
 

 

 

 

Talassemie: tra storia, scienza e bioetica 
 

 
 

Un volume che racconta come la scienza ha svelato i segreti delle talassemie 
 

15 marzo 2013 

 

Lunedì prossimo, Stefano Canali della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste 

(SISSA) presenterà un libro che racconta la storia della ricerca scientifica sull’anemia 

mediterranea e le altre talassemie.  

 

Lunedì 18 Marzo, ore 17.30 

Sala Baroncini delle Assicurazioni Generali 

Via Trento 8, Trieste 

 

 



 

 

 

 

 
L’anemia mediterranea è una malattia di origine genetica che colpisce duramente il nostro Paese 
e fa parte di una più grande famiglia di malattie, le talassemie. Fra le prime malattie a essere 
studiate e descritte con le tecniche e i concetti della biologia molecolare, le talassemie hanno, 
per esempio, messo in luce importanti meccanismi della selezione naturale che spiegano come 
mai certi disturbi anche molto invalidanti sopravvivono, seppur in una porzione minoritaria della 
popolazione.  
 
Le talassemie, infatti, sono particolarmente radicate in paesi che, come il nostro, sono stati colpiti  
in modo endemico dalla malaria. Dato che i geni alla base dell’anemia mediterranea conferiscono 
resistenza alla malaria, sono stati risparmiati dalle pressioni selettive.  
 
Le talassemie inoltre rappresentano un’importante sfida dal punto di vista etico e sanitario dato 
che si tratta dei primi esempi di programmi di prevenzione delle malattie ereditarie. Questo è un 
tema molto caldo nel nostro paese, basti ricordare l’importante dibattito sulla diagnosi pre-
impianto nella fecondazione assistita e in generale su tutto l’impianto su cui si poggia la ben nota 
Legge 40. 
 
Questa e altre storie sono narrate nel volume di Stefano Canali, docente del Laboratorio 
Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche (LISNU) della SISSA, dal titolo 
“Talassemie, tra storia medica, scientifica e bioetica”. Stefano Canali, esperto di storia della 
medicina e di bioetica, presenterà il libro al pubblico il prossimo lunedì 18 marzo, alle ore 17.30, 
presso la sala Baroncini delle Assicurazioni Generali a Trieste. 
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