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CHE COS’È
LA LEUCEMIA?

DUE SONO I TIPI
DI LEUCEMIA

È una malattia che colpisce gli organi
che producono sangue.
Nella leucemia il corpo produce
troppi globuli bianchi anormali che
causano:
INFEZIONI
I globuli bianchi non hanno la
capacità di combattere le infezioni
ANEMIA
La produzione dei globuli rossi cala
quando i globuli bianchi leucemici
invadono l’organismo
SANGUINAMENTO ECCESSIVO
Le piastrine diminuiscono
provocando difficoltà di coagulazione

Leucemia LINFOCITICA
• È caratterizzata da un aumento del
numero di globuli bianchi detti linfociti
che sono principalmente prodotti nei
linfonodi; nella leucemia quasi tutti i
linfociti prodotti sono anormali o
immaturi.
Leucemia GRANULOCITICA
• È caratterizzata da un aumento di
globuli bianchi detti granulociti che,
prodotti dal midollo osseo,
normalmente hanno il compito di
difendere l’organismo dalle infezioni.

LA LEUCEMIA PUÒ
MANIFESTARSI
IN 2 FORME
ACUTA

CRONICA

Progredisce rapidamente e
senza trattamento la vita è
breve (da poche settimane
a pochi mesi). Con i farmaci
si aumentano le possibilità
di vivere; i bambini
ammalati di leucemia acuta
guariscono nel 65% dei
casi, negli adulti la
percentuale è inferiore.

Progredisce lentamente con
un appropriato trattamento
l’aspettativa di vita va dai 3
ai 20 anni o più dall’inizio
della malattia.
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QUALI SONO I
SINTOMI DELLA
LEUCEMIA

CHE COSA CAUSA
LA LEUCEMIA

I sintomi sono purtroppo uguali a quelli
di moltre altre malattie, non sempre subiti diagnosticabili; si presentano però in
modo persistente e grave:

Si suppone che un’alterazione di una struttura di un gene sia la causa delle anormalità e della moltiplicazione incontrollata dei
globuli bianchi nella leucemia.
La causa di questa alterazione è sconosciuta ma sono sospettati diversi fattori:
•fattori ambientali;
•alcuni difetti congeniti;
•esami radiologici;
•esposizione ad altre forme di radioazione;
•virus;
•irritanti chimici.

•anemia;
•debolezza;
•stanchezza cronica;
•febbre alta;
•sanguinamento;
•facile formazione di lividi;
•infezioni ricorrenti;
•dolore alle articolazioni e alle ossa;
•gonfiore dei linfonodi.
Se questi sintomi dovessero perdurare
sarebbe opportuno consultare il medico
di fiducia.

Gli studi sulla leucemia hanno indicato che
non è ereditaria, né contagiosa.
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Il Bone Marrow Donars Worldwide è un progetto per la rcaccolta dei dati
genetici pertinenti a tutti i potenziali donatori di midollo osseo del mondo.
Partecipano 42 Registri situati in 34 nazioni e 17 banche di cellule staminali
provenienti da cordoni ombelicali.

Potenziali donatori n. 5.444.454
Ricerche MUD a favore di pazienti ematologici

TMO complessivi

Volontari italiani giunti alla donazione
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