Dichiarazione di Londra-Malaga sugli

investimenti
per la ricerca
sull'asma

Introduzione
L'asma è una patologia che incide sulla vita quotidiana di 30 milioni di europei e
300 milioni di persone in tutto il mondo. Si stima che entro il 2025 questa malattia
affliggerà 400 milioni di persone in tutto il mondo. Attualmente non sono disponibili
cure che possano far guarire definitivamente: le opzioni terapeutiche sono limitate
e molte persone hanno scarso controllo sulla propria patologia, vivendo in una
situazione di rischio permanente di attacchi di asma che potrebbero diventare
mortali. Inoltre, i costi diretti e indiretti dell’asma per la società sono significativi:
l’onere complessivo in Europa è stimato in 72 miliardi di euro.
All’interno dell’UE i risultati ottenuti dalla cura dell'asma variano da Paese a Paese,
ma è evidente che investendo nella ricerca e in un cambiamento completo dei servizi
sanitari si possano conseguire vantaggi significativi, ad esempio incrementando le
diagnosi precoci e il controllo della malattia a lungo termine.
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Dichiarazione di Malaga-Londra sugli
investimenti per la ricerca sull'asma
I membri dell'EFA accolgono favorevolmente la visione di EARIP (il partenariato
europeo per l'innovazione e la ricerca sull'asma) per lo sviluppo di un piano
di azione coordinato che assegnera’ all'Europa una leadership in risposta alle
importanti sfide sanitarie e sociali in questo campo e che metterà i pazienti e il
pubblico al centro dell'attenzione affinché politici, professionisti della salute e
l’Industria ascoltino il loro punto di vista.
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EARIP è un progetto finanziato dall'UE volto a ridurre le morti per asma in Europa del 25% entro dieci
anni e del 50% nei prossimi 20 anni. Il partenariato, composto da 12 organizzazioni aventi sede in
Europa, intende inoltre dimezzare il numero dei casi di ricovero, velocizzare la scoperta di nuove cure
e migliorare l'autogestione.

Dichiarazione di Londra-Malaga sugli
investimenti per la ricerca sull'asma
In qualità di firmatari, ci impegniamo con tutte le nostre forze
a promuovere maggiori investimenti nella ricerca sull'asma in
Europa e riconosciamo massima priorità alle seguenti aree:
Diagnosi
Fattori scatenanti e fattori di rischio per l'asma e le riacutizzazioni,
in modo particolare nei casi di asma grave
Gestione dell'asma e aderenza alle cure
Accogliamo favorevolmente lo sviluppo e l'attuazione in alcuni paesi europei di
programmi e linee guida nazionali e regionali sull’asma che hanno permesso un
migliore controllo della pataologia e hanno contribuito a:
·
·
·
·

Migliorare la qualità di vita dei pazienti
Ridurre i ricoveri
Ridurre la mortalità dovuta all'asma
Ridurre i congedi per malattia e le pensioni di invalidità

Accogliamo positivamente il fatto che sia stata riconosciuta a livello
internazionale la necessità di:
· Medicine e tecnologie particolarmente efficaci ed economicamente
sostenibili
· Sistemi sanitari rafforzati in grado di offrire cure incentrate sui pazienti a tutti i
livelli del sistema sanitario
come evidenziato nella Relazione sullo stato globale dell'OMS del 2014 sulle
malattie non trasmissibili.diseases.

#StopAsthma
Considerate queste premesse:
¡ Invitiamo la Commissione europea a:
· Stabilire un quadro di ricerca strategico per l'asma, in modo che le risorse
pubbliche e private possano concentrarsi sulle aree di ricerca prioritarie
· Investire nella ricerca sull'asma tramite proposte specifiche nell'ambito del
programma Horizon 2020 da destinare alle principali aree identificate
· Investire nello sviluppo di nuovi medicinali e trattamenti tramite proposte
specifiche nel contesto dell'Innovative Medicine Initiative
· Promuovere e facilitare il trasferimento e l'adattamento delle migliori
metodologie europee all’interno di programmi in evoluzione a livello
nazionale/regionale sull'asma
¡ Invitiamo i membri del Parlamento europeo a:
· Incoraggiare la Commissione europea a sostenere la ricerca sull'asma
· Sostenere la campagna di EFA e i suoi membri per l'aumento degli
investimenti sull'asma in Europa
· Aderire al Gruppo di Interesse sull'Asma e le Allergie del Parlamento
Europeo
¡ Invitiamo i governi nazionali a:
· Facilitare l'azione dei membri dell'EFA e stimolare la Commissione europea
a sostenere la ricerca sull'asma
· Incoraggiare gli enti di finanziamento nazionali ad aumentare gli
investimenti nazionali sull'asma
· Sviluppare programmi o linee guida sull'asma a livello nazionale e regionale
· Coinvolgere i pazienti affetti da asma in discussioni e consultazioni relativi
allo sviluppo di strategie nazionali
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Per firmare questa petizione al fine di incrementare gli investimenti
per la ricerca visita il sito internet
www.efanet.org/malaga-london-declaration
#StopAsthma
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