
RAPPORTO  DELLA  MISSIONE  EFFETTUATA  A LUSHNJE  
OTTOBRE 2005 \ FEBBRAIO 2006     
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER LA PREVENZIONE  DELLA  TALASSEMIA  

Sintesi
Le prime 345 analisi per la valutazione dell’emocromo, realizzate a Lushnje, hanno rivelato una percentuale di 
5,8% portatori sani di talassemia. Adesso è necessaria un’elettroforesi per dare una diagnosi definitiva. Per la 
valutazione dell’entità del fenomeno e del sistema di coinvolgimento dell’équipe sanitaria bisognerebbe avere 
la possibilità di proseguire l’intervento sul posto in modo da mettere a punto un programma di prevenzione della 
talassemia in Albania secondo un metodo che rispetti la situazione culturale e socio-economica albanese.

Introduzione

Le talassemie, alfa e beta, costituiscono un gruppo numeroso ed eterogeneo di alterazioni ereditarie della 
sintesi dell’emoglobina. Oggi con una repartizione geografica mondiale molto eterogenea (cfr. Allegato 1) 
nei paesi sia del sud sia del nord, la talassemia continua a diffondersi; di fatto, è considerata come un vero 
problema di salute pubblica e di estrema attualità. In Italia, come negli altri paesi in cui la malattia è presente, 
l’individuazione sistematica dei portatori eterozigoti della talassemia, come azione di prevenzione della 
talassemia, condotta in parallelo con le campagne di sensibilizzazione, è una pratica classica. Le coppie più 
a rischio sono identificate abbastanza presto e possono beneficiare di una diagnosi precoce durante la prima 
gravidanza. La maggiore parte delle coppie, ben informate, fanno ricorso a questi sistemi di diagnosi precoce 
del feto ed hanno bambini in buona salute. In conseguenza, l’efficacia accertata di questo programma non è 
più in discussione ed è oggi considerato, giustamente, come un mezzo sicuro e senza rischi per la lotta contro 
la malattia. È nella prospettiva di lotta alla microcitemia, facendo riferimento alla letteratura scientifica,  alla 
testimonianza dei medici lucani in missione in Albania e alle testimonianze delle famiglie albanesi che vivono 
in Italia, che si inserisce il progetto Eugenia concepito dall’associazione Tolbà. Questo prevede di “costruire 
le basi per la prevenzione e la cura della talassemia, attraverso una forte azione sociale e il coinvolgimento 
attivo della popolazione e dei sanitari albanesi. Creare nella popolazione una coscienza sanitaria, la volontà di 
difendere la propria salute, la responsabilizzazione di tutti riguardo ai problemi della salute”. Diversi interventi 
di breve durata in Albania (nei distretti di Lushnje e Fier) sono stati già effettuati da 20011, senza, però passi 
avanti importanti rispetto alle intenzioni del progetto: non si rileva nessuna iniziativa, da parte albanese, 
rispetto all’azione di screening e di sensibilizzazione. 

L’obiettivo di questa missione della durata di un mese era: 

Iniziare lo screening, effettuando il maggior numero di analisi su prelievi di sangue di giovani fra 11 e - 
18 anni, nel distretto di Lushnje per individuare i portatori sani e conoscere l’entità della talassemia e 
nello stesso tempo di sensibilizzare la gente sulla talassemia; 

osservare e valutare il grado di coinvolgimento dei sanitari e della popolazione albanese rispetto alla - 
campagna di prevenzione della malattia.

Presentazione 

Date e tempi
La missione è stata effettuata dal 17 novembre al 16 dicembre 2005. Abbiamo voluto procedere nel rispetto 
delle regole e soprattutto fare passaggi che possono sembrare complessi ma che sono stati importanti al fine 
del radicamento della metodologia del progetto della prevenzione. Abbiamo chiesto le autorizzazioni del 

1  A dicembre 2001 sono stati distribuiti 5.000 depliant sulla prevenzione della talassemia, stampati a 
cura dell’associazione talassemici di Matera, nel distretto di Fier; a  ottobre 2002 è stato fatto uno screening 
a Valona e Fier; a marzo del 2003 è stato donato un conta globuli all’Ospedale di Valona; a novembre 2003, 
al Centro trasfusionale di Lushnje, sono stati donati un conta globuli, un computer, un fax e tutto l’occorrente 
per realizzare uno screening, a cura dei sanitari locali, su 1.500 adolescenti.



capo del distretto scolastico e dei genitori, e questo ha ritardato l’avvio dello screening vero e proprio. A 
causa dei giorni festivi nazionali, del sabato in cui le scuole sono chiuse e degli eventi imprevisti, come la 
visita alla banca del sangue in Tirana, in 12 giorni ci siamo spostati in tre scuole pubbliche. In questi giorni, 
abbiamo realizzato 331 prelievi ed analisi, con una frequenza di prelievi giornalieri per scuola molto variabile 
ed imprevedibile (cfr.doc.1) : da un minimo di 1 prelievo al giorno a un massimo di 65. Le cause sono stati 
diverse :

Il rifiuto di alcuni genitori, una minima parte, diffidenti rispetto al progetto;- 
il rifiuto dei giovani, anche se autorizzati dai genitori, a causa della paura del prelievo,  evento questo - 
più frequente

Documento 1: numero di prelievi/analisi effettuati per scuola
Nome della scuola Numero di giorni di presenza Numero di analisi 

“liri kazazi” 5 48
“foto puka” 4 194
“18 tetori” 3 89

Totale 12 331

La quantità di analisi effettuate corrisponde al numero di prelievi fatti durante la mattina e quindi è stata 
variabile quanto la quantità di prelievi. In realtà, possiamo dire che una quarantina di prelievi/analisi al giorno 
è la cifra realistica ed ideale, considerando anche i rischi d’interruzione di corrente elettrica e i problemi 
legati al funzionamento dell’attrezzatura che potevano rallentare lo screening fino ad annientare il lavoro della 
giornata.

Gli orari di lavoro del dipartimento del centro trasfusionale di Lushnje, dove lavoravamo, erano quelli 
dell’équipe: dalle 7h30 alle 14h00, dal lunedì al venerdì, e dalle 7h30 alle 12h30 il sabato. 

Durante il pomeriggio organizzavamo il lavoro dei giorni seguenti e approfondivamo i risultati anomali 
dell’emocromo. Il sabato aggiornavamo i dati sul computer.

Osservazione: ai 331 prelievi di sangue effettuati nelle scuole dobbiamo aggiungerne 14, di giovani, figli o 
amici di infermiere, fatti direttamente in ospedale.

Luogo
Il tempo a disposizione non ci ha permesso di recarci fuori della città di Lushnje ma abbiamo convenuto con 
l’équipe sulla necessità e interesse di estendere, in un futuro prossimo, lo screening nei villaggi più isolati. 
Risulta che la maggiore parte degli studenti analizzati sono nati a Lushnje (305), gli altri vengono da paesi 
del distretto o distretti vicini; pochi sono nati nelle città più lontane (cfr. doc. 2 e 2 bis), 1 ragazzo è nato in 
Kossovo e 3 in Grecia.

Documento 2: Distretti di provenienza dei giovani
Distretti Lushnje Fier Berat Elbasan Gramsh Corovode Kukes Korce
Numero 

di 
studenti

319 10 4 2 1 1 1 1

Gruppo di lavoro
Grazie al coinvolgimento degli operatori locali della sanità e della scuola, abbiamo potuto portare avanti il 
lavoro. Hanno collaborato attivamente :

Il dottore Xhindoli, capo del Distretto Sanitario e direttore dell’Ospedale di Lushnje. La sua presenza - 
nel progetto era indispensabile. Ci procurava le autorizzazione presso il capo del Distretto Scolastico 
e i direttori delle scuole che informavano del nostro arrivo. Le scuole visitate erano scelte dal dottore 
in funzione della loro prossimità geografica rispetto all’ospedale ed all’età degli allievi. Il dottore si 
assicurava quotidianamente del buon svolgimento della missione e prendeva nota dei risultati;
Le infermiere del dipartimento pediatrico Lika e Zana. Mi accompagnavano nelle scuole, facevano i - 
prelievi e raccoglievano sul posto i dati relativi agli allievi (nome, cognome, data di nascita, luogo di 
nascita, numero di sorelle e fratelli);



L’infermiera del dipartimento del centro trasfusionale di Lushnje, Donika. Mi assisteva nelle analisi; - 
La responsabile degli infermieri dell’ospedale, Elda. Mi aiutava per presentare il progetto nelle scuole - 
presso la direzione, i genitori o gli allievi e traduceva dall’ italiano all’albanese e viceversa; 
La dottoressa Xhixhi, responsabile del dipartimento pediatrico dell’ospedale. Riceveva i genitori dei - 
bambini che presentavano un emocromo anormale, comunicava e spiegava la diagnosi consigliando di 
sottoporsi all’elettroforesi;
I direttori e vicedirettori delle scuole. Si sono mostrati molto disponibili, organizzando il nostro arrivo, - 
informando i professori e rassicurando gli allievi sul prelievo.

Metodo

Materiale

Il materiale usato per la missione, proveniente dall’Italia, è stato acquistato da Tolbà e finanziato nell’ambito 
del progetto Eugenja. 

Il metodo applicato per lo studio è stato il seguente: il sangue è stato prelevato con il sistema ago/vacutainer 
sterile e monouso connesso ad una camicia di prelievo in cui si stabilizza una provetta EDTA. Le infermiere, 
abituate ad utilizzare le siringhe, all’inizio erano molto contrarie all’uso di questo materiale; appena provato 
lo hanno invece adottato.

Le analisi venivano effettuate in modo automatico: diluizione, analisi, elaborazione e stampa dei dati, su un 
contaglobuli tipo Coulter (dono dell’Italia) dove sono determinati 18 parametri ematologici (cioè quantificazione 
dei principali componenti del sangue, tra cui globuli bianchi, globuli rossi, emoglobina, piastrine…). 
Distribuivamo una brochure redatta in lingua albanese in cui si spiegano la microcitemia e la sua prevenzione, 
la donazione del sangue e la sua importanza. 

Intervento nelle scuole 
Uno o due giorni prima dell’intervento, passavamo con i direttori nelle classi e spiegavamo il progetto 
distribuendo ad ogni allievo la brochure.
Mi sono resa conto quanto fosse importante di:

Mostrare a tutti gli aghi sterili monouso con cui avremmo effettuato il prelievo sanguigno;- 
Rassicurare i ragazzi sulla venopuntura, paragonandola a quella di un vaccino o a un salasso di sangue - 
veloce e indolore;
Insistere sul fatto che queste analisi erano importanti ed una occasione per la loro salute;- 
Insistere che questo progetto era fatto in modo volontario dalla parte italiana.- 



Analisi nell’ospedale

Di ritorno nell’ospedale, iniziavamo i test. 

Nel nostro caso abbiamo gestito gli indici eritrocitari nel  modo seguente:

Il numero di globuli rossi (RBC in millione per mm³). Un numero superiore alla norma caratterizza una - 
poliglobulia, un numero inferiore un’anemia. 

L’emoglobina (Hb espressa in g/dL o g/L). Sono considerate anemiche le ragazze o donne -non in - 
gravidanza- con un numero sotto 12 g/dL e i ragazzi o uomini con un numero inferiore a 13g /dL2;

L’ematocrito (Ht esprime la percentuale del volume del sangue che è occupato dai globuli rossi). È - 
diminuito nelle anemie ed aumentato nelle poliglobulie.

Il Volume Corpuscolare Medio (MCV in fl) indica il volume medio dei globuli rossi. Se il volume - 
diminuisce, come nelle talassemie o nell’anemia da carenza di ferro, i GR sono definiti microcitari 
(microcitosi); se aumenta (p.e. nelle anemie da carenza di vitamina B12) sono definiti macrocitari 
(macrocitosi);

Il Contenuto Emoglobinico Medio (MCH in pg) indica la quantità media di emoglobina in ogni globulo - 
rosso. Un MCH inferiore al valore normale, caratterizza un’anemia o una microcitemia ipocromica 
(diminuzione della colorazione delle emazie dovuto alla desaturazione in emoglobina);

La Concentrazione Emoglobinica Media (MCHC in g/dL) indica la concentrazione media d’emoglobina - 
all’interno del singolo globulo rosso.

Osservazione:

 La validità delle misure che presentavano un’anomalia è stata garantita con il passaggio a tre controlli di 
numerazione.

 Dal momento che la diagnosi non è stata confermata con l’elettroforesi, abbiamo stabilito di usare il termine 
“casi sospetti” per parlare di eventuali portatori eterozigoti della talassemia.
I dati venivano stampati in due esemplari: uno per l’ospedale di Lushnje, l’altro per il progetto. Un terzo era 
stampato nei casi di microcitemia per i genitori del ragazzo interessato. 

Infine i dati erano registrati sul computer in una tabella EXCEL. 

Restituzione dei risultati
Comunicavamo ai direttori i risultati che rivelavano una microcitemia. I genitori erano contattati e indirizzati 
verso la dottoressa pediatra Xhixhi.

Risultati

Lo screening: cifre e diagnosi

Sul totale di giovani analizzati : 345 (cfr.allegato 2)

151 (44%)  maschi, 194 (56%) femmine;- 
Documento 3: Numero di giovani per età e per sesso- 

2  Soglia stabilita dall’Organizzazione mondiale della sanità
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Gli adolescenti hanno tra 9 e 22 anni, la maggiore parte di loro hanno 14 anni.

88,4% di loro sono nati a Lushnje;- 
2,46 % ha fratelli e sorelle.- 

Sul numero totale di anomalie : 59

17% del totale di giovani analizzati hanno un risultato d’emocromo “fuori rango”. - 
Documento 4 : Le diverse anomalie riscontrate

70%

2% 7%
19%

2%

microcitosi ipocroma

 macrocitosi

microcitosi
normocroma

anemia normocitaria
normocroma

anemia normocitaria
ipocroma

Clinicamente asintomatica, la beta talassemia eterozigote è evocata da una microcitemia  e da una pseudo-
globulia (poliglobulia apparente: GR > 5,5 a più di 6 milioni/mm³) ed è spesso associata ad una ipocromia.

Abbiamo rivelato 46 casi di microcitemia (cfr. Documento 5), sia 13,3% sulla totalità delle analisi. Tra questi, 
20 presentano gli  “aspetti talassemici” citati più sopra.

Documento 5 : Le diverse microcitemie
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Sui casi sospetti di beta talassemia : 20

Rappresentano 5,8% del totale dei giovani analizzati. Sono 11 ragazzi e 9 ragazze, hanno tra 11 e 21 anni e 19 
sono nati a Lushnje e 1 a Fier.

Tutti presentano una microcitemia franca < a 71,1 fl (da 59,3 fl fino a 71,1 fl);- 
Per 8 di loro, l’anemia è inesistente (emoglobina normale); per 10 è discreta (da 11,2 g/dL a 12,8g/- 
dL) e per 2 è più pronunciata (da 9,1 g/dL a 10,9 g/dL);
16 hanno una pseudo-globulia (il massimo è di 6,68 millioni di globuli rossi per mm³);- 
Nel 100% dei casi, la microcitemia è associata ad un’ipocromia (da 18 a 22,7 pg)- 

La conferma della diagnosi è fatta tramite l’elettroforesi, con il dosaggio dell’emoglobina A2.  L’aumento 
dell’emoglobina A2 (>3,5%) caratterizza un portatore sano della beta talassemia ma può essere mascherato da 
una carenza di ferro3. 

La sensibilizzazione sulla malattia

Durante questo mese abbiamo informato e sensibilizzato la gente sulla malattia grazie soprattutto alla 
comunicazione orale e precisamente utilizzando:

Gli incontri con i professionisti sanitari e socio-educativi;- 
Gli incontri occasionali per strada e il passaparola, strumento di comunicazione efficace a Lushnje: con - 
questo sistema sono state realizzate 14 analisi in più, fuori dalla scuola;

La televisione locale (TV Appolon) e nazionale (TV 4+) che hanno intervistato l’équipe del centro - 
trasfusionale sulla campagna nazionale di sensibilizzazione sulla donazione di sangue e sulla missione 
di prevenzione della talassemia a Lushnje. Attraverso queste trasmissioni il Ministero della salute 
albanese ha compreso il metodo di realizzazione del progetto Eugenja e ha chiesto di essere tenuta 
costantemente al corrente della sua evoluzione;

Le brochure esplicative della talassemia e della raccolta del sangue sono state un mezzo di comunicazione 
essenziale; hanno rappresentato un supporto pedagogico al nostro intervento e hanno costituito un legame tra 
i genitori e l’ospedale di Lushnje.

Reazione dell’équipe albanese

Arrivando sul posto ho trovato l’équipe sanitaria albanese poco informata sui mezzi di individuazione delle 
coppie o persone a rischio, sull’utilizzazione del contaglobuli e sugli obiettivi di Tolbà, sentendosi poco 
coinvolta nel progetto. Non si tratta di una mancanza di competenze o di interesse, né di una cattiva volontà da 
parte loro, al contrario!!! I medici e gli infermieri hanno mostrato una curiosità viva ed una grande dedizione. 

3  In pratica il paziente necessita di un controllo biologico dopo un trattamento marziale di qualche settimana se il ferro 
serico è basso al primo esame.



Regolarmente i medici dell’ospedale venivano a cercarmi al centro transfusionale per chiedere informazioni 
sul progetto e sul suo stato di avanzamento, sul contaglobuli e i risultati dell’emocromo, sull’esistenza in altri 
paesi dello screening sistematico,  sulla prosecuzione del progetto. Qualcuno, Donika ad esempio,  mi ha  
proposto il suo aiuto e naturalmente si è imposto come “successore” per effettuare le analisi, dopo di me. Si è 
quindi formato su:

Utilizzazione del contaglobuli;- 
Interpretazione dei risultati dell’emocromo riguardo alla microcitemia e conoscenza della malattia;- 
Organizzazione metodica per la raccolta dei dati ed uso del software EXCEL- 

A tutt’oggi continua il lavoro dello screening, con decine di analisi per settimana e non è stato segnalato 
nessun particolare tipo di problema.

Tuttavia dobbiamo constatare un generale scarso coinvolgimento e una mancata presa in carico del progetto da 
parte albanese ed avanzare qualche ipotesi, esaminando quali possono essere le ragioni del fallimento di questi 
tipi d’intervento nei paesi in via di sviluppo. Certamente può essere difficile appropriarsi di un progetto che 
non si è pensato e voluto e può  anche essere difficile appropriarsi di un dono (in questo caso il contaglobuli), 
quando come ricevente non si è in condizione di rifiutare e ci si trova in un ruolo passivo rispetto a chi 
ha sentito l’esigenza d’iniziare il progetto e di formarsi rispetto ad esso. La stessa minimale esigenza  di 
conoscere il funzionamento della macchina e di prendersene cura può venire sostenuta dalla partecipazione 
anche parziale all’acquisto dell’apparecchio. A questo dobbiamo aggiungere la barriera della lingua e, visto 
che l’interlocutore è  già in una posizione “scomoda”, spesso non osa dire “che non ha capito”. Altri problemi 
che semplicemente elenchiamo sono la mancanza d’informazione rispetto alla malattia, legato alla penuria di 
mezzi ed alla situazione socio-economica del paese.

Conclusioni e raccomandazioni

Gli appunti che seguono si basano sul mio sentire l’« esperienza albanese » e proporre dei possibili 
‘aggiustamenti’da applicare nel prosieguo di questo progetto di prevenzione della talassemia. 

Rispetto ai prossimi interventi della parte italiana:

Durata delle missioni- . Gli interventi devono durare almeno una settimana, il tempo d’essere sicuri 
della comprensione reciproca con l’équipe albanese. Prevedere anche di essere accompagnati da un 
traduttore, preferibilmente sanitario

Acquisto di materiale per il progetto e distribuzione del lavoro. E’ necessario prevedere una partecipazione 
albanese attiva, anche simbolica, sia finanziaria che “morale” e una distribuzione dei compiti ai soggetti delle 
due parti, nell’ottica di un approccio partecipativo ed una presa in carico dell’iniziativa. 

Questo progetto, promosso e sostenuto da Tolbà, dovrebbe in seguito basarsi sugli sforzi di sensibilizzazione 
della comunità albanese che passeranno :

Per un processo di trasferimento delle conoscenze. - 
Infatti, l’assenza di presa di coscienza vera del problema delle malattie genetiche e la non conoscenza degli 
effetti dei geni sulla salute costituiscono un ostacolo al conseguimento di risultati efficaci dei programmi di 
prevenzione. Dobbiamo, di conseguenza, conoscere il livello culturale e scientifico del personale per mirare 
a condividere basi solide. Specialisti in genetica italiani ed albanesi devono essere disponibili a confrontarsi 
sul ruolo dello screening e sulle problematiche della diagnosi precoce. L’Albania deve anche avere l’obiettivo 
di fornire formazione continua ai propri sanitari4. 

Per la costituzione dell’équipe autonoma e responsabile- 
I partners del progetto dovrebbero formare i membri di una équipe di medici, infermiere, professionisti 
socio-educativi, genitori di bambini talassemici impegnati nel progetto, che si metteranno confrontino per 
raggiungere un risultato positivo. 
La costituzione di un gruppo di lavoro albanese operativo ed autonomo nei confronti del progetto, allineato 
nel perseguimento degli obiettivi scelti, ottimizzerà i risultati. 

4  Si può pensare a seminari organizzati per l’ospedale.



Per la costituzione di strutture pubbliche  in grado di offrire :- 
L’accesso facilitato all’emocromo che deve essere inserito nelle cure primarie (almeno all’ inizio);•	
L’individuazione da parte dei medici di base dei rischi genetici degli assistiti con una particolare attenzione •	
alla storia familiare;
Il counseling genetico: è indispensabile per garantire l’autonomia del singolo e delle coppie e per rispettare •	
il diritto ad un’informazione completa rispetto alla malattia e alle terapie possibile. Tale counseling deve 
essere rispettoso del contesto culturale, religioso ed etico degli individui o delle coppie. L’obiettivo 
principale è che le persone informate dei rischi genetici, possano decidere in funzione dei propri valori 
di riferimento accettando liberamente le conseguenze delle proprie scelte. Il counseling genetico deve 
garantire il segreto professionale da parte di tutto il personale coinvolto nel processo di screening e, con 
l’anonimato, ogni discriminazione teoricamente derivante dai risultati dei test.

I servizi devono essere accessibile a tutti. Il modello può essere utilizzato per la sensibilizzazione, lo screening 
e la terapia di altre malattie genetiche, infettive o più in generale, nelle problematiche di  salute pubblica.

Un gran lavoro di comunicazione deve essere realizzato e questa lotta contro la talassemia deve impegnare 
anche, in un primo tempo, i politici locali e i media. 



Allegato 1 : Ripartizione geografica del paludismo nel passato ed ipotesi sul origine delle 
talassemie

Inizialmente descritte nelle popolazione del bacino mediterraneo, sappiamo anche che le talassemie sono 
diffuse nel Medio Oriente, nel’Asia sud-orientale, nel’Africa e nelle Antille ed ultimamente, con i movimenti 
di popolazione, nei paesi d’Europa del Nord. La loro ripartizione coincide con quella attuale o passata della 
malaria. Il legame tra queste due malattie così diverse, la prima genetica e la seconda infettiva, benchè non 
dimostrato, rimane molto verosimile. Infatti, i talassemici eterozigoti beneficierebbero di un vantaggio 
selettivo importante (come è stato provato con gli eterozigoti della drepanocitosi) dovuto all’alterazione 
dell’emoglobina, essenziale per l’uomo e per la nutrizione del parassita: il soggetto talassemico risultarebbe 
molto più difficilmente contagiabile dalla malaria rispetto ad un soggetto normale e quindi protetto contro la 
malaria.


