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Da carenza marziale a «malattia sideropenica». 
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Lo scenario epidemiologico
Nei paesi occidentali la prevalenza della carenza marziale (CM) in età pediatrica registra due picchi, 
rispettivamente tra il primo ed il terzo anno di vita (8-14%) e durante l’adolescenza (3,5-13% nei ma-
schi, 11-33% nelle femmine). In circa un terzo dei casi, se non trattata, la CM evolve verso l’anemia 
ferro carenziale (AFC), che rappresenta in assoluto la forma più frequente di anemia 1.

Assunzione di ferro raccomandata
Secondo i LARN 2014 l’assunzione raccomandata di ferro dopo i 6 mesi di vita varia da 8 a 13 mg/
die e sale a 18 mg/die per le ragazze di 15-18 anni 2. Il metabolismo del ferro è un “sistema chiuso”: 
la quasi totalità del metallo presente nell’organismo viene sottoposta a un continuo riciclo per soddi-
sfare le richieste dei vari compartimenti. Assorbimento e perdite mantengono un costante equilibrio 
ed interessano solo l’1% dell’intero pool marziale 1-3.

Le manifestazioni cliniche
Nelle fasi iniziali la sintomatologia della carenza marziale – di cui la Tabella 1 riporta le cause principali 
– è aspecifica: la CM che precede l’AFC decorre per lo più in maniera asintomatica o può manife-
starsi con scarsa tolleranza all’esercizio fisico e/o astenia. Quando compare l’anemia, il paziente pre-
senta pallore anitterico. Poiché la riduzione dell’emoglobina è graduale, il bambino può raggiungere
livelli di emoglobina (Hb) anche significativamente bassi (Hb < 7 g/dl) senza manifestazioni cliniche a
riposo di particolare rilievo, ad eccezione di una modesta tachicardia e tachipnea. In età prescolare
possono comparire inappetenza, scarsa voglia di giocare e talvolta irritabilità; il bambino più grande
può manifestare astenia, svogliatezza, cefalea e ridotta performance scolastica e sportiva. È osser-
vabile una maggiore suscettibilità alle infezioni e un rallentamento della crescita. Recenti studi evi-
denziano anche alterazioni del microbiota intestinale. La CM/AFC severa e perdurante può causare
glossite, cheilosi angolare, disfagia fino ad una vera e propria sindrome di Plummer-Vinson, riduzione
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dell’acidità gastrica, distrofia ungueale, amenorrea.
La CM/AFC può avere ripercussioni sullo sviluppo cerebrale e neuropsichico. Il ferro è un elemento 
indispensabile per lo sviluppo pre e post-natale del sistema nervoso centrale (SNC), periodo in cui 
i neuroni completano il complesso network di connessioni. La letteratura recente mette in partico-
lare rilievo l’associazione tra CM/AFC cronica e una possibile compromissione del SNC, con deficit 
intellettivi, attentivi e mnesici, nonché dell’apprendimento, della motricità fine e della fluidità verbale. 
È stato segnalato come la persistenza della AFC possa incidere negativamente anche sul disturbo 
da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Alcuni autori hanno evidenziato una associazione tra AFC 
e rischio più elevato di stroke, ipertensione endocranica idiopatica, paralisi dei nervi cranici, disturbi 
del sonno e crisi convulsive febbrili. È stato inoltre sottolineato come, qualora lo stato anemico si 
protragga a lungo nel tempo, la correzione terapeutica non determini necessariamente un migliora-
mento della componente neurologica 1,4.

In considerazione della valenza sistemica della CM/AFC appare quindi suggestivo evocare il concetto di 
«malattia sideropenica» proposta decenni fa da Tomas Walter e ripreso recentemente da Miniello 5.

Tabella 1. Le principali cause di CM nel bambino riassunte in maniera schematica e riepilogativa 1-3.

Inadeguate scorte alla nascita Prematurità, gemellarità, exanguino-trasfusione, grave 
AFC nella madre, precoce clampaggio del cordone om-
belicale.

Inadeguato apporto Svezzamento tardivo, dieta inadeguata (vegetariana-ve-
gana non controllata), povertà e malnutrizione.

Aumentato fabbisogno Condizioni di rapido accrescimento staturo-ponderale 
(basso peso alla nascita, prematurità, sviluppo adolescen-
ziale), attività sportiva agonistica dell’adolescente.

Ridotto assorbimento Malattia celiaca in primis ed altre patologie con malassor-
bimento (MICI), ampie resezioni intestinali (intestino corto), 
uso di antiacidi ed inibitori di pompa protonica, infezione 
da Helicobacter pylori, deficit immunitari con atrofia della 
mucosa, linfangectasia intestinale.

Perdite croniche di sangue Disturbi mestruali, diverticolo di Meckel, malformazioni, 
artero-venose intestinali, malattia di Crohn, epistassi re-
cidivanti, ematuria persistente, coagulopatie, emodialisi, 
uso prolungato di aspirina, cortisonici, FANS, perdite no-
socomiali (frequenti prelievi di sangue a scopo diagnostico 
soprattutto nel neonato e nel piccolo lattante ricoverati in 
terapia intensiva), rare forme di Sindrome di Munchausen, 
allergia alle proteine del latte vaccino, assunzione del latte 
vaccino > 500 ml/die, adolescenti che praticano attività 
sportive che possono provocare prolungati ed abnormi 
movimenti (squotimenti) dell’intestino con eventi micro-i-
schemici ed emorragici.

Forme ereditarie (malattie rare) Deficit di DMT1, deficit di transferrina, anemie ferrocarenti 
refrattarie (IRIDA), atransferrinemia, aceruloplasminemia, 
emocromatosi.

Malattie polmonari croniche Emosiderosi polmonare, Fibrosi Cistica, displasie bronco-
polmonari.
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La diagnostica
La diagnosi di CM/AFC è posta valutando i parametri di laboratorio riportati nella Tabella 2 1.

Tabella 2. Parametri ematologici e biochimici utili nella diagnosi di AFC 1.

Riduzione dell’Hb, dei GR e dell’Ht rispetto ai valori di riferimento per età (Tab. 3)

Riduzione del MCV, del MCH e del MCHC rispetto ai valori di riferimento per età (Tab. 3)

Aumento dell’RDW > 15%

Diminuzione del CHr < 27,5 pg

Striscio di sangue periferico: emazie ipocromiche con tendenza alla microcitosi

Diminuzione della sideremia < 30mg/dl*

Aumento della transferrinemia totale (o espressa come TIBC) > 350 mg/dl*

Diminuzione dell’indice di saturazione della transferrina < 16%-20%*

Diminuzione della ferritinemia: < 12-15 ng/ml (30-40 ng/ml in caso di PCR alterata)*

Aumento del Recettore solubile della transferrina (sTFr). Non ancora disponibile su larga scala. 
* Devono sempre essere valutati contemporaneamente

È opportuno sottolineare che l’AFC è il risultato finale di un progressivo depauperamento del ferro. 
Nelle fasi iniziali di questo processo diminuisce solo la ferritina sierica; successivamente comincia 
a ridursi la sideremia, ad aumentare la transferrina ed a ridursi l’IS; soltanto in una fase successiva 
iniziano a modificarsi i parametri eritrocitari (Fig. 1) 1.

Il trattamento
Il primo passo per un trattamento efficace è eliminare, se possibile, la causa della CM/AFC. Qualora 
la causa sia da ascrivere ad una dieta povera di ferro ed i livelli di Hb siano ancora nei limiti di norma-
lità o solo moderatamente ridotti, la correzione dell’alimentazione può essere sufficiente a ristabilire 
un normale assetto marziale.

EVOLUZIONE DELLA CARENZA MARZIALE

• Ferritina ridotta
• Saturazione transferrina nella norma
• sTfR nella norma
• Parametri eritrocitari nella norma

• Ferritina molto ridotta
• Saturazione transferrina ridotta
• sTfR aumentata
• Parametri eritrocitari nella norma

• Ferritina molto ridotta
• Saturazione transferrina ridotta
• sTfR aumentata
• Hb, MCV, MCH, MCHC ridotti - RDW aumentato

Carenza 
marziale  

pre-anemica

Carenza 
marziale  
latente

Anemia 
sideropenica

Figura 1. Evoluzione della carenza marziale.

TERAPIA CON FERRO
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La terapia farmacologica con ferro deve essere iniziata già nella CM pre-anemica, se intercettata, per 
contrastarne gli effetti sistemici e per evitare la progressione verso l’AFC. La via orale rappresenta la 
modalità di prima scelta in età pediatrica, fatta eccezione per gravi e rare patologie gastrointestinali 
dove può trovare indicazione la via endovenosa.

La scelta del preparato
I composti di ferro bivalente sono assorbiti meglio di quelli di ferro trivalente. Il solfato ferroso (SF) 
rappresenta ancora oggi il preparato di riferimento della letteratura internazionale, ma le formulazioni 
adatte al bambino sono scarsamente presenti sul mercato italiano. Ha per altro una scarsa tollerabi-
lità gastroenterica che spesso impedisce un trattamento adeguato. Per ridurre gli effetti indesiderati 
del ferro orale sono stati sintetizzati complessi di ferro bivalente quali fumarato, gluconato, lattato, 
succinato, pidolato e ferroglicina disponibili anche in formulazioni pediatriche. 
Il dosaggio è di 2-6 mg/kg/die di ferro elementare in 1-3 somministrazioni. L’assorbimento è mas-
simo a digiuno, ma se il ferro viene somministrato durante il pasto gli effetti collaterali sono meno 
frequenti. Secondo alcuni AA la somministrazione alla sera a stomaco pieno, in dose unica, attesa la 
ridotta motilità intestinale durante la notte, faciliterebbe l’assorbimento del ferro. Recenti studi dimo-
strano come una singola dose di ferro saturi la capacità di assorbimento dell’intestino (via la DMT-1 
duodenale) anche fino a 24 ore. Somministrando la terapia a giorni alterni si otterrebbe lo stesso 
effetto terapeutico della somministrazione giornaliera ma con minori effetti indesiderati 1.
Ottenuta la normalizzazione dei parametri ematologici ed ematochimici (1-3 mesi) la terapia deve 
essere prolungata per almeno altri 2-3 mesi per ripristinare i depositi di ferro. I tempi dipendono dalla 
situazione di partenza e dalla compliance al trattamento. La mancata risposta alla terapia impone in 
prima istanza una attenta rivalutazione del trattamento (compliance, dose, composto somministrato, 
durata), della presenza di malassorbimento non prima diagnosticato (in primis la malattia celiaca), 
di obesità o patologie infiammatorie od infettive croniche (che determinano il sequestro del ferro 
somministrato nel sistema reticoloendoteliale) e di sanguinamenti occulti non precedentemente evi-
denziati. Potrebbe essere anche utile una valutazione dell’assorbimento del ferro attraverso un test 
da carico orale 1.
Nel panorama dei prodotti di ferro bivalente un posto particolare spetta al ferro chelato bisglicinato 
(FBC) e soprattutto al più innovativo ferro, il bisglicinato chelato alginato [FERALGINA®: FBC co-pro-
cessato con sodio alginato (SA) in rapporto 1 ad 1]. La FERALGINA® è più facilmente assorbita (sono 
sufficienti delle dosi pari a circa il 25-50% rispetto al SF) e molto ben tollerata. Inoltre, a differenza 
degli altri prodotti, risulta efficace anche nei pazienti celiaci in fase florida e dopo l’inizio della dieta 
senza glutine, nonché nelle malattie infiammatorie croniche dell’intestino 6,7. Questi prodotti han-
no richiamato l’interesse della comunità scientifica internazionale vista l’ampia messe di letteratura 
impattante pubblicata negli ultimi anni ed i pareri confortanti di Agenzie Internazionali quali l’EFSA 
(European Food Safety Authority) e l’americana FDA (Food and Drug Administration) e di Società 
scientifiche quali l’AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia Oncologia Pediatrica) relativi all’alto 
indice di efficacia/sicurezza del FBC nel bambino. Già nel 2006 l’EFSA aveva attestato l’efficacia e 
l’elevata sicurezza del FBC per via orale su un campione di 2471 bambini di età compresa tra 6 mesi 
e 15 anni trattati per periodi variabili tra 28 giorni ed 1 anno 8. Tale sicurezza veniva poi confermata 
dall’FDA con l’inserimento del prodotto nella categoria delle sostanze GRAS (Generally Recognized 
As Safe) anche per il bambino 9. L’AIEOP, durante una valutazione dei preparati di ferro per via orale 
ad uso pediatrico per il trattamento della CM/AFC affermava che “il FBC è un’alternativa terapeutica 
efficace e sicura al SF” 10, mentre la Scuola di neonatologia dell’Università di Torino ribadiva, su un 
campione di 300 neonati pretermine trattati, l’equivalenza terapeutica tra FBC al dosaggio di 0.74 
mg/Kg/die verso SF al dosaggio di 3.03 mg/Kg/die in termini di risultati emopoietici ma con una 
maggior sicurezza d’uso per il FBC 11. Ciò ad avvalorare il diverso meccanismo di assorbimento per 
via orale tra il FBC (TECNOFER® BAMBINI in gocce) e gli altri sali ferrosi che comporta, come già 
osservato anche dall’EFSA, una biodisponibilità di ferro elementare 4 volte superiore 8.
I preparati a base di FERALGINA® sono il TECNOFER® PLUS (capsule da 30 mg di ferro elementa-
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re) ed il TECNOFER®/bustine effervescenti (14 mg di ferro elementare) per i bambini sopra i 4 anni. 
Questi preparati rappresentano una soluzione totalmente innovativa e ad elevato rapporto efficacia/
sicurezza. Il nuovo composto permette al FBC di essere liberato costantemente e più lentamen-
te nello stomaco grazie all’azione del pH gastrico sulla molecola, evitando così quella saturazione 
recettoriale dei siti DMT-1 duodenali responsabile della riduzione dell’assorbimento del ferro dopo 
somministrazioni per via orale. La FERALGINA® ha quindi dimostrato, oltre ad un ulteriore incre-
mento dell’assorbimento del ferro rispetto al solo FBC, anche una maggiore sicurezza d’uso grazie 
all’azione gastroprotettiva del SA 12,13.

La prevenzione
Le possibilità nutrizionali delle società a tenore di vita occidentale hanno indotto a sottostimare la 
possibilità di deficit nutrizionali cosiddetti “marginali”, spesso subclinici, quali la carenza marziale 5. 
Uno studio coordinato da Zuccotti (studio Nutrintake) ha evidenziato una bassa assunzione di ferro 
alimentare nella maggior parte dei bambini italiani con meno di tre anni 13. Lo studio europeo HELE-
NA coordinato da Ferrari ha dimostrato la presenza di ridotti depositi di ferro nel 21% delle ragazze 
e nel 17% dei ragazzi italiani 14.
Secondo l’American Academy of Pediatrics, in considerazione degli stretti rapporti tra carenza mar-
ziale e sviluppo neurocognitivo, suscettibilità alle infezioni e rallentamento della crescita, la preven-
zione della CM nella prima infanzia rappresenta un importante tema di salute pubblica meritevole di 
uno screening universale tra i 12 e 18 mesi 15. Un monitoraggio è anche consigliato nelle adolescenti 
dopo il menarca e nei maschi durante lo spurt puberale, tenuto conto della alta prevalenza della 
carenza marziale in questa fascia di età 5,16. Analogamente vanno monitorati gli adolescenti che 
praticano attività sportiva 17. Qualunque supplementazione marziale deve comunque essere sempre 
valutata e monitorata con attenzione onde evitare che un eccesso di ferro non necessario possa 
causare alterazioni degli enterociti e del microbiota intestinale, o un sovraccarico tissutale 5,16,18.

Conclusioni
La CM e l’AFC sono condizioni relativamente frequenti nel bambino e nell’adolescente. Una diagnosi 

Tabella 3. Valori normali dei principali parametri eritrocitari in relazione dell’età 1.

Età Hb
(g/dl)

Ht
(%)

GR
(102/l)

MCV
(fl)

MCH
(pg)

MCHC
(g/dl)

Valore
medio

- 2
DS

Valore
medio

- 2
DS

Valore
medio

- 2
DS

Valore
medio

- 2
DS

Valore
medio

- 2
DS

Valore
medio

- 2
DS

Nascita 16,5 13,5 51 42 4,7 3,9 108 98 34 31 33 30

1-3 giorni 18,5 14,5 56 45 5,3 4,0 108 95 34 31 33 29

1 settimana 17,5 13,5 54 42 5,1 3,9 107 88 34 28 33 28

2 settimane 16,5 12,5 51 39 4,9 3,6 105 86 34 28 33 28

1 mese 14,0 10,0 43 31 4,2 3,0 104 85 34 28 33 29

2 mesi 11,5 9,0 35 28 3,8 2,7 96 77 30 26 33 29

3-6 mesi 11,5 9,5 35 29 3,8 3,1 91 74 30 25 33 30

0,5-2 anni 12,0 10,5 36 33 4,5 3,7 78 70 27 23 33 30

2-6 anni 12,5 11,5 37 34 4,6 3,9 81 75 27 24 34 31

6-12 anni 13,5 11,5 40 35 4,6 4,0 86 77 29 25 34 31

2-18 anni femmine 14,0 12,0 41 36 4,6 4,1 90 78 30 25 34 31

2-18 anni maschi 14,5 13,0 43 37 4,9 4,5 88 78 30 25 34 31

Adulti femmine 14,0 12,0 41 36 4,6 4,0 90 80 30 26 34 31

Adulti maschi 15,5 13,5 47 41 5,2 4,5 90 80 30 26 34 31
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precoce risulta importante per assicurare una normale crescita ed evitare i possibili danni sullo svilup-
po cognitivo-comportamentale. La diagnostica è relativamente facile mentre il trattamento può pre-
sentare qualche difficoltà per la lunga durata e la possibile insorgenza di effetti indesiderati. La scelta 
di un prodotto ben assorbito e ben tollerato risulta fondamentale per garantire, attraverso una buona 
compliance, un trattamento adeguato. L’efficacia e la sicurezza d’uso dimostrata dal FBC (TEC-
NOFER® BAMBINI/gocce) e dalla FERALGINA® (TECNOFER®bustine effervescenti) nel trattamento 
della CM/AFC del bambino, anche in “popolazioni difficili” come quella celiaca, ci consente di poter 
affermare che questi preparati rappresentano “una valida alternativa terapeutica” all’uso consolidato 
del SF e di altri sali ferrosi e costituiscono, ad oggi, un trattamento innovativo efficace e sicuro anche 
nel bambino pretermine. In ragione della durata del trattamento il Pediatra dovrà impegnarsi, oltre 
che in una ricerca meticolosa delle cause della CM e del miglior preparato per il paziente, anche in 
una comunicazione efficace per promuovere una adeguata aderenza terapeutica.
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