
 

 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA 
 

MINI CHECKUP EMATOLOGICO GRATUITO NEI CENTRI LIFEBRAIN EMILIA 
ROMAGNA 

 
Il 21 giugno, in occasione della Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma indetta 
da AIL, nei 18 Centri Lifebrain Emilia Romagna sarà possibile effettuare gratuitamente un mini checkup 
ematologico che comprende le analisi di Emocromo, Ferritina e Sideremia: un primo, importante passo verso 
la prevenzione  
 
Ogni anno in Italia si registrano oltre 370.000 nuovi casi di tumore (dati Associazione italiana di 
oncologia medica e Associazione italiana registri tumori). Di questi, circa il 10% sono tumori del 
sangue riconducibili a tre macro-gruppi: leucemie, linfomi e mielomi.     
 
Formulare una diagnosi per queste patologie, che colpiscono a tutte le età con un’importante 
incidenza nella fascia 0-45 anni, risulta complesso: i sintomi sono spesso poco specifici ed includono, 
ad esempio, stanchezza, perdita di peso e febbre. A livello diagnostico, dopo aver consultato il 
medico, gli esami del sangue rappresentano un primo importante passo, in particolare l'emocromo 
e gli indicatori del funzionamento di reni e fegato, danno informazioni utili: nella leucemia, infatti, il 
numero di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine è alterato rispetto ai valori standard. 
 
Per questi motivi, il 21 giugno, in occasione della 14° esima edizione della Giornata Nazionale per 
la Lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma organizzata dall’AIL (Associazione Italiana contro 
le Leucemie Linfomi e Mieloma), Lifebrain offre gratuitamente un mini checkup ematico che 
comprende le analisi di Emocromo, Ferritina e Sideremia: un primo e fondamentale passo nel 
processo di diagnostica di possibili patologie. 

In particolare, l’iniziativa promossa da Lifebrain, il più grande network di laboratori d’analisi con 
oltre 270 centri in Italia, coinvolgerà i 18 Centri di Lifebrain Emilia Romagna presenti nel territorio 
di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. 

 

L’AIL, La Giornata Nazionale e l’importanza della prevenzione 

Come ogni anno, il 21 giugno rappresenta un’occasione molto importante per aumentare il livello 
di consapevolezza e l’informazione sulla cura delle neoplasie ematologiche, un gruppo 
eterogeneo di tumori che colpiscono le cellule del midollo osseo, il sistema linfatico e il sistema 
immunitario. La giornata promossa dall’AIL, posta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica e che coinvolgerà 81 città italiane, mira così a condividere i progressi della Ricerca per 



essere sempre più vicini ai pazienti e alle loro famiglie attraverso iniziative di sensibilizzazione e 
raccolta fondi.  
 
L’iniziativa del 21 giugno rappresenta un esempio del crescente impegno di #Lifebrainperilsociale, 
in collaborazione con associazioni e realtà locali che hanno come fine ultimo quello della salute e 
della prevenzione, in tutti i suoi aspetti. 

 

 

A proposito di Lifebrain 

Lifebrain Group è stato fondato nel 2013 dal Prof. Michael Havel e Bernhard Auer ed è oggi uno dei maggiori fornitori italiani di test 
di laboratorio clinici nei settori della chimica clinica, ematologia, immunochimica, microbiologia, biologia molecolare, citologia e 
patologia.  Nel 2018 Lifebrain ha aggiunto anche i test ambientali e alimentari non clinici al proprio portafoglio con l'acquisizione di 
Laboratorio Giusto. Ad oggi, Lifebrain è il gruppo di laboratori con la crescita più rapida in Europa. www.lifebrain.it 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Ad Hoc Communication Advisors Tel. +39 02 7606741; www.ahca.it  

Giorgio Zambeletti – Pietro Cavalletti Mob:+39 3351415577; pietro.cavalletti@ahca.it 

Edoardo Corsi Mob:+39 3351415582; edoardo.corsi@ahca.it 
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