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1.

La microcitemia è una condizione che comporta
una riduzione del volume dei globuli rossi
un aumento del volume dei globuli rossi
una riduzione del volume dei globuli bianchi

2.

La microcitemia è la condizione di ‘portatore sano’
dell’influenza
della talassemia
del diabete

3.

Da 2 genitori microcitemici posso nascere:
100% microcitemici
50% malati, 50% sani
25% malati, 25% sani, 50% microcitemici

4.

La talassemia è una grave malattia ereditaria che comporta
la necessità di una trasfusione di sangue
la necessità di trasfusioni di sangue ogni 20 giorni, per tutta la vita
la necessità di farmaci specifici

5.

Chi può diventare donatore di sangue
persone maggiorenni, in buona salute che pesano più di 50 kg
pazienti affetti da talassemia
chiunque desideri donare
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La Talassemia si può prevenire, in modo semplice ed efficace, informando
per tempo le famiglie in cui sono presenti caratteristiche microcitemiche.
Questo

è

possibile

microcitemia)

che

mediante
possono

specifici
essere

esami

effettuati

del

sangue

(test

precocemente

in

per
età

adolescenziale.
Nell’ambito di questo progetto, è possibile fare eseguire GRATUITAMENTE gli
esami di screening a vostro figlio, utilizzando il codice promozionale in seguito
riportato.
Per tutte le informazioni più dettagliate in merito al progetto stesso, alla
talassemia e alla sua prevenzione vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.microcitemielab.info.
Cordiali saluti
Dott. Antonio Amato
Ematologo - Direttore Scientifico di SOS THALASSEMIA

L’Associazione di Promozione Sociale SOS Thalassemia, formata da pazienti e medici
del territorio. Ha attivato un servizio di consulenza e assistenza ambulatoriale e,
dall’anno scolastico2017-2018 ha contribuito alla ripresa dello screening per la
microcitemia, dedicato agli studenti in età compresa fra i 12 e i 17anni.

L’offerta è riservata ad un numero limitato di coupon.
I coupon non sono rimborsabili e non sono convertibili in denaro
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