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Riconoscimento e trattamento della carenza di ferro

Le donne in perimenopausa
sono colpite spesso
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 conoscenza. In questo caso, l'alimentazione ricca di ferro spesso non è sufficiente, come illustra la
seguente intervista.
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Inoltre, i dati dell'Indagine nazionale tedesca sulla salute 1990/1991 e dell'Indagine Est 1991/1992 hanno
mostrato che la frequenza della carenza di ferro aumenta 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'anemia sideropenica (Firquet A et al. 2017). Pertanto,
nelle donne di mezza età, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai sintomi tipici, quali la stanchezza, il pallore o la tendenza alle infezioni.

Qual è la tollerabilità dei preparati di ferro?
Molte pazienti temono l’assunzione di preparati di
ferro, il che è comprensibile. Spesso, infatti, compaiono degli effetti collaterali, quali disturbi gastrointestinali o stipsi. Molte donne riferiscono anche uno sgradevole 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 assunti preferibilmente un'ora prima o dopo i pasti.

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 fattori di rischio, ad esempio nei fumatori e nei vegetariani,
è necessario determinare i livelli di ferro, di emoglobina e di ferritina, per ottimizzare per tempo l'apporto
di ferro. In caso di carenza pronunciata, è difficile coprire 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 derivano. Inoltre, uno studio condotto in Giappone ha dimostrato che la carenza di ferro nelle donne può anche essere associata a depressione dell’umore e stress
psicologico; anche questi sintomi compaiono più frequentemente in perimenopausa e possono limitare
gravemente la qualità della vita.6 Ci sono quindi diversi motivi per prestare attenzione a un buon apporto di ferro in queste donne.
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