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Si realizza uno strumento idoneo alla corretta comunicazione inerente la 
Thalassemia in gravidanza, che raggiunga anche i cittadini stranieri per 
evitare incomprensioni e malintesi, per dar loro informazioni, capire i 
problemi, fornire indicazioni assistenziali-terapeutiche.

Le brochure realizzate semplificano il rapporto tra il personale sanitario e le 
persone di nazionalità, lingua e consuetudini diverse.

Si ravvisa la necessità di sviluppare ulteriori strumenti comunicativi 
multilingue.

AREA DI 
INTERESSE

* barrare le aree di  
interesse

x  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

□ utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.
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Realizzazione opuscolo informativo e video in italiano, inglese, francese, 
spagnolo, arabo, albanese
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Valore standard Assenza di materiale informativo stampato
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Partecipazione - Sicurezza
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Abstract
Titolo del progetto
    La prevenzione della Thalassemia se vuoi un bambino
Testo
    La prevenzione delle Emoglobinopatie: “Vuoi avere figli? Devi sapere cosa sono 
la Thalassemia e le Emoglobinopatie”
La S.S.D.Ematologia-Centro della Microcitemia dell'E.O.Ospedali Galliera ha 
istituzionalmente il compito di svolgere attività di prevenzione e diagnosi, che 
svolge dal 1963. Dal  2008, ha rivolto molte iniziative di prevenzione  agli stranieri, 
considerando l'alta diffusione di questa malattia nei paesi di provenienza delle 
persone immigrate a Genova, in particolare di chi proviene da Albania, dai paesi 
del Magreb e dell'Africa equatoriale. Per questo è necessario veicolare la 
prevenzione attraverso la traduzione delle informazioni per raggiungere le famiglie 
straniere che, altrimenti, sarebbero escluse. 
In collaborazione con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha poi curato le 
traduzioni, è stata prodotta una brochure informativa “Vuoi avere figli? Devi sapere 
cosa sono la Thalassemia e le Emoglobinopatie”, ad oggi disponibile in albanese, 
arabo, francese, inglese, italiano, spagnolo e un video multilingue, presente nella 
sala di attesa della struttura, per aiutare/educare le persone alla conoscenza della 
malattia.
Le Emoglobinopatie sono diffuse in tutte le regioni temperate del mondo ed a 
seguito delle migrazioni in tutto il globo, si stima che annualmente nascano oltre 
250.000 bambini affetti. In Liguria, i portatori sani della sola talassemia erano circa 
il 3.5% della popolazione prima dei flussi migratori da zone ad alta prevalenza. 
Sulla Thalassemia si è potuto incidere con la prevenzione, riducendo 
significativamente, negli anni ottanta e novanta del secolo scorso, il numero dei 
nuovi nati affetti dalla malattia.
Negli ultimi decenni, grazie al miglioramento dei protocolli terapeutici, la prognosi 
di queste patologie e la qualità di vita sono  drasticamente cambiate in meglio.
E' evidente, considerata la gravità di alcune forme di Emoglobinopatie quali 
Talassemia Major e  Falcemia Omozigote, che le coppie di portatori sani, a rischio 
di generare un figlio malato, devono ricevere le informazioni sulla malattia 
comprendenti l'attuale attesa e qualità di vita di un eventuale figlio affetto, le 
terapie necessarie, le attuali (trapianto di midollo) e possibili future possibilità di 
guarigione, la diagnosi prenatale. L'attività di prevenzione non va vista solo per 
l'ultima tappa: la diagnosi prenatale ed il suo esito, ma per l'obiettivo educativo ed 
informativo che permette alla coppia di avere gli elementi per una scelta 
consapevole.


