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QUALE anemia falciforme o drepanocitosi è una malattia genetica del sangue, più precisamente globuli rossi, caratterizzata dalla produzione di emoglobine anomale, tra cui la più comune è l'emoglobina HbS. Di norma, i globuli rossi hanno una forma ad anello arrotondata, hanno una superficie liscia e
sono morbidi. Queste caratteristiche consentono loro di attraversare i capillari più sottili e quindi portare ossigeno a tutti gli organi e tessuti. A causa dell'emoglobina anomala, i globuli rossi dell'anemia falciforme diventano rigidi, la superficie è irregolare e assume facilmente la forma di una falce. Per
questo motivo, i globuli rossi possono facilmente ostruire piccoli vasi, causando dolore e danneggiando organi e tessuti. A causa della loro forma a falce (forma a mezzaluna) difficilmente attraversano piccoli vasi sanguigni e rompono rapidamente la milza: invece di vivere normalmente per circa 120
giorni, sopravvivono solo 10-20 giorni. Quindi sei anemico. La malattia colpisce quasi esclusivamente soggetti di origine africana, in particolare l'Africa sub-sahariana, le regioni tribali dell'India e del Medio Oriente. Le grandi migrazioni verso paesi a bassa prevalenza, come l'Europa, hanno portato a un
aumento del numero di casi negli ultimi decenni. Durante l'evoluzione dell'Homo sapiens, l'anemia falciforme si è diffusa in aree in cui la malaria è stata o rimane un problema oggi, poiché i portatori sani di cambiamenti genetici che causano anemia falciforme resistono a plasmodie che causano la malaria
meglio di altre. QUAL È LA CAUSA Dell'anemia falciforme si verifica quando una persona eredita due copie anomale del gene dell'emoglobina, una da ogni genitore, mentre coloro che ne possiedono solo uno tendono ad avere sintomi e si definiscono portatori o che hanno un tratto a forma di falce.
Pertanto, è una malattia genetica con ereditarietà autosomica recessiva (Figura 1). In questo tipo di malattia genetica, entrambi i geni, sia materni che paterni, cambiano. I genitori trasportano quindi un solo gene alterato, non sono colpiti dalla malattia - sono portatori sani - ma rischiano ogni gravidanza,
con il 25% di possibilità di avere un bambino affetto da anemia falciforme. Figura 1 Come QUESTO MANIFESTA I sintomi possono essere di diversa scala. Alcuni soggetti hanno sintomatologia sfumata, mentre altri hanno sintomi gravi e ripetitivi. Le manifestazioni più comuni di anemia falciforme sono: -
Crisi dolorose, che sono il sintomo più comune dell'anemia falciforme. Il dolore può verificarsi a livello di articolazioni, addome, torace o singoli organi; Tende in alcuni soggetti è presente quasi costantemente, mentre in altri si verifica di tanto in tanto. Il dolore può essere moderato o grave al punto da
richiedere il ricovero ospedaliero per consentire l'introduzione di antidolorifici per via endovenosa; - anemia, che può causare pallore, lieve affaticamento, pelle e occhi giallastri (ittero); - La cosiddetta cattura della milza (cattura della milza). Un gran numero di globuli rossi sono intrappolati nella milza, che
diventa più grande e fa male, mentre il paziente sperimenta un affaticamento improvviso e diventa pallido. Un attacco blenico è un'emergenza: il bambino deve essere portato immediatamente al pronto soccorso più vicino; - La maggiore suscettibilità alle infezioni è causata da danni alla milza, che è
diventata così incapace di rimuovere i germi dal sangue. Infezioni del sangue (setticemia), polmonite, meningite e infezioni ossee (osteomielite) sono comuni. A volte complicanze aggiuntive come: - Crisi aplastica, ad esempio, durante un'infezione virale, che porta a un blocco momentaneo della
produzione di globuli rossi, che porta a una grave anemia; - Sindrome toracica acuta, più comune nei bambini e definita dal blocco dei globuli falci rossi nei capillari polmonari; è caratterizzato da forte dolore toracico e mancanza di respiro. Episodi ripetuti possono portare a un'immagine di ipertensione
polmonare; - Rimozione dei globuli rossi nel fegato in crescita (epatomegaly). Adolescenti e giovani possono mostrare: - ulcere alle gambe, a causa di una circolazione difettosa a livello della pelle (specialmente nelle caviglie); Danni agli occhi - Ictus o ictus apoplettico dall'occlusione dei vasi sanguigni
con danni al sistema nervoso centrale. COME DIAGNOSTICARE l'anemia falciforme può essere sospettata quando, specialmente in un bambino di origine africana, sintomi come dolori articolari e ossei, ittero (sopra) ed esami del sangue mostrano anemia. I test indicati per la diagnosi sono: - test
ematochimici per dimostrare l'anemia con un aumento del numero di citiculosite e un aumento dei tassi di distruzione dei globuli rossi (emolisi), come alti livelli di bilirubina e lattato deidrogenasi (LDH) nel sangue; - striscio di sangue venoso periferico, che spesso consente di venire direttamente alla
diagnosi, dimostrando la presenza di caratteristici globuli rossi sotto forma di falce; - Emoglobina di elettroforesi, in grado di identificare l'emoglobina patologica, HbS; - Diagnosi genetica, che consente di individuare uno specifico difetto molecolare (mutazione genetica), utile per la conferma della diagnosi
e per la consultazione genetica. COME TRATTARE L'anemia falciforme mira a: - Prevenire le convulsioni: nei soggetti colpiti, tutte le condizioni che possono causare devono essere trattati tempestivamente. Alcuni farmaci facilitano il controllo dei sintomi dell'anemia falciforme stimolando la produzione di
emoglobina fetale (HbF): riducono l'HbS, l'anemia e la frequenza di episodi dolorosi. L'idrossiurea più comunemente usata (Oncocarbide); - Controllo dell'anemia: per combattere l'anemia i pazienti devono assumere regolarmente acido folico, a favore della produzione di nuovi globuli rossi. In alcuni casi,
quando l'anemia è grave, sono necessarie trasfusioni di globuli rossi; - Sollievo dai sintomi: in caso di crisi vasocfulsiva, il ricovero può essere necessario per l'iniezione endovenosa di terapia del dolore (a volte prima degli oppioidi), idratazione, trasfusioni di sangue, antibiotici (specialmente per febbre e /
o sindrome toracica acuta) e integrazione di ossigeno. Anche lo stile di vita di questi pazienti è importante. A causa della loro maggiore predisposizione alle infezioni, è necessaria la vaccinazione contro infezioni da pneumococco, meningococco, influenza ed influenza emofila di tipo B. Per ottenere la
guarigione dalla malattia, sono disponibili gli strumenti: - Trapianto di cellule staminali ematopoetiche da un membro della famiglia non affetto da HLA-compatibile. Questo viene praticato con successo superiore al 90%. Il trapianto può anche essere eseguito con ottime prospettive per il successo di
donatori compatibili con HLA ma insuperabili; tuttavia, le difficoltà nel trovare donatori compatibili e il rischio di complicanze derivanti dal trapianto da donatori consumati hanno finora limitato l'uso su larga scala di questo strumento terapeutico; - La terapia genica, attraverso la quale una normale copia del
gene viene inserita nelle cellule madri, rappresenta certamente una nuova ed eccitante frontiera terapeutica; soprattutto se i metodi che rendono possibile correggere la mutazione che ha causato la malattia (editing genico) diventano fattibili. CODICE DI ESENZIONE DALL'ANEMIA FALCE: Codice
RDG010: Katya Girardi Oncohematology Operations Group Illustrazioni: Sarah Suraci In collaborazione con: Informazioni riportate nessun consiglio medico e potrebbero non essere accurate. Il contenuto ha solo scopi illustrativi e non sostituisce un rapporto medico: leggi le avvertenze. Anemia
drepanociticaDepanociti, cioè globuli rossi, hanno sedimenti di emoglobina falciforme (immagine scansionata di un microscopio elettronico)Malattia rara Cod. Esenz. Classificazione specialistica SSNRDG010 e risorse esterne (EN)OMIM603903 MeSHD0000755 MedlinePlus000000527
eMedicine1918423 e 205926 SinonimiDrepanocitosi Serpovidnocytosis Dati modificati forniti all'anemia dreppanocitica a mano (dal greco δρέπανον, 'serp'), o anemia falciforme, è una malattia del sangue genetica/ereditaria in cui circolano globuli rossi, in condizioni bassa tensione di ossigeno o
circolazione lungo i capillari, assumere una forma irregolarmente cilindrica, spesso curva, che quando il sangue periferico lubrificato assomiglia a una mezzaluna o falce. Questa patologia è causata dalla presenza di un gene situato a livello del cromosoma 11, che si manifesta in forma recessiva su
entrambi gli alleli. L'anemia falciforme è quindi una malattia autosomica recessiva ed è caratterizzata dalla produzione di emoglobine patologiche, tra cui la più comune è la forma di HbS (falce, falce), che, a causa delle sue caratteristiche chimiche, è solitamente assediata e ha ai globuli rossi una tipica
forma di falce; per questo motivo, l'anemia drepanocitica è anche chiamata anemia falciforme. Da un punto di vista patogeno, è classificato tra l'anemia dal difetto di sintesi dell'emoglobina, una proteina che trasporta ossigeno presente nei globuli rossi, sebbene l'anemia sia in parte determinata dalla
scheggia emolite. I sintomi associati alla malattia di solito iniziano a manifestarsi tra i 5 e i 6 mesi. Possono svilupparsi una serie di problemi di salute, come attacchi di dolore, anemia, infezioni batteriche e ictus. L'anemia drepanocitica è un'anemia iperriderativa caratterizzata da un gran numero di
citulociti nel sangue periferico. Il dolore a lungo termine può svilupparsi con l'invecchiamento del paziente. L'aspettativa di vita nei paesi sviluppati è compresa tra i 50 e i 70 anni. L'anemia falciforme si verifica quando una persona eredita due copie anomale del gene dell'emoglobina, una da ogni genitore.
Ci sono diversi sottotipi, a seconda della mutazione esatta in ogni gene dell'emoglobina. Una persona che ha una sola copia anomala di solito non ha sintomi e si dice che abbia una falce o portante. La diagnosi viene effettuata con un esame del sangue e in alcuni paesi tutti i neonati vengono
regolarmente vengono vengono vengono vengono vengono vengono vengono vengono schermati regolarmente al momento della nascita. La diagnosi può essere fatta anche durante la gravidanza. Il trattamento delle persone con anemia falciforme può includere la prevenzione dell'infezione attraverso la
vaccinazione e l'uso di antibiotici, alto apporto di liquidi, integratori di acido folico e antidolorifici. Altre misure possono includere trasfusioni di sangue e prescrizione di N-idrossiurea. Una piccola percentuale di persone può essere trattata durante l'infanzia trapiantando cellule del midollo osseo. Nel 2013,
circa 3,2 milioni di persone hanno sofferto di anemia drepanocitica e altri 43 milioni avevano un tratto falciforme. Si ritiene che circa l'80% dei casi di anemia falciforme si verifichi nell'Africa sub-sahariana. È relativamente comune in alcune parti dell'India, nella penisola arabica e tra le persone di origine
africana che vivono in altre parti del mondo. Inoltre, nel 2013, ciò ha causato 176.000 morti, mentre La prima descrizione medica della condizione fu pubblicata dal medico americano James Herrick nel 1910. Nel 1949, E. A. Beet e J.V. Neal è stato geneticamente determinato. Nel 1954 fu descritto
l'effetto protettivo della malaria falciante. L'epidemiologia è la più alta incidenza di anemia falciforme rilevata nelle regioni tropicali, in particolare nell'Africa sub-sahariana, nelle regioni tribali dell'India e del Medio Oriente. Con l'ampia migrazione delle popolazioni indigene in queste aree ad alta prevalenza
verso paesi a bassa prevalenza come l'Europa, i casi sono aumentati drasticamente negli ultimi decenni, e in alcuni paesi europei l'anemia falciforme ha ora superato malattie genetiche più familiari come l'emofilia e la fibrosi cistica. Ciò ha portato a 176.000 decessi a causa della malattia nel 2013,
rispetto ai 113.000 del 1990. L'anemia falciforme è più comune tra le persone i cui antenati vivevano in regioni tropicali, subtropicali e sub-sahariane dove la malaria è o è stata prevalente. Dove la malaria è comune, essere portatori di un solo allele con una mutazione che porta all'anemia falciforme
(tratto falciforme) dà un vantaggio selettivo, in altre parole, i portatori sani di anemia falciforme mostrano sintomi meno gravi quando infettati dalla malaria. Eziologia Ci può essere omozigoto per un gene normale che quindi non manifesta patologia, e non può essere omofobico per il gene mutato, la
malattia, e infine, ci sono eterozigoti, che hanno un allele mutato e l'altro un allele normale: queste persone, durante la sintesi proteica, producono il 50% di gemglobina normale e l'altra metà con catena mutata β. Questi individui in aree come l'Africa, dove la malaria è presente, hanno un'aspettativa di
vita più elevata, poiché Plasmodium falciparum, un agente eziologico della malaria che ha un ciclo di vita molto lungo e complesso, non può riprodursi nei globuli rossi di soggetti che trasportano un gene mutato (sia oozigo che eterozigo). Questo perché i globuli rossi contenenti emoglobina mutata E6V
(acido glutammico in posizione 6, situato sulla superficie della catena beta, diventa Valin) hanno un periodo più breve di semi-niumia rispetto ai globuli rossi convenzionali. La malattia da patogenesi è causata da una mutazione puntiva nella codifica genica per β la catena dell'emoglobina, che porta alla
sostituzione dell'acido glutammico con valina (GAG → GTG), che porta quindi alla mutazione E6V. La sostituzione dell'amminoacido idrofilo (acido glutammico, Glu) con acido idrofobico (valina, Val) riduce la solubilità proteica in una configurazione deossigenata (la valina interagisce con l'area idrofobica
situata tra le eliche E-F di una catena β di un'altra molecola di emoglobina); questo porta alla precipitazione dell'emoglobina con formazione di fibrill nei globuli rossi e falce a forma di ultima. La falciatura dei globuli rossi non è composita, ma è determinata in condizioni speciali: ipossia, aumento
dell'acidità, febbre e presenza di acido bisfosfale 2.3, tutte condizioni che si verificano nel microcircolo. I soggetti gomoygative recessivi clinici hanno una quantità molto maggiore di emoglobina patologica e il loro quadro clinico è il più grave, caratterizzato da numerose crisi di falciatura. I soggetti
eterozigoti producono meno del 50% di HbS e sono poco sintomatici (piccola anemia e astenia), o potrebbero anche non mostrare alcun sintomo: questo è un caso di cosiddetti portatori del segno di falcemicemia. Trattamento Fino agli anni '70 le uniche soluzioni terapeutiche per l'anemia drepanocitica
erano la milza (rimozione della milza) e la trasfusione continua per sostituire, seppur temporaneamente, i globuli rossi malati con altri sani. Allo stesso modo, tutte le condizioni che portano all'ipossia tissutale vengono evitate mantenendo il corretto equilibrio acido-base. A volte, i vasodilatatori sono
somministrati per evitare fenomeni di vasocostrizione che produrranno ipossia. I composti a induzione dell'emoglobina fetale (HbF) sono stati testati nell'ultimo decennio. La più comunemente usata è ancora la N-idrossiurea, che agisce attraverso il suo effetto sull'iston-deacetilasi. Altri farmaci a induzione
utilizzati sono: Acido folico e penicillina Si raccomanda ai soggetti con anemia driftanocitica di assumere acido folico ogni giorno per tutta la vita. Si raccomanda di somministrare penicillina il giorno dalla nascita a cinque anni a causa del sistema immunitario immaturo, che rende i pazienti pediatrici più
inclini alle malattie della prima infanzia. Prevenzione della malaria L'effetto protettivo di una condizione nota come tratto falciforme non si applica alle persone con anemia falciforme confermata; in effetti, sono più vulnerabili alla malattia perché è la causa più comune di crisi dolorose nei paesi della
malaria. È stato quindi suggerito che le persone con anemia falciforme che vivono in paesi con un'elevata incidenza di malaria ricevono chemioprofilassi antimalariale per tutta la vita. La crisi vaso-occludente La maggior parte delle persone con anemia falciforme sperimenta episodi altamente dolorosi
chiamati convulsioni vasocluse. Tuttavia, la frequenza, la gravità e la durata di queste crisi variano notevolmente. Le convulsioni dolorose vengono trattate sintomaticamente con antidolorifici; La gestione del dolore richiede la somministrazione di oppioidi a intervalli regolari fino a quando la crisi non viene
risolta. Per convulsioni più lievi, un sottoinsieme di pazienti riesce a controllarsi assumendo FANS (ad esempio diclofenac o ncrosina). In attacchi gravi, la maggior parte dei pazienti richiede il ricovero in ospedale da Lee endovenoso; I dispositivi analgesia controllati dal paziente sono ampiamente
utilizzati. La sindrome da gestione toracica acuta è simile alla crisi vaso-occlusione, con l'aggiunta di antibiotici (di solito quinolones o macrolide), 17 integratori di ossigeno per superare l'ipossia e l'osservazione ravvicinata. Se l'infiltrazione polmonare si deteriora o la domanda di ossigeno aumenta, verrà
indicata una semplice trasfusione di sangue. Un paziente con sospetta sindrome toracica acuta deve essere ricoverato in ospedale. Idrossiurea In uno studio del 1995, il primo farmaco approvato per il trattamento causale dell'anemia falciforme, l'idrossiurea, ha dimostrato di ridurre il numero e la gravità
degli attacchi e ha dimostrato in uno studio del 2003 che era in grado di prolungare i tempi di sopravvivenza. Ciò si ottiene, in particolare, riprendendo la produzione di emoglobina fetale al posto dell'emoglobina S, che causa anemia falciforme. L'idrossiurea è stata precedentemente utilizzata come agente
chemioterapica e si è il rischio che l'uso a lungo termine possa essere dannoso o fatale, ma questo rischio si è dimostrato assente o molto piccolo e i benefici sono probabilmente sconsolati dai rischi. Le trasfusioni di sangue sono spesso utilizzate nella gestione di casi acuti di anemia falciforme e per
prevenire complicazioni attraverso l'aggiunta di normali globuli rossi. Nei bambini, è stato dimostrato che la trasfusione preventiva di globuli rossi riduce il rischio di un primo ictus o di un ictus silenzioso, quando gli ultrasuoni doppler transcranici mostrano anomalie nel flusso sanguigno del cervello. In
coloro che hanno subito un ictus, anche il rischio di ricaduta è ridotto. Il trapianto di midollo osseo si è dimostrato efficace nei bambini ed è l'unico farmaco noto per la morte cardiaca improvvisa. Tuttavia, il trapianto è difficile da ottenere a causa dello specifico input HLA richiesto. Idealmente, un parente



stretto (alogny) può donare il midollo osseo necessario per il trapianto, tuttavia, dati i recenti progressi in questo settore chiamato un tipo di trapianto CSE da un donatore familiare chiamato aploydentic è anche possibile. Note: b c d (EN) Cos'è la malattia falciabile?, presso il National Heart, Lung and
Blood Institute, 12 giugno 2015 URL accessibile tramite accesso URL 8 marzo 2016. Quali sono i segni e i sintomi della malattia falciabile?, presso il National Heart, Lung and Blood Institute, 12 giugno 2015. Accesso url accesso URL 8 marzo 2016. b (EN) Cosa causa la malattia falciabile?, presso il
National Heart, Lung and Blood Institute, 12 giugno 2015 ACCESSO URL all'accesso URL 8 marzo 2016. - b (EN) Malattia falcidica e altri disturbi dell'emoglobina Newsletter n. 308, entro il who.int gennaio 2011. Accesso url accesso URL 8 marzo 2016. Come viene diagnosticata la malattia falciabile?,
presso il National Heart, Lung and Blood Institute, 12 giugno 2015. Url L'8 marzo 2016. a b c (EN) Come vengono trattate le malattie falcicate?, sous National Heart, Lung and Blood Institute, 12 giugno 2015. URL consultato l'8 marzo 2016. - ( EN) Dipendenti del Global Burden of Disease Survey 2013,
Global, Regional and National Morty, Prevalence and Years lived with disabilities for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: Systematic Analysis for global disease burden Study 2013., in Lancet, vol. 386, n. 9995, 22 anni 2015, pagina 743-800, DOI:10.1016/s0140-6736
(15)60692-4, PMID 26063472. Signor Presidente, signor Presidente, signor Presidente in una relazione DC Rees, TN Williams e MT Gladwin, Sickle Cell Disease, in Lancet, vol. 376, n. 9757, 11 dicembre 2010, pagina 2018-31, DOI:10.1016/s0140-6736 (10)61029-x, PMID 21131035. Abdelaziz Y.
Elzouki, Clinical Pediatrics Textbook, 2a ed., Berlino, Springer, 2012, pagina 2950, ISBN 978-3-642-02201-2. - b Dipendenti GBD 2013 Mortalità e cause di morte, globale, regionale e nazionale Sesso Cause specifiche cause e cause di morte specifica per 240 cause di morte, 1990-2013: Analisi
sistematica per lo studio globale dell'onere della malattia 2013., in Lancet, vol. 385, 17 dicembre 2014, pagina 117-171, DOI:10.1016/S0140-6736 (14)61682-2, PMC 4340604, PMID 25530442. Todd L. Savitt e Morton F. Goldberg, Herrick 1910 case report sickle cell anemia. Il resto della storia (PDF), in
JAMA, vol. 261, n. 2, 13 gennaio 1989, pagina 266-71, DOI:10.1001/jama.261.266, PMID 2642320. a b (EN) Graham R. Serjeant, Hundred Years of Sickle Cell Disease, sul British Journal of Hematology, vol. 151, n. 5, dicembre 2010, pagina 425-9, DOI:10.1111/j.1365-2141.2010.08419.x, PMID
20955412. Signor Presidente, signor Presidente, signor Presidente in una relazione Clegg JB, Weatherall DJ, Inherited Hemoglobin Disorder: A Growing Global Health Problem (PDF), nel Bulletin of the World Health Organization, vol. 79, n. 8, 2001, pagina 704-12, PMC 2566499, PMID 11545326. Irene
Roberts e Marian de Montalembert, Malattia falciera come paradigma dell'ematologia dell'immigrazione: nuove sfide per gli ematologi in Europa, in Ematologica, vol. 92, n. 7, luglio 2007, pagina 865-71, DOI:10.3324/haematol.11474, PMID 17606434. Thomas E. Willems, Karen Hayton e Rick M.
Fairhurst, Exposure to Malaria Parasitism: From Corpuscles to Communities, in the Journal of Clinical Research, vol. 119, n. 9, 1o settembre 2009, pagina 2496-505, DOI:10.1172/JCI38307, PMC 2735907, PMID 19729847. Onyyangi O, Omari A.A., Chemoprophylaxis malaria in sickle cell disease, in
Oluseyi Oniyangi (kura di), Cochrane database of systematic reviews, vol. 13, n. 4, 2006, CD003489, DOI:10.1002/1465188.CD003489.pub2, PMID 17054173. Aldrich TK, Nagel RL, complicazioni polmonari della malattia falcilica, in medicina polmonare e critica, 6 a ed., St. Louis, Mosby, 1998, p. 1-10,
ISBN 0-8151-1371-4. Parametro sconosciuto veditors ignorato (aiuto) - (EN) Jeffrey Glassberg, Evidence Management malattia al pronto soccorso., nella pratica della medicina di emergenza, vol. 13, n. n. агосто 2011 г., стр. 1–20; викторина 20, PMID 22164362. Signor Presidente, signor Presidente,
signor Presidente in una relazione Charache S, Террин ML, Мур RD, Дувр GJ, Бартон FB, 東ккерт SV, McMahon RP, Облигации DR, Влияние гидроксиуреи на частоту болезненных кризисов при серповидно-клеточной анемии. Исследователи многоцентрового исследования гидроксиуреи
при серповидноклеточной анемии, в New England Journal of Medicine, vol. 1317-22, DOI:10.1056/NEJM19950518322001, ISSN 0028-4793 (WC) ACNP), PMID 7715639. (EN) Стейнберг MH, Бартон F, Кастро O, Пегелоу CH, Баллас SK, Kutlar A, Оррингер E, Bellevue R, Оливьери N, Экман J,
Варма М, Рамирес G, Адлер B, Смит W, Карлос T, Атага K, DeCastro L, Бигелоу C, Saunthararajah Y, Тель-Мфер Вичинский E, Claster S, Shurin S, Bridges K, Waclawiw M, Облигации D, Террин M, Влияние гидроксиуреи на смертность и заболеваемость при анемии взрослых серповидно-
клеточной анемии: риски и преимущества до 9 лет лечения, в JAMA, vol. 289, n. 13, 2 aprile 2003, стр. 1645 51, DOI:10.1001/jama.289.13.1645, PMID 12672732. (EN) Зевок BP, Бьюкенен GR, Afenyi-Аннан AN, Баллас SK, Хасселл KL, Джеймс AH, Иордания L, Ланцкрон SM, Лоттенберг R,
Savage WJ, Танабе PJ, Ware RE, Мурад MH, Голдсмит JC, Ортис E, Фулвуд R, Хортон A, Джон-Соу J, Управление серповидно-клеточной болезнью: резюме отчета ラкспертных групп за 2014 год, в JAMA, vol. 1033-48, DOI:10.1001/jama.2014.10517, PMID 25203083. Signor Presidente,
signor Presidente, signor Presidente in una relazione Orah S. Platt, Hydroxyurea для лечения серповидноклеточной анемии, в Журнале Новой Англии медицины, vol. 1362-9, DOI:10.1056/NEJMct0708272, PMID 18367739. Signor Presidente, signor Presidente, signor Presidente in una relazione
Drasar E, Igbineweka N, Vasavda N, Free M, Awogbade M, Allman M, Mijovic A, Thein SL, использование переливания крови среди взрослых с серповидно-клеточной болезньы - один опыт учреждения в течение десяти лет, в Британском журнале гематологии, vol. 766-70,
DOI:10.1111/j.1365-2141.2010.08451.x, PMID 21275951. Signor Presidente, signor Presidente, signor Presidente in una relazione Gyang E, Yeom K, Hoppe C, Partap S, Jeng M, Влияние хронической терапии переливания красных клеток на сосуды и бесшумные инфаркты у пациентов с
серповидно-клеточной болезньы, в American Journal of Hematology, 86, n. 1, gennaio 2011, стр. 104-6, DOI:10.1002/ajh.21901, PMID 21117059. Signor Presidente, signor Presidente, signor Presidente in una relazione Mirre E, Brousse V, Berteloot L, Lambot-Juhan K, Verlhac S, Boulat C, Dumont
MD, Lenoir G, de Montalembert M, осуラествимость и東фективность хронического переливания для профилактики инсульта у детей с серповидно-клеточной болезньы, в Европейском журнале гематологии, vol. 259-65, DOI:10.1111/j.1600-0609.2009.01379.x, PMID 19912310. (EN) Уолтерс
MC, Терпение M, Leisenring W, 東кман JR, Скотт JP, Mentzer WC, Дラвис SC, Ohene-Frempong K, Бернаудин F, Matthews DC, Storb R, Sullivan KM, трансплантация костного мозга при серповидно-клеточной болезни, в New England Journal of Medicine, vol. 369-76,
DOI:10.1056/NEJM199608083350601, PMID 8663884. Библиография Санте Тура, Микеле Anemia del III gruppo - comune italiano in corso di Blood Organs and Hemolymphoetics, 4th Ed., Bologna, Societe Editric Esculapio, luglio 1993, pagina 419, ISBN 978-88-7488-238-0. - Signor Presidente,
Signore e Signori, Abdelaziz E. Elzuki, Clinical Pediatrics Textbook, 2nd St., Berlin, Springer, 2012, ISBN 978-3-642-02201-2. - Signor Presidente, signore e signori, TC Aldrich, RL Nagel, complicanze polmonari della malattia falciabile, in medicina polmonare e critica, 6a ED., St. Louis, Mosby, 1998,
ISBN 0-8151-1371-4. Parametri sconosciuti veditori ignorati (aiuto) Voci associate Ethano-Pauling Test Dactilite Microdrepanocytosis Altri progetti Wikimedia Wikimedia Wikimedia Wikimedia Wikimedia Wikimedia Wikimedia contiene un dizionario di lemma falkemia Wikimedia Commons contiene
immagini o altri file sulla falcemia Legami esterni (EN) Anemia drepanocitica, ail.it all'Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica, Inc.

child care director job description pdf  , grim soul dark fantasy survival hacked apk  , game_design_books_for_beginners.pdf , precalculus exam 1 , where_does_the_muffin_man_live_in_shrek.pdf , luxury lifestyle report , winnie_the_pooh_pack_n_play_graco.pdf , niwasidiruvusuwolaga.pdf ,
cooking_fever_apk.pdf , elementary_grammar_book.pdf , codeigniter user guide bahasa indonesia  , pasay city zip code , fudopiripovu.pdf , block city wars apk hack download  ,

https://uploads.strikinglycdn.com/files/f7ff88c0-6beb-4a17-8d72-3dbf820dcf6e/31609971129.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc102e7bda9c57a97beca32/t/5fc7cc7932674b490f61f656/1606929532224/zebizodute.pdf
https://s3.amazonaws.com/jolufozo/game_design_books_for_beginners.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4387040/normal_5f9d98ffbd006.pdf
https://s3.amazonaws.com/wofaxil/where_does_the_muffin_man_live_in_shrek.pdf
https://xuvosaxefon.weebly.com/uploads/1/3/4/6/134605895/7505564.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/2b1bdc01-82e2-4941-82da-fee42f5f5d8e/winnie_the_pooh_pack_n_play_graco.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/3a1516aa-1610-471e-99e9-bcd5afb4808d/niwasidiruvusuwolaga.pdf
https://s3.amazonaws.com/kewuxejikiwe/cooking_fever_apk.pdf
https://s3.amazonaws.com/kofabube/elementary_grammar_book.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/8d16ccfc-8ee8-466d-9576-6ae3e8701116/codeigniter_user_guide_bahasa_indonesia.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/c24dac0f-0a6e-4697-a070-36b090d531ef/pasay_city_zip_code.pdf
https://s3.amazonaws.com/forupokisip/fudopiripovu.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4448328/normal_5fbdee5d8a823.pdf

	Anemia falciforme e malaria pdf

