A.P.A.
Dalla volontà di un primo gruppo di pazienti è nata
l’associazione dei pazienti allergici denominata “APA Italia“,
dotandosi di uno statuto, che è facilmente consultabile
online alla home page www.apaitalia.it
APA Italia sta procedendo secondo un piano, approvato nel
corso dell’ultima assemblea dei soci, al:
1. consolidamento della sua presenza con la formazione di
coordinamenti regionali;
2. miglioramento della comunicazione attraverso il sito web;
3. attuazione di giornate formative destinate ai pazienti.
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Partendo dal sempre maggior impatto sanitario, sociale ed
economico delle allergie si è prefissa alcuni obiettivi principali:
1. favorire che i pazienti con allergie ricevano una diagnosi
precoce.
2. rendere consapevoli i professionisti dell’assistenza di base
dell’importanza della responsabilizzazione del paziente per la
lotta alla malattia e della necessità di indirizzare i pazienti a
specialisti in malattie allergiche.
3. favorire l’adozione delle più recenti linee guida basate
sull’evidenza scientifica, per il trattamento dei pazienti.
4. evitare che i pazienti sottovalutino il loro disturbo e tendano
ad adattarvisi.
5. concordare programmi comuni di gestione e formazione
basati sull’evidenza scientifica per i pazienti con allergie,
rafforzando la collaborazione tra sanitari, la Società Italiana di
Allergologia e Immunologia Clinica (SIAIC) ed i pazienti.

COMITATO SCIENTIFICO
Il 16 luglio 2012 si è svolta l’assemblea
straordinaria dell’Associazione Pazienti Allergici,
denominata APA Italia, nel corso della quale è
stato nominato il nuovo Comitato Scientifico e le
funzioni assegnate ai componenti in seno al
comitato stesso.
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Sede: Via Torregalli 3, Firenze c/o l’Ospedale San Giovanni di Dio, costituita ai
sensi della legge 266/91 e della L.R. 28/93 persegue il fine esclusivo della
solidarietà sociale, umana, civile, culturale a favore di soggetti affetti da tutte le
tipologie di malattie allergiche.

Finalità
L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del
fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche
associative.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali
vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le
cariche all’interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo
organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
L’associazione è aperta a tutti cittadini di tutte le Regioni e opera in maniera
specifica verso i pazienti con tutte le tipologie di malattie allergiche.
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Per gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza interventi volti a:
1. promuovere azioni in favore delle persone affette da malattie allergiche.
2. promuovere nei pazienti una sempre maggiore conoscenza delle malattie
allergiche per consentire una sempre maggiore autogestione.
3. sollecitare interventi legislativi volti al riconoscimento delle malattie
allergiche quali malattie sociali e volti alla tutela previdenziale ed economica
dei malati.
4. promuovere ed attuare campagne di informazione e di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica al fine di contrastare e contribuire a ridurre
drasticamente l’attuale dilagare delle malattie allergiche.
5. incoraggiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate alla prevenzione,
alla ricerca scientifica ed a migliorare la cura delle malattie di interesse.
6. dialogare con i Medici di Medicina Generale e con gli Specialisti in
Allergologia, Immunologia Clinica e con le altre specialità per focalizzare
problemi emergenti ed individuare le possibili soluzioni.
7. dialogare col le ASL , e gli altri Enti di competenza per affrontare specifici
problemi attinenti l’accesso ai servizi , la organizzazione e congruità
dell’offerta dei servizi stessi e delle terapie erogate, in rapporto allo sviluppo
delle malattie allergiche.
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8. promuovere la attuazione di Osservatori Epidemiologici per le gravi reazioni
allergiche finalizzati alla tutela dei pazienti.
9. promuovere nelle scuole, di ogni ordine e grado, campagne di educazione e di
sensibilizzazione dirette sia agli insegnanti che ai genitori ed agli allievi.
10. promuovere campagne di sensibilizzazione al problema della qualità dell’aria
negli ambienti confinati(indoor).
11. promuovere e attuare la scuola delle malattie allergiche, finalizzata ad
educare al corretto utilizzo di tutti i dispositivi in dotazione al malato.
aderire e/o collaborare con le altre associazioni /federazioni presenti in Italia ed
all’estero aventi scopi analoghi.
12. promuovere, sostenere ed attuare tutte le iniziative miranti al miglioramento
della qualità della vita del paziente con malattie allergiche e respiratorie.
promuovere attività ricreative tra gli associati.
13. svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi
statutari.
14. L’ associazione si avvale di un Comitato Scientifico, da cui è indipendente e
può di volta in volta coinvolgere gli specialisti più opportuni da un punto di vista
scientifico e di formazione. Il Comitato Scientifico collabora con l’Associazione
nel promuovere e rendere operative le varie iniziative con il ruolo di consulente
e supervisore dei contenuti scientifici delle medesime.

