
Quante donne soffrono di una 
carenza di ferro? Le donne in gravi-
danza e in allattamento ne sono 
particolarmente colpite? 
In Europa, circa il 20% delle donne pri-
ma della menopausa soffre di carenza 
di ferro.1 Le mestruazioni sono la ra-
gione per cui le donne sono più a ri-
schio di carenza di ferro rispetto agli 
uomini. Questo rischio aumenta in 
gravidanza e in allattamento. Sono a 
rischio di carenza di ferro anche le 
donne in perimenopausa.2 A differen-
za delle donne in gravidanza e in all-
attamento, quest'ultimo gruppo a ri-
schio non è ancora ben radicato nella mente di molti 
medici; non solo le mestruazioni, ma anche ad esem-
pio le abitudini alimentari restrittive (per la preoccu-
pazione di aumentare di peso) o il malassorbimento 
possono causare una carenza di ferro.  

Come si spiega la situazione di 
carenza in questo gruppo? 
Prima dell'inizio della menopausa, 
la maggior parte delle donne soff-
re di mestruazioni irregolari. In al-
cuni casi, compaiono anche san-
guinamenti maggiori e 
particolarmente forti, ad esempio 
nella contraccezione con spirale di 
rame. Anche durante un normale 
ciclo mestruale, una donna perde 
fino a 80 ml di sangue, il che equi-
vale a una perdita di ferro che può 
andare fino ai 40 mg, o anche 

molto di più, se le mestruazioni sono forti. Per questo 
motivo, durante la perimenopausa può comparire 
un'anemia sideropenica. Anche l'obesità può portare 
a carenza di ferro, in seguito all'infiammazione croni-
ca. Molte donne in perimenopausa osservano una 
dieta restrittiva per evitare l'aumento di peso; anche 
in questo caso, l’apporto di ferro è insufficiente. Infine, 
una carenza di ferro può derivare dall’assunzione di 
medicamenti (es. PPI, anticoagulanti, FANS e ASS) o 
da una gastrite da Helicobacter pylori, con consegu-
ente sanguinamento gastrointestinale. Anche gli 
sportivi attivi presentano un aumentato fabbisogno, 
che potrebbe non essere coperto.3
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Le donne in perimenopausa soffrono spesso di ipermenorrea e presentano, quindi, un 
rischio maggiore di carenza di ferro, cosa di cui anche molti medici non sono a conoscen-
za. In questo caso, l'alimentazione ricca di ferro spesso non è sufficiente, come illustra la 
seguente intervista. 



Inoltre, i dati dell'Indagine nazionale tedesca sulla sa-
lute 1990/1991 e dell'Indagine Est 1991/1992 hanno 
mostrato che la frequenza della carenza di ferro au-
menta con l'età: il 10,4% delle donne di 40-49 anni e 
il 9,8% delle donne di 50-54 anni in Germania hanno 
presentato una carenza di ferro latente.4 In Europa, la 
prevalenza dell'anemia sideropenica è del 2,2% in 
Belgio, del 2,9% in Italia, del 4% in Germania e del 
4,5% in Spagna.5 In Germania, si stima che 1,3 milioni 
di donne nella fascia d'età di 40-55 anni abbiano una 
carenza di ferro e che 190.000 donne abbiano un'an-
emia sideropenica (Firquet A et al. 2017). Pertanto, 
nelle donne di mezza età, si dovrebbe prestare parti-
colare attenzione ai sintomi tipici, quali la stanchez-
za, il pallore o la tendenza alle infezioni. 

Che cosa si può fare per garantire un adeguato 
apporto di ferro in questo gruppo a rischio? 
In presenza di segni di carenza di ferro o di altri fatto-
ri di rischio, ad esempio nei fumatori e nei vegetariani, 
è necessario determinare i livelli di ferro, di emoglobi-
na e di ferritina, per ottimizzare per tempo l'apporto 
di ferro. In caso di carenza pronunciata, è difficile co-
prire adeguatamente il fabbisogno con alimenti ricchi 
di ferro, quali carne rossa, germe di grano o legumi. In 
ogni caso, le donne spesso preferiscono l’insalata alla 
bistecca. I preparati di ferro costituiscono un modo 
semplice per compensare eventuali deficit che ne de-
rivano. Inoltre, uno studio condotto in Giappone ha di-
mostrato che la carenza di ferro nelle donne può an-
che essere associata a depressione dell’umore e stress 
psicologico; anche questi sintomi compaiono più fre-
quentemente in perimenopausa e possono limitare 
gravemente la qualità della vita.6 Ci sono quindi di-
versi motivi per prestare attenzione a un buon appor-
to di ferro in queste donne. 

Qual è la tollerabilità dei preparati di ferro? 
Molte pazienti temono l’assunzione di preparati di 
ferro, il che è comprensibile. Spesso, infatti, compaio-
no degli effetti collaterali, quali disturbi gastrointesti-
nali o stipsi. Molte donne riferiscono anche uno sgra-
devole retrogusto metallico dopo l'ingestione. La 
colorazione nera delle feci è inno-cua, ma provoca 
anch’essa irritazione e spesso porta all'interruzione 
dell'assunzione. Alcuni alimenti, quali il caffè, il tè nero, 
il latte e i latticini, inibiscono inoltre l'assorbimento del 
ferro nell'intestino, quindi i preparati di ferro vanno as-
sunti preferibilmente un'ora prima o dopo i pasti.
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