The European Lung Foundation
La European Lung Foundation (ELF) è stata istituita dalla European
Respiratory Society (ERS). Essa lavora in accordo con la ERS per unire
le persone affette da condizioni patologiche respiratorie con il pubblico
e i professionisti respiratori allo scopo di influenzare in modo positivo la
medicina respiratoria. Il ruolo chiave dell’ELF può essere visto come la voce
pubblica dell’ERS e la voce del pubblico nell’ERS.
Il cuore del lavoro dell’ELF è di comunicare le informazioni e i progressi
più recenti in medicina respiratoria alle persone che ne siano esterne
alla professione respiratoria, rendendola comprensiva al pubblico di non
specialisti, nell’ambito delle lingue parlate in Europa. La maggioranza di
queste informazioni è diffusa ampiamente nel sito web dell’ELF -www.
european-lung-foundation.org. Il sito contiene una ricca varietà di
contenuti aggiornati su salute e patologia respiratoria e fornisce opuscoli
e informazioni scaricabili, che sono state sviluppate grazie all’aiuto di
pazienti ed esperti ERS e che costituiscono una sorgente di notizie per
i pazienti attendibile e accurata. La ELF ha inoltre la responsabilità di
comunicare al pubblico e alla stampa le attività scientifiche dell’ERS, di
preparare compendi divulgativi e comunicati stampa per accompagnare le
pubblicazioni più importanti dell’European Respiratory Journal e gli abstract
più rilevanti del Congresso ERS.
Per oltre 10 anni la ELF ha prodotto campagne informative per il pubblico
ed eventi incentrati sui test di funzionalità respiratoria. Inizialmente si è
trattato di “spirometry screening events”, istituiti in grandi città europee, in
coincidenza con il congresso annuale ERS. La ELF attualmente coordina la
campagna globale biennale World Spirometry Day, in collaborazione con
le società respiratorie internazionali, che nel 2012 ha attratto partecipanti
da oltre 65 nazioni. La ELF si impegna tenacemente per garantire che le
persone affette da malattie respiratorie e il pubblico generale abbiano
l’opportunità di influenzare la ricerca respiratoria e le linee guida a
livello europeo. Ha istituito in Europa una rete e un gruppo consultivo di
organizzazioni di pazienti, che riguardano tutte le condizioni respiratorie.
La ELF garantisce il coinvolgimento dei pazienti nella creazione delle linee
guida cliniche, attraverso ricerche nella letteratura orientate al paziente,
questionari on line, gruppi finalizzati e versioni delle linee guida finali per
i pazienti. La ELF invita i pazienti al Congresso ERS, per incontrare clinici
e leader ERS e dare visibilità alle loro preoccupazioni e opinioni. Il capitolo
40 di questo libro riguarda dettagliatamente questo argomento e il ruolo
dell’ELF. La ELF è molto interessata alla produzione del secondo European
Lung White Book e ai dati in esso contenuti. Il sito web dell’ELF sarà
rinnovato in coincidenza con la pubblicazione di questo libro, per assicurarsi
che i messaggi più pregnanti di questo documento, così importante, siano
accessibili a tutti.
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