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Funzione e ripartizione
del ferro nell'organismo
Per · 1l ·1 .cerio è u elemento vitale?

Ripartizione del ferro nell'organismo

5onza ferro non funziona nulla nell'organismo umano. Il ferro consente di fissare
Apporto di ferro attraverso l'alimentazione

•

l'ossigeno nel pigmento rosso del sangue, l'emoglobina, garantendone il trasporto
nelle cellule. Mél il suo compito non finisce qui Riveste ugu<1lmcmte untrnoorterva
f ondernentale e vitale nel ciclo respira torio delle cellule muscolari e in diverso proteine
implicale nel rnetabolisrno energetico e nella funzionalità dei muscoli (soprattutto
del muscolo cardiaco). Inoltre, il fono partecipa alla replicazione e alla riparazione del
I )N/\, al sistema immunit ario, allo sviluppo del cervello e al Iunzionarnonto nei rro

Ferro nei muscoli
sotto forma di
vettore di ossigeno
o in altro proteine

logico, al Iunztonarnento della tiroide, alla tor morcgolaziono del corpo o ancora al
processo di cicatrizzazione.

r erro nel "lngue
per fissare l'ossigeno

Ripur-izione del ferro nell'organi no
I
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quanutè totale di ferro è di circa 4 g nell'uomo e di 3g nella donna, entrambi in
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buono condizioni di salute. I a maggior parte del fcr ro, circa 1800 mg, è presente nei
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globuli rossi. li fegato, principale organo di immagauinament.o, ne contiene circa
1000 mg, mcntr e i muscoli o altri organi no contengono in quantità sensibilmente
minori. Ogni giorno vengono riciclati da 70 a 7:> mg di ferro a partire dai vecchi
globuli rossi. Ma il ferro va perso anche quotidianamente con le cellule della pelle
e dello mucose, così come durante le mestruazioni nella donna. Questa perdita
cli ferro, la cui entità var id secondo gli individui, corrisponde alla quantità di ferro che

Ferro nel fegato
sotto torma
di riservo
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occor re assorbire con l'alimentazione.
l'intestino deve assorbire giornalmente da 1 a 4 mg di ferro (da 1 a 2 mg nell'uomo
P dei 7

a 4 mg nella donna). Poiché la mucosa intestinale può assorbire solo una

mintma parte del ferro ingerito, l'apporto di fcr ro assunto con gli alimenti deve essere

r erro nel midollo
osseo necessario

, l<11, d 10 volte superiore. Il ferro è trasportato dal sangue

per l'eritropoiesi

, I< ,1 f <'110, la transfcrrina

legato a un vettore
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fino ai vari organi e soprattutto verso il midollo osseo dove

•,, -rvo por formare e maturare le cellule sançuiçne.È quasi impossibile trovare

I• •r 10 libero nell'organismo, poiché gli atomi di ferro passano come un pallone in
1rr1,111c1rt ila di basket, da un compagno di squadra all'altro.
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Perdite di ferro da parte delle cellule vecchie
e durante le mestruazioni nella donna

,,

Apporto giornaliero
di ferro raccomandato

Ferro alimentare: tenore di
ferro nei vari alimenti

Ncllc1 labclla seguente sono indicati i valori di riferimento Di\CI l 2015 per gli

Il fc. )

c1ppo1 li nutrizionali di ferro raccomandali. l ali valori sono oggetto di pubblicazioni

Il ferro alimentare è disponibile sollo due forme: il ferro emico e il ferro non emico.

,r "li

1.

n• z·o e

comuni delle società di nutrizione tedesca (D), austriaca (i\) e svizzera (Cl i).

rer ·o ern'co
Solo una piccola parte del fet ro alimentare si trova sotlo forma di ferro emico. Questo
tipo di ferro ò in gran parte disponibile all'assorbimcnlo (la percentuale di ferro
assorbito va dal 70 al 30% circa). Il fcr 10 emico ò di origine animale cd ò contenuto
negli alimenti come la carne, il pollame e il pesce. In generale, il sanguinaccio,
il fcgato e le carni rosse sono più ricchi di fcr 10 rispetto alle car ni bianche.
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Il ferro non emico è il tipo di ferro contenuto nella maggio: parte degli alimenti.
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negli alimenti di origine vegetale è meno concentralo. Peraltro, le leguminose
come le lenlicchic, la soia o i ccci, così come i cereali arricchiti sono una fonte di
ferro importante lra gli alimenti di origine vcgelalc.
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• 1:111111 r1t111P <i )nne e ho non hanno mostruaz.om, al di fuor I del!a qravidan,a o dopo 11 parto

e

ìspouo alla percentuale del ferro emico. Inoltre, in linea generale, il ferro presente

g . d: e adulti

eia 1:i a meno di 19 anni
oa 19 a meno di 75 anni
eia 25 a meno di 51 anni
eia') 1 a meno di 65 anni
cl.i 6'> anni

DL,,1, "''

nel riso, ccc. lultavia, la percentuale di assorbimenlo del ferro non emico è inferiore
1

Il ferro emico

Il ferro non emico

Carni

Ortaggi

mele, uva pa-se. noc i d1 cocco,

Aone.lo, manzo, rnarale,
vitello, f()gdtO, CUOI<', roqnoru

Broccoli, bietole>, spmaci ortaggi
d fog'ia verde, asoarecn, rape,
PIC'Zzornolo, CdVOh ricci, Cl cscionc,
cavollni di B, uxeuos

nocc1olf',arach1cll. m<1ndo1le

Frutti di mare
Vongole, ostr iche, gambe

retti, pesci qrassl (sardine,
~gomb,o)
Pollame

1>01 o, anatra, tuorlo d'uovo

Legumi

t.onucctuc. fagiolini qialli, fag,oil
na-u, ccci, somì di soia
Frutta secca e frutta oleaginosa
Dntte11, rrugnP, ficl11, nlhiroc, ho,

Pani, farine e pasta
NPri, inteq, ali, a11 ,cc h, u, ce,eal,
Cereali

Riso, ma,s, dvena, seg<1lc, grano
saraceno, mais soffiato, 01 zo,
gf'r mi di g,ano, miglio, fiocchi
d1 qr ano, cereali da colazione
a11icchiti

"'
..,
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Qui di seguilo ò indicalo il tenore di ferro di numerosi alimenti in base alla tabella
cl. composizione nutrizionale svizzera del 2004, alla tabella dei va, i valori nutritivi

Ostriche, cozze

5,8

GU 7002/2003 (elaborata dai dietisti dell'ospedale cantonale di lucerna) nonché

Sardine sott'olio

2,5

alla tabella CIQUAL 2016 francese.

Crostacei

2,0

--------------------------

Gamberetti

1,8

Sgombro fresco o affumicato, tonno all'olio di oliva

1,2

Astice, pesce persico

1,0

Passera di mare

0,9

Sogliola, nasello

0,6

Mor I uzzo, halibut

0,5

Tuorlo d'uovo

5,5

Uova (100 g = 2 uova)

1,8

ìormaggio fuso

0,9

Latte scremalo in polvere

0,8

-------------------

----

--------------------------

Sanguinaccio

29,4

Fegato di maiale

18,0

Carne secca dei Grigioni, prosciutto di manzo

9,8

Fegato di vitello

7,9

Paté di fegato

3,3

Carne di capriolo

3,0

--------------------------

Lingua di manzo

3,0

Anatra

2,5

Carne di manzo

2,1

Carne di vitello

2,0

Oca

1,9

------

Carne di a...c
g_n_e_ll_
o

1_
,8

Coniglio

1,6

Carne di maiale

1,4

Prosciutto

1,1

I '.i~ticcio di carne, salsiccia di Lione, lardo

0,8

l'olio

0,7

Alimenti in grassetto

8

_

----

Parmigiano

0/

1 atte di soia

0,4

----------------------

-----

f-ormaggio (emmenlhal, gouda, tilsiler)

0,3

I ormaggio spalmabile alla panna e a doppia panna

0,2

1 ormaggio a pasta molle, ad es. brio, camembert

0.2

I atte, yogurt

0,1

----------------

Albume

0,1

r ormaggio bianco, panna, cottage cheese

O
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9

Cereali, pane, prodottl di panetteria, pasta
Crusca di grano

16,0

Semi di soia secchi

9,7

Fiocchi di miglio

9,0

Lenticchie verdi

8,0

Amaranto

7,6

Lenticchie rosse

7,4

Germe di grano

7,6

Fagioli bianchi secchi

7,0

Quinoa

6,9

Ceci secchi

6,1

Farro

4,4

Tofu

5,4

Pane svedese, integrale con sesamo

4,3

Scorzonera

3,3

Fiocchi d'avena, frumento verde

4,2

Spinaci, bietole da costa

2,7

Grano saraceno

3,5

Insalata valeriana

2,1

Pasta all'uovo (peso a secco)

3,0

Piselli

1,9

Pane di segale

3,0

Broccoli

1.4

Semola d'orzo

2,8

Crescione

1,3

Pane di Graham

2,7

Cavolini di Bruxelles

1,1

Pane di segale del Vallese

2,4

Farina di segale

2,1

Lattuga cappuccio, fagiolini verdi,
champignon di Parigi, boleti

1,0

Pasta senza uova (peso a secco)

2,1

Porro, asparagi, barbabietola rossa

0,9

Pane integrale

2,0

Ramolaccio

0,8

Pane di segale

1,7

Cavolo vor 1a

0,6

Riso integrale

1,7

Cavolfiore, cavolo rapa, cavolo rosso, crauti, pomodori

o.~

Farina di grano

1,5

Patate, peperoncino, ravanelli, cavolo bianco

0,4

Riso parboiled

1,4

Melanzane, cetrioli, caroto, cipolle

0,3

Fette biscottate (Zwieback)

1,3

Indivia

0,2

Pane bianco

1,2

Insalata bc'ga

O,:?

Petit beurre

1,1

Semola di grano

1,1

l~j<,() pilalo

0,6

11

Sem i di sesam o interi non sgusci ati

14,6

Albicocche secche

5,2

Semi di lino

10,2

Datteri

3,0
2,5

Semi di zucca

8,8

Fichi secchi

Semi di chia

7,7

Uva passa, prugne secche

2,3

Tahini o crema di sesamo (sgusciato)

6,7

Mele essiccate

2,0

Sesamo sgusciato

6.4

Ribes nero

1,3

Semi di girasole

4,9

Ribes rosso, mango

1,2

Pinoli

4,6

Avocado, more

1,0

Pistacchi tostati

4,1

Castagne

1,0

Anacardi tostati e salati (noci di acagiù)

3,9

F-ichi freschi

0,8

Mandorle tostate e salate

3,8

Lamponi

O.I

Nocciole

3,7

Uva spina

0,6

Noce di cocco grattugiata

3,5

Mirlilli, susine goccia d'oro, limoni

0,5

Mandorle sbucciate, senza pellicina

3,3

Albicocche, fragole, cachi, ciliege, kiwi

0,-1

Arachidi

3,2

Mandarini, pesche, uva, banane

0,4

Noci di Grenoble

3,2

Ananas, prugne, rabarbaro

0,3

Noce del Brasile

3,1

Succo d'uva

0,3

Mandorle intere, con pellicina

3

Mele, pere, melone

0,2

Noci di Pecan

2,6

Succo di mela, succo d'arancia, succo di pompelmo

0,2

Arachidi tostati, salati

1,6

Arance

o~
o~

Succo di limone

1/

13

· · --r
,.

I

., n ito lec; · i pi ac
Gli spinaci hanno sicuramente un tenore di ferro molto elevato per essere un
alimento di origine vegetale, ma non tanto quanto si pensa generalmente. Questa
crodcnza ò dovuta a un errore noi posizlonerncnto di umi virgola commesso
decenni fél in letteratura. I e lenticchie e i fagioli bianchi sono molto più ricchi di ferro.

Alimenti che possono ridurre l'assorbimento del ferro
Caffè

!0nc10,
usana

Il

•

.••:ic'\·-:
\;::,I._
• •

rìducc l'assorbimento del f 01 ro

I

'

MENU f
Colazione

mg di ferro

f)orridgc:
50g
l,Bdl
50g
509

di fiocchi d'avena
d'acqua bollente
di lamponi ùoscni o congelati
di fragole
i, mela (/5 g)
1, mango (100 g)
2 cuccruai di uva passa (209)
cucchiaio di semi di zucca sminuzzai i (15 g)
1 cucchiaino di olio di lino

1

1

2,10
0,35
0,20
0,15
1,20
0,45
1,30

succo di limone (per ravo, ile l'asso, birnento del (erro)

Pranzo
IJ0g di bistecca di manzo (/e cottwe brevi non pregiudicano
la composizione nuu itiva do/le carni)
/0g di uovo sodo
•IOg di insalata di valeriana

2,50
2,10

0,85

Merenda
Wq dinoci
'O cJ di al/Jicocche secche

0,75
1,05

Cena
/!1/,1 di pane di segale nero

t,!/q di tot maggio a pasta molle (ad os. brio, camembert)
'IJ, 1 cli couie secce dei Grigioni
I' I 1 1 di insalata di carote

totale ingerito

2,40
0,10
2,00
0,50

18
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MENUl
Colazione

mg di ferro

50g di pano svedese, integralo con sesamo,
burro, ma, mollata
1 uovo su eoerreto
bicctueio di soiemut» d'a,ancia po, la vitamina C
(oei favorire l'asso, bimonto del ferro)

2,15
0,90

OrelO
10g di albicocche socche

2,10

Pranzo
150g di motto di pesco alle rrendoite (15 g)
150g di patate lesso al prezzemolo
1 padellata di peperoni (1 icchi di vitamina C)

2,00
0,60

Merenda
609 di fichi socchi

Cena
Insalata di lenticchie

1,50

e~ a scelta: pomodori, cetrioli, avocado 1100 g] e fcta):

75g di lenticchie verdi

6,00

½ succo di limone (per favorire /'assorbimento del terio)

Dessert facoltativo
Mousse al cioccolato fondente (40% di cacao min.):
h uovo
1

'2dl di panna montata
?!Jg di cioccolato fondente
½ cucchiaio di succroio

0.45
0,05
1,10

Ferro totale assunto (con il dessert)

1785

Ferro totale assunto (senza il dessert)

16.25

19
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MENU1
Colazione
60g di ccioeti dli ice/liti in ictio
lei/ di latte o di latte di soia cori calcio
1 s, icco di kiwi ricco di vitamina C

mg di ferro
4,00
0,20

OrelO
30g di mele essiccate

0,60

Pranzo
Stufato di quinoa e di verdure
17:;,g di verdwc come caroto, con i, cavolo bianco o avocado
60g di quinoa
30 g di formaggio grattu91alo (ad es. pa, migiano)
1!J0 g di insalata di bd1 ba bietole o di noci (20 g)

0,70
4,15
0,25
1,85

Merenda
l:i0g di macedonia di ùuu» fresca

0,45

Cena
Vellutata di spinaci al tofu affumicato:
1009 di spinaci
J4 dicipolla

2,70

17,Scl di biodo vegetale
50 g di dadini di Lofu affumiCdlO 91 iglialo
cièrno tieicno

2,75

60g di pane di segale del Va/lese

1,45

Insalata di gamberetti, pompelmo e sesamo tostato
70g di laltuga cappuccio
30g di gamberetti rosa cotl i sgusciati
i5 pompelmo rosa (po, Fsvotitc l'asso,bimento del feno)
1 cucchiaio di sesamo non sgusciato o tostato (10 g)

Ferro totale ingerito

0,70

o.so
1,45

21,75
21

Supplementazione di ferro
in caso di carenza
i'

possibile correggere una leggera carenza di ferro modificando o adattando il

regime alimentare, in particolare in assenza di disturbi dell'assimilazione del ferro a
livello del tratto digerente e di qualsiasi malattia cronica. Ma spesso, la carenza
di ferro viene diagnosticata solo tardivamente e la correzione può richiedere tempo.
111 alcuni casi di grave caronza o di problemi di malassorbimento, un cambiamento
del 1e9ime alimentare può non bastare a ricostituire le riserve.
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I I10•,•,rl >1lc, e lr'>t 111< Jl Il 'IP l r d 111 C'I >, 11 <1l I I >rvcik'nti Cl e? f) o l r rvalcnti (I e3 t). I 1er un'assimi
l.i,rrc llH • oli 11n.ilt '. <,1 e 011<,ic Jlici d1 d'>'>lHnc'rc' 1 preparati c!i ferro bivalente circa un'ora
pr rm.i cit'r po1<,lI, rn<>nlr<' r prc p<1I c1lI cli f ouo trivalente dovono essere assunti durante
0

i p<1sl i I r" qli <'ff c'lli ind0sicl< ,, dl r più f r oquenu rientrano i disturbi gaslrointe;,Linali
come Id nauvoa, il vomito, Id cli,11 re,1, lc1 costipazione o le coliche. In genero il ferro
trivalente viene tolleralo meglio r ìspcuo al bivalente. Cli effetti indesiderati legati al
ferro trivalente sono difatti più r <11 i. Questi preparati consentono di soddisfare

rak

I )opo aver diagnosticato la carenza di ferro, in assenza di ragione contraria valida,
i' primo apo.occìo te, apeutico consiste in un trattamento a base di ferro sommini

un maggiore fabbisogno di fer ro. futtavia per ricostituire le I iserve ui ferro esaurite
occorre pazientare; il trattamento infatti può durare da tre a sei mesi.

strato per via orale. In Svizzera si trovano compresse, gocce o sciroppi a base di

Supr le

ferro. l 'illustr ezlono seguente mostra l'assorbimento del ferro attraverso gli alimenti
o i medicamenti.

la somminisl raziono di preparati a base di ferro direttamente in vena ò un'altra

Assorbimento del ferro (attraverso gli alimenti o i medicamenti)
I ,.n ir:t n,·n11<: {

C. I ouo o-ruco

l<•l•

Superficie
dell'intestino
(mucosa)

trattala in parallelo. lale affc1iorw pr irnar id può ossoro dovuta cl perdite- cli s,rngue
(JdSlrointoSlilldli anomalo, d una C l'll,K ili cl (mtollor an?d cli qlul ino) Od u11\11t I cl

I >opo rl l r <1l l .i1111 •111 o I ll H > 1 ",',< •r 1' r H •e t '<,•,,1110 •,ol lo por ',I c1 llll e 0111 r olio !)('I Vdlut ,11 no
Cellule della
parete Intestinale
(enterociti)

l'ef I i< c1cI<1 111 I >d',t' c1I 11•,ull,1lo, llll prolt •~•.1t 111I',ld ',<11111 <1110 d<'< r<f<'r ;1 ullL'r ior r mrsur<'
lerc1pcul re

110

~upplc •11H •11l<111 111 rnolt I e

,N

(111 .i•,•,c·I11<1 clr un'c1ff ('/I011<' prrm,Hicl cronica),

un ciclo dr l r <1tt,11nc •1110 t' ,uff 1e 1e ,111,, pc,, 11011 clovc ,, ~, più pr c 'OC< up,110 cf0i liv0lli
di ferro per molto tempo

•

~r.
,.

carenza di fon o. Può esserci un'ilffezione primaria che deve ,,ssolut,11nenl <' 05501 <'

ni,1lcillic1 inlP,tillcll(', cl un'inf I,lllllll<l/lOll(' ( roni< cl O cli)( Clld d Ull llll\)(JI('.

{ ,!t
,,,,

risultati, non ò tollerata o non è possibile. Un professionista del settore sanitario
può decidere se una somministrazione por via endovenosa ò indicate per un detor
minato GIs0.

Non si tratta solo di stabilire la doso ottimale di ferro, bensì di chiarire lo causo d0llc1

RCX.lfA

I

modalità per ricostituire lo riserve esaurito di fcr ro quando la terapia orale non dà

A osa ores =re q ieru.ione d y• . re .. r ttr.:..en ')

""' ,. , ··=~j''~ ~ ~
.: ..(j))
• •
. :-~·
·rn

Alimontaziono orale

tazione di fon o :::,e1 via endovenosa

o O

Circolazione
sanguigna

fpl!.
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