
LA TUA SALUTE: Avere il tratto
thalassemico significa che molto
probabilmente, non avrai alcun problema
di salute, tranne forse una leggera anemia.
Questa, tuttavia, potrebbe essere confusa
con un’anemia da carenza di ferro.
Conoscere il tuo stato assicura che tu non
riceva una diagnosi errata ed una cura
inutile.

LA TUA FAMIGLIA: Se sei portatore di
thalassemia significa che questa malattia è
presentenella tua famiglia; pertanto, i tuoi
genitori e parenti devono essere a loro
volta esaminati.

I TUOI FIGLI: Se tu ed il tuo partner siete
entrambi portatori c’è un rischio
significativo (25% ad ogni gravidanza) che i
tuoi figli nascano con la thalassemia major,
la forma più grave della malattia.

CONOSCERE IL TUO STATO È IMPORTANTE PER: CONOSCICONOSCICONOSCI
IL TUOIL TUOIL TUO
STATOSTATOSTATO

COS’E’ IL TRATTO THALASSEMICO?

La Thalassemia, conosciuta anche come
anemia mediterranea, è un gruppo di malattie
ereditarie del sangue caratterizzate da una
carente produzione di emoglobina, la proteina
contenuta nei globuli rossi che trasporta
l’ossigeno.

Esistono due tipi diversi di thalassemia: alfa (α)
e beta (β). Ci sono, inoltre, due forme principali
di questa malattia: thalassemia minor e major.

Le persone con thalassemia minor, vengono
definite come portatori sani del tratto
thalassemico, sono generalmente sane e non
necessitano di cure mediche. Talvolta possono
avere una leggera anemia.

Al contrario, le persone con β-thalassemia
major sono colpite da una grave forma di
anemia pericolosa per la vita, e soffrono di
alcune gravi complicanze come un ritardo della
crescita e numerosi problemi di salute con
un’aspettativa di vita ridotta, se non vengono
curate.

COME PUOI SAPERE SE SEI UN PORTATORE DI
THALASSEMIA?

Come primo passo puoi iniziare con un
semplice esame del sangue, come un
emocromo completo, che valuta il numero e
le dimensioni dei globuli rossi.
Successivamente possono essere necessari
ulteriori test come una cromatografia liquida
(HPLC), metodica precisa ed affidabile per
rilevare il tratto thalassemico,
un’elettroforesi dell’emoglobina, misura i
diversi tipi di emoglobina nel sangue, o un
test genetico per esaminare il tuo DNA. Tutto
ciò viene fatto con un semplice prelievo di
sangue!

Verificare il tuo status thalassemico è
semplice!

Un medico qualificato ed esperto valuterà i
risultati e ti fornirà tutte le informazioni
necessarie riguardo al tuo stato e le opzioni
disponibili.

Per ulteriori informazioni puoi visitare
www.thalassaemia.org.cy

Fai l’esame oggi stesso per scoprirlo!
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SEI UN PORTATORE DI THALASSEMIA?
PERCHÉ È IMPORTANTE SAPERE SE SEI UN
PORTATORE SANO?

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

Hai mai sentito parlare della thalassemia? Se
no, allora ti sorprenderà sapere che molto
più comune di quanto credi.

Sapevi che oltre l’1,5% della popolazione
mondiale si stima sia portatore del tratto
thalassemico?

In parecchie aree del mondo alcune persone
sono portatori del tratto thalassemico,
mentre in altre la percentuale dei portatori
può superare il 20% della popolazione locale. 

Più specificamente, molti portatori
provengono da paesi che si affacciano sul Mar
Mediterraneo, come Cipro, Grecia, Italia,
Libano, Siria, Egitto e altri paesi del nord Africa,
oppure dal Medioriente, come la penisola
Arabica, Iran, Iraq ed Afghanistan, o dal Sudest
asiatico come Thailandia, Bangladesh, Maldive
ed infine dall’area del Pacifico occidentale
come Cina, Malesia, Filippine, etc.

La Thalassemia è una malattia ereditaria;
questo significa che viene trasmessa dai
genitori, che devono essere entrambi portatori,
ai figli. I portatori del cosiddetto generalmente
non necessitano di alcuna cura o intervento
medico nel corso della vita.

Nei fatti, circa 8 persone su 10 che hanno il
tratto thalassemico non ne sono consapevoli e
nemmeno lo sospettano, fino a quando fanno
esami del sangue specifici.

Quando entrambi i genitori sono portatori,
esiste il 25% di possibilità ad ogni gravidanza
che il figlio erediti il gene difettoso da ambedue
i genitori ed abbia la β-thalassemia major, la
forma più grave di malattia.

In questo caso, il bambino necessiterà per
tutta la vita di trasfusioni di sangue, terapia per
la rimozione del ferro che si accumula con le
trasfusioni e cure multidisciplinari.

IL TRATTO
THALASSEMICO NON

È UNA MALATTIA
 

SE SEI UN PORTATORE
DI THALASSEMIA, CIOÈ

HAI IL TRATTO
THALASSEMICO,

SIGNIFICA CHE HAI
EREDITATO UNO DEI
GENI DIFETTOSI CHE

PROVOCANO LA
MALATTIA, MA NON
HAI LA MALATTIA.


