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L’Associazione Nazionale per la Lotta contro le Microcitemie in Italia (ANMI Onlus) 

indìce, anche per il corrente anno scolastico, un concorso destinato agli studenti delle 

Scuole Secondarie di primo grado del Lazio.  

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle molteplici attività che l’Associazione 

promuove al fine di sensibilizzare giovani utenti  al valore della prevenzione primaria. 

 

Bando del 

XX Concorso sulla 

Prevenzione della Talassemia 

destinato alle classi terze delle Scuole Secondarie 

di Primo Grado del Lazio - Anno Scolastico 2014/2015 

 
 

 

 

FINALITA’ 

L’anemia mediterranea (o talassemia) è una malattia genetica che può essere 

prevenuta. Il portatore sano (microcitemico) ha il diritto di essere identificato ed 

informato del rischio procreativo che corre se anche il partner è microcitemico. 

Partendo da questo presupposto e dalle nozioni base sul sangue e sulla trasmissione 

genetica che fanno parte dei programmi scolastici, sollecitiamo i professori a 

indirizzare gli studenti all’utilizzo intelligente di questi nuovi mezzi di comunicazione 

 

“PREVENIRE LA TALASSEMIA USANDO FACEBOOK” 
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creando uno slogan, un manifesto grafico, uno spot filmato o una foto con 

messaggio che possa essere un mezzo per sollecitare gli amici di facebook ad 

informarsi sulla prevenzione della talassemia che è riconosciuta come problema 

di estrema rilevanza medico - sociale. 

Il breve messaggio creato dagli studenti deve avere come destinatario un’utenza 

ancora ignara del problema.  

 

   

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare esclusivamente gli studenti che hanno già compiuto 13 anni 

(età minima per la registrazione a facebook).  

La partecipazione deve essere preferenzialmente di gruppo.  

I professori dovranno far pervenire gli elaborati via e-mail all’indirizzo 

microcitemieroma@blod.info  riportando come oggetto la dicitura “prevenzione 

talassemia 2014” e la commissione del concorso dopo una prima valutazione posterà  

i lavori meritevoli sulla pagina facebook “ANMI Onlus-Centro di Studi della 

Microcitemia di Roma”.  

Non saranno presi in considerazione elaborati inviati dai singoli studenti. 

Si raccomanda ai professori di inviare esclusivamente prove nelle quali non compaiano 

soggetti riconoscibili per non incorrere nella complicazione di dover richiedere il 

permesso dell’uso dell’immagine. 

Insieme agli elaborati dovrà pervenire nella mail obbligatoriamente anche la scheda 

allegata al bando, debitamente compilata. 

mailto:microcitemieroma@blod.info
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Idea pubblicitaria 

 
Nell’eventualità in cui i 

professori non vogliano o non 

possano utilizzare supporti 

informatici, è anche gradita la 

più consueta composizione 

grafica o fotografica che invii un 

messaggio visivo incisivo con gli 

stessi obiettivi di divulgazione 

della prevenzione. Gli elaborati 

(formato A4 o A3) devono essere consegnati o spediti al seguente indirizzo: 

 

ANMI Onlus 

Associazione Nazionale Per la Lotta contro le Microcitemia in Italia 

Via Galla Placidia 28/30 – 00159 ROMA 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il termine improrogabile del 30 aprile 2015.  

E’ obbligatoria la compilazione della scheda allegata al bando che dovrà accompagnare 

ogni lavoro. Gli elaborati non saranno restituiti.   

 

RICONOSCIMENTO 

I progetti saranno esaminati da una commissione del Centro Studi Microcitemie di 

Roma, il cui giudizio sarà insindacabile. Volendo dare spazio anche ad un “voto 

popolare” quest’anno per la stesura della graduatoria finale verranno anche 

considerati il numero di  “mi piace” che i diversi lavori avranno ottenuto dopo la 

pubblicazione sulla nostra pagina facebook. 

A ogni scuola e agli insegnanti che avranno aderito, sarà inviato un attestato di 

partecipazione. 

Agli studenti che forniranno buoni lavori, saranno inviati attestati di partecipazione e 

gadget in ricordo della partecipazione.  
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Le scuole che avranno presentato i migliori 3 (tre) elaborati verranno 

premiate con materiale elettronico/informatico da destinare a scopo 

didattico. 

Gli elaborati migliori saranno oggetto di divulgazione. 

Le pubblicazioni così ottenute avranno ampia diffusione nel corso del prossimo anno 

sia nell’ambito delle strutture scolastiche che in quelle sanitarie del Lazio. Inoltre i 

migliori lavori saranno pubblicati anche sul sito www.anmi-microcitemie-roma.it. 

Confidando nella consueta buona accoglienza dell’iniziativa proposta formuliamo i 

migliori auguri per il nuovo anno. 

Cordiali saluti 

 Il Direttore del Centro 

 (Dott. Antonio Amato) 

 

Roma, 25 novembre 2014 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO 

 

Gli argomenti utili per un approfondimento tale da mettere i ragazzi in condizione di 

organizzare un elaborato, potrebbero essere: 

 Diffusione della microcitemia nel mondo  

 Genetica della microcitemia 

 La patologia dell’Anemia Mediterranea 

 Identificazione del portatore sano di microcitemia o di altre emoglobinopatie (falcemia, 

HbC, HbE, ecc). 

Porre particolare attenzione alla nomenclatura che prevede:  

 il portatore sano = eterozigote = microcitemico 

 il malato, trasfusione-dipendente = affetto da anemia mediterranea = talassemico. 

 

Per il reperimento delle informazioni possiamo suggerire la consultazione del sito 

www.blod.info dove, nelle pagine “domande frequenti” e “approfondimenti”, si troveranno 

certamente indicazioni utili. 

 

 

http://www.blod.info/

