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Associazione Toscana Asmatici Allergici
"Lapo Tesi"

Nel mese di maggio l' ATA Associazione Toscana Asmatici Allergici "Lapo Tesi", con il
Patrocinio della Provincia di Prato, Comune di Prato e USL 4 Prato, ha effettuato 6
incontri “ATTENTI ALL'ALLERGIA” con i cittadini a Prato e provincia effettuando
gratuitamente esami spirometrici e prove allergologiche per i principali allergeni inalanti.
I mesi primaverili sono i mesi delle Riniti, Allergie e Asma Allergica, di queste patologie ne
soffre un numero sempre maggiore di persone che spesso si curano male, o al bisogno, e
addirittura non si curano affatto.
Gli incontri hanno avuto un grosso successo, a oltre 120 cittadini sono stati fatti i test
gratuitamente, tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione della PUBBLICA
ASSISTENZA L'AVVENIRE di Prato che ha messo a disposizione i suoi ambulatori sul
territorio, ed è per questo che ATA ha potuto raggiungere i cittadini in molte zone del
comune di Prato.

ATA quindi ringrazia la Pubblica Assistenza per la sua disponibilità e per la sua
collaborazione attiva anche dei suoi volontari e spera di poter ripetere ancora eventi così
importanti.
Un grazie particolare anche al Dott. Franco Cosmi che con il suo volontariato permette
da anni alla ATA di organizzare questi incontri.
Un grazie anche a Federasma che che ha contribuito materialmente, unica
organizzazione del nostro territorio dedita allo scopo sanitario, alla riuscita del progetto.

In occasione di questi incontri è stato possibile dare risposte e consigli ai numerosi quesiti
posti ed effettuare, in ultima analisi, una educazione sanitaria.
Fra i soggetti risultati positivi ai test alcuni erano già a conoscenza del loro stato ma molti,
particolarmente i giovani, ignoravano la loro allergia e non sapevano a che cosa attribuire i
loro sintomi.
Questa iniziativa ha raggiunto i seguenti obbiettivi:
- ha dato in tempo reale un elemento diagnostico ai Medici di base in modo da impostare
una terapia adeguata alla sintomatologia
- non ha gravato sui bilanci familiari in questo momento di crisi
- ha permesso di alleggerire il peso, particolarmente intenso in questo periodo, delle
strutture sanitarie.
Analoga iniziativa è stata effettuata con analogo successo ad Agliana, in collaborazione
con la parafarmacia San Niccolò.
Vista l'accoglienza ed il successo dell'iniziativa è intenzione dell'ATA ripetere tali esperienze
nei prossimi anni in collaborazione con tutte le istituzioni e persone interessate.
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