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a questo opuscolo è stato sviluppato 
anche il portale dedicato al ferro www.
carenceenfer.ch o www.eisenmangel.ch 
che fornisce ulteriori informazioni e ser-
vizi sul tema.

Mi auguro che possiate trovare i conte-
nuti dell’opuscolo e del portale www.
carenceenfer.ch o www.eisenmangel.ch, 
della cui qualità sono responsabile assie-
me agli altri autori, una lettura istruttiva.
lettura istruttiva.

La carenza di ferro è un tema medico di 
straordinaria attualità. Negli ultimi anni 
è cresciuta la consapevolezza che una 
carenza di ferro può provocare sintomi 
quali stanchezza, calo della concentrazio-
ne e del rendimento e caduta dei capelli 
già prima dell’insorgenza di un’anemia. 
Donne, bambini, persone in età avanzata, 
sportivi a livello agonistico e pazienti con 
malattie croniche quali cancro e patolo-
gie a carico del tratto gastrointestinale, 
dei reni o del cuore sono i soggetti più 
colpiti da una carenza di ferro.

Diversi studi hanno evidenziato che la 
moderna terapia marziale può alleviare o 
eliminare i disturbi legati a una carenza di 
ferro. Come testimoniano le esperienze di 
pazienti e medici curanti, si tratta di una 
conquista terapeutica di grande rilevan-
za.

Questo opuscolo informativo, redatto da 
un team di medici svizzeri, contiene tutte 
le informazioni importanti sui fattori di 
rischio, sui possibili disturbi, sulla diagnosi 
e sulla terapia della carenza di ferro. Oltre 
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Perché il ferro è di importanza vitale?

L’ultimo terzo è rappresentato dal ferro di 
deposito, ovvero quello immagazzinato 
da ferritina ed emosiderina, le proteine 
deputate al suo accumulo, presenti nel 
fegato, nel midollo osseo e nella milza. Se 
il ferro trasportato agli organi non è suffi-
ciente a coprire il fabbisogno, i depositi di 
ferro vengono utilizzati come riserve.

 

In assenza di ferro l’organismo umano 
non funziona. Nel pigmento rosso del 
sangue, l’emoglobina, il ferro è deputato 
a legare le cellule e a rifornirle di ossigeno. 
Ma il ferro ha un’importanza ben più am-
pia. Per esempio, svolge un ruolo centrale 
e fondamentale per la vita nel ciclo respi-
ratorio delle cellule muscolari e in diverse 
proteine del metabolismo.

Un ampio spettro di funzioni

Il contenuto complessivo di ferro è di circa 
4 g in un uomo sano e di 3 g in una donna 
sana. Due terzi del ferro totale è diretta-
mente disponibile per gli organi. Per la 
maggior parte, il ferro funzionale si trova 
nel pigmento rosso del sangue (emoglo-
bina) e in misura molto minore è presente 
nella mioglobina, la proteina che traspor-
ta l’ossigeno alle cellule della muscolatura 
cardiaca e striata, e nelle proteine del me-
tabolismo. Questa ampia distribuzione del 
ferro nell’organismo spiega il largo spettro 
di disturbi che possono insorgere quando 
si verifica uno stato di carenza.

Prof. Dr. med. Manuel Frey-Wettstein

Alimentazione ricca di ferro

Perdita di ferro nelle cellule 
vecchie e nelle donne in 
seguito alla mestruazione

Ferro nel
sangue per
legare l’ossigeno

Ferro nel muscolo
come portatore
d’ossigeno e in altre 
proteine

Ferro nel midollo
osseo per la forma-
zione del sangue

Ferro nel 
fegato come
ferro di 
deposito

Gli organi coinvolti nel metabolismo del 
ferro

a questo opuscolo è stato sviluppato anche 
il portale dedicato al ferro www.check-
ton-fer.ch / www.check-dein-eisen.ch che 
fornisce ulteriori informazioni e servizi sul 
tema.

Mi auguro che possiate trovare i contenuti 
dell’opuscolo e del portale www.check-
ton-fer.ch / www.check-dein-eisen.ch, della 
cui qualità sono responsabile assie-me agli 
altri autori, una lettura istruttiva.
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Distribuzione del ferro 
nell’organismo

Il quantitativo giornaliero di ferro assorbi-
to attraverso l’intestino dovrebbe essere 
pari a 1-4 mg (1-2 mg per l’uomo e 2-4 
mg per la donna). Poiché la mucosa in-
testinale è in grado di assorbire solo una 
piccola parte del ferro assunto, il ferro 
contenuto nell’alimentazione deve es-
sere 5-10 volte maggiore. Il ferro, legato 
alla transferrina, viene trasportato nel 
sangue ai diversi organi, principalmente 
al midollo osseo per la formazione del 
sangue. Il ferro non è mai libero ma i suoi 
atomi si comportano come la palla che i 

giocatori si passano l’un l’altro nel gioco 
della pallacanestro. La maggior parte del 
ferro (ca. 1.800 mg) è legata ai globuli 
rossi. Il fegato in quanto principale orga-
no di deposito contiene circa 1000 g di 
ferro; i muscoli e gli altri organi ne con-
tengono quantità molto inferiori. Il ferro 
va perso attraverso le cellule della mem-
brana mucosa e la desquamazione della 
pelle oltre che, nella donna, anche per via 
della mestruazione. La quantità di ferro 
persa differisce da persona a persona e 
corrisponde al fabbisogno da introdurre 
con l’alimentazione. 
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Il nostro organismo dispone di un effica-
ce sistema circolatorio al fine di ottimiz-
zare l’utilizzo del ferro e di contenerne al 
massimo la perdita. 

Assunzione di ferro attraverso 
l’alimentazione

In quanto oligoelemento, il ferro viene 
assorbito tramite l’alimentazione; la quan-
tità di cui necessita un uomo adulto sano 
corrisponde a 10-15 mg al giorno, mentre 
quella che occorre a una donna sana è 
maggiore per via del ciclo mestruale. Il 
fabbisogno aumenta soprattutto durante 
la crescita in età infantile, in gravidanza, 
allattamento e ovviamente in caso di 
perdita cronica di sangue ma anche, ad 
esempio, per chi dona sangue. 

Nelle tabelle seguenti è illustrata la quan-
tità di ferro contenuta nei cibi che ne sono 
più ricchi secondo la Tabella svizzera dei 
valori nutritivi (tabella dettagliata su www.
carenceenfer.ch o www.eisenmangel.ch).
 

Come assumere ferro a sufficienza, 
dove può esserci una perdita di ferro?

Dr. méd. Verena Meier Hirschi 

Carne e salsiccia mg ferro/100 g
Sanguinaccio 29,4

Fegato di maiale 18,0
Carne secca 9,7
Fegato di vitello 7,9

Pesce e crostacei mg ferro/100 g
Ostriche, cozze 5,8
Sardine sott’olio 2,5
Granchi 2,0

Latticini, uova mg ferro/100 g
Tuorlo d’uovo 5,5

Uova (100 g = due uova) 1,8

Cereali, pane mg ferro/100 g
Crusca, miglio 16,0
Fiocchi di miglio 9,0
Germe di grano 7,6

Pane di segale, pane inte-
grale con sesamo

4,3

Fiocchi d’avena, farro verde 4,2

Verdure, legumi mg ferro/100 g

Germogli di soia, secchi 9,7
Lenticchie, secche 8,0
Fagioli bianchi, secchi 7,0
Piselli secchi 6,1
Tofu 5,4
Scorzonera 3,3

Frutta secca e con guscio mg ferro/100 g

Albicocche secche 5,2
Mandorle 4,2
Nocciole 3,7
Scaglie di noce di cocco 3,5
Datteri 3,0

Nelle tabelle seguenti è illustrata la quan-
tità di ferro contenuta nei cibi che ne sono
più ricchi secondo la Tabella svizzera 
dei valori nutritivi (tabella dettagliata su 
www.check-ton-fer.ch / www.check-dein-
eisen.ch).
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A confronto con i cibi vegetali, il contenu-
to di ferro nella carne è tre volte più ele-
vato perché è presente in forma «emica». 
Carne, vitamina C e acidi di frutta miglio-
rano l’assorbimento del ferro di origine 
vegetale nell’intestino; le fibre, la soia, il tè 
nero e il caffè invece lo ostacolano.

Assorbimento del ferro a livello 
intestinale

Come nell’illustrazione, la mucosa assor-
be il ferro contenuto nei cibi a livello del 
duodeno e nel primo tratto dell’intestino 
tenue (Fe2+ libero direttamente, Fe3+ libe-
ro dopo la trasformazione in Fe2+ o come 
ferro emico legato, facilmente assorbibi-
le). La mucosa intestinale, comunque, è 
in grado di assorbire solo il 10 % circa del 
ferro assunto con l’alimentazione. Il ferro 
attraversa le cellule e raggiunge il sangue 
attraverso la transferrina, la proteina de-
putata al suo trasporto agli organi bersa-
glio. Esiste un meccanismo di regolazione 
che permette di adeguare in misura note-
vole l’intensità dell’assorbimento del ferro 
dallo stomaco al fabbisogno necessario.

Per poter assimilare il ferro, il chimo deve 
restare a contatto con la mucosa inte-
stinale per un tempo sufficientemente 

lungo. In caso di intolleranza al fruttosio 
o infezioni intestinali in atto da tempo, 
p.es. lambliasi, l’assorbimento del ferro 
risulterà ridotto perché il chimo attraver-
sa l’intestino troppo velocemente. Anche 
le malattie intestinali come la malattia di 
Crohn o la celiachia (intolleranza ai ce-
reali) possono determinare una carenza 
di ferro perché la mucosa intestinale 
danneggiata non è in grado di assorbire 
in quantitativo sufficiente il ferro ed even-
tuali altri nutrienti.
         

Intestino

Vasi sanguigni

Mucosa
intestinale

Transferrina, 
trasportatrice di ferro

Ferro negli 
alimenti

Ferro funzionale:
- piastrine
- muscolo
- enzimi

Ferro di deposito:
- fegato
- milza
- midollo osseo

Ferro da riciclaggio:
- soprattutto degra-
  dazione di vecchi 
  globuli rossi

Assorbimento del ferro nell’intestino e 
distribuzione agli organi
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Perdita di ferro a causa di cellule 
al termine del ciclo vitale e  
sanguinamenti

La rigenerazione della pelle e della muco-
sa intestinale e urogenitale così come mi-
crosanguinamenti causano una perdita di 
ferro di 1-2 mg/die, quantitativo che deve 
essere ripristinato con l’alimentazione. 
Nelle donne in età fertile, a questa perdita 
si aggiunge quella dovuta al ciclo me-
struale che in casi normali equivale a circa 
1 mg/die (calcolata nell’arco di un mese), 
ma può essere sensibilmente maggiore 
in caso di cicli abbondanti.

L’organismo umano è dotato di un effi-
cace sistema di riciclaggio del ferro che 
rende nuovamente disponibile quello 
presente nei globuli rossi al termine della 
loro vita, quando dopo 120 giorni ven-
gono degradati soprattutto nella milza. 
Questo sistema produce circa 25 mg/die 
di ferro.
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donne prima della menopausa è del 15 % 
e che la frequenza dell’anemia da carenza 
di ferro è di circa il 3 %. Negli uomini, la 
carenza di ferro è un po’ meno frequente: 
Secondo uno studio, di 7484 uomini gio-
vani in Svizzera il 7.2 % presentava una ca-
renza di ferro senza anemia e solo lo 0.1 % 
aveva un’anemia.

Quando l’apporto alimentare di ferro è 
insufficiente, l’assorbimento intestinale 
del ferro è limitato o se c’è una perdita di 
ferro troppo elevata, si realizza nell’orga-
nismo un bilancio del ferro negativo. Per 
conservare quindi le funzioni degli organi, 
l’organismo attinge all’inizio ai depositi di 
ferro. Se successivamente non è possibile 
aumentare l’apporto di ferro, si verifica una 
carenza di ferro, che può portare a una 
compromissione di determinati processi 
metabolici nell’organismo. Se in questa fa-
se l’apporto o l’assorbimento di ferro rima-
ne insufficiente, può comparire un’anemia 
da carenza di ferro (anemia = povertà del 
sangue): ciò significa che il deficit di ferro 
è troppo elevato per poter garantire la ne-
cessaria formazione di sangue.

Le donne sono colpite più spesso 
degli uomini

La carenza di ferro è un problema molto 
diffuso in tutto il mondo: gli studi ame-
ricani ed europei hanno calcolato che 
la frequenza della carenza di ferro nelle 

Che cosa significa «carenza di ferro»?

Dr. med. Markus Streich

Carenza progressiva di ferro e bilancio del 
ferro negativo

Riserve di ferro piene
(ferritina > 50 μg/l)

Buona utilizzazione del trasportatore di ferro
(saturazione della transferrina > 20%)

Formazione di sangue nella
norma (emoglobina > 12-13 g/dl)

Condizione normale

Riserve di ferro ridotte
(ferritina <  50 μg/l)

Media utilizzazione del trasportatore di ferro
(saturazione della transferrina < 20%)

Formazione di sangue (ancora)
nella norma (emoglobina
> 12-13 g/dl)

Carenza di ferro

Riserve di ferro praticamente 
esaurite (ferritina < 10 μg/l)

Scarsa utilizzazione del trasportatore
di ferro (saturazione della transferrina < 10%)

Anemia 
(emoglobina < 12-13 g/dl)

Anemia ferripriva
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carenza di ferro. La maggior parte delle 
donne in età mestruale di giovane età 
ha delle riserve di ferro assai scarse. Circa 
il 20 % delle donne in età fertile soffre di 
carenza di ferro.

Tale problema è ancora più evidente du-
rante la gravidanza, nel corso della quale 
il fabbisogno di ferro aumenta conside-
revolmente. Fino al 30 % delle donne in 
gravidanza soffre d’anemia, causata il più 
delle volte da una carenza di ferro. In caso 
di anemia ferropriva, aumenta il rischio di 
aborto e di parto prematuro, di disturbi 
della crescita nel bambino, nonché di 
infezioni e di complicazioni nella madre 
a causa della perdita di sangue durante 
il parto. Quindi è ancora più importante 
per le donne in età fertile avere un bi-
lancio marziale equilibrato anche prima 
dell’instaurarsi di una gravidanza.

In linea di massima tutti possono soffrire 
di carenza di ferro. Tuttavia ci sono indi-
vidui più esposti a tale rischio per via di 
un maggiore fabbisogno, di apporto in-
sufficiente o di perdita di ferro, oppure a 
causa di un disturbo nel metabolismo del 
ferro o della sua assimilazione.

Donne in età fertile

Durante il ciclo mestruale una donna per-
de circa 50 ml di sangue al mese, il che 
corrisponde a una perdita di ferro di 25 
mg. Se tale perdita non è compensata 
con l’assunzione giornaliera di 1 mg sup-
plementare di ferro, può insorgere una 

Sono a rischio di carenza di ferro?

Dr. med. Philippe Haeny
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Il fabbisogno di ferro aumenta anche du-
rante l’allattamento, a causa della richie-
sta supplementare del bambino in ter-
mini di oligoelementi (compreso il ferro), 
senza contare che le perdite di sangue 
verificatesi durante il parto influenzano 
negativamente il bilancio marziale.

Bambini e anziani

La richiesta di ferro aumenta altresì 
durante la crescita. I bambini e gli ado-
lescenti hanno pertanto bisogno di un 
apporto di ferro sufficiente per crescere e 
mantenersi in buona salute, sia sul piano 
fisico che su quello intellettivo. In media, 
il 14 % dei bambini da 1 a 2 anni e il 9 % 
degli adolescenti tra i 12 e i 19 anni soffre 
di carenza di ferro.

Tale carenza è ugualmente più frequente 
nelle persone anziane per svariati motivi: 
apporto ridotto di ferro dovuto ad ap-
petito spesso scarso, isolamento sociale, 
problemi d’alimentazione, di masticazio-
ne o di malnutrizione, malattie croniche 
che riducono l’assorbimento del ferro 
nell’intestino o che ne aumentano la per-
dita.

Sportivi

Gli sportivi ad alto livello, specialmente 
gli atleti dediti a discipline di resistenza, 
hanno un fabbisogno di ferro maggiore 
rispetto alla media della popolazione, a 
causa degli sforzi fisici ai quali si sotto-
pongono. Inoltre, gli sportivi hanno spes-
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so un’alimentazione ricca di carboidrati 
che contengono normalmente pochissi-
mo ferro. 

Anche se piuttosto diffusa a titolo pre-
ventivo, l’assunzione sistematica di ferro 
senza prescrizione medica non è per 
niente raccomandata. In effetti, l’autome-
dicazione senza controllo medico implica 
tra l’altro il rischio di un sovraccarico di 
ferro. Poiché l’organismo non dispone di 
alcun meccanismo di regolazione capace 
di eliminare il ferro in eccesso, questo ri-
schia di accumularsi nell’organismo cau-
sando lesioni organiche. È quindi di gran 
lunga preferibile adottare un’alimentazio-
ne equilibrata per prevenire la carenza di 
ferro.
 

Donatori di sangue

Negli ultimi anni anche i donatori di san-
gue hanno mostrato maggiore sensibilità 
al problema. Le persone affette da caren-
za di ferro non possono pertanto donare 
il sangue, a tutela della loro stessa salute. 
In tempi non troppo remoti, prima di una 
donazione di sangue non veniva nem-
meno verificata un’eventuale carenza di 
ferro, e la maggior parte della gente non 
conosceva i propri valori di ferro nel san-
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gue. Oggi invece si procede sempre più 
spesso a valutare le riserve di ferro prima 
di donare il sangue, nel caso in cui si so-
spetti una carenza.

Recenti ricerche dimostrano che la ca-
renza di ferro è riscontrabile assai più fre-
quentemente nelle persone che donano 
regolarmente il sangue rispetto a quelle 
che non lo donano. E ciò riguarda in ma-
niera particolare le donne in età mestrua-
le. Due studi condotti nel 2009 rivelano 
che la frequenza della carenza di ferro è 
compresa tra il 39 % e il 43 % nelle donne 
che donano regolarmente il sangue. Più 
l’intervallo tra le donazioni di sangue era 
breve, più la carenza di ferro risultava fre-
quente. 

Persone colpite da cancro o da 
malattie gastrointestinali, renali 
o cardiache croniche

I pazienti oncologici soffrono spesso di 
un’anemia che si manifesta parallela-
mente alla malattia sottostante, e che 
può essere causata dalla chemioterapia 
o dal tumore stesso. Il peggioramento 
della qualità di vita nei pazienti oncolo-
gici, causato dall’anemia, è spesso note-
vole. 

Le emorragie del tratto gastrointestina-
le (polipi dell’intestino crasso, tumore 
del colon, ulcere gastriche, tumore 
dello stomaco, infiammazione dell’e-
sofago, ecc.) costituiscono la causa più 
frequente di carenza di ferro o anemia 
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ferropriva. L’assimilazione del ferro è for-
temente pregiudicata in caso di disturbi 
dell’assorbimento a livello intestinale, ad 
esempio in caso di celiachia (intolleran-
za al glutine) o intolleranza al lattosio 
oppure dopo un intervento al tratto 
gastrointestinale. Negli ultimi anni è au-
mentato il numero di pazienti colpiti da 
malattie infiammatorie croniche dell’in-
testino, come il morbo di Crohn o la co-
lite ulcerosa. Quasi un terzo dei pazienti 
interessati soffrirebbe d’anemia, causata 
il più delle volte da una carenza di ferro 
o da un disturbo dell’assorbimento del 
medesimo. Un’infezione cronica dello 
stomaco causata dall’Helicobacter pylori 
può ugualmente portare a una carenza 
di ferro che non risponde a una terapia a 
base di ferro per via orale.

Allo stadio precoce di una malattia re-
nale cronica, quasi un malato su quat-
tro soffre di anemia; allo stadio finale di 
insufficienza renale quasi tutti ne sono 
colpiti. L’anemia provocata da malattie 
renali croniche comporta un rischio 
elevato di patologie del sistema cardio-
vascolare, a causa dello sforzo maggiore 
che il cuore deve compiere per pompare 
il sangue. L’anemia in caso di insufficien-
za renale cronica deriva innanzitutto da 
un deficit di eritropoietina (un ormone 

che stimola la produzione dei globuli 
rossi nel processo di formazione del 
sangue). A questa a volte si associa una 
carenza di ferro.

La mortalità e il rischio di sviluppare pa-
tologie sono più elevati nei pazienti che 
soffrono di insufficienza cardiaca e di ca-
renza di ferro rispetto ai pazienti con in-
sufficienza cardiaca non anemici. In que-
sti pazienti, quasi un’anemia su cinque 
è causata da una carenza di ferro. Studi 
recenti rivelano che una cura a base di 
ferro somministrato per via endovenosa 
può migliorare la qualità di vita.
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Carenza di ferro e anemia in relazione 
a un’insufficienza renale cronica

viene a malapena utilizzato. È così che 
l’insufficienza renale porta spesso a una 
carenza di ferro. Con il progressivo peg-
gioramento della funzione renale si gene-
ra quasi sempre la carenza di eritropoieti-
na che a sua volta causa un insufficiente 
livello di globuli rossi. L’eritropoietina è 
un ormone che si produce nei reni e che 
stimola la produzione del sangue nel 
midollo osseo. Per questo motivo molte 
persone affette da insufficienza renale in 
stadio avanzato, soffrono spesso di ane-
mia. Inoltre nei malati di reni la vita me-
dia dei globuli rossi risulta più breve: da 
un lato perché nel sangue vi sono molte 
tossine che normalmente i reni sani elimi-
nerebbero; dall’altro perché una parte dei 
globuli rossi si perde anche nel corso del 
filtraggio del sangue.  

Controllo periodico dei valori del 
sangue e del ferro

I sintomi di allarme di una carenza di fer-
ro (innanzitutto stanchezza e calo delle 
prestazioni) sono facilmente trascurati 
proprio dagli stessi malati di reni poiché 
già la malattia rende l’organismo debole. 
Senza uno specifico trattamento stabilito 
dal medico una carenza di ferro può por-

Malattie croniche come ipertensione, 
diabete o nefriti persistenti –le cause più 
frequenti dell’insufficienza renale- con 
l’andar del tempo danneggiano i tessu-
ti dei reni e conseguentemente la loro 
funzionalità. In quanto organo preposto 
alla depurazione, il rene filtra le tossine 
presenti nel sangue. Pazienti affetti da 
un’insufficienza renale in stadio avanza-
to prima o poi sono costretti a ricorrere 
alla dialisi (lavaggio del sangue). Pazienti 
colpiti da insufficienza renale cronica 
inoltre soffrono frequentemente anche 
di  carenza di ferro e anemia.

Il malato di reni ha carenza di ferro 
e di un ormone, l’eritropoietina, 
essenziale alla produzione del 
sangue

I processi infiammatori contribuiscono a 
far sì che attraverso l’intestino venga as-
similata solo una quantità ridotta di ferro. 
Pertanto il ferro assunto ad esempio con 
l’alimentazione o in forma di compresse 

Prof. Dr. med. Bruno Vogt
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tare a una vera e propria anemia capace 
di riflettersi in modo ancor più negativo 
sulla qualità della vita e le condizioni di sa-
lute del paziente. L’anemia può produrre 
conseguenze sul cuore causando malattie 
cardiache. È dunque importante far con-
trollare con regolarità al proprio medico i 
valori del sangue e del ferro.

I pazienti affetti da malattie rena-
li hanno bisogno di un apporto 
tempestivo di ferro possibilmen-
te per via venosa

Poiché il ferro è indispensabile per l’ema-
topoiesi, la formazione del sangue, una ca-
renza di ferro va trattata tempestivamente 
e in modo efficace. In tal caso l’insorgere 
di una carenza di ferro deve essere ricono-
sciuta al più presto e si devono ricaricare 
le riserve prima che si determini l’anemia 
e i valori di emoglobina crollino. Le com-
presse di ferro possono aiutare, tuttavia 
le infiammazioni riducono la capacità di 
assorbimento del ferro da parte dell’in-
testino. Oltre a ciò la terapia a base di 
compresse di ferro produce spesso effetti 
collaterali a carico dell’apparato digeren-
te, precisamente stomaco e intestino. Pre-
parati di ferro da assumere per via venosa 

possono avere anche conseguenze come 
cefalee o irritazioni sul luogo dell’iniezio-
ne, tuttavia con questa forma di sommi-
nistrazione il tratto gastrointestinale viene 
preservato. È questa la ragione per cui i 
pazienti affetti da malattie renali croniche 
assumono il ferro mediante infusione o 
iniezione in vena.  
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Quali sono i segnali di una carenza di 
ferro?

Una carenza di ferro può manifestarsi in 
maniera variabile. La difficoltà del ricono-
scimento della carenza di ferro consiste 
nel fatto che la maggior parte dei suoi 
disturbi sono aspecifici, cioè possono 
comparire anche in altre malattie.

Stanchezza

La stanchezza è uno dei motivi più fre-
quenti che portano a consultare un medi-
co. Tra le molte possibili cause della stan-
chezza figura anche la carenza di ferro, 
accompagnata o meno da anemia. Uno 
studio ha dimostrato l’effetto benefico 
della somministrazione di ferro a donne 
con carenza di ferro senza anemia: la stan-
chezza è diminuita sensibilmente.

Calo del rendimento e delle forze

La carenza di ferro può compromettere la 
forma fisica. La somministrazione di ferro 
può migliorare il rendimento, la resistenza 
e le energie.

Funzioni mentali

Nei bambini una grave carenza di ferro 
può determinare un ritardo della cresci-
ta e disturbi dello sviluppo del sistema 
nervoso centrale. Negli adulti, la carenza 
di ferro si manifesta con disturbi della 
concentrazione ed eventualmente con 
alterazioni psichiche (ad es. stato depres-
sivo). Quando la carenza di ferro è accer-
tata, una terapia con ferro può migliorare 
attenzione, capacità di apprendimento e 
memoria.

Caduta dei capelli

Di recente, un ampio studio condotto su 
oltre 5000 donne ha confermato una re-
lazione tra carenza di ferro e caduta dei 
capelli. Nei casi di carenza, una terapia 
con ferro migliora la risposta al trattamen-
to anticaduta.

Sindrome delle gambe senza ri-
poso («Restless Legs Syndrome»)

In base a dati molto recenti esiste una rela-
zione tra disponibilità di ferro e sindrome 
delle gambe senza riposo («Restless Legs 
Syndrome», RLS). La RLS è caratterizzata 

Prof. Dr. med. Roland Zimmermann
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da spiacevoli sensazioni nelle gambe, ac-
compagnate da movimenti involontari. I 
sintomi si manifestano prevalentemente 
a riposo (da seduti o coricati) e si attenua-
no con il movimento (alzarsi, correre). 

Compromissione della regolazi-
one del calore

Può succedere che i pazienti con carenza 
di ferro presentano scarsa tolleranza al 
freddo. In effetti, il ferro sembra essere 
associato al meccanismo che regola la 
temperatura. 

Altri sintomi della carenza di 
ferro con anemia

L’anemia da carenza di ferro non è altro 
che una forma accentuata della carenza 
di ferro e pertanto presenta alcuni sin-
tomi in comune con la carenza di ferro 
senza anemia. Nell’anemia compaiono 
anche difficoltà di respirazione, palpita-
zioni, pallore cutaneo/delle mucose ed 
eventualmente accumulo di liquidi nelle 
gambe. Le forme molto accentuate di 
anemia da carenza di ferro con lesioni cu-
tanee e mucose sono ormai molto rare.
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Soffre di un’insolita stanchezza, di difficol-
tà di concentrazione, di una diminuzione 
della tolleranza all’esercizio fisico? Può 
trattarsi di una carenza di ferro. 

Domande importanti

Descriva i sintomi al suo medico. Prima 
della visita rifletta sulle seguenti doman-
de che in ogni caso il medico le farà:
•	 Ha un fabbisogno aumentato di ferro 

(crescita, gravidanza, allattamento, 
aborto, sport agonistico, donazione di 
sangue)? 

•	 L’apporto alimentare in ferro è insuf-
ficiente (ad esempio a causa di un’ali-
mentazione poco equilibrata o di un 
timore di aumentare di peso)? 

•	 L’apparato digerente potrebbe avere 
difficoltà ad assorbire il ferro che pro-
viene dall’alimentazione (problemi 
digestivi, in particolare perdita di peso 
inspiegata, meteorismo o dolori addo-
minali, diarrea, precedenti interventi 
allo stomaco o all’intestino, malattie 
intestinali in famiglia)?

In che modo il medico fa la diagnosi?

•	 Perdite di sangue anormali (mestrua-
zioni abbondanti: > 12 assorbenti/
tamponi per mestruazione o una du-
rata > 7 giorni, sanguinamento nasale 
frequente e abbondante, sangue nelle 
feci)?

Ricerca della causa

In caso di carenza in ferro, occorre prima 
di tutto identificare la causa e, possibil-
mente, correggerla. Così, se ha delle me-
struazioni troppo abbondanti, ne discuta 
con il suo ginecologo. Se è presente 
sangue nelle feci, il medico determinerà 
gli accertamenti necessari per scoprirne 
l’origine. 

Diagnosi mediante un test sul 
sangue

Se sospetta una carenza di ferro, il suo 
medico può confermare questa diagnosi 
grazie a un semplice test sul sangue. Si 
tratta del dosaggio nel sangue del tasso 
di ferritina, una proteina di deposito del 
ferro. Il risultato è in generale molto af-
fidabile, a meno che non esista un altro 
disordine che causa un’infiammazione 
nell’organismo. Occorre quindi anche 

Prof. Dr. med. Arnaud Perrier
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escludere l’esistenza di una tale infiam-
mazione, per mezzo di un altro semplice 
test di laboratorio, il dosaggio della pro-
teina C reattiva o PCR. L’interpretazione 
dei valori della ferritina viene descritta 
nella tabella seguente.

Il ferro è un elemento essenziale per la 
produzione di determinate cellule del 
sangue: i globuli rossi. Quando il deficit di 
ferro è di lieve entità, i globuli rossi sono 
di piccole dimensioni e debolmente co-
lorati. Se tale deficit peggiora, compare 

un’anemia (diminuzione del numero dei 
globuli rossi), che si misura tramite la con-
centrazione del sangue in emoglobina, la 
sostanza che è contenuta nei globuli rossi 
e che conferisce il suo colore al sangue. I 
seguenti valori sono considerati normali: 
> 12 g/dl nella donna e > 13 g/dl nell’uo-
mo.

Tasso di ferritina (µg/L) Riserve di ferro

> 50 Sufficienti

da 30 a 50 Scarse1)

da 15 a 29 Molto scarse

< 15 Esaurite

1) È possibile che i sintomi siano legati a una carenza di ferro

Interpretazione del tasso di ferritina
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Gli studi hanno evidenziato che i sintomi 
di una carenza di ferro, come stanchezza, 
rendimento ridotto, calo della concentra-
zione o perdita di forze rispondono bene 
a una terapia a base di ferro. Una terapia 
a base di ferro può essere indicata nel suo 
caso se presenta disturbi tipici, se la ferriti-
na scende sotto un valore di 50 µg/l e se 
non è possibile curare le cause della caren-
za di ferro. Senza la diagnosi di carenza di 
ferro è bene rinunciare all’integrazione di 
ferro a causa del pericolo di un accumulo 
di questo minerale. Il corpo non è in grado 
di eliminare il ferro in eccesso, che, quindi 
– una volta riempiti i serbatoi naturali – si 
accumula nei tessuti e può provocare gra-
vi danni agli organi.

A seconda della tollerabilità e delle circo-
stanze, le riserve di ferro possono essere 
ripristinate mediante compresse (gocce/
sciroppo) o direttamente con iniezione 
o infusione in vena. Integrare il ferro con 
l’alimentazione può essere efficace solo se 
la carenza di ferro è causata da una dieta 
squilibrata.

Tollerabilità e effetti collaterali

Le compresse, gocce o lo sciroppo di fer-
ro sono facili da prendere. Si distinguono 
preparati bivalenti e trivalenti. Per un’assi-
milazione ottimale si consiglia di assumere 
i preparati di ferro bivalente circa un’ora 
prima dei pasti, quelli trivalenti invece in-
sieme ai pasti. Gli effetti collaterali più fre-
quenti sono disturbi gastrointestinali co-
me nausea, vomito, diarrea, costipazione o 
coliche. Il ferro trivalente è generalmente 
più tollerabile di quello bivalente, perché 
causa più raramente effetti collaterali.

La terapia con compresse, gocce o sci-
roppo richiede molta pazienza: la durata 
del trattamento, in caso di riserve di ferro 
completamente esaurite, è di 3-6 mesi. Gli 
svantaggi della terapia a base di ferro in 
compresse, gocce o sciroppo sono l’inizio 
ritardato dell’effetto, il lungo periodo di 
trattamento e i succitati effetti collaterali.

Terapia con ferro in forma di compres-
se, gocce o sciroppo: quali sono i van-
taggi e gli svantaggi?

Dr. med. Francesca Mainieri
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Gli evidenti vantaggi derivanti dalla som-
ministrazione del ferro mediante iniezio-
ne o fleboclisi rispetto alle compresse, 
gocce o allo sciroppo sono i seguenti:
•	 azione farmacologia rapida e quindi 

sollievo accelerato dei sintomi
•	 trattamento più efficace
•	 buona tollerabilità

Contrariamente ai farmaci utilizzati in 
passato, la somministrazione di preparati 
per via endovenosa venduti attualmente 
in Svizzera causa molto raramente effetti 
collaterali gravi. 

I preparati a base di ferro attualmente 
disponibili permettono la somministra-
zione per via intravenosa, nello studio 
medico, di elevate dosi di ferro in breve 
tempo. La manipolazione risulta facilitata 
e la procedura è decisamente più agevo-
le per i pazienti. 

Le compresse a base di ferro 
sono talvolta inefficaci

Nei seguenti casi il medico potrà consi-
gliarvi di assumere ferro per via endove-
nosa:
•	 intolleranza al trattamento con com-

presse, gocce o sciroppo, o impossibi-
lità ad assumerle con regolarità;

•	 forte emorragia durante il parto o 
interventi chirurgici, nel cui caso 
un’azione farmacologia più rapida è 
cruciale ai fini di una guarigione otti-
male;

•	 perdite di ferro superiori all’apporto di 
ferro fornito dalle compresse, gocce o 
dallo sciroppo, ad esempio in caso di 
mestruazioni abbondanti o di sangui-
namenti gastrointestinali ricorrenti;

•	 malattie gastrointestinali croniche: 
morbo di Crohn, colite ulcerosa, ce-
liachia (intolleranza al glutine) dopo 
ablazioni importanti dello stomaco o 
dell’intestino tenue;

•	 insufficienza renale avanzata;
•	 anemia risultante da insufficienza car-

diaca grave;
•	 anemia ferropriva nei pazienti onco-

logici, soprattutto in caso di chemio-
terapia.

In quali casi il ferro va somministrato 
come iniezione o infusione?

Dr. med. Grégoire Schrago
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Nel caso di malattie croniche accompa-
gnate da infiammazioni, come le ma-
lattie gastrointestinali e l’insufficienza 
renale o cardiaca, la ferritina, a causa 
dell’infiammazione, è spesso normale, 
addirittura elevata; ciò non significa 
tuttavia che ci sia abbastanza ferro nel 
sangue o nel midollo osseo per produr-
re cellule sanguigne. In questo caso, le 
compresse, gocce o lo sciroppo a base 

di ferro risultano spesso insufficienti. Il 
ferro intravenoso, sovente più efficace in 
questi casi, può migliorare i sintomi dei 
pazienti.
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Lo scopo della terapia marziale nella 
carenza di ferro è il miglioramento dei 
sintomi e la ricostituzione dei depositi di 
ferro. Il controllo della ferritina non av-
viene dopo tre mesi, se il medico le ha 
prescritto il ferro in compresse, gocce o 
sciroppo. Prima di questo controllo, non 
assuma ferro nelle 2 settimane preceden-
ti la misurazione, per ottenere un valore 
affidabile per il ferro di deposito. Anche 
nella terapia endovenosa con il ferro, il 
controllo della ferritina deve avvenire solo 
dopo 8-12 settimane, perché il valore di 
ferritina nel sangue aumenta fortemente 
e transitoriamente in seguito all’infusione 
di ferro, ma non è proporzionale al ferro 
di deposito.

Se dopo più settimane di trattamento 
con le compresse, gocce, lo sciroppo o 
con la somministrazione endovenosa di 
ferro i sintomi persistono, bisogna con-
durre ulteriori accertamenti: lei e il suo 
medico dovete porvi le seguenti doman-
de: La diagnosi è corretta? Sono presenti 
altre malattie (es. celiachia, sindrome 
da malassorbimento) o una riduzione 

dell’assunzione di ferro, ad esempio a cau-
sa di interazioni con altri medicamenti? O 
è presente una perdita di ferro, che supera 
l’assunzione di ferro?

Ad esempio, nelle donne con forti me-
struazioni o nelle persone con malattie 
croniche, può essere necessario ripetere 
periodicamente la terapia marziale. Se la 
carenza di ferro è dovuta anche a un’ali-
mentazione poco equilibrata, una modifi-
ca dell’alimentazione aiuta a prevenire una 
nuova carenza di ferro. 

Nei difetti genetici che causano una ri-
duzione dell’assorbimento del ferro nel 
tratto gastrointestinale, si può ottenere 
un miglioramento, almeno parziale, del-
l’assorbimento di ferro con una modifica 
dell’alimentazione (es. alimentazione priva 
di glutine nella celiachia).

In tutti i casi, è essenziale la valutazione e 
il controllo medico da parte di personale 
specializzato. Attualmente infatti, nell’era 
dei media, sono facilmente disponibili 
informazioni la cui validità non è sempre 
certa e che non sempre sono comprensi-
bili e valutabili dai profani.

A cosa si deve far attenzione dopo la 
terapia?

Dr. med. Hubertus Hasse
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Per ulteriori informazioni, consultare il 
sito www.carenceenfer.ch o www.eisen-
mangel.ch. Qui si trovano tra l’altro:
•	 Un forum moderato da medici, dove è 

possibile ricevere competenti risposte 
a qualsiasi domanda.

•	 Ampie informazioni sulle possibilità di 
terapia, anche per quadri clinici speci-
fici.

•	 Una lista completa dei diversi alimenti 
con il loro contenuto in ferro.

•	 Rapporti sulle nuove informazioni e 
sui risultati dello studio.

•	 e molti altri interessanti contributi sul 
tema carenza di ferro ( p. es. intervista-
radio con un medico di famiglia ed 
una persona interessata).

Associazione svizzera per pazienti di 
insufficienza renale (ASPIR)
Potete trovare maggiori informazioni 
sull’insufficienza renale cronica presso 
l’Associazione svizzera per pazienti di in-
sufficienza renale (ASPIR). L’associazione  
rappresenta i malati di patologie renali in 
Svizzera e promuove tra loro lo scambio 
delle esperienze personali. Potete tro-
vare altre informazioni anche sul sito  
www.nierenpatienten.ch.

A chi rivolgersi per ulteriori  
informazioni?
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