
Microcitemia e malaria 

La microcitemia e l'anemia mediterranea 

L'anemia mediterranea è una malattia ereditaria, che viene 

trasmessa dai genitori ai figli al momento del concepimento, si 

manifesta nei bambini subito dopo la nascita con un pallore della 

pelle che diviene sempre più evidente. Questo pallore rivela la 

presenza di una gravissima anemia, dovuta ad una diminuzione 

del numero dei globuli rossi e del loro contenuto di emoglobina I 

globuli rossi sono il componente principale del sangue: sono dei 

corpuscoli microscopici, rotondi e tutti eguali tra loro, un po’ 

schiacciati al centro e ripieni di quella sostanza liquida che dà il 

colore rosso al sangue, l’emoglobina, che ha la funzione di 

portare l’ossigeno a tutte le cellule dell'organismo: una funzione 

importantissima poiché, senza ossigeno non si può vivere. Nel 

malato di anemia mediterranea i globuli rossi sono in numero 

assai ridotto e contengono una quantità scarsissima di 

emoglobina. Non sono perfettamente rotondi ma sono deformati 

in vario modo, molti sono soltanto dei frammenti, e tutti sono 

assai pallidi essendo quasi completamente privi di emoglobina. In 

queste condizioni il malato ha bisogno di essere subito curato con 

trasfusioni di sangue, altrimenti non può vivere. Le trasfusioni 

debbono essere continuate per tutta la vita ad intervalli di 20-25 

giorni. Oltre alle trasfusioni i malati hanno bisogno di ricevere 

anche molte altre cure e continui controlli medici per prevenire o 

curare in tempo altre possibili complicazioni della malattia. Con 

questa assistenza il bambino vive abbastanza bene, cresce, 

diventa adolescente, frequenta regolarmente la scuola, e da 



giovane può anche applicarsi in vari lavori. È dunque una malattia 

che richiede un enorme impegno e molti sacrifici sia da parte del 

malato che dei suoi familiari. 

Un bambino affetto da anemia mediterranea può nascere solo se 

entrambi i genitori gli trasmettono il gene mutato per 

l’emoglobina, cioè se è omozigote per tale carattere.  

Se eredita solo un gene, il bambino sarà “portatore” di 

microcitemia. Nel portatore di microcitemia i globuli rossi sono in 

numero maggiore che nel soggetto normale, ma sono più poveri 

di emoglobina, appiattiti e deformati in vario modo, ma in grado 

minore che nell’anemia mediterranea. Nonostante queste 

alterazioni, il portatore di microcitemia è una persona sana, a 

volte un po’ più pallida e talvolta un po’ più fiacca. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questa mutazione del gene che codifica l’emoglobina si è conservata nel tempo, perché protegge dalla 

malaria. Nel 1944, fu individuata una correlazione tra l'anemia falciforme - nota anche come anemia 

mediterranea -  e la protezione dall’infezione di malaria. I plasmodi della malaria causano la rottura dei 

globuli rossi sani. ma non agiscono sui globuli rossi dei soggetti microcitemici che quindi non ammalano 

di malaria. L’incidenza della microcitemia è maggiore nelle zone paludose e in quelle che anticamente 

lo erano come ad esempio il Lazio, Sardegna, Sicilia etc. 


