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Un problema globale

1/3 della popolazione 
mondiale 

Kassebaum N, Hematol Oncol Clin N Am 2016



Kassebaum NJ, Blood 2014



Un problema globale

Kassebaum NJ, Blood 2014

>2 miliardi sono sideropenici

50% dei casi sono dovuti a 
sideropenia



Anemia

Blanc B et al. WHO Tech Rep Ser, 1968
Cappellini MD et al. Semin Hematol 2016



Distribuzione del ferro

Andrews NC, NEJM 1999
Hentze MW et al, Cell 2010

•2-4 g di ferro totali

•>2/3 del ferro è nell’Hb



Camaschella C. Blood 2019

Epcidina e ERFE nella sideropenia



Sideropenia

Cappellini MD. Am J Hem, 2017
Peyrin-Birulet L, Am J Clin Nutr 2015

“Iron deficiency is a health-related condition in which iron
availability is insufficient to meet the body’s needs and which
can be present with or without anemia»

Sideropenia ASSOLUTA: ferritina < 30-100 ng/ml
(TSAT < 20%)

Sideropenia FUNZIONALE: ferritina >100 ng/ml e
TSAT < 20%



Parametri per la valutazione 
dello stato del ferro

• Ferro sierico/sideremia: è il ferro circolante legato alla Transferrina

• Transferrina (Tf): glicoproteina che trasporta il ferro a livello 
plasmatico

• Ferritina: proteina che riflette le scorte di ferro all’interno delle cellule

• Saturazione transferrina (TSAT): è la percentuale di transferrina 
legata al ferro



Sideropenia assoluta e 
anemia sideropenica

Anemia 
microcitica
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Cause di anemia sideropenica

↑ 
FABBISOGNO PERDITA

↓ ASSORBI
MENTO

↓ APPORTO 
DIETETICO

GENETICA

FARMACI



Ferro per os Ferro ev
Benefici - Facile somministrazione

- Poco costoso
- Più rapida efficacia sui parametri del 

ferro e dell’Hb
- Efficace anche in presenza di 

infiammazione
- Meno effetti collaterali a livello del tratto 

GE
- Minor numero di somministrazioni
- Aderenza al trattamento documentata

Svantaggi - Assorbimento variabile, non prevedibile
(infiammazione, PPI, H. pylori, celiachia, 
…)

- Effetti collaterali GE
- Somministrazione quotidiana·
- Aderenza variabile al trattamento

- Medical expertise e presenza di 
rianimatore 

- Reazioni allergiche potenzialmente fatali 
- Effetti collaterali in sede di infusione
- Più costoso del ferro per os
- Ferro libero à stress ossidativo

Terapia della sideropenia e 
anemia sideropenica



Moretti D. Blood 2015

- Donne sideropeniche non anemiche

- Quantificare l’incremento e la durata dell’incremento di epcidina a 

dosi e regimi differenti

40 mg 240 mg

DOSI ≥60 mg DETERMINANO UN INCREMENTO DI EPCIDINA FINO A 24 ORE DOPO, CHE SI 
ASSOCIA AD UN RIDOTTO ASSORBIMENTO DI FERRO A 24 ORE

IL FERRO TOTALE ASSORBITO CON DUE DOSI GIORNALIERE NON DIFFERISCE DALLA 
MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA



Moretti D. Blood 2015

LA MASSIMA PERCENTUALE DI FERRO ASSORBITA 
SI HA CON DOSI TRA 40 E 80 mg



The total incidence of the gastrointestinal side effects that were assessed (epigastric 
pain/nausea/diarrhea/vomiting) was 40% lower with 100 mg dosing than with 200 mg dosing, however 

this difference was not statistically significant (P=0.105).



Clinical conditions known to influence circulating hepcidin levels. 

Domenico Girelli et al. Blood 2016



MacDougall IC, Kidney International 1996 



Refrattarietà alla terapia
IDA is defined as "refractory" when the hematologic response after 4 to 6
weeks of treatment with oral iron (an increase of >1 g/dL of Hb) is absent

Migone De Amicis, submitted



Iron Refractoy Iron Deficiency Anemia 
IRIDA

• AR
• Mutazione gene TMPRSS6

Finberg KE, Nature gen 2008
Cui Y, Kidney Int 2009



IRIDA
• ↓ sideremia e TSAT à anemia microcitica ipocromica
• Ferritina N/ ↑
• Resistente al ferro per os, parzialmente al ferro ev
• Diagnosi: analisi molecolare 

Finberg KE, Nature gen 2008
Melis MA, Haematologica 2008



Caso clinico
M, 41 aa

11/07
Hb (g/dl) 4.7
MCV (fl) 61

GR (n/mm3) 2710000
RDW (%) 17.9

GB (n/mm3) 5040
PLT (n/mm3) 181000

PA 135/80, FC 84R, FR 17/min, SO2 
100%, GCS 15 
Vigile, collaborante, eupnoico a 
riposo, cute calda e asciutta, 
giugulari piane
Cuore toni validi ritmici, soffio 2/6 in 
mesocardio
Torace e addome ndp
Polsi periferici isosfigmici. 
ER: non tracce ematiche in ampolla

Ferritina 2 mcg/l
Sideremia 23 mcg/ml
Transferrina 300 mg/dl
TSAT 5% 



In un paziente con anemia sideropenica grave (Hb <7 g/dL) quale 
approccio terapeutico scegliereste?

A.Trasfusione di emazie concentrate per portare i valori di Hb in un range di 
sicurezza

B.Ferro per os se non cardiopatico, emodinamicamente stabile e in 
assenza di sanguinamento attivo 

C.Ferro ev se non cardiopatico, emodinamicamente stabile e in assenza di 
sanguinamento attivo

Domanda interattiva 1



• 108 milioni di U EC raccolte all’anno
• 76% trasfuse negli over65

La trasfusione di EC nel 2011 è stata la procedura
più praticata durante il ricovero (12 % delle
ospedalizzazioni con procedura). I ricoveri con ET
sono più che raddoppiati dal 1997.



11.8%

59.3%

28.9%

Appropriate
Inappropriate
Uncertain



Non si 
applica 
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Terapia della sideropenia e 
anemia sideropenica



Indicazioni al ferro EV

Girelli D, Int J Hematol 2018



Storia del ferro EV

Girelli D, Int J Hematol 2018



Preparati ferro EV

Girelli D, Int J Hematol 2018

Girelli D, Int J Hematol 2018

• Up to a maximum of 20mg iron/kg body weight. Do not
administer more than 1000 mg iron per week.
• A cumulative iron dose of 500 mg should not be exceeded
for patients with body weight <35 kg.



Quali esami fareste per monitorare l’efficacia della terapia con 
ferro per via endovenosa?
A.Emocromo, ferritina, sideremia e transferrina a 10 giorni 
dall’infusione

B.Emocromo e reticolociti a 10 giorni dall’infusione
C.Emocromo, ferritina, sideremia e transferrina a 30 giorni 
dall’infusione

D.A+C
E.B+C

Domanda interattiva 2



Motta I. Int Em Med 2020





IDA grave (Hb < 8 g/dL) cronica o
subacuta da perdita cronica o ridotto
intake/malassorbimento

- Ferritina < 30 μg/L (stato del ferro
eseguito negli ultimi 3 mesi)

- Anemia microcitica in anamnesi
positiva per IDA o storia di perdita
cronica e/o malassorbimento

- Stato del ferro

Boone S, J Emerg Med 2019
Motta I, Intern Emerg Med 2019

Selezionare i pazienti



Paziente 1
Hb (g/dl) 7.3
MCV (fl) 69

GR (n/mm3) 3530000
RDW (%) 29.3

GB (n/mm3) 9800
PLT (n/mm3) 400000

♀, 32 anni
Si presenta in PS per astenia

Mestruazioni abbondanti
Paziente 1

Hb (g/dl) 7.7
MCV (fl) 67

GR (n/mm3) 3200000
RDW (%) 22

GB (n/mm3) 7200
PLT (n/mm3) 350000

♀, 34 anni
Si presenta in PS per astenia

Mestruazioni abbondanti

Ferritina 400 mcg/L
TSAT 50%

TALASSEMIA NON TRASFUSIONE 
DIPENDENTE

Ferritina 2 mcg/L
TSAT 3 %

ANEMIA SIDEROPENICA

Selezionare i pazienti
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Green R, Blood 2017



Marchi G. Med J Haem Infect Dis, 2020

Deficit di vitamina B12



Marchi G. Med J Haem Infect Dis, 2020





Deficit di folati - terapia

• Acido folico 1 - 5 mg al giorno per os

• Durata: dipende dalla causa

• EV: chi non è in grado di prendere terapia per os o gravi sintomi



Take home message
• L’anemia sideropenica colpisce circa 1 miliardo di persone
• Conoscere i meccanismi alla base di carenza di ferro funzionale e assoluta ha un 

risvolto clinico e terapeutico 
• La terapia di scelta dell’anemia sideropenica è il ferro per os
• I livelli di epcidina influenzano la risposta alla terapia
• In alcune condizioni, tra cui grave anemia o alti livelli di epcidina, il ferro ev ha un 

ruolo fondamentale
• Nuove formulazioni di ferro EV permettono la somministrazione di alte dosi con 

basso rischio immunogenico
• Considerare sempre possibili deficit di B12 e folati, anche concomitanti alla 

sideropenia. Maggiori evidenze sono necessarie per la gestione di questi pazienti


