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Integratori di Ferro 



Deficit di ferro: Epidemiologia

- Prima causa di malnutrizione nel mondo (dato WHO)

- Colpisce circa 2 miliardi di individui (25% popolazione mondiali)

- Maggiore prevalenza nei paesi in via di sviluppo

- Maggiore prevalenza fra le donne

- Fattori di rischio per incremento mortalità e morbilità

- SINTOMI: anemia microcitica, fatica, letargia, cefalea, 

pallore, difficoltà a concentrarsi, vertigini, acufeni

Pasricha SR, Lancet 2021



Assorbimento del ferro: Fisiopatologia

EPCIDINA:

-Risente delle 

concentrazioni di ferro, 

stati infiammatori, ipossia

- regola passaggio di ferro 

nel plasma a livello 

intestinale 

e nei depositi 

Pasricha SR, Lancet 2021



Deficit di ferro : Cause

Pasricha SR, Lancet 2021



Deficit di ferro : Cause

Pasricha SR, Lancet 2021

IBD



Deficit di ferro : Formulazioni per OS

Effetti avversi: nausea, vomito, dispepsia (dose-dipendenti) 

stipsi e diarrea

Santiago P, The Scientific World Journal 2012



Chavan S et al.

Indian J Med Res 154, July 2021



Pisani A et al. 

Nephrol Dial Transplant (2014) 0: 1–8



Nuova formulazione di ferro trivalente confronta con ferro bivalente e ferro ev.

3 diverse popolazioni

Khoury et al.

Annals of Pharmacotherapy 2020



Integratori di Ferro: 

IBD

Khoury et al.

Annals of Pharmacotherapy 2020



Integratori di Ferro: 

messaggi chiave
-Target terapia: normalizzazione del livello di emoglobina e del volume eritrocitario e il 

ripristino delle riserve di ferro nei depositi, oltre che di rimuovere e correggere la causa 

scatenante

-Formulazione: OMS suggerisce ferro bivalente (ferroso),  ma scelta in base alla tollerabilità 

individuale

-Dose: da 100 a 200 mg di ferro/die in una o due dosi, preferibilmente a stomaco vuoto

-Durata: prolungata 4-6 mesi,

-Modalità di assunzione (prevenire effetti avversi): dosaggi più bassi e aumentarli in 4-5 

giorni, frazionare il dosaggio giornaliero e/o assumere il ferro ai pasti, anche se ciò determina una 

riduzione dell’assorbimento
-



Integratori di Vitamine: 

Vitamina B12

- Tra i deficit vitaminici più frequenti 

- Negli USA prevalenza varia con età:

-3% tra i 20-39 anni

- 4% tra i 40 e 59 anni

-6% sopra i 60 anni 

- Sintomi: anemia macrocitica, deficit neurologici fino a deterioramento cognitivo

Shipton MJ et al.

Clinical Medicine 2015 Vol 15, No 2: 

145–50



Integratori di Vitamine: 

Vitamina B12

ASSORBIMENTO 

VITAMINA B12:

- Acidità 

gastrica + 

protesi 

- Legamente con 

il fattore 

intrinseco (IF) 

prodotto dalle 

cellule Parietali

Shipton MJ et al.

Clinical Medicine 2015 Vol 15, No 2: 

145–50



Deficit Vitamina B12: Cause

Shipton MJ et al.

Clinical Medicine 2015 Vol 15, No 2: 

145–50



Wang H et al.

Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2018



Bensky et al.

Drug Deliv. and Transl. Res 2019



Grazie per l’attenzione!!!


