dell’impatto delle
Malattie Allergiche
16 dicembre 2013
Gent. On. ……..,
Le scriviamo in qualità di Presidente FEDERASMA onlus (Federazione Italiana delle Associazioni di
Sostegno ai Malati Asmatici ed Allergici) aderente alla Federazione europea EFA e di Segretario
Generale EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY – EAACI - per
richiamare la Sua attenzione sulla Dichiarazione Scritta per il Riconoscimento dell’impatto delle
Malattie Allergiche sulla vita dei Pazienti che è attualmente aperta per la sottoscrizione presso il
Parlamento Europeo. L’iniziativa, nata da undici Parlamentari Europei appartenenti a quattro diversi
gruppi politici, è da noi accolta con grande favore e con la presente siamo a pregarLa di volerla
sostenere con forza.
Le malattie allergiche sono malattie croniche e invalidanti che riguardano circa 150 milioni di cittadini
europei, compresi circa 20milioni di Italiani, cioè il 30% della nostra popolazione. Il loro peso socio
economico è molto elevato: ad esempio, il costo per le sole allergie respiratorie in Europa arriva fino a
385 miliardi di Euro . Tali malattie sono invero erroneamente percepite come malesseri transitori ,
malattie poco importanti con le quali convivere. In realtà asma, allergia alimentare, oculo-rinite
persistente, influiscono negativamente e pesantemente sulle prestazioni professionali, scolastiche,
sportive, sull’attenzione alla guida e sulla qualità del sonno, della memoria, dell’attenzione,
dell’apprendimento e determinano un grave impatto sulla vita quotidiana dei pazienti. Peraltro l’80% dei
casi di asma sono dovuti a malattia allergica. Le malattie allergiche sono la causa più comune di ricorso
al pronto soccorso per i bambini, senza contare che alcune reazioni allergiche di tipo generalizzato
(anafilassi) possono portare ad eventi mortali. Nonostante ciò, l’attenzione delle politiche sanitarie verso
questi problemi resta insufficiente. In Italia, in particolare, non esiste un percorso sanitario nazionale
dedicato al paziente allergico; l’accesso alle cure è demandato alle Regioni, aumentando cosi la
disparità della loro presa in carico.
Come organizzazioni di pazienti e della comunità scientifica, crediamo che l’adozione di una
Dichiarazione Scritta
da parte del Parlamento europeo possa influire moltissimo nel sollevare
l’attenzione di tutti i rappresentanti delle Istituzioni, così da attivare i necessari provvedimenti che
portino a misure soddisfacenti per la salute dei cittadini affetti da patologie allergiche.
Per quanto sopra esposto sollecitiamo i parlamentari europei italiani a firmare la Dichiarazione
Scritta 022/2013 prima del 21 gennaio 2014. Ciò potrà essere fatto apponendo la Sua firma elettronica
al modello allegato da inviare al più presto all’indirizzo WritDeclSign@europarl.europa.eu, Vi saremmo
grati se poteste dare anche a noi comunicazione in tal senso in modo che possa essere aggiornato il file
dei firmatari presente sui nostri siti istituzionali (www.federasma.org; www.eaaci.org) e si possano
creare “welcome post” anche sulla pagina Facebook FEDERASMA onlus.
Confidando che anche la buona politica italiana vorrà prestare attenzione ai pazienti allergici e alla
comunità scientifica, siamo a Sua disposizione per qualsiasi necessaria informazione.
In attesa di risentirci, cogliamo l’occasione di porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Monica De Simone
Presidente FEDERASMA onlus

Prof.ssa Antonella Muraro
Segretario Generale EAACI

Alla data di oggi, 16 dicembre 2013, aderiscono a questa richiesta di sottoscrizione le seguenti
Associazioni di Pazienti, Associazioni di Tutela, Società Scientifiche:
Le Associazioni aderenti a FEDERASMA onlus:
A.L.A -Associazione Ligure Allergici – onlus Genova
AAL- Associazione Allergici al Lattice –onlus- Brescia
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma Favara (AG)
A.LA.MA - onlus Associazione laziale Asma e malattie Allergiche – Roma
A.M.A./Reg. Umbria Associazione Malati Allergici della Regione Umbria -onlus – TERNI
A.N.G.E.A. -Associazione Nazionale Genitori Eczema Atopico - onlus – TORINO
A.P.A. - Associazione Pazienti Allergici – Firenze
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l'Assistenza Respiratoria – Piacenza
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori Bambini Asmatici
A.R.I.-AAA3- Associazione per la ricerca nell'infanzia in materia di Asma Allergia Ambiente – onlus – Palermo
A.S.M.A.A. - Associazione di Sostegno ai Malati di Asma e Allergia- Concordia Sagittaria (VE)
A.T.A. Lapo Tesi Associazione Toscana Asmatici ed Allergici onlus - Prato
AGEBA ricerca - Associazione Genitori di Bambini Allergici – onlus –Bologna
APAAC - Associazione Pazienti Allergici ed Asmatici Calabresi – Crotone
As.p.As.-Associazione Pro Asmatici – Rovigo
Associazione ASMA Sardegna - onlus – Cagliari
BAM! - Bimbii Allergici –onlus – Milano
Famiglia Bambini Asmatici - Misurina (BL)
IL PUNGIGLIONE -Associazione Allergici Imenotteri onlus Verona
Io e l'Asma - onlus- PACHINO (SR)
L.I.A.M.A.R. - Milano
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