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 Una comunità di pazienti,

assistenti e operatori sanitari a

difesa dei diritti delle persone che

vivono con l’anemia falciforme in

Australia

Sponsorizzato da: 
Victoria State Government 

Department of Premier and Cabinet
 

Tutti gli opuscoli creati da ASCA sono rivisti da 
 ematologi per adulti e pediatrici.

 
 

Per ulteriori informazioni, visitate: 
https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/index.html 



 

COS'È IL TRATTO
FALCIFORME?

Il tratto falciforme (SCT) si verifica quando il bambino
eredita UN gene della falcemia da un genitore e un
gene di emoglobina normale dall’altro genitore.
Questa condizione non provoca il disturbo falciforme e
i sintomi si manifestano raramente. Tuttavia, i medici
devono essere informati di questo stato, soprattutto in
vista di procedure mediche che richiedono anestetici,
per esempio, chirurgia generale.
Se provenite da una zona ad alto rischio e/o avete una
storia familiare di malattia falciforme, è consigliabile
fare un esame del sangue per conoscere lo stato del
tratto falciforme.
Conoscere lo stato del tratto falciforme, insieme alla
consulenza genetica, vi aiuterà a prendere decisioni
informate quando pianificate una famiglia.

COMPLICAZIONI

Globuli rossi nelle urine (ematuria microscopica) dovuti
a danni nei reni (necrosi delle papille renali), infezioni
del tratto urinario, calcoli urinari o tumori maligni.
Urina molto diluita (ipostenuria) causata da una
trombosi nell'arteria renale.
Inibizione dell'apporto arterioso alla milza che i pazienti
sperimentano come dolore nel quadrante superiore
sinistro del torso.
Coaguli di sangue che si formano nelle vene profonde
della gamba (tromboembolia venosa).

La maggior parte delle persone con SCT non ha sintomi
vaso-occlusivi di SCD e ha un'aspettativa di vita normale.
Tuttavia, in casi estremi come l'aumento della pressione
nell'atmosfera, bassi livelli di ossigeno (alta quota), grave
disidratazione, ipossia, attività sportive estreme, gravi
esposizioni al calore, le persone con SCT potrebbero
sperimentare crisi di dolore simili a quelle affette da SCD.

Oltre alle crisi di dolore, le altre condizioni che risultano
essere associate alla SCT includono: 

Si raccomanda alle persone con SCT di evitare qualsiasi situazione
estrema e di far monitorare le loro funzioni renali e modificare il loro
stile di vita per prevenire il tromboembolismo venoso.

DIAGNOSI

La SCT viene diagnosticata con un semplice esame del sangue. Le
persone a rischio di avere la SCT possono consultare un medico o
una clinica della salute per sottoporsi al test.

ULTERIORI RICERCHE

Sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire perché alcune
persone con SCT hanno complicazioni e altre no.

Per ulteriori informazioni visitate:  https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/traits.html
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