Federasma e i suoi obiettivi

Più di tre milioni di individui in Italia vivono il disagio di essere asmatici con sintomi che
spesso interferiscono con la normale vita quotidiana. Con un costo per paziente medio
annuo che supera gli 800 euro, l’asma è ancora oggi responsabile di più di mille decessi
l’anno (dati del 2000). Anche a livello mondiale la prevalenza della malattia è in rapida
crescita, soprattutto, dato allarmante, nei bambini e nei giovani.
L’allergia costituisce la terza causa di malattia cronica nel nostro Paese e riguarda circa il
20 per cento della popolazione (oltre 10 milioni di individui). Si tratta di cifre oltremodo
allarmanti e inaccettabili, se si considera che gran parte di tali sofferenze e molti decessi
potrebbero essere evitati.
Al fine di migliorare le condizioni di salute e la qualità della vita dei malati allergici e asmatici è
nata nel 1994 Federasma: un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che
riunisce le principali Associazioni italiane di pazienti che sostengono la lotta a queste patologie.
Federasma opera in stretto contatto con le principali Società Scientifiche di area
pneumologica e allergologica e si avvale del prezioso sostegno di un Comitato medicoscientifico altamente qualificato che verifica e aggiorna le informazioni scientifiche su asma e allergie.
L’informazione, la gestione ed il controllo della malattia sono i tre punti essenziali per la
tutela del paziente asmatico ed allergico, per questo Federasma è impegnata costantemente
nel promuovere iniziative volte a sollecitare le Istituzioni e conseguire decisioni politicosanitarie a tutela dei pazienti.
A sostegno di questi tre punti essenziali e per conseguire il suo principale obiettivo, ossia
contribuire ad accrescere una consapevolezza pubblica sull’asma e sull’allergia, Federasma
opera per elaborare informazioni rivolte al paziente, divulgandole attraverso pubblicazioni,
incontri pubblici di prevenzione (soprattutto nelle scuole), incontri di formazione rivolti al
personale sanitario e manifestazioni volte a sensibilizzare l’opinione pubblica.
Federasma è membro della Federazione Europea delle Associazioni di Pazienti asmatici
e allergici (EFA).
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