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Sintesi del video e punti chiave
L’anemia da carenza di ferro è molto diffusa in Italia e nel mondo: ne soffre infatti il 15-30%
delle donne in età fertile. Eppure rimane spesso un disturbo trascurato, come se fosse banale o
inevitabile. E’ invece importante diagnosticarla e curarla correttamente, perché ha un impatto
molto pesante sulla salute e sulla qualità di vita.
In questo intervento, la dottoressa Serafini illustra:
- come l’anemia sideropenica possa essere determinata da numerose cause, anche concomitanti
fra loro;
- i quattro principali fattori predisponenti al disturbo: inadeguato intake (soprattutto per diete
autogestite o vegane, e disturbi del comportamento alimentare); inadeguato assorbimento
intestinale (per celiachia e gluten sensitivity, intolleranza al lattosio, sindrome dell’intestino
irritabile, gastriti); aumentate perdite di sangue (menometrorragia; perdite gengivali, gastriche,
intestinali ed emorroidali); aumentato fabbisogno (crescita, gravidanza, puerperio, attività
sportiva);
- i tre stadi dell’anemia e i dosaggi ematochimici necessari per accertarli;
- dove si accumula il ferro: emoglobina, mioglobina, storage, sistema nervoso centrale;
- come il ferro sia fondamentale per la sintesi della dopamina, a sua volta essenziale per il
corretto
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di

quattro
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cerebrali:

appetitiva

(desiderio),

nigro-striatale

(movimento), del pensiero logico-lineare (ragionamento e studio), dell’ippocampo (memoria);
- la correlazione fra anemia sideropenica e depressione, deficit cognitivi, astenia, performance
fisica, percezione del dolore e fertilità;
- due sintomi meno frequenti, ma di forte impatto sul senso di benessere: sindrome delle gambe
senza riposo, ice craving.
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