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L’A.N.M.I. opera nel campo della prevenzione delle microcitemie sin dalla sua costituzione
nell’anno 1961 collaborando con le strutture pubbliche dapprima tramite una convenzione per lo
screening nelle scuole con l’allora Alto Commissariato per la Salute e, successivamente, dopo il
trasferimento delle competenze sanitarie alle Regioni, tramite una convenzione con la Regione
Lazio.
Tale convenzione, nel 1991 ha inglobato sia lo screening nelle scuole che l’assistenza
sanitaria specialistica ai microcitemici.
Nell’anno 2011, anche per i cambiamenti politici e, di conseguenza, dirigenziali intervenuti,
i rapporti con la Regione sono entrati in un momento di crisi con il blocco della convenzione che
era andata avanti per venti anni ed il conseguente stop ai finanziamenti.
L’iniziale diffidenza delle strutture regionali è stata poi superata dalla conoscenza sia del
lavoro svolto dall’A.N.M.I. nel corso dei decenni che dalla consapevolezza dell’enorme utilità del
suo lavoro nel settore della prevenzione della malattia microcitemica.
Si è così pervenuti nel maggio 2011, all’approvazione di una delibera regionale che facendo
proprio un progetto presentato dall’A.N.M.I., ne ha previsto il finanziamento per € 1.752.000.
L’A.N.M.I., per sopravvivere, è stata costretta ad accettare il superamento della vecchia
convenzione del 1991 che prevedeva il rinnovo automatico della stessa salvo disdetta di una delle
parti e, quindi, dava sicurezza di sopravvivenza anche oltre l’anno.
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Per l’anno 2012, ad aprile è stato approvato dalla Giunta Regionale un nuovo progetto con
un finanziamento uguale a quello del 2011, cui non ha fatto ancora seguito alcuna erogazione.
Di qui, pertanto, le enormi difficoltà di gestione che si incontrano e che vanno dal blocco dei
pagamenti ai fornitori ai difficili equilibri per provvedere ogni mese al pagamento degli stipendi ai
25 dipendenti in servizio, oltre a quasi altrettanti medici e biologi come collaboratori esterni.
Altro problema notevole è quello dei locali, che sono diventati insufficienti e non
permettono al Centro dell’A.N.M.I. di sviluppare per intero le potenzialità che avrebbe sia per la
professionalità dei dipendenti che per la dotazione strumentale.
Tale sviluppo sarebbe oltremodo auspicabile in funzione delle nuove emergenze
epidemiologiche collegate alla segnalazione, nell’ambito delle popolazioni immigrate, di numerosi
nuovi casi di talassemia ed emoglobinopatie che rientrano nell’ambito del sistema sanitario
nazionale. D’altronde, le precarie condizioni economiche attuali e l’incertezza del futuro non
permettono nemmeno di ipotizzare un trasferimento della struttura in locali più idonei ed ampi.
Vista la situazione attuale, sarebbe necessario individuare una soluzione ipotizzando
qualche forma di stabilizzazione che, preservando le specificità dell’Ente e valorizzando la sua
storia di oltre mezzo secolo e la sua consolidata esperienza nello specifico settore delle patologie
emoglobiniche, ci permetta di poter lavorare e continuare a servire il territorio senza sussulti e
continue minacce di chiusura.

