


Sapevi che…? 

• Il 7% della popolazione globale è portatore di 
un’emoglobinopatia 

• 300,000 – 500,000 bambini nascono ogni anno 
con un’emoglobinopatia grave 

• L’80% dei bambini malati nascono nei paesi in 
via di sviluppo 

• Il 70% è affetto da SCA e il resto ha la talassemia 

•  50,000 – 100,000 bambini con talassemia major 
muoiono ogni anno nei paesi in via di sviluppo 

(World Bank 2006, report of a joint WHO-March of Dimes meeting 2006) 



Dove…? 



Dove…? 



• Quanti bambini con 
talassemia trasfusione-
dipendente vengono 
trasfusi? 

 

• Quanti bambini trasfusi 
ricevono un farmaco 
chelante? 





• Diagnosi di portatore e diagnosi prenatale: 16%  
riduzione delle nascite di bambini con talassemia 

 Ridotta natalità delle coppie a rischio informate ++ 

 Diagnosi prenatale +  

 





Talassemia, diagnosi prenatale e 
religione: il caso dell’Egitto 

• 1000/1.5 milioni/anno 

• Terapie ottimali possibili 

• Solo pochi pazienti possono permettersele 

• Infezioni virali +++ 

• Sovraccarico di ferro +++ 

• Programmi di educazione su scala ridotta 

• Diagnosi prenatale disponibile 

• La maggioranza delle coppie sceglie di 
avere figlio malato  

…………………ma…………………………….. 

 



Talassemia, diagnosi prenatale e 
religione: il caso dell’Egitto 
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Talassemia e Sharia 



• La vita non comincia col concepimento 
• La diagnosi preimpianto è incoraggiata come mezzo per 

evitare l’aborto  
• Dio desidera la felicità del musulmano e l’inseminazione 

riesce solo se è Lui a volerlo, indipendentemente dalla 
tecnica che diventa un Suo strumento. 

• Secondo la fatwa del 1980 di Jad al-haq, Gran mufti 
d’Egitto, ogni tecnica è accettabile se i gameti provengono 
dalla coppia sposata e l’embrione viene impiantato nella 
moglie senza la partecipazione di terzi, che renderebbero la 
pratica simile all’adulterio (zina)  

• È vietata anche la fecondazione in vitro con sperma misto 
proveniente da un donatore e dal coniuge deceduto 
 
 

Sharia e Diagnosi preimpianto 



Screening premaritale 

  Le nascite di individui affetti 
dovrebbe essere prevenuta 
dall’identificazione delle coppie a 
rischio prima del matrimonio  
1. la coppia deciderà di lasciarsi e 

di cercare un partner non-
portatore 

 Il matrimonio è un fenomeno 
sociale complesso che spesso 
coinvolge altri membri della 
famiglia oltre la coppia 

 Se il matrimonio programmato non 
si fa più, imbarazzo e stigma 

 Il rischio di incontrare un altro 
partner portatore è alto 
(soprattutto se è un parente) 



Screening premaritale 

  Le nascite di individui affetti dovrebbe 
essere prevenuta dall’identificazione delle 
coppie a rischio prima del matrimonio  

1. La coppia si sposa e non ha figli o ha un 
numero limitato di figli 

 Poco realistico in paesi fortemente incentrati 
sulla famiglia (numerosa) 

2. La coppia si sposa ed evita il rischio 
genetico (eterologa etc.) 

 Impopolare e spesso scelta proibita 

3. La coppia si sposa e aspetta che la 
diagnosi prenatale sia disponibile 
(Cipro) 

4. La coppia si sposa e ha una famiglia 
come sempre, confidando in Dio……. 



L’esempio di Cipro 

 Quando la diagnosi prenatale non era disponibile: 

 - lo screening premaritale aveva un effetto insignificante sulla scelta del partner 

 Quando la diagnosi prenatale è diventata disponibile e lo screening premaritale 
è diventato obbligatorio:  

- Il 98% delle coppie a rischio ha deciso di sposarsi 

- La nascita di bambini con talassemia è scesa quasi a zero: 

• Diagnosi prenatale e aborto 80% 

• Separazione di “fidanzati” 5% 

• Numero di figli inferiore nelle coppie a rischio 15% 

Lo screening premaritale è obbligatorio in 
Arabia Saudita e in Palestina in cui il 
matrimonio delle coppie a rischio si scoraggia 
fortemente… ma il 90% delle coppie a rischio si 
sposa lo stesso… 



Iran 
• 60 milioni di persone (Musulmani) 

• 1.5-12% portatori di beta talassemia 

• Matrimoni tra consanguinei sono comuni 

• > 1200 bambini affetti ogni anno 

Sistema Sanitario +++  

• Quasi tutti i bambini sono diagnosticati e trattati 

• 20,000 pazienti in cura 

• 150 milioni $ ogni anno (8% spesa pubblica) 

• 1997: introduzione screening premaritale 
obbligatorio e fatwa che permette 
l’interruzione di gravidanza sino a 120 gg di 
vita fetale 

• Nei primi anni, diagnosi prenatale 
disponibile solo in una clinica privata di 
Teheran, solo il 50% delle coppie a rischio si 
sposavano 

• Oggi, rete nazionale di laboratori di diagnosi 
si associa al fatto che >75% delle coppie a 
rischio si sposano 
 
 

• Molti Centri testano 
prima l’uomo e la donna 
solo se l’uomo risulta 
portatore 



Pakistan 
• 5-7% portatori di beta talassemia 

• Matrimoni tra consanguinei sono comuni 

• 5000 bambini affetti ogni anno 

Sistema Sanitario -- 

• Diagnosi prenatale possibile dal 1994 

• Il 90% delle donne con feto affetto decidono 
di abortire 

 74 maschi (64.3%) e 41 femmine (35.7%) con età media 9.5 ± 5.1 anni. 
 88 pazienti  (76.5%) accompagnati dalle madri, il resto dai padri. 
 74 genitori (32.1%) analfabeti 
 Diploma (3%) 
 94 coppie (81.7%) matrimoni tra consanguinei, 52 genitori (44.6%) sapevano che la talassemia è 
una malattia genetica. 
 38 (33%) avevano sentito del test per la microcitemia.  
 Screening premaritale e diagnosi prenatale nota a 97 (84.3%) e 88 (76.5%) genitori, 
rispettivamente 
 99 genitori (86.1%) sapevano della possibilità di interrompere la gravidanza in caso di test positivo 
ma solo 69 lo consideravano accettabile dal punto di vista religioso (60%).  

Ishaq et al, J Coll Physicians Surg Pak. 2012 Apr;22(4):218-21. 
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Pakistan 

Ignoranza e analfabetismo 
 Povertà 
 Matrimoni tra consanguinei 
 Scarsa qualità di informazione a livello capillare 
 Credo religiosi 



Pakistan 
• 90% del sangue è di mercenari (un’unità 

di sangue a $5-10 ) 

• Gruppi sanguigni più rari  spuntano 
prezzi più alti  

• 450,000 consumatori abituali di droga 

• 65% usano siringhe non sterili 

• 10% HIV positivi 

• Molti di più HCV positivi  

• 50% unità di sangue non screenate 
nelle città 

• Sangue virtualmente non screenato 
nei piccoli paesi  

• Siringhe, aghi e “sacche” 
riutilizzate negli ospedali 











Alcuni numeri 

• BMT allogenico=$10,000-20,000=3-5 anni di trasfusioni 

e chelazione 

• Reddito mediano pro capite in India è $1,597 all’anno 

 

 

 

• Molti governi pagano per trasfusioni e chelazione, ma 

non per BMT… 

• Associazioni non governative, gemellaggi e… 

http://www.cure2children.it/sites/default/files/field/image/Donare_5.png




Talassemia e guerra 

-Difficile raggiungere gli ospedali 
- Terapie non disponibili 

-Talassemia non è una priorità 

- a Gaza non è permesso il matrimonio tra 2 portatori 

- 300 TALASSEMICI 



Talassemia e guerra 
3 anni di guerra civile 

= 
1.2 milioni di bambini rifugiati 

+ 

10,000 bambini uccisi 

+ 

? Bambini le cui malattie non sono più 

prevenute o non più trattati   



Talassemia e guerra 
Prima….. 

o 38 per 1000 nati (1990)  15 per 1000 nati nel 2012 
o Sistema Sanitario avanzato 
o Copertura vaccinale elevata 

Poi….. 
o 60% degli ospedali e 38% delle altre strutture sanitanie 

distrutte 
o Produzione di farmaci diminuita del 70% 
o Metà dei Medici hanno lasciato il Paese 
o Aleppo: 250036 Medici 
o Le case divengono ospedali, i soggiorni sale operatorie 

Le conseguenze….. 
o Molti bambini finiscono con gli arti amputati perchè mancano le attrezzature 

per curarli 
o Molti neonati muoiono nelle incubatrici per black out improvvisi 
o  E’ spesso necessario tramortire i pazienti da operare con barre metalliche per 

la mancanza di anestetici 
o I genitori che arrivano negli ospedali, li trovano spesso deserti e incannulano 

da soli… 



 

In un distretto di Aleppo, 

750 bambini con 

talassemia….  

…Non più Ospedali, non 

Centri Trasfusionali, non 

frigoemoteche  

Non possibilità di fare le 

prove crociate: molti 

morti per sangue 

incompatibile 

…In altre aree della Siria 

le trasfusioni sono fatte 

da persona a persona….. 




