MICROCITEMIE: DALLA
PREVENZIONE ALLA
DONAZIONE
Il progetto di informazione, comunicazione e educazione sanitaria
promosso dall’Associazione SOS Thalassemia

CHI SIAMO

PREMESSA

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 scolastico
2017-2018 ha contribuito
alla ripresa dello
screening per la
microcitemia, dedicato
agli studenti in età
compresa fra i 12 e i 17
anni.

La Talassemia (o Anemia Mediterranea) è la malattia genetica più
diffusa al mondo e le microcitemie sono i difetti genetici più comuni
nella nostra popolazione riguardando mediamente oltre il 5% degli
italiani. Le recenti migrazioni, inoltre hanno contribuito a complicare il
quadro dei difetti emoglobinici, inserendo sul territorio nuovi elementi
caratteristici di altri continenti. Fortunatamente la Talassemia può
essere combattuta applicando strategie preventive che puntano
all’individuazione precoce dei portatori della malattia e alla loro
informazione.
Strettamente connesso alla Talassemia è il fabbisogno di sangue: chi
è affetto da Talassemia major è costretto a sottoporsi, fin dai primi mesi
di vita, a continue trasfusioni di sangue.
Recentemente il Centro Nazionale Sangue ha evidenziato che, dopo
anni di trend negativo, nel 2018 i donatori di sangue sono stati di più
rispetto al 2017. I donatori nella fascia di età tra 18 e 25 anni però sono
in calo costante dal 2013, stesso trend per quelli tra 26 e 35 anni.
È necessario sensibilizzare i giovani nei confronti della prevenzione
della talassemia e dell’importanza della donazione del sangue.

TELEFONO

393 9170598

POSTA
ELETTRONICA

OBIETTIVI
• Sensibilizzare ed educare i destinatari del progetto sui temi
dell’educazione sanitaria e delle malattie genetiche con particolare
riferimento alla Talassemia

info@microcitemielab.info

• Favorire la conoscenza della Talassemia e delle patologie
emoglobiniche: importanza della prevenzione precoce e necessità
di nuovi donatori di sangue per i malati

SITO WEB

• Mettere a disposizione dei destinatari un percorso di presa di
coscienza del problema e le relative scelte in funzione diagnostica
(test per microcitemia)

www.microcitemielab.info

• Offrire agli studenti coinvolti la possibilità di eseguire gratuitamente
lo screening per la microcitemia grazie ad una convenzione con la
Cooperativa Sociale ALMAVITA
• Favorire una nuova sensibilità e consapevolezza sull’importanza
della donazione di sangue

DESTINATARI
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio
di Roma Capitale, insegnati e famiglie.

ATTIVITÀ
Possiamo proporre i contenuti:
−

Tramite videolezione (modalità multimediale) ad uso del
docente, in autonomia, in base al proprio programma di
didattica.

−

Tramite “conversazione con l’esperto” (webinar) con specifico
appuntamento da remoto con i nostri medici ematologi ed
interazione diretta con gruppi di studenti.

−

Con incontri in ambito scolastico con i nostri ematologi, se e
quando le disposizioni e l’organizzazione scolastica lo
consentiranno.

Grazie ad una convenzione con la cooperativa sociale ALMAVITA
verrà distribuito ai ragazzi un codice promozionale, che consentirà di
eseguire il test per la microcitemia gratuitamente.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO
Dott. Antonio Amato, Ematologo.
Già direttore del Centro per le microcitemie Lazio ANMI ONLUS.

