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Se il ferro è scarso
Non autodiagnosticarti 
un’anemia perché 
sei un po’ pallido 
e ti senti stanco: 
ecco come capire
se ci sono problemi. 
E come prevenirli 
a tavola.

ANEMIA

CHE COSA NON BISOGNA FARSI MANCARE
PREVENIRE MANGIANDO

I PRINCIPALI SINTOMI 

´ Negli alimenti di origine animale il ferro 
è disponibile in gran parte (40-50%) in una 
forma più facilmente assorbibile dal nostro 
organismo (eme). 
Ecco quali gli alimenti che ne sono più ric-
chi:
- fegato, soprattutto quello di maiale;
- pesce (trota, sogliola, tonno fresco);
- carne di maiale;
- carne bovina (vitello, manzo...);
- bresaola;
- pollo;
- crostacei.

Da notare che le uova, pur essendo di orgine 
animale, contengono ferro nella forma non 
eme, quindi meno assorbibile.

´ Negli alimenti di origine vegetale, anche 
se ricchi di ferro, l’assorbimento è inferiore 
sia perché il ferro è presente in una forma 
chimica che lo rende meno facilmente di-
sponibile per il nostro organismo, sia perché 
alcuni componenti dei vegetali, per esempio 
gli ossalati o le fi bre, interferiscono con l’as-
sunzione. Tuttavia se si equilibra con un po’ 
di attenzione la presenza dei diversi alimen-
ti una dieta vegetariana non signifi ca per 
forza diventare anemici.Tra i cibi di origine 
vegetale più ricchi di ferro:
- legumi secchi (fagioli, lenticchie);
- legumi freschi;
- noci, nocciole, arachidi;
- pane integrale;
- semi;
- vegetali a foglia verde;
- frutta in generale. 

Pallore insolito della pelle e delle 
mucose (cioè labbra, interno delle 
palpebre) 

Stanchezza e aff aticamento immo-
tivati, mancanza di energia 

Mal di testa ricorrente

Respiro corto, specialmente duran-
te l’attività fi sica

Battito cardiaco accelerato o irre-
golare (aritmico)

ALTRI SINTOMI
Unghie fragili

Infi ammazione e ulcerazione agli 
angoli della bocca (cheilite)

Desiderio compulsivo di mangiare 
materiali non commestibili, come 
terra, creta, colori (picacismo) o di 
mangiare ghiaccio (pagofagia).

Non si diventa anemici di punto in 
bianco: l’anemia, ovvero la caren-
za di ferro nel nostro organismo, è 
normalmente un processo lento 
e progressivo, che nella maggior 
parte dei casi è dovuto a una in-
su�  ciente assunzione di ferro at-
traverso la dieta.
Questo, a sua volta, può essere do-
vuto a una dieta squilibrata, cioè 
priva o scarsa di alimenti ricchi di 
ferro, oppure a problemi di cattivo 
assorbimento del ferro da parte 
del nostro organismo, per esempio 
in caso di celiachia. 
In altri casi il ferro è assunto in 
quantità su�  ciente, ma perso in 

eccesso, a causa di veri e propri di-
sturbi (per esempio un’emorragia 
interna) o situazioni � siologiche 
(per esempio un � usso mestruale 
abbondante o una gravidanza).
Normalmente l’anemia si risolve 
bene con una cura appropriata e 
riequilibrando la dieta: tuttavia è 
importante non trascurarla, per 
intervenire con le misure adatte.  
Tra le categorie più a rischio di 
anemia, quelle nelle quali i sinto-
mi  che descriviamo in questa pa-
gina (vedi riquadro in basso) de-
vono essere presi sul serio, sono:
- le donne in età fertile, special-
mente se hanno un flusso me-

>

Gli esami del sangue da fare per la diagnosi
struale abbondante;
- le donne in gravidanza, che al-
lattano o che hanno partorito da 
poco;
- chi ha subito interventi chirurgici 
importanti;
- chi ha disturbi intestinali cro-
nici come la celiachia o altri;
- vegetariani, vegani e altre perso-
ne che non includono nella dieta 
una quantità su�  ciente di alimen-
ti ricchi di ferro.

Iniziare dalla dieta 
La dieta vegetariana provoca ne-
cessariamente l’anemia? 
La riposta è no, purché si presti 
molta attenzione a non far manca-
re nella propria alimentazione gli 
alimenti più ricchi di ferro (vedi ri-
quadro in basso in questa pagina).
Più di�  cile la situazione per chi 
addotta una dieta vegana, non 
tanto per la mancanza di alimenti 
ricchi di ferro (uova, latte e latticini 
non lo sono), quanto di vitamina 
B12, la cui carenza è a sua volta un 
fattore di rischio per l’anemia.
Il problema è che la principale 
fonte di ferro, nella dieta, è pro-

Ecco quali sono i parametri del sangue che si alterano in caso di carenza di ferro e di 
anemia vera e propria. 

Il ferro viene utilizzato nel nostro organismo 
per il trasporto di ossigeno ai tessuti e per 
altre funzioni importanti, tra cui in particolare 
di catalizzatore di reazioni biochimiche 
essenziali per le nostre cellule. I globuli 
rossi hanno bisogno del ferro per produrre 
l’emoglobina e distribuire l’ossigeno a tutti 
i tessuti. Per accertare il livello di ferro nel 
sangue, si misurano diversi parametri.
i tessuti. Per accertare il livello di ferro nel 
sangue, si misurano diversi parametri.

Ferritina sierica
Misura la concentrazione di ferritina, 
la proteina attraverso cui il ferro è 
depositato nei tessuti. La sua quantità nel 
sangue dà un’idea di quanto ferro ci sia 
complessivamente nell’organismo: è il primo 
parametro ad alterarsi in caso di carenza, 
perché l’organismo sottrae ferro ai depositi.

Transferrina sierica
In questa forma (legato a una proteina) 
il ferro circola nel sangue. Ci dice quanto 
ferro è disponibile per le cellule che stanno 
maturando per diventare globuli rossi: se 
sotto la soglia standard, segnala una carenza 
di ferro ancora latente (l’emoglobina è ancora 
invariata).

Sideremia
Misura la concentrazione di ferro nel sangue. 

Emoglobina
L’abbassarsi anomalo di questo parametro 
indica la presenza di un’anemia vera e 
propria; a questo punto si generano globuli 
rossi più piccoli (diminuisce il volume 
corpuscolare) e con minore concentrazione di 
emoglobina (emoglobina corpuscolare media).   
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COME ASSUMERE UN FARMACO
SOLO SE IL MEDICO LO PRESCRIVE

In italia sono disponibili varie prepara-
zioni medicinali di ferro allo stato fer-
roso (quello più facilmente assimilabi-
le) e quasi tutte sono in fascia A, cioè 
rimborsate dal Servizio sanitario: sale 
ferroso solfato (Ferrograd, Ferrograd C, 
TardiYfer), sale ferroso gluconato (Cro-
matonferro, Ferro Gluconato EG, Ferro 
Gluconato SG, Ferrogyn, Glucoferro),  
ferroso glicina solfato (Niferex). 

´ Il ferro va assunto possibilmente 
prima dei pasti, accompagnandolo con 
un bicchiere d’acqua. 
Se la somministrazione a stomaco 
vuoto provoca eccessivi disturbi allo 
stomaco, si deve arrivare a un compro-
messo: prendere il ferro a stomaco pie-
no, immediatamente dopo il pasto, ma 
evitando di assumere gli alimenti che 
interferiscono con l’assorbimento (vedi 
qui in basso nella pagina) . 
Dietro consiglio medico, si può assu-
mere anche in dosi frazionate nell’arco 
della giornata.

ANEMIA

prio la carne (incluso pesce e pol-
lame), non soltanto perché è ricca 
di ferro (soprattutto il fegato), ma 
anche perché gli alimenti di ori-
gine animale contengono il ferro 
per la maggior parte nella forma 
più facilmente assorbibile dal no-
stro organismo (cosiddetto “ferro 
eme”, ovvero già legato all’emoglo-
bina), mentre i prodotti di origine 
vegetale, anche se ricchi di ferro, 
lo contengono in forma “non eme”, 
di cui il nostro organismo riesce ad 
assorbire soltanto una parte.
Inoltre alcune verdure, in partico-
lare quelle a foglia verde, come gli 
spinaci, benché contengano fer-
ro, ne forniscono meno al nostro 
organismo, perché sono ricche 
anche di ossalati, sostanze che 
ne diminuiscono l’assorbimento. 
Ci sono degli accorgimenti che 
possono aiutare ad assorbire il 

ferro contenuto nei cibi, ed è utile 
seguirli, sia per prevenire sia per 
correggere una scarsa assunzione 
di ferro, in particolare se non si 
consuma carne né pesce:
- accompagnare sempre gli ali-
menti ricchi di ferro, animali o 
vegetali che siano, con alimenti 
ricchi di vitamina C (agrumi, kiwi, 
cavoli, peperoni, rucola e lattuga): 
per esempio si può prendere l’abi-
tudine di spruzzare sempre limo-
ne su carne, pesce, legumi, cereali 
(come del resto previsto da molte 
ricette); la vitamina C infatti aiuta 
il nostro organismo ad assumere 
maggiormente il ferro;
- ammollare legumi e cereali pri-
ma dell’uso, per migliorane la di-
geribilità;
- evitare di abbinare agli alimenti 
ricchi di ferro l’assunzione di caf-
fè, tè, latte e derivati poiché sia il 

calcio che i tannini, contenuti in 
questi alimenti, ne rallentano e ri-
ducono l’assorbimento. 

No all’autodiagnosi
Se si presentano sintomi di anemia, 
l’ultima cosa da fare è decidere da 
soli di assumere un integratore di 
ferro. La diagnosi deve essere con-
fermata dal medico, che valuterà se 
è il caso di assumere un farmaco. 
Gli integratori a base di ferro, ben-
ché pubblicizzati, non sono in real-
tà consigliabili. Per chi non ha pro-
blemi, infatti, una dieta equilbrata è 
su�  ciente, mentre chi ha una reale 
carenza deve assumere un farma-
co, sotto il controllo del medico. La 
diagnosi di anemia si basa su un 
esame del sangue, che misurerà i 
parametri legati a questo problema 
(vedi il riquadro in alto alla pagina 
precedente). 

Sintomi come 
la stanchezza  

possono 
indicare 

anche altri 
disturbi

>

´ Assumere il ferro in concomitanza 
a cibi ricchi di vitamina C ne aumenta 
l’assorbimento. Alcuni farmaci conten-
gono direttamente la vitamina C (l’acido 
ascorbico), ma il vantaggio è minimo e 
costano di più. Per esempio il  farmaco 
Ferrograd C contiene 105 mg di solfato 
ferroso e 500 mg di acido ascorbico, è in 
fascia C, dunque a carico del cittadino e 
costa 13,37 euro; il Ferrograd, che con-
tiene la stessa quantità di ferro, ma non 
l’acido ascorbico, è in fascia A, dunque 
rimborsato, e costa 4,99 Euro. Meglio 
comperare il secondo e mangiare un 
kiwi o un’arancia. 

´ Non si devono assumere antiacidi 
assieme ai sali di ferro. Se è necessario 
assumere tali farmaci, distanziare la loro 
assunzione da quella dei sali di ferro di 
almeno due ore. 

´ Prima di cominciare la terapia, il 
medico deve sapere tutti i farmaci e in-
tegratori che si stanno assumendo; va 

segnalato se si hanno malattie gravi ai 
reni o al fegato o si soffre di malattie ga-
striche (es. ulcera), intestinali (es. colite 
ulcerosa) o di malattie del sangue e “al-
lergie” a farmaci (compresi i sali di ferro). 
Da notare che il ferro tende a rendere le 
feci molto scure.


