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Metodologia della ricerca bibliografica effettuata

La ricerca degli articoli rilevanti negli ultmi 5-8 anni è stata condotta 
utilizzando PubMed. Sono state considerate anche altre pubblica-
zioni rilevanti degli anni precedenti conosciute dall’autore ed altre 
ricavate dalla bibliografia delle pubblicazioni identificate su PubMed. 

Introduzione

La drepanocitosi o anemia falciforme è una malattia 
emergente in aree non endemiche 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha identificato le ma-
lattie ereditarie del globulo rosso, quali l’anemia falciforme (o drepa-
nocitosi o sickle cell disease, SCD; OMIM # 603903) tra le patologie 
emergenti del nuovo millennio, in quanto si configurano come nuova 
problematica di sanità pubblica sia nelle Nazioni Occidentali svilup-
pate sia nelle aree in via di sviluppo. Studi epidemiologici hanno 

evidenziato come il 7% della popolazione mondiale sia portatrice 
di una variante emoglobinica, mentre circa 300.000-400.000 nuovi 
nati ogni anno siano affetti da emoglobinopatie gravi: tra queste l’a-
nemia falciforme è la più frequente.
In Italia la diffusione dell’anemia falcifome è profondamente cam-
biata negli ultimi 15-20 anni; infatti, accanto alla presenza di questa 
patologia, se prima era riferita ad aree tradizionalmente endemiche 
come la Sicilia ed alcune zone della Calabria, attualmente l’anemia 
falciforme è diffusa su tutto il territorio nazionale in particolare nelle 
regioni del Nord e Centro.
L’anemia falciforme è causata da una mutazione puntiforme a ca-
rico della catena beta dell’emoglobina (Val-> acido glutammico) 
con produzione dell’emoglobina patologica S (HbS), che presenta 
caratteristiche biochimico-funzionali del tutto peculiari rispetto all’e-
moglobina normale (HbA). Infatti, quando l’Hb S viene deossigena-
ta, polimerizza formando delle catene rigide intra-eritrocitarie, che 
deformano il globulo rosso fino a farne assumere il tipico aspetto a 
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Riassunto
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha identificato le malattie ereditarie del globulo rosso, quali l’anemia falciforme (o drepanocitosi) tra le 
patologie emergenti del nuovo millennio. La drepanocitosi è causata da una mutazione puntiforme a carico della catena beta dell’emoglobina (Val-> acido 
glutammico) con produzione dell’emoglobina patologica S (HbS). Le sue due principali presentazioni cliniche sono: (1) l’anemia emolitica cronica; e (2) gli 
eventi vaso-occlusivi acuti o crisi falcemiche, determinate dall’intrappolamento degli eritrociti nel microcircolo periferico durante la fase di deossigenazione 
dell’HbS, con danno locale di tipo ischemico/riperfusionale. Nella drepanocitosi il rene, il sistema nervoso centrale, i polmoni, la milza ed il sistema musco-
loscheletrico sono organi target delle crisi vaso-occlusive. 
La presa in carico dei pazienti falcemici implica l’attuazione delle seguenti linee di intervento: (i) la prevenzione degli eventi infettivi e delle complicanze 
acute di tipo cerebrovascolare e polmonare; (ii) il trattamento delle crisi dolorose acute; (iii) il self-management ed il supporto psicologico; (iv) il trattamento 
medico intensivo con idrossiurea, induttore di HbF, oppure regime trasfusionale cronico o trapianto di cellule staminali da donatore HLA-identico. Nel pa-
ziente falcemico, l’età adolescenziale è un momento critico di passaggio, per il quale sono necessarie roadmap dedicate. In quest’ottica, i centri specialistici 
sono chiamati non solo a fornire un punto di riferimento nella gestione di casi complessi, ma anche a contribuire alla formazione del paziente e della sua 
rete familiare, stabilendo una stretta collaborazione con i pediatri e medici di medicina generale, che costituiscono spesso la prima interfaccia assistenziale 
per questi pazienti e le loro famiglie. 

Summary
The World Health Organization (WHO) has identified the hereditary red cell disorders, such as sickle cell disease (SCD) as emerging problem of public 
health in the new millenium. A mutation in the gene for b globin resulting in the substitution of the native glutamic acid in the 6th amino acid position with 
valine is the proximate cause of SCD. The two main clinical manifestations of SCD are the chronic hemolytic anemia and the acute vaso-occlusive events 
(VOCs), characterized by the entrapment of dense, rigid red cells in the microcirculation with ischemic/reperfusion organ damages. Kidney, lungs, central 
nervous system and spleen are considered target organ of SCD, mainly related to their anatomic organization and peculiar vascular circulation. The clinical 
management of SCD patients is based on the following interventions: (i) prevention of infections and acute complication in central nervous system and 
lungs; (ii) intervention on acute pain crisis; (iii) self-management and psychological support; (iv) intensive treatment with hydroxyurea, as fetal hemoglobin 
inducer, or chronic transfusion regime or stem cell transplantation from HLA-identical donor. In SCD patients, the transition from adolescence to adulthood is 
crucial and requires the development of ad hoc roadmaps. Finally, the sickle cell comprehensive centers should act as reference center for management of 
complex SCD cases, but they should also contribute to the education of the patients and their families, building up a network for patients care that involves 
pediatrician and family doctors, who firstly interface with SCD patients and their families. 

Parole chiave: anemia falciforme, crisi vaso-occlusiva, idrossiurea, emolisi, trasfusione
Key words: sickle cell disease, vaso-occlusive crisis, hydroxyurea, hemolysis, transfusion 



La drepanocitosi: un problema emergente di salute pubblica

89

falce (Fig. 1). Il ciclico processo di ossigenazione-deossigenazione a 
cui i globuli rossi sono esposti si associa a ciclica polimerizzazione-
depolimerizzazione dell’HbS, con danno ossidativo a carico della 
membrana del globulo rosso ed attivazione di sistemi di trasporto 
di membrana, che ne promuovono la disidratazione e la generazio-
ne di eritrociti rigidi e densi. Questi globuli rossi sono un elemento 
chiave nella patogenesi delle manifestazioni acute e croniche nell’a-
nemia falciforme. Pertanto, le due presentazioni cliniche principali 
della drepanocitosi sono: (1) l’anemia emolitica cronica, determinata 
dalla rapida rimozione di questi eritrociti densi e rigidi dal circolo 
periferico attraverso un meccanismo di emolisi sia extravascolare 
(~70%) sia intravascolare (30%); (2) gli eventi vaso-occlusivi acuti o 
crisi falcemiche, determinate dall’intrappolamento dei globuli rossi 
rigidi e densi nel microcircolo periferico durante la fase di deos-
sigenazione dell’HbS, con rallentamento del circolo ematico fino a 
riduzione significativa del flusso ed innesco di sofferenza cellulare 
e tissutale di tipo ischemico/riperfusionale (Tab. I). A questi eventi 
partecipano in realtà altri elementi sia cellulari, come i neutrofili, 
le piastrine e le cellule dell’endotelio vascolare, che risulta attivato 

in modo anomalo, sia solubili, come le citochine infiammatorie e il 
sistema della coaugulazione. Infine, nella drepanocitosi l’ambiente 
plasmatico è altamente pro-ossidante per la presenza di emoglobi-
na libera che lega avidamente l’ossido nitrico (NO), potente vasodi-
latatore, e l’eme derivato anch’esso dall’emolisi cronica, una volta 
saturati i fisiologici sistemi di legame, rappresentati rispettivamente 
da aptoglobina ed emopexina (Tab. I).
Alcuni organi per la loro peculiare organizzazione anatomica e fun-
zionale sono target delle manifestazioni acute di tipo vaso-occlusivo 
che caratterizzano l’anemia falciforme, quali i reni, il cuore, il si-
stema nervoso centrale, la milza ed il distretto scheletrico. Pertan-
to, l’anemia falciforme o drepanocitosi è una malattia sistemica ad 
elevata biocomplessità, che richiede una precoce identificazione ed 
il riconoscimento delle manifestazioni acute d’organo per poter assi-
curarne un rapido trattamento, con l’obiettivo di ridurne i danni d’or-
gano acuti. Visto il carattere reiterante degli eventi vaso-occlusivi 
acuti negli organi target, nel tempo si sviluppano anche manifesta-
zioni d’organo croniche, altamente invalidanti i giovani pazienti.

Figura 1.
Diagramma schematico delle principali due manifestazioni cliniche dell’anemia falciforme o drepanocitosi. L’emoglobina S (HbS) in condi-
zioni di ossigenazione (Oxy) è solubile all’interno del globulo rosso, mentre quando viene deossigenata (Deoxy) polimerizza, formando delle 
catene rigide che deformano il globulo rosso e contribuiscono alla generazione di globuli rossi a morfologia anomala ed eritrociti falcemizza-
ti. (A) Nel microcircolo vascolare, la superficie dell’endotelio vascolare è attivata in modo anomalo ed è disponibile all’adesione di cellule che 
esprimano sulla loro superficie antigeni dedicati, come i globuli rossi falcemici o i neutrofili (Tab. I). Queste cellule rimangono intrappolate 
nel micro-circolo, con rallentamento del flusso ematico ed iniziali segni di sofferenza ischemica cellulare che si traducono, quando il vaso 
è occluso, da eterotrombi in dolore intenso, che costituisce la principale manifestazione clinica delle crisi vaso-occlusive acute nell’anemia 
falciforme. (B) Nel circolo periferico i globuli rossi falcemici, che sono rigidi a causa dell’intenso danno ossidativo cellulare, sopravvivono per 
poco tempo e vengono rimossi con un meccanismo di tipo extra-vascolare, attraverso il sistema macrofagico (70%) e di tipo intravascolare 
(30%), delineando il quadro di anemia emolittica cronica che caratterizza la drepanocitosi. 
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Quando sospettare l’anemia falciforme e cosa fare

Il quadro clinico dell’anemia falciforme relata alla presenza del-
lo stato omozigote per HbS può essere sostenuto anche da altre 
condizioni di co-eridatierà del trait-S con la b-thalassemia (bS) o 
con l’emoglobina C (SC). Il sospetto di anemia falciforme dovrebbe 
emergere innanzitutto in rapporto alla provenienza del paziente da 
zone endemiche per HbS, quali Africa Sub-Sahariana, Nord-Africa, 
Albania, Grecia, Turchia, penisola Araba, Sud America, Cuba ed isole 
Antille Francesi. Si ricorda che in Italia il gene della HbS è presen-
te nelle zone meridionali, particolarmente Sicilia e Calabria, dove 
l’incidenza di HbS è compresa in alcune aree tra il 2% ed il 13%. 

Nell’ambito delle raccomandazioni ENERCA (European network for 
rare red cell anemia; www.enerca.org) e SITE (Società Italiana per 
lo studio delle Talassemie ed Emoglobinopatie; www.site-italia.org) 
sono stati identificati dei criteri che possono condurre il depistage 
nel sospetto di anemia falciforme o sindrome falciforme, aggiuntivi 
alla provenienza da aree endemiche (Tab. II). 
La precoce identificazione dei soggetti affetti da anemia falciforme 
tramite screening neonatale ha consentito di migliorare la sopravvi-
venza dei nuovi nati attraverso l’attuazione di strategie di profilassi 
e prevenzione infettiva, così come degli eventi cerebrali acuti. In al-
cune regioni Italiane è iniziato un programma di screening neonatale 

Tabella I.
Fattori coinvolti nella patogenesi degli eventi acuti relati all’anemia falciforme.

Fattore Meccanismo

Globuli Rossi Ciclica polimerizzazione dell’HbS
Danno ossidativo di membrana (polimerizzazione dell’HbS e presenza di ferro libero legato alla membrana): generazione di 
globuli rossi rigidi
Lipoperossidazione della membrana eritrocitaria
Attivazione di sistemi di trasposrto di membrana che promuovono la disidratazione dei globuli rossi 
Espressione sulla superficie eritrocitaria di antigeni di adesione all’endotelio vascolare (es. CD36, integrine)

Hb ed eme Libero Aumentato danno ossidativo plasmatico, attivazione delle cellule dell’endotelio vascolare

Leucociti Neutrofili: risposta infiammatoria attivata, adesione alla superficie dell’endotelio attivato con generazione di eterotrombi 
attraverso i meccanismi che coinvolgono la P ed E-selectina
iNKT cellule: risposta infiammatoria

Piastrine Aumentata esposizione di fosfatidil-serina 
Aumetata attivazione priastrinica
Aumentata aggregazione piastrinica

Sistema della 
coagulazione

Aumentato frammento F1+2
Aumento del FVII-attivato
Aumento del fattore tissutale (TF)
Ridotta attività di ADAMST13 e aumentata produzione di complessi multimerici iperadesivi di fattore di von Willebrand

Citochine Aumento delle citochine della risposta infiammatoria acuta come: IL1b, IL-6. IL-10 ed endotelina 1 (ET-1)

Cellule Endoteliali 
Vascolari

Espressione di molecole adesive di superficie come CD36, VCAM-1, E-selectina, P-selectina
Danno vascolare con esposizione di matrice extracellulare

Ossido Nitrico (NO ridotta biodisponibilità loco regionale 

Hb: emoglobina; HbS: emoglobina S; ET-1: endotelina-1; ICAM-4: intracellular adhesion molecule-4; PLTs: platelets; VCAM-1: vascular cell adehsion molecule-1; vWF: von-
Willebrand factor; iNKT: invariate natural killer T cells.

Tabella II.
Criteri di depistage in pazienti con nota o sospetta anemia falciforme.

Elemento Note

Anamnesi - Gruppo etnico
- Anemia emolitica cronica
- Dolori ricorrenti
- Infezioni ricorrenti
- Episodi di priapismo
- Sindrome mani-piedi nei primi 5 anni di vita

Ossei, addominali, migranti etc.
Polmonari, ossee etc. 

Esame obiettivo - Pallore cute e mucose
- Sub-ittero o ittero franco
- Splenomegalia

Tende a diminuire con l’età

Possibile presentazione clinica confondente - Crisi aplastica
- Osteomielite
- Broncopolmonite
- Stroke
- Sequestro splenico

Queste manifestazioni possono costituire 
l’esordio dell’anemia falciforme in pazienti con 
parte di programmi di screening neonatale.

Tabella modificata da raccomadazioni SITE (www.site-italia.org).
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che in altri Paesi europei, come Francia e Belgio è già condotto su 
popolazione a rischio o come screening universale. Nel sospetto di 
sindrome falciforme è necessario eseguire ricerca dell’emoglobina 
patologica S e varianti emoglobiniche (HPLC o ricerca mutazioni su 
sangue periferico), verificare gli indici di emolisi e riferire il paziente 
al centro specialistico per poterlo seguire congiuntamente nel suc-
cessivo follow-up sul territorio.
La presa in carico dei paziente con sindrome falciforme (SS, bS o 
SC) implica l’attuazione di almeno quattro linee di intervento: (i) la 
prevenzione degli eventi infettivi e delle complicanze acute di tipo 
cerebrovascolare e polmonare; (ii) il trattamento degli eventi acuti; 
(iii) il self-management e il supporto psicologico; (iv) il trattamento 
medico intensivo.

Prevenzione degli eventi infettivi e delle complicanze acute di 
tipo cerebrovascolare e polmonare
Nei giovani pazienti affetti da anemia falciforme la profilassi con 
penicillina è indicata a partire dal secondo mese di vita e racco-
mandazioni AIEP; www.aieop.org). Nei soggetti di età superiore ai 
18 anni, così come nei giovani adulti, non vi sono evidenze cliniche 
che orientano sulla necessità di continuare la profilassi antibiotica. 
Peraltro, questi pazienti devono essere addestrati ad assumere pre-
cocemente terapia antibiotica ad ampio spettro in caso di febbre e/o 
evidenze d’organo come tonsilliti o infezioni delle vie urinarie. Infine, 
il programma vaccinale deve essere condotto con attenzione (vedi 
raccomandazioni AIEOP, SITE ed ENERCA) per Streptococco Pneu-
moniae, meningococco ed Haemophilus influenzae. 
Una delle complicanze più temibili delle sindromi falciformi sono gli 
eventi cerebrovascolari acuti la cui presentazione clinica si diver-
sifica con l’età. In età pediatrica lo stroke colpisce il 7,4% dei pazienti 
affetti da anemia falciforme prima dei 14 anni di vita e l’11% prima 
dei 20 anni di vita. Nei pazienti giovani adulti si può presentare come 
evento emorragico cerebrale tra i 20 e i 29 anni di vita e di nuovo 
come evento ischemico cerebrale nei soggetti di età superiore ai 30 
anni di vita. Nel tempo i pazienti affetti da anemia falciforme colpiti 
da stroke possono sviluppare deficit neurocognitivi permanenti as-
sociati a disfunzioni fisiche quali emi-, mono-paresi e/o afasia. Un 
evento ischemico cerebrale espone di per sé il paziente falcemico 
ad un aumentato rischio di formazione di aneurismi cerebrali o allo 
sviluppo di stenosi dei larghi vasi endocerebrali, con neoangiogene-
si di vasi estremamente sottili e fragili tipo moya-moya ed elevato 
rischio di eventi emorragici acuti. Gli studi condotti da Adams et al.  
(1992) hanno permesso di identificare un efficace strumento per lo 
screening e l’identificazione precoce dei soggetti a rischio per eventi 
cerebrovascolari in eta’ pediatrica: il Doppler transcranico (transcra-
nial Doppler o TCD). Il TCD, valutando il flusso arterioso intracranico, 
permette di selezionare i bimbi con aumentate resistenze vascolari 
endocraniche ed avviarli verso un programma trasfusionale cronico, 
che consente di ridurre significativamente le velocità di flusso ed il 

rischio di stroke. Dal punto di vista neuropsichiatrico la patologia 
cerebrovascolare nell’anemia falciforme impatta significativamen-
te gli aspetti cognitivi del bimbo e dell’adolescente con specifiche 
aree di deficit, quali il deficit selettivo dell’attenzione, della memoria, 
dei processi cognitivi di tipo motovisivo, che si associa a difficoltà 
nell’espressione e nella compressione, compromettendo la carrie-
ra scolastica e creando spesso un profondo stato di frustrazione 
nell’ambito della rete familiare. 
Un’altra complicanza acuta dell’anemia falciforme con elevata 
mortalità è la sindrome toracica acuta (o acute chest syndrome, 
ACS). L’ACS è definita dalla comparsa di dolore toracico con febbre 
spesso associati a sintomi respiratori acuti quali tosse, tachipnea, 
broncospasmo, accompagnati dall’evidenza di un nuovo infiltrato 
polmonare. Varie cause sono state riconosciute contribuire alla ge-
nesi dell’ACS come: l’ipoventilazione polmonare in concomitanza a 
crisi dolorose acute con coinvolgimento muscoloscheletrico, infe-
zioni batteriche e/o virali, embolismo grassoso da sofferenza ische-
mica midollare, sickling intravascolare o in situ a livello polmonare. 
In soggetti in età pediatrica è stata documentata un’associazione 
tra asma bronchiale ed ACS, mentre questo non è stato osserva-
to nei soggetti giovani adulti, dove sono invece gli episodi di bron-
cospasmo in assenza di asma bronchiale ad esporre il paziente a 
complicanze maggiori di tipo vaso-occlusivo a livello polmonare. Il 
trattamento medico dell’ACS prevede l’uso di antibiotici ad ampio 
spettro in combinazione con macrolide, data la presenza di infezioni 
da parte di microrganismi atipici come il Mycolasma pneumoniae. 
L’approccio trasfusionale con trasfusione classica o exchange è 
generalmente attuato per ridurre rapidamente la quota di HbS e di 
cellule S, che partecipano alla patogensi degli eventi acuti. I giovani 
pazienti che sperimentano almeno due episodi di ACS meritano un 
trattamento intensivo con idrossiurea o con un regime trasfusionale 
cronico per ridurre la quota di HbS e la sua polimerizzazione. 

Crisi dolorosa acuta 

Il dolore acuto con coinvolgimento muscolo-scheletrico costituisce 
la principale presentazione clinica dei pazienti affetti da anemia fal-
ciforme. Nei soggetti in età pediatrica ed adolescenziale, la dattili-
te con coinvolgimento delle mani e/o dei piedi può accompagnare 
una crisi dolorosa e si osserva precocemente anche nei bimbi di 6 
mesi di vita (sindrome mano-piede). I distretti ossei più frequente-
mente coinvolti sono le ossa lunghe degli arti superiori ed inferiori, 
ma anche i corpi vertebrali, in particolare nell’area dorso-lombare. 
In questi casi è sempre necessario escludere altre cause di dolore 
osteo-articolare quali l’artrite acuta o l’osteomielite. 
Il dolore acuto nell’anemia falciforme è sostenuto dalla presenza 
di almeno tre componenti: il dolore neuropatico, quello nocicettivo 
ed il dolore idiopatico. I meccanismi convolti nella patogenesi del-
le singole componenti del dolore acuto nell’anemia falciforme sono 
riporati in tabella III. Pertanto, l’approccio terapeutico generale al 

Tabella III.
Meccanismi coinvolti nella generazione del dolore acuto nelle crisi falcemiche.

Tipologia di dolore Meccanismo

Dolore Neuropatico Danno tissutale mediato dall’amplificata risposta infiammatoria
Rilascio locale di citochine
Rilascio di molecole coinvolte nel signaling del dolore come PGE2 o serotonina

Dolore Nocicettivo Danno del sistema nervoso periferico: ischemia del nervo in corso di crisi vaso-occlusiva acuta, compressione del nervo, danno 
diretto del nervo 

Dolore Idiopatico Cause non ancora identificate 
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controllo del dolore nel crisi acute prevede l’uso di paracetamolo o 
farmaci anti-infiammatori non steroidei, in associazione anche ad 
opioidi maggiori in presenza di dolore intenso e resistente (vedi an-
che linee guida AIEOP e raccomandazioni, SITE ed ENERCA). Infatti, 
l’uso combinato di queste molecole consente di agire sulla com-
ponente vascolare ed infiammatoria (paracetamolo e FANS) e sulla 
componente neuropatica (oppioidi), che, se usati ad alto dosaggio 
sono efficaci anche sul dolore da danno ischemico. Nel paziente con 
crisi dolorosa acuta l’entità del dolore deve essere sempre quantifi-
cata usando una scala del dolore (es. scala con espressioni facciali 
o scala analogica del dolore) per oggettivarne la gravità ed inviarlo al 
centro specialistico per valutarne l’eventuale indicazione al ricovero 
in ambiente protetto. 

Anemizzazione acuta e sequestro splenico

L’anemizzazione acuta in pazienti con falcemia viene definita da 
una riduzione di almeno 2 g/dL rispetto ai valori di emoglobina 
cronicamente osservati. Nei pazienti affetti da anemia falciforme, 
l’anemizzazione acuta si può verficare come risultato di un’infezio-
ne da parvovirus B19, che può sostenere una temporanea aplasia 
midollare, interessando in modo selettivo la serie rossa, o da se-
questro splenico. Il sequestro splenico è una complicanza acuta 
che si osserva generalemente nella popolazione pediatrica affetta 
da anemia falciforme (nei primi 6 anni di vita), anche se rari casi 
sono stati descritti in soggetti giovani adulti. Questa condizione porta 
ad una rapida riduzione dei livelli di emoglobina, spesso associati 
a trombocitopenia (PLTs< 100.000 /mmc) ed ipovolemia. La dia-
gnosi di sequestro splenico si basa sulla riduzione improvvisa dell 
emoglobina, almeno 2 g/dl rispetto ai valori di base, il rilievo di un 
aumento improvviso del volume splenico ed il dolore addominale. A 
tale proposito i genitori devono essere addestrati a riconoscere pre-
cocemente, attraverso la palpazione dell’addome del proprio figlio 
un possible sequestro splenico. L’approccio trasfusionale in questo 
caso è urgente, anche se deve essere attuato con cautela per preve-
nire la possible mobilizzazione dei globuli rossi sequestrati a livello 
splenico, con coseguenti possibili segni di iperviscosità. L’atteggia-
mento è generalmente conservativo, anche se non vi sono posizioni 
univoche nella comunità scientifica a tal proposito. 

Self-management e supporto psicologico

Nell’anemia falciforme, un elemento fondamentale della gestione 
clinica è rappresentato dall’informazione-self-management (adde-
stramento) del paziente e dei membri della sua rete familiare, diretto 
sia al riconoscimento dei fattori e delle condizioni potenzialmente 
scatenanti gli eventi vaso-occlusivi acuti, sia al trattamento domici-
liare delle fasi precoci delle crisi vaso-occlusive acute. Nell’ambito 
degli strumenti da utilizzare va consigliato: adeguata idratazione 
(almeno 2 L/die, ma non oltre 4 L/die) in particolare nei mesi estivi, 
astensione dall’esposizione a temperature estreme (es. freddo-cal-
do, bagno in acqua fredda, ambienti condizionati), da posture obbli-
gate per lungo tempo (es. prolungati viaggi in aereo, in macchina o 
a scuola), dall’uso di tabacco e sostanze alcoliche e dall’esercizio 
fisico anaerobico prolungato. Vanno inoltre evitati viaggi in monta-
gna ad altezze superiori a 1.500 msl, immersioni subacquee e in 
generale tutte le condizioni che possano esporre i pazienti affetti da 
anemia falciforme a condizioni prolungate di ipossia (raccomanda-
zioni SITE, ENERCA e AIEOP).
La diagnosi di anemia falciforme spesso crea una condizione in-
tensa di stress psicologico nella rete familiare, alla cui instabilità 
contribuiscono i frequenti accessi ospedalieri per il follow-up e per 
il trattamento degli eventi acuti. Pertanto, si rende frequentemente 

necessario un supporto psicologico che accompagni il paziente e i 
suoi familiari attraverso le diverse fasi della vita. Inoltre, la possibile 
comparsa di deficit neuropsichiatrici, sostenuti da eventi ischemici 
cerebrali acuti, contribuiscono a creare un circolo vizioso che impli-
ca un intervento psicologico precoce e spesso richiede un supporto 
scolastico. Si osserva frequentemente un ritardo nella crescita e nel 
raggiungimento della maturità sessuale, di cui i genitori debbono 
essere adeguatamente informati. 

Trattamento medico intensivo

Il trattamento intensivo dei giovani malati affetti da anemia falcifor-
me che presentano crisi dolorose gravi frequenti (> 3 all’anno docu-
mentate da un ricovero in ambiente ospedaliero) o più episodi di ACS 
(> 2) può essere condotto con una duplice strategia: l’introduzione 
di idrossiurea (HU) o l’inizio di un terapia trasfusionale, che nei sog-
getti adolescenti e giovani adulti può essere condotta con exchange 
automatizzato o con regime trasfusionale classico; mentre nei bimbi 
piccoli è proponibile la trasfusione classica o l’exchange manuale, 
dati i limiti degli accessi venosi in questi pazienti. Un’altra indicazio-
ne, peraltro ancora oggetto di discussione nell’ambito della comu-
nità scientifica è l’uso di HU in quadri di anemia emolitica cronica 
grave, che contribuisce a precoci danni d’organo. 
L’idrossiurea (o HU) viene utilizzata come induttore di gamma-
catene globiniche, per aumentare la quota di HbF intra-eritrocitaria 
e ridurre quindi la polimerizzazione dell’HbS, che avviene in modo 
esponenziale in funzione del suo contenuto intra-eritrocitario. Nell’a-
nemia falciforme, HU può essere considerata una molecola multi-
modale, avendo degli effetti documentati sulla sintesi di NO endo-
teliale e midollare, sulla modulazione della risposta infiammatoria e 
sull’attivazione delle cellule dell’endotelio vascolare. Studi recenti 
nella popolazione pediatrica falcemica trattata per lungo tempo con 
HU ne dimostrano il profilo di sicurezza che ne consente l’uso nei 
pazienti pediatrici. I pazienti trattati con HU richiedono uno stretto 
monitoraggio clinico-laboratoristico: (i) con emocromo completo al-
meno ogni 2 settimane dopo l’inizio della terapia e se aumento della 
posologia (dose di partenza 15 mg/kg/day, aumentando di 5 mg/kg/
day fino al raggiungimento del beneficio clinico o la massima dose 
tollerata), successivamente è sufficiente un controllo ogni 8 mesi; (ii) 
valutazione della splenomegalia, se presente o se storia positiva per 
precedente sequestro splenico; (iii) proporre la criopreservazione 
dello sperma per possibile aspermia indotta dal trattamento.
Il regime trasfusionale cronico nei giovani pazienti affetti da ane-
mia falciforme è generalmente introdotto per prevenire eventi acuti 
cerebrali come lo stroke o dopo la documentazione di uno stroke, 
per prevenirne una recidiva oppure ogniqualvolta il trattamento con 
HU non è tollerato o accettato o non ha avuto un adeguato impatto 
clinico (HU non responder). 
Quando praticabile per l’età del paziente e la qualità degli acces-
si venosi è utile considerare la possibilità di utilizzare tecniche di 
exchange manuale o automatizzata, che consentono di ridurre effi-
cacemente l’HbS, di prevenire fenomeni di iperviscosità e di sovrac-
carico marziale, che implica l’inizio di un trattamento ferrochelante. 
L’obiettivo del regime trasfusionale cronico è quello di raggiungere 
livelli di HbS < 30% o comunque tra 30 e 50%, anche se la percen-
tuale ottimale di HbS per prevenire o ridurre i danni d’organo non sia 
ancora stata stabilita. 
Infine, il trapianto di cellule staminali da midollo o da cordone di 
donatore HLA-identico è un importante strumento di cura e guari-
gione dell’anemia falciforme. Si raccomanda generalmente un’età 
inferiore ai 16 anni prima dell’instaurarsi dei gravi danni d’organo 
relati alla patologia di base. Le indicazioni di maggior rilievo per il 
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trapianto sono: lo stroke, la storia di ricorrenti ospedalizzazioni di ne-
cessità di terapia trasfusionale cronica per ACS o gravi crisi dolorose 
acute ricorrenti (> 3 all’anno). 

Transizione dal care pediatrico a quello dell’adulto

L’adolescenza costituisce un momento di passaggio importante per 
i pazienti falcemici. Infatti, durante l’adolescenza la frequenza del-
le manifestazioni vaso-occlusive acute aumenta in relazione a due 
fattori principali: il peggioramento delle funzioni d’organo, determi-

nato dalle precedenti reiteranti crisi vaso-occlusive che rendono gli 
organi target per anemia falciforme più vulnerabili agli eventi acuti, 
e lo stress psico-affettivo legato alla crescita del paziente. Questa 
implica un coinvolgimento di tutta la sua persona, spesso limitato 
dalle frequenti visite ospedaliere o dai sintomi relati ai danni d’or-
gano già presenti. Inoltre, al paziente falcemico adolescente viene 
richiesto uno sforzo psico-affettivo per guadagnare una progressiva 
indipendenza dalle figure genitoriali e l’autogestione anche degli 
eventi acuti connessi all’anemia falciforme. Il processo di appropria-

Figura 2. 
Roadmap per la transizione del paziente falcemico adolescente dal care pediatrico a quello dell’adulto. 
TCD: transcranial Doppler; Counselor: team di supporto di psicologia medica. 
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zione del corpo, della malattia, del proprio sé; la visualizzazione psi-
coaffettiva del nucleo familiare e del mondo “fuori”, rappresentato 
dagli amici, dai rapporti affettivi elettivi, ma anche dai medici ed 
infermieri di riferimento, costituiscono un momento molto delicato 
e fragile nella gestione clinica del paziente affetto da anemia falci-
forme. Studi condotti su pazienti affetti da gravi emoglobinopatie nei 
centri statunitensi per anemia falciforme hanno evidenziato come i 
maggiori fruitori dei servizi di pronto soccorso siano i soggetti falce-
mici tra i 18 e 30 anni. Questi rappresentano anche la popolazione 
di malati che richiedono più frequentemente una ri-ospedalizzazione 
a 30 giorni dalla dimissione dopo un evento acuto maggiore soste-
nuto dalla patologia di base. In quest’ottica si stanno sviluppando 
nuove esperienze, sia a livello europeo che statunitense, di clinica di 
transizione tra il care pediatrico e quello dell’adulto. Nel Centro che 
segue i pazienti falcemici dell’Università di Verona, in collaborazione 
con il gruppo dei pediatri dedicati al care dei pazienti drepanocitici e 
al servizio di psicologia-psichiatria medica, abbiamo elaborato una 
possibile roadmap di transizione del paziente pediatrico al servizio 
dell’adulto. Il protagonista principale è progressivamente il paziente, 
che diviene il centro della cura e si rende progressivamente respon-
sabile di sé e dell’interfaccia con il personale medico, in un momen-
to di passaggio e di crescita, che interessa anche le figure genitoriali 
che abbandonano progressivamente il maternage per divenire care-
givers, ovvero soggetti che condividono e sostengono il paziente nei 
processi di cura (Fig. 2). 

Conclusioni e prospettive per il futuro

L’anemia falciforme o drepanocitosi è una malattia emergente nella 
nostra realtà sanitaria nazionale ed europea. La precoce identifica-
zione dei soggetti affetti da anemia falciforme consente la corretta 
presa in carico con un approccio olistico, che vede impegnate figu-
re professionali differenti, il pediatra di base, il pediatra dei centri 
specializzati, l’internista, l’ematologo, il team infermieristico e tutti 
gli specialisti che possono contribuire alla salute di questi pazienti. 
È importante che il paziente sia accompagnato e sostenuto attra-
verso le varie fasi della vita, e diventi sempre più cosciente della 
propria malattia e degli strumenti neuropsichiatrici e medici, che gli 
consentono di affrontare le tappe di crescita e di inserimento nella 
vita sociale. Pertanto, i centri specialistici sono chiamati non solo a 
fornire un punto di riferimento nella gestione dei casi complessi, ma 
anche a contribuire alla formazione del paziente e della sua rete fa-
miliare, stabilendo una stretta collaborazione con i pediatri e medici 
di medicina generale sul territorio, i quali costituiscono spesso la 
prima interfaccia assistenziale per questi pazienti e le loro famiglie. 
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