
Introduzione

L’anemia da carenza di ferro è una condizione molto prevalente in 
Italia e nel mondo, quasi del tutto trascurata.

Il 15-30% delle donne in età fertile ha un’anemia da carenza di ferro 
di differente gravità (Camaschella 2015), molto spesso sottovalutata dai 
clinici che tendono a non considerare tutte le implicazioni sulla salute che 
essa comporta. Questa percentuale aumenta nei Paesi a basso reddito, 
superando il 50% delle donne in età riproduttiva.

Le emorragie da fibromatosi uterina sono una causa importante di 
anemia, cui peraltro concorrono altri fattori che è necessario indagare sia 
per una adeguata diagnosi differenziale, sia per instaurare una terapia 
efficace e persistente. 

Eziologia dell’anemia

L’eziologia dell’anemia è in genere multifattoriale. Possiamo 
distinguere 4 grandi fattori che contribuiscono all’anemia da carenza di 
ferro (Camaschella 2015; Lopez et Al 2016):
1) assunzione inadeguata con la dieta;
2) assorbimento intestinale inadeguato;
3) aumento delle perdite ematiche;
4) aumentato fabbisogno dell’organismo.

1) Assunzione inadeguata con la dieta
Può essere causata da:

 Ypovertà/difficoltà economiche comportanti una dieta squilibrata; 
 Yrestrizioni alimentari, soprattutto in caso di diete autogestite tipiche 
delle adolescenti e delle donne con un disturbo alimentare borderline.

2) Assorbimento intestinale inadeguato
Generalmente il ferro viene assorbito per la maggior parte a livello 
duodenale. Sono molte le condizioni che possono alterarne l’assorbimento 
(Catassi 2015; Harper et Al 2007; Hershko et Al 2005):
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 Ygastriti croniche: sia perché condizionano l’assorbimento della vitamina 
B12, per la carenza del fattore intrinseco di Castle, sia perché la gastrite è 
accompagnata da piccole emorragie croniche che portano ad aumentare 
le perdite e a ridurre l’assorbimento di ferro;
 Yceliachia e gluten sensitivity: causano un ridotto assorbimento di molti 
alimenti, e in particolare del ferro e della vitamina B12, provocando uno 
stato di infiammazione cronica della mucosa intestinale;
 Yintolleranza al lattosio: anche in questo caso, lo stato infiammatorio 
cronico provoca una riduzione della qualità dell’assorbimento di 
nutrienti;
 Ysindrome del colon irritabile: l’infiammazione della parete intestinale 
comporta una perdita di integrità di parete (“leaky gut syndrome”), con 
perdita della funzione di “frontiera selettiva” della parete intestinale 
stessa e un aumento del passaggio di allergeni e germi come l’Escherichia 
coli, che si diffondono per via ematogena e per via locale. Molto frequenti 
sono in questi casi le comorbilità con le cistiti e le vulvovaginiti croniche;
 Ychirurgia bariatrica: include una serie di procedure che limitano la 
capacità di reservoir gastrico e/o accorciano la lunghezza dell’intestino 
tenue, causando malassorbimento. In particolare, le procedure che 
bypassano il duodeno, come le diversioni bilio-pancreatiche con switch 
duodenale, hanno il rischio maggiore di causare carenza di ferro.

3) Aumento delle perdite ematiche
Includono (Annibale et Al 2001; Camaschella 2015; Lopez et Al 2016; 
Napolitano et Al 2014):

 Ymenorragia o menometrorragia, specialmente se causate da fibromatosi;
 Yemorragie del tratto gastrointestinale (cavo orale, per gengiviti croniche; 
gastriti croniche, sindrome dell’intestino irritabile, colite ulcerosa, 
emorroidi, parassitosi intestinale…);
 Yemorragie traumatiche;
 Ygravidanza e parto;
 Yematuria.

4) Aumentato fabbisogno dell’organismo
Si verifica in caso di (Camaschella 2015; Lopez et Al 2016):

 Yadolescenza;
 Ygravidanza, che comporta un aumento di 3 volte del fabbisogno;
 Ypuerperio, considerando che spesso il parto comporta importanti perdite 
ematiche che vanno a peggiorare il quadro di anemia già frequente in 
corso di gravidanza;
 Ysport agonistico (aumento della produzione di epcidina, che riduce   
il’assorbimento del ferro). 

Diagnosi di anemia da carenza di ferro

Dal punto di vista clinico, si individuano tre stadi:
 Yprimo stadio: riduzione della ferritina. Nel primo stadio di anemia, 
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l’organismo utilizza le scorte di ferro anche fino al loro esaurimento 
senza manifestare anemia. Questa fase è diagnosticabile con una 
riduzione della ferritina;
 Ysecondo stadio: riduzione della transferrinemia;
 Yterzo stadio: riduzione della sideremia, con la riduzione dell’emoglobina.

Clinica

Per capire l’eterogeneità dei sintomi dell’anemia, è importante sapere 
che il ferro è un cofattore chiave di diverse proteine (emoproteine e non), 
necessarie per il metabolismo dell’ossigeno e dell’energia (Camaschella 
2015). Si trova per il:

 Y60% nell’emoglobina;
 Y13% nella mioglobina;
 Y12% nello storage;
 Y15% nel sistema nervoso centrale, cofattore in processi enzimatici 
chiave per la sintesi di neurotrasmettitori, tra cui dominano la 
dopamina, essenziale per i processi appetitivi (desiderio, sessuale e non, 
estroversione, competitività, spirito vincente) e la serotonina, centrale 
nella regolazione del tono dell’umore, ma anche della vulnerabilità al 
dolore.

Conseguenze dell’anemia da carenza di ferro

 YSintomi relativi al sistema nervoso centrale:
- cefalea;
- vertigini e lipotimia, spesso associati a un basso livello di emoglobina;
- depressione ed irritabilità: l’Hb e la ferritina bassa sono 

significativamente più frequenti nelle donne depresse rispetto ai 
controlli: 40,3% vs 23.8% (Vahdat Shariatpanaahi et Al 2007); 

- caduta del desiderio sessuale, spesso associata alla depressione 
e alla perdita di energia vitale. Questo perché il ferro è un fattore 
chiave indispensabile per la sintesi di dopamina, responsabile della 
regolazione della via appetitiva, e della serotonina, che regola il 
tono dell’umore. Altre aree coinvolte dalla carenza da ferro sono 
l’area motoria (nigro-striatale), l’area del pensiero logico e lineare, 
e l’area dell’ippocampo (memoria). Le donne anemiche sono quindi 
generalmente meno assertive, soffrono più facilmente di calo del 
desiderio sessuale, sono più inerti e hanno difficoltà di attenzione, di 
memoria e di concentrazione (Murray-Kolb e Beard 2007). Mostrano 
inoltre una maggiore vulnerabilità alla percezione del dolore;

- sindrome delle gambe senza riposo: chiamata anche malattia di Willis-
Ekbom, è un disordine caratterizzato da una sensazione di fastidio, 
disagio e irrequietezza alle gambe con urgenza di movimento, che 
si manifesta nei periodi d’inattività. La paziente avverte un sollievo 
immediato con il movimento degli arti. La carenza di ferro è correlata 
a questa patologia, che spesso ne è la prima manifestazione. In 
uno studio condotto su una popolazione di 251 pazienti anemici, la 
sindrome delle gambe senza riposo aveva una prevalenza del 24%, 9 
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volte maggiore rispetto al gruppo controllo (Allen et Al 2013). 

 YAstenia: è il sintomo in assoluto più riportato dalle pazienti. Se 
confrontate con i controlli sani, le donne con menorragia dimostrano 
maggior incidenza e gravità di astenia (Wang et Al 2013; Vaucher et Al 
2012). Con la sola supplementazione di ferro, i test psicologici dimostrano 
che l’astenia è diminuita:

o  del 47.7% nel gruppo in cura con ferro;
o  del 28.8% nel gruppo in cura con placebo.

 YAumento della percezione del dolore: le donne anemiche hanno 
una soglia del dolore più bassa, che torna alla normalità con la 
supplementazione di ferro (McArthur et Al 2012).

 YIce craving: la pagofagia (desiderio di ingerire ghiaccio o sostanze 
fredde) è considerata piuttosto specifica della carenza di ferro (Simpson 
et Al 2000). Questo sintomo potrebbe essere spiegato come la necessità 
di palliare il dolore da glossodinia e glossite tipico dei/delle pazienti 
fortemente anemici/he.

 YImpatto sulla fertilità: il 40% delle donne inizia la gravidanza con basse 
scorte di ferro. Questo fatto porta velocemente all’anemia, in quanto 
durante la gestazione il fabbisogno di ferro aumenta di tre volte. 
L’anemia in gravidanza inoltre accresce il rischio di parto prematuro di 
due volte e di basso peso alla nascita di tre.

Esame obiettivo

L’esame obiettivo può essere negativo, oppure può rivelare uno o 
più dei seguenti segni:

 Ypallore;
 Ypelle secca o ruvida;
 Ysclere bluastre;
 Yglossite atrofica, accompagnata a volte da glossodinia o carenza di 
saliva;
 Ycheilosi;
 Ycoilonichia;
 Yperdita di capelli sino alla franca alopecia.

Conclusioni

L’anemia sideropenica è una patologia altamente prevalente nella 
popolazione femminile, specialmente nelle pazienti con menometrorragia 
cronica. Aumenta nelle pazienti con fibromatosi.

La carenza di ferro:
1. raddoppia il rischio di depressione e anemia;
2. causa difficoltà di concentrazione e attenzione;
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3. contribuisce alla perdita di desiderio sessuale;
4. diminuisce la soglia di dolore;
5. ha un impatto negativo sulla fertilità.

L’attenzione diagnostica ai diversi fattori che contribuiscono 
all’anemia è indispensabile per disegnare poi una stratega terapeutica 
efficace. Il ciclo emorragico da fibromatosi va sempre letto nel contesto 
di vulnerabilità sistemiche alla carenza di ferro, che vanno riconosciute 
e trattate sia per preparare meglio la donna all’intervento chirurgico 
o di radiologia interventistica, quando indicati, sia per garantire poi 
un emocromo e una sideremia ottimali, dato il loro ruolo essenziale 
nell’alimentare l’energia vitale.

Il ginecologo, indagando l’anamnesi mestruale delle proprie 
pazienti e gli altri fattori predisponenti, precipitanti e di mantenimento 
dell’anemia, ha la probabilità più alta di diagnosticarla e trattarla. La 
presenza di fibromatosi richiede un’accurata diagnosi e cura del ruolo della 
fibromatosi nella etiologia della anemia da carenza di ferro. per realizzare 
una terapia marziale efficace sul lungo termine.
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