ATA
Associazione Toscana Asmatici Allergici
“Lapo Tesi”
(affiliata Federasma)

Più di 3 milioni di persone in Italia vivono il disagio di essere asmatici con sintomi
che spesso interferiscono con la nostra vita quotidiana.
La malattia è in rapida crescita soprattutto nei bambini e nei giovani.
L'allergia costituisce la terza causa di malattia cronica nel nostro paese, e
riguarda circa il 20-25% della popolazione con una incidenza sempre più
preoccupante su giovani e infanzia.
L'informazione, la gestione ed il controllo della malattia sono i tre punti essenziali
per la tutela del paziente asmatico e allergico.
Per questo ATA e la Pubblica Assistenza “L’Avvenire” di Prato promuovono per la terza volta
consecutiva questa iniziativa:

AAA
ASMA e ALLERGIE
"dai voce al tuo respiro"
Incontri per la valutazione e il controllo
delle patologie relative all’asma e allergie.
Gli incontri si terranno negli ambulatori della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” di Prato con la
preziosa collaborazione del Dottor Franco Cosmi e verranno effettuate nelle seguenti date:
Marzo: martedì 4,11,25 dalle ore 10,00 alle ore 12,30
Aprile: martedì 1,15,22 dalle ore 10,00 alle ore 12,30
Le visite si effettueranno su appuntamento presso gli ambulatori della sede di Prato della
Pubblica Assistenza, Via San Iacopo, 34 – Prato, dalle ore 10 alle ore 12,30 e non si potranno
visitare più di 6/7 pazienti a seduta.
Gli interessati dovranno telefonare per appuntamento ai numeri 0574.25725 - 0574.400315 ( Fax 0574.32493) - Le visite sanno gratuite e aperte a tutti.
Il Dottor Franco Cosmi durante la visita eseguirà il test allergologico con 12 allergeni, ( i più
importanti ) ed eventualmente un test di spirometria.
ATA, Pubblica Assistenza L’Avvenire di Prato, i Dottori e gli operatori sanitari dell'Allergologia, si
auspicano che questa iniziativa sia recepita da tutti coloro che soffrono di queste patologie al fine
di migliorare la qualità della loro vita.
Il Presidente
Carlo Filippo Tesi
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