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THALASSEMIA PREVENTION PROGRAMME 
programma di prevenzione della Talassemia e riabilitazione 
Emergenza Sanitaria

Oltre 3010 pazienti (cura e screening sul campo) oltre 3.000 partecipanti ai corsi. 

La Talassemia è una malattia ad alta diffusione nella provincia nord-occidentale dello Sri Lanka e 
particolarmente nel distretto di Kurunegala.  Statisticamente circa il 30% dei pazienti proviene dalla regione. 
E’ una malattia incurabile, trasmessa geneticamente ma facilmente prevenibile che comporta anemia, cioè una 
diminuzione della presenza di emoglobina utile al trasporto dell'ossigeno nel sangue e richiede quindi 
trasfusioni di sangue periodiche. Poiché è ereditaria, il modo migliore per prevenirla è prevenire i matrimoni 
tra i portatori sani. Per la sopravvivenza dei pazienti è necessario un buon livello di consapevolezza da parte 
loro e delle loro famiglie sulla malattia e sul trattamento. 
Nell’ambito di un gemellaggio tra la Caritas diocesana di Kurunegla “Janasetha” e la Caritas di Roma, la priorità 
è stata quindi data all’avvio di un programma di prevenzione e di educazione.  

 garantire nel lungo periodo la riabilitazione di coloro che sono colpiti dalla malattia, 
 curare capillarmente le attività di formazione e prevenzione. 

- Acquisto dell’apparecchiatura “3 Part Haematalogy Analyzer Machine” per effettuare le analisi sul campo 
oggi in uso al Centro Nazionale Talassemia del distretto;  

- 8 programmi di educazione e sensibilizzazione in 12 scuole rivolti a 2910 alunni. 
- 3 programmi di educazione e sensibilizzazione rivolti a 231 persone tra giovani ed adulti. 
- Effettuati 3010 screening del sangue e rilasciate altrettante certificazioni. 
- Acquisto di una fotocopiatrice per la stampa del materiale informativo. 
- Il numero dei casi dall’avvio del programma è diminuito notevolmente ed il Ministero della Sanità ha reso 

obbligatorio il test prima dei matrimoni. 
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