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LA TALASSEMIA È COMPAGNA 
DELL’UOMO DA ALMENO 10,000 ANNI….. 
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TALASSEMIA E MALARIA 



L’IPEROSTOSI POROTICA 

Choirokoitia 7000 AC: Oltre 150 sepolture, 47% di bambini 
con modificazioni scheletriche tipiche della talassemia 
major. 
Il più antico scheletro “talassemico” a Cypro è quello di un 
bambino vissuto circa 8300 AC.   

https://bonebrokeblog.files.wordpress.com/2014/03/cribra.jpg
https://bonebrokeblog.files.wordpress.com/2014/03/porotic_hyperostosis.jpg


Ippocrate di Cos 

L’IPOTESI GRECA 



E IN SARDEGNA? 

Maschera ghignante fenicio-punica;  
Mothia VI sec. a.C. 



Ippocrate di Cos 

IL SOLITO IPPOCRATE 

” Un’altra malattia dell’umore nero ( così 
veniva un tempo definita la bile.) Essa inizia in 
particolare in primavera e nasce soprattutto 
dal sangue. La milza è riempita di sangue che 
prorompe nell’addome. Il male poi attacca la 
milza, il petto, il torace, la spalla e le scapole. 
L’intero corpo è di colore plumbeo e sopra gli 
stinchi ci sono dei piccoli graffi dai quali 
nascono larghe ulcere. La materia espulsa con 
gli escrementi è sanguinolenta e rugginosa. Il 
ventre è duro e la milza come una pietra. Essa 
è mortale e sono pochi a scamparla.” 



Transactions of the American Pediatric Society, 37, 29-30, 1925 



NASCE LA “TALASSEMIA” 

1932 Whipple e Bradford  



Un passo dopo l’altro 

• 1935: malattia genetica (Lhendorff) 

• 1940: talassemia eterozigote (Wintrobe) 

• 1943: “da due genitori con stigmate dovrebbe aversi il 25% 
omozigoti e quindi ammalati, 50% eterozigoti quindi con 
stigmate e capaci di trasmettere la malattia, 25% sani” (Gatto) 

• 1949: morbo di Cooley espressione della condizione 
omozigotica della “microcitemia” (Silvestroni Bianco) 

 

 



• Fine anni ’40: prime terapie trasfusionali (in Italia il primo fu Silvestroni a 
Ferrara poi Ortolani a Ravenna) 

• Discreti risultati, i pazienti ad essa sottoposti invece di morire nei primi tre-
quattro anni di vita riuscivano ora ad arrivare a dieci-dodici anni. 

• Nel 1955, apertura del centro trasfusionale dell’Arcispedale S. Anna di 
Ferrara. Dopo 2 mesi: 

o 300 trasfusioni al mese 

o ai donatori veniva prelevato sangue anche due o tre volte al mese e molti 
andavano incontro ad anemia o ipoproteinemia 

o  spesso i donatori chiedevano ai malati di essere pagati o ricompensati con 
regali.  

La terapia trasfusionale 



Un po’ di sangue, quello che bastava per tirare a campare.. Io sono più vecchio di tutti loro, ma mi 
ricordo bene, nel ’50, quando ero in Sardegna in mezzo ai Cooley, come si chiamavano allora, cosa 
voleva dire un po’ di sangue. 
Lo davano i genitori, oppure dei poveretti mercenari che vivevano di quello; il sangue si 
raccoglieva dall’agone, un grosso ago un po’ ossidato, di solito non perfettamente acuminato, 
infilato nella vena del braccio, in un boccione con dentro la soluzione di citrato di sodio per 
renderlo incoagulabile, agitando il tutto per facilitare il mescolamento; poi si chiudeva il boccione 
con un tampone di garza e cotone e si conservava in frigorifero. 
Si faceva il gruppo, per lo più non si faceva la prova crociata di compatibilità, e si trasfondeva come 
si poteva. 
Gli aghi erano quello che erano, agoni usati e ri-usati, bolliti e ribolliti, appuntiti e spuntati; non 
tutte le vene erano buone per quegli aghi, e non tutti gli aghi per quelle vene. Qualche volta la 
trasfusione la si faceva nell’osso, crac crac, qualche volta perfino nella pancia, nel peritoneo. 
Lacrime e sangue. 
Oggi, quelle trasfusioni a quei malati si fanno ogni mese che è quanto è giusto; allora si facevano 
ogni quanto si poteva: quanto ci si poteva pagare il viaggio, quanto ci si poteva permettere di dare 
il sangue, quanto te lo consentivano le reazioni trasfusionali. 
Non c’era sistema, non c’erano indicazioni. 
La trasfusione era un’elemosina; non era nemmeno sentita come un’elemosina utile: tanto, 
poverino, deve morire. Perché morisse un po’ dopo, perché il sangue non venisse “bruciato” così 
in fretta dopo la trasfusione, a quel poverino gli si toglieva la milza; con qualche vantaggio, ma 
neanche quello era proprio un regalo. 

Franco Panizon, 2011 

La terapia trasfusionale in Sardegna 





Un regime trasfusionale regolare 

Il regime trasfusionale deve correggere completamente l’anemia e 
sopprimere l’eritropoiesi endogena mantenendo l’emoglobina > 10 g% 
consentendo: 

• Normale attività fisica 

• Crescita regolare 

• Prevenzione deformità ossee 

• Riduzione ipovolemia da iperplasia midollare 

• Prevenzione della cardiomegalia secondaria all’ipossia e all’ipovolemia 

• Posticipazione splenomegalia e ipersplenismo 

 
Wolman, 1964 
Piomelli, 1969 



1980, PROPPER: PIU’ E’ MEGLIO 

• Hb pre 11.5-12 g/dl 

• Hb più alta <volume ematico<sangue per mantenere  i livelli di Hb 

desiderati 
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HOW MUCH BLOOD? HOW 
OFTEN? 

• CORRECTING THE ANAEMIA  
  and ITS CONSEQUENCES: 

- POOR GROWTH 

- FACIAL AND BONE DEFORMITIES 

- BONE FRAGILITY AND FRACTURES 

- ORGANOMEGALY 

- IMPAIRMENT OF NORMAL PHYSICAL 
ACTIVITIES 

• IRON OVERLOAD 

• QUALITY OF LIFE 

 10-15 ml/kg every 2-4 weeks, 4-5 ml/kg/h 

 5-10 ml/kg every week, ≤2 ml/kg/h and diuretics if cardiac 
  insufficiency 



HCV status in pazienti con talassemia major 
(Pediatria e DH Adulti – Cagliari e Torino) 

511 transfusi prima del 1990 

122 transfusi dopo il 1990 

118 (97%) 

  4 (3%) 

250 (49%) 

164 (33%) 

97 (18%) 



CAUSE DI MORTE IN PAZIENTI CON TALASSEMIA MAJOR 

Ospedale Microcitemico-CAGLIARI (1989-2004) 
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Sopravvivenza e talassemia 

Modell et.al. 1984 



La desferrioxamina 
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Sopravvivenza in funzione all’aderenza alla 

terapia con desferroxamina in pazienti con 

talassemia major 

Piga et al 
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Liver 

RV 
LV 

Discordanza tra accumulo di ferro  

epatico e cardiaco 

Liver 

RV 
LV 

Anderson et al, Eur Heart J, 2001 
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Cagliari 

London 

RANDOMIZED, PROSPECTIVE, DOUBLE BLIND TRIAL USING 
FERRIPROX vs PLACEBO IN COMBINATION WITH 

CONVENTIONAL SUBCUTANEOUS DESFERAL WITH CARDIAC 
MAGNETIC RESONANCE EVALUATION 

R. GALANELLO, M. WESTWOOD, M. TANNER, B. WONKE, D. PENNELL March,2004 



La rivoluzione Risonanza 

Magnetica 

High Intermediate Low 

Anderson et al 2001 
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La presente era della chelazione comincia 

col Deferiprone 
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DESFERRIOXAMINA VS DEFERIPRONE 

(ACCUMULO DI FERRO CARDIACO) 

Pennel et al, 2005 
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DFO      L1 

TERAPIA CHELANTE COMBINATA 

DESFERAL E FERRIPROX 
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Deferasirox, l’altro chelante orale 

 Selezionato tra oltre 700 
composti 

 Chelante tridentato 

– Compresse orali 
dispersibili 

– Monosomministrazione 

– Altamente specifico per il 
ferro 

 Il ferro è eliminato con le 
feci (urine <10%) 
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UK Thalassemia - Cardiac Death since 2000 

UK Thalassaemia Register. Causes of death by 5-year interval
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Reduction in cardiac death by 

71% 

Modell. J Cardiovasc MR 2008: 42 
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Allattamento > 1 mese    35% 

La gravidanza della paziente affetta 
da talassemia 



            GRAVIDANZE 

 

    Maschi     41      (1 bigemina ) 

     Femmine  36 ( 5 bigemine – 1 trigemina)  

……..I NOSTRI NUMERI 

Baby on board :  Maschi      43 

                              Femmine  40 

   PAZIENTI 

 
Maschi     33 

Femmine  27  
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Titolo 

Trecartin et al. J Clin Invest. 1981 Oct;68(4):1012-7. 



NUOVE DIAGNOSI DI 

TALASSEMIA 
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Reduction of homozygous -thalassaemia newborns in Sardinia 
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Age distribution of thalassemia major patients over the years 

350 patients from Thalassemia Unit Cagliari - Italy 

Galanello R et al 





M Cavazzana-Calvo et al. Nature 467, 318-322 (2010) doi:10.1038/nature09328 

Conversione in talassemia trasfusione indipendente 

Andamento Hb pre e post terapia genica  



FDA Grants Breakthrough Therapy 

Designation to LentiGlobin for 

Treatment of Beta-Thalassemia Major 

E adesso…. 



Fegato e cuore: il sorpasso 

Deaths due to heart and liver disorders between 

2000 and 2010 in patients with haemoglobinopathies 

in Greece 



Scacco all’epatite C 






