Associazioni Pazienti
Collaborazioni anno 2018

FederASMA e ALLERGIE ONLUS
FederAsma e Allergie Onlus – Federazione Italiana Pazienti, è un’associazione di volontariato che dal
1994 riunisce, come federazione di secondo livello, le principali Associazioni italiane di pazienti che
sostengono la lotta alle malattie respiratore e alle malattie allergiche.
L’informazione al paziente, il sostegno per aiutarlo a giungere ad un buon controllo e a una buona
gestione della malattia, il confronto costruttivo con le Istituzioni per pervenire alla creazione e alla
concreta attuazione di politiche di sostegno alle persone affette da asma e allergie sono i tre scopi
essenziali di FederAsma e Allergie Onlus.
Per raggiungerli la federazione è impegnata costantemente, sia a livello centrale sia a livello regionale e
locale, a divulgare pubblicazioni, incontri pubblici di informazione, prevenzione, formazione e a
promuovere momenti di incontro con le Istituzioni e con la comunità scientifica, operando in stretto contatto
con le principali Società Scientifiche di area pneumologica e allergologica e avvalendosi del prezioso
sostegno di Comitati Medici Scientifici altamente qualificati.
GSK supporta l’associazione da diversi anni

Oggetto

Contributo liberale a supporto di un progetto concernente la creazione
di occasioni formative per l'empowerment delle associazioni e dei
pazienti affiliati in modo da porre le condizioni di un confronto con gli
stakeholder della sanità: dai decisori politici, agli amministratori, alla
comunità scientifica, fino alle aziende stesse. L'associazione ha come
obiettivo il coinvolgimento nei processi delle politiche sanitarie; questo
è possibile grazie alla capacità di interloquire con competenza ai tavoli
di lavoro Istituzionali; la creazione di una rete di pazienti esperti, più
consapevoli e informati sulla ricerca, sul processo del farmaco, diagnosi
e terapie, nonché sulle regole e diritti in sanità, condizione necessaria
per una reale inclusione nel proprio processo di cura; la condivisione e
la divulgazione di informazioni e prassi nel confronto tra pari con altri
pazienti.

Contributo erogato
da GSK nell’anno
2018

Euro 7.000

Il contributo erogato non supera il 25% delle entrate totali dell’associazione per l’anno 2018.

