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From the bench to the bedside



COMPLESSO



Introduzione
FUNZIONI (QUASI SEMPRE EMICI* )
• Trasporto e scambio ossigeno (emoglobina nell’eritrone)
• Sintesi del DNA e collagene
• Deposito O2 (mioglobina nel muscolo)

TOSSICITA’ 
• Capacità di generare specie reattive dell’ossigeno

METABOLISMO E’ STRETTAMENTE REGOLATO
Non esiste un processo fisiologico di eliminazione del ferro in eccesso

* EME:  NUCLEO  TETRAPIRROLICO   CON   UN   ATOMO  DI   FERRO  CAPACE   DI   LEGARE O2 



Il Ferro nell’organismo
COMPOSTI FUNZIONALI

-EMICI            - EMOGLOBINA            1800 - 2800 mg

- MIOGLOBINA                300 - 600 mg

- ENZIMI                              6 - 10 mg

-NON EMICI   - PROTEINE, ENZIMI          2 - 4 mg

COMPOSTI DI TRASPORTO

- TRANSFERRINA                2 - 4 mg

COMPOSTI DI DEPOSITO

- FERRITINA, EMOSIDERINA      200 - 1200 mg

TOTALE ~  2300 - 4600 mg

50 mg/Kgt



Deposito, Trasporto e Riciclo
Deposito
Ferritina: Conservazione del Fe in forma non tossica nel citosol della cellula.

Trasporto
Transferrina:
• Il complesso ferro-transferrina si lega ad un recettore sulle cellule del midollo e viene “internalizzato”. Il 

ferro viene staccato e utilizzato per la sintesi dell’Hb mentre la transferrina ritorna in circolo. 
• NB: in condizioni di elevata saturazione, il Fe è presente nel citoplasma non legato alla trasferrina

(captato direttamente dagli epatociti).

Riciclo
• La maggior parte del Fe processo di riciclo.
• Nei macrofagi del sistema reticolo-endoteliale è immagazzinato il ferro derivato dai globuli rossi 

senescenti (120 gg).



- Nascita: 300 mg Adulto 3000-4000 mg

- In età pediatrica bilancio sempre positivo! (fino a completamento della 
pubertà)                      

- Per le femmine è più difficile (menarca, perdite mestruali, gravidanza).

- Patrimonio marziale dipende dalla DIETA.

Patrimonio Marziale



Assorbimento
1. Non - EME: Fe3+ (ferrico) e viene ridotto a Fe2+ (ferroso) dall’E ferro reduttasi, 

(DCYTB). Trasportatore dei metalli divalenti (DMT1)

2. EME: Assorbito con efficienza 5 volte maggiore, mecc. meno noto.

3. Ferroportina  Nuova ossidazione (Fe3+) Trasferrina  80% nel midollo osseo
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Regolazione

1. Prodotta dal fegato. 
2. Regola l’assorbimento di Fe.
3. Regola le fluttuaizoni di Fe causate dai macrofagi. 
4. Aumenta in risposta a alti livelli di Fe e infiammazione.
5. Inibita dalla ferrocarenza e ipossia tissutale. 

Epcidina



Nel primo anno di vita

1. Alimentazione a base di latte (basso contenuto di Fe)
2. Trasporto non avviente tramite DMT1, ma tramite il rec della Lattoferrina (+  effic.)
3. Epcidina, si attiva dopo il nono mese

- Nei lattanti non Fe carenti se diamo ferro aumenta l’Hb;
- Dopo nono mese se diamo Fe a un paziente non ferro carente, non aumenta Hb.

Discrepanze Lattante-Adulto



From the bench to the bedside



Patologie del metabolismo del ferro

Forme Ereditare
1. Anemia da deficit di Divalent Metal Transporter 1 (DMT1)
2. Anemia sideroblastiche congenite
3. IRIDA
4. Emocromatosi Primaria

Forme Secondarie
1. Deficit nutrizionale
2. Anemia da Infiammazione Cronica
3. Eritropiesi Inefficace e emolisi cronica



Forme ereditarie
Patologia Trasmssion Geni Associati Locus Genico

An. Sideropenica refrattaria al ferro IRIDA AR TMPRSS6 22q12.3

An. microcitica ipocromica AR SLC11A2 12q13.12

An. sideroblastica con atassia XLR ABCB7 Xq13.3

An. sideroblastica X-linked XLR ALAAS2 Xq11.21

An. sideroblastica piridossina-refrattaria AR SLC25A38 3p22.1

An. sideroblastica piridossina-refrattaria AR GLRX5 14q32.13

Miopatia, ac. lattica e an. sideroblastica 1 AR PUS1 12q24.33

Miopatia, ac. lattica e an. sideroblastica 1 AR YARS2 12p11.21

Sd da an. megaloblastica tiamina-responsiva AR SLC19A2 1q24.2

Emocromatosi di tipo 1 AR HFE 6p22.2

Emocromatosi di tipo 2A AR HFSE2 1q21.1

Emocromatosi di tipo 2B AR HAMP 19q13.12

Emocromatosi di tipo 4 AR TFR2 7q22.1

Emocromatosi di tipo 4 AR SLC40A1 2q32.2



An. sideroblastiche congenite
• Segno caratteristico (anello sideroblastico)

A) X-linked Gene: ALAS2
• An. microcitica ipocromica prima dei 40 anni - sovraccarico sec. di ferro
• Tp piridossina (risp variabile)
B)Trasmissione: AR. Gene: SLC25A38
• forma pediatrica
• non responsiva piridossina-> trasfusione e ferro chelazione

IRIDA: iron-refractory iron-deficiency anemia
• Refrattrietà: assenza di risposta dopo 4-6 settimane di Fe (aumento <1 g Hb) 
• Trasmissione: AR Gene: ARTMPRSS6 (alterazione del met dell’Epcidina)
• Meno dell’1% dei casi di anemia ferro carenziale
• Risp parziale al Fe ev

Forme ereditarie



Emocromatosi primaria
4 forme classiche (età adulta)

Eccezione: emocromatosi di classe II (giovanile)
Tipo 2A. Gene: HFE2 (90%)
Tipo 2B. Gene: HAMP
Trasmisisone: AR
Accumulo di Fe epatico, cardiaco, endocrino.
TP: flebotomia e/o ferrochelanti

Emocromatosi neonatale
Autoimmune
Insorgenza prenatale (idrope, ascite, epatomegalia, IUGR)
Trattamento Ig in gravidanza

Forme ereditarie



Forme Secondarie
FERRO CARENZA

• Il più comune disordine nutrizionale a livello mondiale
• Prevalenza intorno al 5% (paesi occidentali)
• Due picchi 1-3 anni; pubertà

Cause:
- Paesi in via di sviluppo: 

apporto dietetico inadeguato, perdite di sangue dall’intestino (colonizzazione da vermi).

- Paesi ad alto reddito:
abitudini alimentari, condizioni patologiche (perdita, malassorbimento)



Ferro carenza

.

Cause
Diminuite riserve alla nascita
prematurità, gemellarità, trasfusioni feto-fetale, exanguino-trasfusione, anemia sideropenica della madre

Inadeguato apporto
Svezzamento tardivo e/o dieta incongrua.
Aumentato fabbisogno 
rapido accrescimento staturo-ponderale quali IUGR, prematurità ed adolescenza, cardiopatie cianotizzanti

Ridotto assorbimento 
Celiachia, MICI, resezioni intestinali, antiacidi ed PPI, Helicobacter pylori, parassitosi intestinali, obesità.
Perdite croniche di sangue:
• Gastrointestinali: APLV, latte vaccino nei primi 12 mesi di vita, diverticolo di Meckel, ernia iatale, varici esofagee, MICI, polipi ed 

emorroidi, parassitosi intestinali, uso prolungato di aspirina, cortisonici, fans. 
• Apparato genito-urinario: mestruazioni abbondanti e/o frequenti, IVU croniche. 
• Altre sedi: epistassi frequenti, numerosi prelievi di sangue (neonato, lattante), anomalie vascolari.
Forme ereditarie
Deficit di DMT1, deficit di transferrina e le anemie ferro carenti refrattarie (IRIDA).
Malattie polmonari croniche: Emosiderosi polmonare, fibrosi cistica, displasie broncopolmonari
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Fe di deposito

Fe  trasporto

Fe  eritrocitario

1) Normalità



NELL’ORGANISMO  NON  C’E’  PIU’  FERRO  NEI  DEPOSITI,  C’E’  

POCO  FERRO  DISPONIBILE  PER  LA  MIOGLOBINA  E  GLI  ENZIMI  

EMICI,  MA  C’E’  ANCORA  FERRO  A  SUFFICIENZA  PER  

SINTETIZZARE Hb

Fe di deposito

Fe  trasporto

2) Carenza Marziale

Fe  eritrocitario



NON  C’E’  PIU’  NEANCHE  FERRO  A  SUFFICIENZA PER  LA  

SINTESI  DELL’ Hb

3) Anemia Sideropenica

Fe  eritrocitario

Fe di deposito

Fe  trasporto



Clinica
PECULIARITA’ PEDIATRICHE
• Compenso fino a Hb: 7 g/dl senza manifestazioni cliniche
• Età prescolare inappetenza, scarsa voglia di giocare, irritabilità;
• Bambino più grande: astenia, cefalea e ridotta performance scolastica
• Carenza marziale cronica e compromissione SNC

deficit intellettivi, dell’attenzione, della memoria…
• Forme severe: picacismo e geofagia



1) EMOCROMO:

Laboratorio



ANEMIA: DEFINIZIONE
Riduzione (<2 DS) della quantità totale di Hb circolante nel 
sangue periferico all’interno dei GR



ANEMIA: CARATTERIZZAZIONE
Indici eritrocitari

MCV = volume corpuscolare medio
Valore medio pediatrico 70-84 fl

Definisce la 
“citosi”

MCH = emoglobina corpuscolare media
Valori medi pediatrici 26-28 pg

MCHC = concentrazione corpuscolare media Hb
Valori medi pediatrici 33-35 g/dl

Definiscono la
“cromia”

RDW = indice di distribuzione dei volumi eritrocitari
Espresso come coefficiente di variazione = deviazione standard della 

distribuzione volume eritrocitario
Valori normali 12-16% 

Indice 
automatizzato di

ANISOCITOSI



ANEMIE: MICROCITICHE
Categoria Patologie

in grassetto le forme prevalentiDenominazione Valori critici

Anemia 
Microcitica
Ipocromica

MCV < 76 fl
MCH < 26 pg

Anemia sideropenica

Talassemie

Anemia da malattia cronica *

Anemia sideroblastica congenita

Anemia da carenza di rame

Anemia da intossicazione da Pb
* L’anemia da malattia cronica è per il 25% microcitica e ipocromica e per il 75% 
normocitica e normocromica.



1) EMOCROMO:
• Riduzione di Hb, numero di GR e dell’Ht.
• Riduzione del MCV, del MCH e del MCHC.
• Striscio di sangue periferico: emazie ipocromiche con tendenza alla microcitosi.
• Diminuzione del CHr <27,5 pg.
• Aumento dell’ RDW > 15% .

Laboratorio



1) EMOCROMO:
• Riduzione di Hb, numero di GR e dell’Ht.
• Riduzione del MCV, del MCH e del MCHC.
• Striscio di sangue periferico: emazie ipocromiche con tendenza alla microcitosi.
• Diminuzione del CHr <27,5 pg.
• Aumento dell’ RDW > 15% .

2) BILANCIO MARZIALE:

Laboratorio



Si riduce con depositi depleti e prima ↓Hb

Limiti:

• Ampie variazioni infra-circadiane (fino al 100%) con ↑ alla sera

• Mancanza di specificità

(bassi valori dopo donazioni, emorragie, gravidanza, infezioni, flogosi acute e
croniche, shock, febbre; aumento dopo ferro orale e ingestione di carne)

Sideremia



La sintesi è regolata dallo stato marziale:

- AUMENTO nelle deplezione dei depositi

- RIDUZIONE quando i depositi aumentano

Limiti

• Poco sensibile:

(infiammazioni, epatopatie, neoplasie, sindrome nefrosica, malnutrizione,
aumenta in corso di terapia con contraccettivi orali)

Transferrina



Sat Transferina: Sideremia/transferrina x 1,25

Deficit funzionale di ferro: <16% adulti e <10% bambini

Pregi: utile nell’escludere la sideropenia

Limiti: Ridotta nelle malattie infiammatorie

Saturazione Transferrina



• Marcatore dei depositi di ferro

Se ridotta (<12-15 ng/ml) deficit marziale (alta specificità)

• Proteina della fase acuta
aumenta nelle flogosi e infezioni, (ma anche ipertiroidismo, tumori contraccettivi orali…)
PCR aumentata il cut-off della è a 30-40 ng/ml, (predittività > 90%).

Ferritina

Assetto marziale:
• 3 parametri (sideremia, transferrinemia e ferritinemia).
• Da soli: poco specifici e sensibili per carenza di ferro, o

addirittura fuorvianti



1) EMOCROMO:
• Riduzione di Hb, numero di GR e dell’Ht.
• Riduzione del MCV, del MCH e del MCHC.
• Striscio di sangue periferico: emazie ipocromiche con tendenza alla microcitosi.
• Diminuzione del CHr <27,5 pg.
• Aumento dell’ RDW > 15% .

2) BILANCIO MARZIALE:
• Diminuzione della sideremia <30μ/dl.
• Aumento della transferrinemia totale (o espressa come TIBC) > 350 mg/dl.
• Diminuzione dell’indice di saturazione della transferrina <16%.
• Diminuzione della ferritinemia < 12-15 ng/ml. ( 30-40 in caso di PCR alterata).

Laboratorio



Fe di deposito
Fe  di trasporto
Fe  eritrocitario

NORMALE
DEPLEZIONE 
DEPOSITI

ERITROPOIESI 
CARENTE

Ipo - MicroNNNEritrociti

<10<15>20>20Sat. Transferrina  (%)

NNTransferrina ( mg/dl)

NNSideremia  (µg/dl)

NFerritina  (µg/l)

Riassumendo



Diagnosi Differenziale



Eziologico : correzione delle cause della carenza

Dietetico: aumentare l’apporto di ferro (soprattutto
ferro emico)

Farmacologico : preparati per os o ev

Trattamento



IL FERRO NEGLI ALIMENTI CONTENUTO  IN  FERRO  PER  100 g

FERRO  EMICO

CARNE  DI  MAIALE     2 – 6 mg

DI  MANZO      3 – 6 mg

DI VITELLO     2 – 4 mg

DI CONIGLIO  2 – 3 mg

PESCE              1 – 3 mg

FERRO  NON  EMICO

FEGATO                            5 – 15 mg

LATTE                                     0,5 mg

FORMAGGIO                    0,5 - 2 mg

UOVA                                      2,5 mg

PANE/PASTA                       1 – 2 mg

RISO                                    < 0,5 mg

FARINA  DI  SOIA            10 - 12 mg

VERDURA  (SPINACI)               5 mg12 mg

Ferro negli alimenti



Accorgimenti  dietetici : 

Tè e caffè, fitati e ossalati inibiscono l'assorbimento del ferro se 
consumato con un pasto o subito dopo il pasto.

Vitamina C (acido ascorbico) potente esaltatore di
assorbimento del ferro dagli alimenti non carnei se consumato
con un pasto.
L'entità dell'effetto della vitamina C sull'assorbimento del ferro
aumenta con la quantità di vitamina C nel pasto.

Ferro negli alimenti



Ferro per os
Chi trattare:
- Pazienti con anemia!
- Pazienti con ferro carenza: beneficio incerto!

Dose: 3-6 mg/kg/die in 2-3 somministrazioni (60-120mg/die nei soggetti adolescenti). 

Assorbimento:
- Max 20-40%
- Varia in base al tipo di sale (> ferrosi), alla presenza di cibo (a digiuno>20-30%)
- Proporzionale al grado di anemia.

Durata:
Dopo normalizzazione dei parametri ematologici, proseguire per 2-3 mesi per i depositi



Ferro per os
Sale ferroso 2+Vs Sale ferrico 3+

• Ferroso > Migliore assorbimento (gold standard).
• Ferroso > grado di disturbi a livello GI (epigastralgia, nausea, vomito, stipsi, diarrea).
• Dose unica serale o la riduzione della dose giornaliera.
• Diverse formulazioni: solfato, fumarato, gluconato, pidolato, bisglicinato e liposomiale. 
• Glicinati/liposomiale: rivestimento aminoacidico/liposomiale ottimizzano assorbimento e 
tolleranza
• Ferro bisglicinato chelato ed il liposomiale: dosi pari ad un terzo-un quarto



Ferro ev
Indicazione: forme sec. a malassorbimento/perdita + con anemia severa 

Dose: peso (kg) x volemia (80 ml/kg) x 3,4* x ( Hb normale per età - Hb del paziente) x 1,5** 
(* 1 g di Hb lega 3,4 mg di ferro; **correzione per ricostituire le scorte). 

Preparati :
• Destrano:  elevato rischio di reazioni anafilattiche, non più disponibile 
• Gluconato: reazioni anafilattiche 0,04% (più utilizzato), non sotto i 3 aa x rischio crisi convulsive (alcool 
benzilico)
• Saccarato: reazioni anafilattiche (0,002%), utilizzato anche nei bambini più piccoli, più costoso.
• Carbossimaltoso: da poco introdotto, manca esperienza consolidata in pediatria.



• Compliance
• Tipo di ferro somministrato
• Dose giornaliera e timing della somministrazione
• Durata della terapia

• Presenza di cause patologiche non identificate

Mancata Risposta



Anemia Sideropenica non responsiva a 
trattamento marziale

• Alveolite Emorragica

• Perdite ematiche croniche gastrointestinali
• Patologie esofago-gastriche
• Diverticolo di Meckel
• Malformazioni Vascolari Intestinali 

blue rubber bleb nevus syndrome
• Iperplasia Nodulare Linfoide
• Emorroidi Interne
• Polipo Giovanile
• MICI

Figura 2 . Situazione fisiologica: attraverso l'enzima matriptasi, il fegato regola la sintesi di epcidina: man mano che il ferro si
riduce, nell'organismo viene inibita la sintesi di epcidina, aumenta la ferroportina ed elevate quantità di ferro transitano
dall'intestino al lume vascolare attraverso l'enterocita (si apre la “porta del ferro”).

Nell'IRIDA  la  mutazione  di  TMPRSS6  comporta  un  aumento  dell'espressione  di  epcidina  che,  inibendo  la

ferroportina sia livello macrofagico sia a livello enterocitario, determina un mancato assorbimento intestinale

di ferro e il suo alterato trasporto all'interno del macrofago (Figura 3).

Figura 3 . IRIDA. La matriptasi mutata non controlla più la sintesi di epcidina. Il suo livello aumenta anche in carenza di ferro, la
ferroportina viene degradata e il transito del ferro è impedito.

Il quadro clinico dell'IRIDA è quello classico dell'anemia sideropenica: anemia ipocromica, volume corpuscolare

medio eritrocitario inferiore ai limiti di norma e bassa saturazione di transferrina. È caratterizzata, inoltre, da

alterato assorbimento di  ferro  (come evidenziato dal  mancato  miglioramento  dei  parametri  ematologici  in

seguito  al  trattamento  con  ferro orale), alterato utilizzo di  ferro  (come evidenziato  dalla risposta  lenta  e

incompleta  al  ferro  parenterale)  e  un  pattern  ereditario  compatibile  con  una  trasmissione  autosomica

recessiva.

Il caso di  Luca evidenzia che talora l'IRIDA non presenta solo deficit di  assorbimento intestinale, ma anche

alterato metabolismo del ferro, con la possibilità di ripresentare anemia anche in assenza di perdita.

MEDICO e BAMBINO - PAGINE ELETTRONICHE

Dei Rossi E. Medico e Bambino Pagine Elettroniche 2016; 19(10)  
http://www.medicoebambino.com/?id=PSR1610_10.html 
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Figura 3. Rx effettuata a 3 anni e 2 mesi, durante un 

controllo a seguito di broncopolmonite destra. 

 
Figura 4. Rx effettuata a 3 anni e 11 mesi, durante un 

ricovero per bronchite. 
 
Viene pertanto eseguita una TC torace (Figura 5): au-

mentata densità diffusa con pattern a “vetro smerigliato”.  
La conferma diagnostica di alveolite emorragica è stata 

ottenuta grazie al ritrovamento di numerosi siderofagi al 
lavaggio bronco-alveolare (Figura 6). 

 

 
Figura 5. TC torace eseguita a 4 anni e 5 mesi.  

 
Figura 6. Analisi al microscopio del lavaggio 
bronco-alveolare. 

 
Per escludere le principali cause di alveolite emorragica 

secondaria abbiamo eseguito diverse indagini di laborato-
rio (ricerca di ANA, anticorpi anti-DS-DNA, cANCA, 
pANCA, fattore reumatoide, anticorpi anti-CCP, anticorpi 
anti-fosfolipidi, SMA, anticorpi anti-MBG, IgE specifiche 
per PLV) e siamo in attesa di biopsia polmonare per poter 
porre la diagnosi di emosiderosi polmonare idiopatica. 
Nel frattempo la bambina ha iniziato trattamento con boli 
di metilprednisolone (30 mg/kg) e a seguire prednisone 2 
mg/kg per os.  

L’alveolite emorragica è una sindrome clinico-
patologica rara, potenzialmente fatale, caratterizzata da 
accumulo intra-alveolare di globuli rossi. Si distingue in 
una forma primitiva, l’emosiderosi polmonare idiopatica, 
e in forme secondarie, associate a vasculiti (capillarite 
polmonare pauci-immune isolata, sindrome di Wegner, 
poliangite microscopica, lupus eritematoso sistemico), 

alla sindrome di Goodpasture, a patologie cardio-
vascolari (stenosi mitralica, ipertensione polmonare, sin-
dromi veno-occlusive polmonari) ma anche a celiachia, 
farmaci, agenti tossici e allergeni. La clinica è molto va-
riabile, da asintomatica a morte improvvisa, ma la triade 
classica è caratterizzata da: anemia sideropenica, emottisi 
e infiltrati alveolari multipli alla radiografia.  

La diagnosi si base sul sospetto clinico, laboratoristico 
e radiologico e viene confermata dal lavaggio bronco-
alveolare. Esami di laboratorio di secondo livello e biop-
sia polmonare permettono di far diagnosi eziologica.  

Il trattamento consiste in prima linea dall’utilizzo di 
corticosteroidi, a seguire altri immunosoppressori (idros-
siclorochina, azatioprina, ciclofosfamide). La prognosi 
dipende dalla patologia sottostante: è peggiore se associa-
ta a vasculiti (mortalità tra il 30% e 50%), migliore 
nell’emosiderosi polmonare idiopatica (mortalità 7,3%). 

 

• Forme Genetiche



80% del ferro viene acquisito dal feto 
durante l’ultimo trimestre di gravidanza

Rapida crescita di recupero nei primi mesi di vita

Ripetuti prelievi 
ematici

Neonato Pretermine
Tra il 25% e l’85% dei pretermine sviluppa carenza 

marziale, e rispetto ai neonati a termine lo fa più 
precocemente 



Neonato Pretermine
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Grazie per l’’attenzione


