
 

 

 

 

 

Cari Genitori oggi, Alunni delle Medie ieri…. 
 

 

Mi rivolgo proprio a tutti quelli che, genitori oggi e alunni ieri, usufruirono 

gratuitamente di una prestazione sanitaria relativa alloScreeningdella Microcitemia nelle 

Medie della Regione Lazio. Sono stati esaminati ad oggi 1.500.000 alunni con i loro congiunti. 

A tale iniziativa, che ha permesso di debellare l’Anemia Mediterranea tra tutta la 

popolazione esaminata, partecipai in prima persona dall’inizio, nel 1975, sia nelle scuole che in 

laboratorio, quale assistente biologo clinico molecolare presso il Centro Studi della Microcitemia 

di Roma, diretto dai professori EzioSilvestroni ed IdaBianco, scopritori della Microcitemia. 

La sospensione, nell’anno scolastico 2015/16 trascorso, del Programma di Censimento, 

causata dall’interruzione dell’attività analitica del Centro Studi Microcitemia di Roma, mi 

spinge deontologicamente a intervenire per il reperimento di tutte le forze – dagli operatori fino 

alle risorse  economiche – per riprendere un’analoga iniziativa di Campagna Microcitemica 

Scolastica,iniziando da Gennaio 2017,con l’esecuzione gratuita del Microcitesteseguibile presso 

i Laboratori di Analisi Cliniche che si registreranno nel Programma entro il 31 Dicembre. 

Le risorse economiche necessarie per la Campagna Microcitemica Scolastica, saranno le 

vostre donazioniche perverranno sulsito di Produzioni dal Basso 

www.produzionidalbsasso.comselezionando e sostenendo“Microcitest gratuito”,  tra i progetti 

finalizzati in comunità e sociale 

La scheda di adesione alMicrocitest gratuito, consegnata ad ogni alunno, potrà essere 

ristampata in segreteria scolastica o scaricata e stampata dal sito www.microcitest.blogspot,com 

La scheda di adesione, compilata con cognome e nome dell’alunno, la sezione e nome della 

scuola, andrà consegnata al Laboratorio di Analisi Cliniche scelto nell’elenco tra quelli aderenti 

al Programma,individuando Comune, CAP ,ed indirizzo sul sito www.microcitest.blogspot.com . 

 Oltre al Microcitestgratuito, sarà gratuita anche la successiva analisidell’elettroforesi 

dell’emoglobina,necessaria nel quadro complessivo di tipizzazione dellamicrocitemia ereditaria 

Per completarel’inizialepannello analitico occorre eseguire l’esame emocromocitometrico e 

la sideremia, per escludere le anemie microcitemiche non ereditarie, usufruendo dellatariffa 

ridotta (senza ricetta nésovrattassa)applicatadai Laboratori aderenti(vedere sullo stesso sito). 

Per quanto su esposto in merito alle risorse necessarie per lo svolgimento del Programma, 

mi auguro vogliate ricambiare il servigio a voi offerto a suo tempo, con un contributo per i vostri 

figli, oggi alunni, a sostegno anche della attività del neo “Comitato promotore costituenda 

Fondazione Silvestroni e Bianco per l’epidemiologia genetica predittiva”, per il proseguimento dei 

programmi di epidemiologia genetica predittiva, obiettivo raggiunto per la microcitemia, dai due 

emeriti medici,EzioSilvestroni e IdaBianco.     
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