«

C

ombattere
le malattie allergiche
e l’asma allergica »

L’ Associazione Toscana Asmatici Allergici “Lapo Tesi“ ONLUS, è
un’ associazione nata a Prato nel 1997, senza scopo di lucro, al
fine di combattere le malattie allergiche e l’asma allergica,
di sostenere e promuovere ogni azione in favore dei malati
Allergici e Asmatici.
PERCHÉ È NATA L’ ASSOCIAZIONE TOSCANA ASMATICI
ALLERGICI ATA ONLUS?
• Perché malgrado le conoscenze scientifiche e la disponibilità di
farmaci molto efficaci e con effetti collaterali praticamente assenti
si continuano a registrare ancora casi di morte per Asma
Allergica.
• Perché l'Allergia e l’Asma Allergica, sono malattie Croniche
che richiedono terapie continue e periodici controlli medici e
strumentali con grande sacrificio anche economico per il
paziente ed i suoi familiari e come tali, devono essere riconosciute
dal Servizio Sanitario Nazionale.
• Perché il progressivo inquinamento degli
ambienti interni ed esterni determina il
continuo aumento di Malattie Allergiche e
di Asma Allergica fino a farle essere
l’Epidemia del Terzo Millennio.

NEGLI ULTIMI ANNI ATA HA
E F F E T T U A T O

COSA FA ATA
• Informa e Sensibilizza i cittadini su l’importanza di queste
patologie, anche a chi ancora non le conosce pur essendone
malato.
La Sensibilizzazione è diretta, talvolta, anche ai medici ed alle
strutture Ospedaliere oltre che al pubblico.
• Organizza corsi pratici per i malati, affinché possano loro
stessi meglio aderire alle prescrizioni del Medico, per meglio
• Promuove incontri di formazione nelle
scuole con studenti, docenti e familiari
per Sensibilizzare, Informare e individuare
precocemente i bambini e i giovani affetti da
malattie Allergiche ed Asma Allergica.

• Test allergici e spirometrici
gratuiti in diverse piazze cittadine,
continuando in vari ambulatori
cittadini sempre nel mese di maggio
che è il mese del Respiro.
In collaborazione con ASL di Prato ha
organizzato “ALLERGIA, PORTE
APERTE“ nel reparto di Allergologia
dell’Ospedale di Prato.

ATA - LAPO TESI Onlus - Affiliato Federasma - via Ser Lapo Mazzei, 43, 59100, Prato (PO)
Carlo Filippo Tesi (Presidente) - tel. 335.396090 - info@ataprato.org
Enrico Belluomini - tel. 0574.054115 - 348.5181370 - enrico@ataprato.org - Fax 0574.1742038

