
Mauro Mario Amato
Webinar ECM                            

1 Ottobre 2020 - ore 12.00 – 14.30

Biologia di Laboratorio
IL LABORATORIO NELLA GESTIONE DELLA

ANEMIA SIDEROPENICA                                
STATO DEL FERRO

Ferritina





EMOCROMOCITOMETRICO

Valutazione diretta della frazione 
corpuscolata del sangue con 

indicazioni sul numero delle cellule, 
sulle loro caratteristiche 

morfologiche e contenuto cellulare.

Eritrogramma RBC (Red Blood Cells)    
Eritrociti                        
Globuli rossi

Conteggio RBC
Determinazione Emoglobina (Hgb)
Determinazione Ematocrito (Hct)
Esame microscopico striscio ematico/periferico       
Determinazione degli Parametri globulari:

Quantità media di emoglobina
presente in ogni eritrocita in 
relazione alle sue dimensioni

espressa in g/dl.

MCV (Mean Corpuscolar Volume)                                              
MCH (Mean Corpuscolar Hemoglobin)                                                  
MCHC (Mean Corpuscolar Hemoglobin  Concentration)  
RDW (Red cells Distribution Width) 

Volume medio dei globuli 
rossi espresso in fL.

Quantità media di emoglobina
presente nei globuli rossi 

espressa in pg.
Coefficiente di variazione del volume 
dei globuli rossi espresso in % o fL 
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EMOCROMOCITOMETRICO (Automazione)

Unità Ottica

Sistema di trasporto  
sotto pressione del 
campione ematico

(opportunamente diluito) 
verso l’unità ottica.

Unità Fluidica

Le cellule ematiche vengono 
contate e dimensionate

mediante sistemi 
resistivi/impedenziometrici. 

Fotodiodo

Fotodiodo
Laser

Le WBC sono caratterizzate (analisi 
differenziale a cinque popolazioni) 

misurando la luce diffusa (scatter) in 
seguito all’incidenza di raggi di luce laser. 

Fotodiodo
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1) Conteggio totale dei Leucociti (WBC) x 103/μL
2) Conteggio totale degli Eritrociti (RBC) x 106/μL
3) Emoglobina totale (Hgb) g/dL
4) Ematocrito (Hct) %
5) Volume cellulare medio (MCV) fL
6) Emoglobina media corpuscolare (MCH) pg
7) Concentrazione media di emoglobina corpuscolare (MCHC) g/dl
8) Ampiezza della distribuzione volumetrica Eritrociti (RDW) %
9) Conteggio totale delle Piastrine (Plt) x 103/μL
10) Volume medio piastrinico (MPV) fL
11) Piastrinocrito (Pct) %
12) Ampiezza della distribuzione volumetrica piastrine (PDW) %
13) Linfociti espressi in valore percentuale (Ly%)
14) Linfociti espressi in numero assoluto (Ly#)
15) Monociti espressi in valore percentuale (Mo%)
16) Monociti espressi in numero assoluto (Mo#)
17) Neutrofili espressi in valore percentuale (Ne%)
18) Neutrofili espressi in numero assoluto (Ne#)
19) Eosinofili espressi in valore percentuale (Eo%)
20) Eosinofili espressi in numero assoluto (Eo#)
21) Basofili espressi in valore percentuale (Ba%)
22) Basofili espressi in numero assoluto (Ba#)
23) Reticolociti espressi in valore percentuale (Ret %)
24) Reticolociti espressi in numero assoluto (Ret #)
25) Frazione di Reticolociti Immaturi (IRF)
26) Volume Reticolocitario Medio (MRV) fL

Beckman-Coulter LH 750
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EMOCROMOCITOMETRICO (Automazione)



Istogramma RBC 

Istogramma PLT 

Scatterplot
(proiezione DF1) 

Scatterplot
(proiezione DF1) 

Scatterplot 
(proiezione DF3) 

Espressione numerica

Grafici di 
distribuzione       
(Scatterplot)

visualizzazione della 
distribuzione 

tridimensionale      
delle WBC
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Distribuzione RBC         
in funzione MCV 



EMOCROMOCITOMETRICO – Prelievo Ematico

L'acido etilendiamminotetracetico 
sale di potassio (K3EDTA): 
anticoagulante più frequentemente 
usato.                                              
Chela lo ione calcio, indispensabile 
per i processi coagulativi, formando 
composti insolubili.

-

-

La provetta viene agitata delicatamente 
più volte per inversione.
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EMOCROMOCITOMETRICO – Eritrociti/Emoglobina

Una diminuzione della normale quantità di Emoglobina
definisce l’Anemia

-

-

- Uomo Hgb inf. a  13.0 g/dl 
– Donna Hgb inf.  a  12.0 g/dl

Organizzazione Mondiale Sanità             

A tal riguardo è bene segnalare che per la diagnosi  
di anemia sono determinanti l’Hgb e Hct in quanto  
il numero di RBC può essere a volte poco sensibile  
(es. trait talassemico).                                                         Mauro Mario Amato
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I GR dopo conteggio/dimensionamento 
vengono lisati e se ne dosa l’emoglobina                                                         



EMOCROMOCITOMETRICO – Emoglobina

Limiti di Emoglobina per Anemia
CDC (Centers for Desease Control and Prevention)

Uomini (anni) Emoglobina g/dl

12 - 14 12.5

15 - 17 13.3

> 17 13.0

Donne (anni) Emoglobina g/dl

12 - 14 11.8

15 - 17 12.0

> 17 12.0

Donne (gravidanza) Emoglobina g/dl
1^ trimestre 11.0
2^ trimestre 10.5
3^ trimestre 11.0

Bambini (anni) Emoglobina g/dl

1 - 2 11.0

2 - 5 11.1

5 - 8 11.5

8 - 11 11.9In funzione della Hgb vengono considerate: 

- Anemia Lieve con valori fino a 11.0 g/dl
- Anemia Moderata 11.0-8.0 g/dl
- Anemia Severa con valori < 8.0 g/dl

cut off per eventuale emotrasfusione 
Mauro Mario Amato
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WHO - Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia
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Materiale didattico

Linee Guida

Mauro Amato



Volume compresso PCV (packed cell volume)
occupato dai globuli rossi rispetto al volume 
totale di sangue.                                               
Si esprime in percentuale (Hct %).                     
E’ funzione del numero e volume dei GR                                 

-

-
-

EMOCROMOCITOMETRICO – Ematocrito (Hct)
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EMOCROMOCITOMETRICO – Volume Corpuscolare Medio (MCV)

- Rappresenta il volume medio dei GR   
- E’ Indice di micro e macrocitosi
- Viene espresso in fL (femtolitro)

Le Anemie in funzione del MCV 
vengono considerate: 

- Microcitiche con valori < 78 fL    
- Normocitiche 78 – 98 fL    
- Macrocitiche con valori > 98 fL 
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10      L   pari a  1 µ-15 3



EMOCROMOCITOMETRICO – Emoglobina Corpuscolare Media (MCH)

Rappresenta il contenuto emoglobinico
medio dei globuli rossi.                                   
E’ un indice di cromia dei GR                 
E’ espresso in pg  (10     g)

-

-
-

Le Anemie in funzione del MCH 
vengono considerate: 

- Ipocromica con valori < 25 pg    
- Normocromica 26 – 32 pg    
- Ipercromica con valori > 33 pg 

Mauro Mario Amato
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Le Anemie in funzione del MCV
vengono considerate: 

- Microcitiche con valori < 78 fL    
- Normocitiche 78 – 98 fL    
- Macrocitiche con valori > 98 fL 

Le Anemie in funzione del MCH
vengono considerate: 

- Ipocromica con valori < 25 pg    
- Normocromica 26 – 32 pg    
- Ipercromica con valori > 33 pg 

Hgb=   10.5 g/dl
MCV=  66.2 fL
MCH=  22.5 pg 

Anemia microcitica ipocromica  
(sideropenia)

Hgb=   11.9 g/dl
MCV=  106.2 fL
MCH=  35.5 pg 

Anemia macrocitica ipercromica    
(megaloblastica da carenza di B12)

EMOGLOBINA, MCV E MCH
Mauro Mario Amato
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Quantità media di emoglobina presente in 
ogni eritrocita in relazione alle sue 
dimensioni.                                    
Viene espressa in g/dl.

Trova utilizzo nelle Anemie emolitiche

EMOCROMOCITOMETRICO                                        
Concentrazione Corpuscolare Media di Emoglobina (MCHC)

-

-

-

Mauro Mario Amato
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A.S. Smith et al., “Myosin IIA interacts with the spectrin-actin membrane 
skeleton to control red blood cell membrane curvature and deformability,”

Morfologia Eritrociti

Normociti

Sferociti (globosi con assenza di zona             
centrale di pallore)

Mauro Mario Amato
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EMOCROMOCITOMETRICO – Morfologia Eritrociti

Normociti

Anisocitosi
Variazione delle dimensioni 
delle RBC segnalate con 1+, 

2+, 3+ secondo l’entità.     
Diminuzione: Microciti
Aumento: Macrociti

Poichilocitosi
Variazioni della forma del contorno dei 

globuli rossi (RBC) segnalate con 1+, 
2+, 3+ secondo l’entità.     

Sferocitosi
Sferociti globosi con assenza di 

zona centrale di pallore.     

Mancanza della 
spettrina nella 

membrana RBC che 
fa assumere la 
forma a sfera.       
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L’irregolarità più ampia di RDW si osserva nelle anemie emolitiche secondarie alla  
presenza di reticolocitosi.                                                                                                                   

EMOCROMOCITOMETRICO                                         
RDW (Red Cells Distrubution Width)                                        

Ampiezza della distribuzione eritrocitaria
Fr

eq
ue

nz
a 

 %
 

Volume cellulare medio 

RDW-CV 

RBC 

RDW-SD 

L’RDW misura il grado di 
anisocitosi della serie rossa
In genere è espresso come CV
(coefficiente di variazione).   

-

-

-

Valori normali tra 11.5 e 14.8%

RDW aumentato si riscontra anche in alcune anemie microcitiche (Anemia sideropenica, 
Anemie da malattie infiammatorie croniche con carenza di ferro)

E’ utile nella differenziazione di talassemia eterozigote non complicata (RDW normale e 
MCV basso) da sideropenia (RDW elevato e MCV da normale a basso).                           
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Valori normali 38 e 45 fL



EMOCROMOCITOMETRICO – Reticolociti (Ret)

Eritrociti immaturi contenenti RNA residuo 
che perdono dopo 1 giorno dall’immissione in 
circolo

-

-

-

- Numero % e #
- Frazione Reticolociti Immaturi (IRF)
- Volume Reticolocitario Medio (MRV)
- Contenuto di Emoglobina (RHE)

Valori riferimento adulti

0.2/0.4 – 2.0/2.5 % dei GR

Mauro Mario Amato
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oggi valutazioni automatizzate degli 
emoanalizzatori.    

-

Conteggio importante per informazioni sulla 
eritropoiesi in corso di anemia
Fino al 1990 metodo standard: conteggio 
manuale con colorazioni sopravitali



MCV, RDW E MCHC NELLE ANEMIE

MCV normale
Anemie normocitiche

MCV basso     
Anemie microcitiche

MCV alto     
Anemie macrocitiche

RDW normale

Ipoplasia Midollare

RDW 
alto

MCHC normale

Epatopatia

MCHC aumentato

Anemia emolitica 
(sferocitosi)

RDW normale

Tratto               
talassemico

RDW 
alto

Sideremia normale

Anemia HbH        
β/S Talassemia

Sideremia bassa

Anemia 
sideropenica

RDW 
normale

RDW 
alto

Displasia 
Midollare

MCHC normale

Anemia da carenza 
B12 e Folati

MCHC aumentato

Anemia emolitica 
autoimmune

Centro Analisi     
Cliniche AMATO sas

Madon E., Gabutti V., Miniero R. Ematologia e oncoematologia pediatrica. 
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EMOCROMOCITOMETRICO – Interpretazione dati RBC

Normale

Anemia macrocitica
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EMOCROMOCITOMETRICO – Interpretazione dati RBC

Soggetto portatore di 
anemia mediterranea
(tratto ßtalassemico)

Anemia sideropenica
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EMOCROMOCITOMETRICO – Interpretazione dati RBC

Anemia normocromica-normocitica Serie Rossa dimorfica
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Normale
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Anemia 
Microcitica 
Ipocromica 

con anisocitosi 
(Sideropenia?)



Anemia 
Microcitica 
Ipocromica 

(tratto         
ß-talassemico?)
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Anemia Microcitica 
Ipocromica con 

anisocitosi         
serie rossa dimorfica

(Sideropenia in 
trattamento)
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Eritrocitosi 
Microcitica 

(tratto        
ß-talassemico)
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STATO DEL FERRO (Assetto Marziale)

Informazioni sul metabolismo e 
sull’omeostasi del ferro nell’organismo

Sideremia                             
Trasferrinemia e TIBC          
Ferritina                                 
Saturazione della Transferrina                             
(Transferrina Satura)

Epcidina
Fattore intrinseco                             
Anti-fattore intrinseco                        
Recettore solubile della transferrina (sTfR)  
Folati e Vit B12

si possono associare

- anemia sideropenica  
- anemia da malattia cronica
- difetti congeniti di utilizzo del ferro

disordini
indici biochimici

Mauro Mario Amato
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STATO DEL FERRO – Il Ferro

Indispensabile per:                          
Respirazione polmonare (sintesi 
Eme emoglobinico).                            
Trasportatore di elettroni a livello 
cellulare.                                
Sintesi del desossiribosio (DNA)      
Duplicazione dei mitocondri e dei 
complessi per la respirazione 
cellulare.

Ferro alimentare   
10-20 mg/die

Ferro fecale   
6-16 mg/die

Assorbimento 
duodenale       
1-2 mg/die

Fe

Trasferrina

Midollo rosso 
Eritropoiesi 
(emoglobina)

75%

Ferritina
(deposito)

Altri 
processi

12-20%

Attività 
Emocateretica 
(recupero Fe)

5-15%

Fabbisogno/die:                           
- Uomo 1 mg
- Donna 1.8 mg

Perdite:                                            
- Mestruo                                      
- Feci                                             
- Gravidanza                                          
- Desquamazione della pelle
- Eliminazione con la bile                
- Esfoliazione mucosa intestinale
- Urina e Sudore (trascurabile)     

-

-

-
-

Distribuzione:                                  
-Pool funzionale (circa 3 g):             
-- Emoglobina 2600 mg                      
-- Mioglobina 200 mg                       
-- Citocromi e complessi 200 mg              
- Pool di trasporto (3 mg)                    
- Pool di deposito (1 g)

Mauro Mario Amato
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SIDEREMIA                                                       
Dosaggio colorimentrico al Ferene S

Sostanze 
riducenti

Trasferrina

Fe

Fe+++

ambiente 
acido

Fe++ + Ferene S Complesso 
stabile colorato

Dosabile fotometricamente a 
determinate lungh.d’onda. 

L’intensità di colore è 
proporzionale alla quantità di 
Ferro presente nel campione.

Carenza patologica:                      
- Ridotto apporto alimentare
- Fabbisogno aumentato
- Ridotto assorbimento
- Emorragie croniche

- Dieta vegetariana stretta        
- Dieta monotona nell’anziano     
- Dieta lattea prolungata
- Secrezione gastrica ridotta o assente     
- Uso prolungato di farmaci antiacidi          
- Malassorbimento (Celiachia/MICI)
- Gastroresezione- Epistassi ed Ematemesi          

- Ematurie ed Emoglobinurie     
- Rettorragie (emorroidi)          
- Gastrite da aspirina                  
- Colite ulcerosa e diverticolite 
- Neoplasie

valori di 
riferimento

Uomo   59 – 158 ug/dl
Donna  37 – 145 ug/dl

aumento

- Emocromatosi
- Alt. Eritropoiesi  
- Alt.transferrina  
– Mielodisplasie         
– Epatop. cronica      
- Anem. emolitica

Mauro Mario Amato
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STATO DEL FERRO – LA TRANSFERRINA

Fe+++ Fe+++

Trasferrina 
satura

Apotransferrina Trasferrina 
monomerica

Fe+++

Proteina plasmatica sintetizzata 
soprattutto a livello epatico       
normalmente saturata con Fe(3+)
per circa il 30%.

-

-

-

-

Livelli elevati:                                           
- Anemia sideropenica                               
- Gravidanza/uso di estrogeni                                               
- Sindrome nefrosica

Livelli diminuiti:                                    
- Emocromatosi                                        
- Infiammazioni acute                               
- Patologie croniche                                      
- Malnutrizione e Infezioni                         
- Uso di Testosterone                                
- Neoplasie

I livelli sierici sono regolati dalla 
biodisponibilità di ferro: bassi livelli  
di ferro determinano suo incremento  
La sideremia riflette i livelli di ferro 
nella transferrina 

Mauro Mario Amato
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-

Proteina di fase acuta negativa: 
diminuisce durante processi infiammatori

-



TRANSFERRINA

Dosaggio (immunoturbidimetrico)

Anti-Transferrina (Ab)

Siero campione     
Transferrina (Ag)

Complesso Ag-Ab
(torbidità)

L’aggiunta di siero campione contenente 
transferrina in una soluzione in cui è presente 

l’anti-transferrina, in un preciso rapporto, provoca 
una torbidità dovuta alla formazione degli 

immunocomplessi (Ag-Ab) la cui intesità, letta da 
uno strumento opportuno, è funzione della quantità 

di transferrina presente nel siero campione.                      

Valori di riferimento 180 – 330 mg/dl

Dosaggio in 
immunodiffusione radiale        

Mauro Mario Amato
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Total Iron Binding Capacity capacità
delle proteine plasmatiche
(transferrina) di legare il ferro.                                                        
Dosata con la sideremia per valutare 
un’anemia sideropenica.
Utilizzata per verificare un eventuale 
sovraccarico di ferro

STATO DEL FERRO – TIBC (Capacità Ferrolegante Totale)

Dosaggio (per saturazione)

Eccesso 
di Fe+++

Trasferrina 
satura

Mg 
Carbonato

centrifugazione

precipitato

Dosaggio del 
Ferro nel 

sovranatante 
(TIBC)

Valori di riferimento 230 – 420 ug/dl

LIBC (Capacità Ferrolegante Latente)=  
TIBC - sideremia

-

-

-

-

-

-

Livelli aumentati:                                             
- Anemia sideropenica                                    
- Gravidanza inoltrata              

Livelli diminuiti:                                             
- Anemia da patologia cronica                          
- Anemia emolitica                                         
- Emocromatosi                                                
- Ipertiroidismo e Sindrome nefrosica           
- Ipoproteinemia e Malnutrizione                   
- Epatopatie croniche                                     
- Infiammazioni acute

Depositi di ferro scarsi determinano un 
suo incremento

Mauro Mario Amato
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LIBC UIBC
Unsaturated Iron Binding Capacity



Due esami differenti con andamento 
sovrapponibile.
Hanno praticamente lo stesso significato
tanto che molti laboratori effettuano solo 
l’uno dei due esami ricavando l’altro per 
derivata.

STATO DEL FERRO – TIBC e TRANSFERRINA

TIBC= TRANSFERRINA x 1.42

TRANSFERRINA= TIBC/1.42

Mauro Mario Amato
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La transferrina essendo normalmente 
saturata per circa il 30% col ferro: 

-

-



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6947819/

TIBC quale marcatore del rimodellamento ventricolare 
sinistro in corso di anemia sideropenica



Stato del Ferro – LA FERRITINA

Complesso ferro-proteico deposito di 
ferro dell’organiso soprattutto fegato, 
milza, midollo osseo e muscoli sheletrici.

Core di Fe 
minerale

Uomo   15 – 250 ng/ml
Donna  15 – 135 ng/ml

Dosaggio immunochimico        

-

-

Livelli aumentati:                                          
- Emocromatosi e Artrite reumatoide                
- Epatopatia cronica e Cirrosi                           
- Patologie renali croniche                                
- Neoplasie                                                        
- Talassemia e Ipertiroidismo                           
- Malattie infiammatorie croniche                        
- Anemia non sideropenica
Livelli diminuiti:                                               
- Anemia sideropenica                                        
- Mestruazioni e Gravidanza                              
- MICI e Malnutrizioni                                        
- Emodialisi e Chirurgia gastrointestinale

La Ferritinemia corrisponde alle piccole 
quantità in circolo di ferro rapidamente 
utilizzabile
Riflette i livelli tissutali Ferro

Mauro Mario Amato
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-

Carenza marziale
< 20 ng/ml

1 µg/l equivale a 8/10 mg di ferro di 
riserva corporea oppure a 120 µg/kg di 
peso corporeo 

-



antigene

Proteine   
Peptidi    
Steroidi   
Farmaci   
Ammine

Anticorpo marcato

Marcatore
Isotopi (RIA, IRMA)                                   
Sostanze fluorescenti (FIA, FPIA, MEIA)  
Sostanze luminescenti (CLIA, LIA)              
Enzimi (ELISA)

ELISA= Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

Schema di base del
Principio di Azione

Tecniche Immunochimiche

anticorpo primario 
marcato

antigene

substrato

enzima

Test Diretto

anticorpo secondario 
marcato

Test Indiretto

anticorpo 
di cattura

Test di Cattura 
(sandwich)

antigene

Anti-anticorpo marcato

Anticorpo
Antigene 
di cattura 
biotininati

Prodotti
da dosare

Anticorpi/Auto-anticorpi
da dosare

Legenda                                               
RIA=    Radio Immuno Assay                                    
IRMA= Immunoradiometric Assay                          
FIA=     Fluorescent Immuno Assay                              
FPIA=   Fluorescent Polarized Immuno Assay 
MEIA=  Microparticle Enzyme Immuno Assay  
CLIA=   Chemi Luminescent Immuno Assay               
LIA=     Luminescent Immuno Assay                           
ELISA= Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

adesi su 
superficie

Proteine   
Peptidi    
Steroidi   
Farmaci   
Ammine Mauro Mario Amato

All Rights Reserved

Superfici coattate 
con Streptavidina

Biotina

Biotina



MCV, Ferritina e TIBC
NELLE ANEMIE

MCV normale
Anemie normocitiche

MCV basso     
Anemie microcitiche

MCV alto     
Anemie macrocitiche

Conteggio 
Reticolociti

Leucociti 
Piastrine

- Emorragia acuta           
- Sequestro splenico        
- Emolisi

Conteggio
Reticolociti

- Ipo/Aplasia midollare           
- Danno midollare

Leucociti 
Piastrine

Norm.

- Infiammazione cronica           
- Infezione cronica                
- Insufficienza renale           
- Malignancy

Ferritina Ferritina Norm.

Anemia 
Sideropenica

TIBC TIBC Norm.

Patologia 
cronica

- Talassemia                             
- Infezione cronica                
- Intossicazione da piombo

Vit.B12
Folato Norm.

Vit.B12 Norm.
Folato 

Vit.B12 Norm.
Folato   Norm. 

Carenza vit. B12 Carenza Folati

- Patologia epatica           
- Farmaco-indotta                
- Ipotiroidismo                  
- Reticolocitosi

Tratto da Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach

MCV e RETICOLOCITI             
NELLE ANEMIE Mauro Mario Amato
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Materiale didattico
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Anemia Sideropenica update

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31665543/
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Implicazioni cliniche della anemia sideropenica



Stato del Ferro e                                       
Assunzione di ferro nei vegetariani

Mauro Amato

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30062867



Anemia sideropenica e Gravidanza

L'anemia sideropenica è un problema comune in ostetricia 
e assistenza perinatale con una prevalenza a livello globale 
tra il 20% e l'80%
Può essere aggravata da condizioni come sanguinamento 
uterino o placentare  e/o perdita di sangue peripartum

-

-

-

Mauro Mario Amato
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Oltre alle conseguenze generali dell'anemia, ci sono rischi 
specifici durante la gravidanza per madre e feto:                                                                              
- ritardo della crescita intrauterina
- ridotto rapporto feto-placentare
- rischio di trasfusione peripartum
- prematurità e basso peso neonatale

E’ evidente l'importanza della profilassi            
farmacologica e integrativo/nutrizionale                       
della carenza di ferro

2°/3° trimestre forte soppressione di Epcidina
finalizzata ad assicurare sufficiente acquisizione di  
ferro da parte della madre e sufficiente trasporto di 
ferro attraverso la placenta

-



Associazione                                        
Anemia sederopenica/Disturbi sviluppo neurologico

Spettro autistico                            
Deficit attenzione o Iperattività        

Disabilità intellettuali

Mauro Amato

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2751260



https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32053933/

Implicazioni della carenza di ferro e anemia sideropenica                                       
gravidanza/sviluppo fetale/prima infanzia

Mauro Amato



Emoglobina materna vs peso alla nascita

Valori di Hb <10 g/dl
associati con aumentato 
rischo di peso inferiore a 

2.5 Kg alla nascita

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/102453311X13085644680186Mauro Amato



TRANSFERRINA SATURA (Indice di Saturazione della Transferrina)

Rapporto tra la sideremia e la capacità 
della transferrina di legare il ferro
Esame di 1° livello (con la Ferritina) per 
l’Emocromatosi

In caso di sovraccarico di ferro la TfSat è in genere 
elevata (>50%) tranne alcune condizioni particolari quali le 
epatopatie acute/croniche, gli stati dismetabolici e altre 
situazioni rare come l’aceruloplasminemia. 

http://www.emocromatosi.it/test.asp

valori riferimento

15 – 45%

<15%

Stato 
ferrocarenziale

>45%

Sovraccarico    
di ferro

Mauro Mario Amato
All Rights Reserved



Transferrina satura (mg/dl)= Transferrina totale x % di saturazione   

Transferrina satura (mg/dl)= 280 x 28%=  78.4 mg/dl

Transferrina insatura (mg/dl)= 280 - 78.4= 201.6 mg/dl



https://www.mdapp.co/transferrin-saturation-calculator-444/

Saturazione della 
Transferrina

(calcolatori)



pdf

Indice di Saturazione
della Transferrina 

(calcolatori)

Mauro Amato

TIBC dosata=  391 µg/dl
TIBC calcolata=  280 x 1.42 = 398 µg/dl



Saturazione Tf
> 45%

Ferritina 
nella norma

Ferritina 
Aumentata

Ripetizione esami 
dopo 1 anno

indici nella norma

STOP

indici invariati Analisi molecolare gene 
HFE (C282Y-H63D)

NEGATIVA POSITIVA

Altre cause di 
Sovraccarico di ferro

EMOCROMATOSI  
HFE correlata

Skin Darkening

EMOCROMATOSI

Mauro Mario Amato
All Rights Reserved



Materiale didattico

Mauro Amato



STATO DEL FERRO - Fasi

Fase 1 – Carenza di Ferro (deplezione depositi)
- Bilancio ferro negativo                                                  
- Nessun effetto evidente sulle funzioni essenziali Fe 

Esaurimento delle scorte di ferro Ferritinemia Sideropenia precoce

Fase 2 – Carenza di Ferro (eritropoiesi ferrocarente)
- Esaurimento depositi:  Sideremia    - Saturazione transferrina (TfSat)                      
- Compromissione sintesi Hb: riduzione emoglobina e MCV  (ancora ambito normale)
- Transferrina   - Recettore solubile transferrina  

Sideropenia senza AnemiaTfSat

Fase 3 – Carenza di Ferro (anemia sideropenica )
- Ferritinemia     (scarsi livelli di depositi di Fe)
- Sideremia      con livelli di TfSat inferiori a 15-20%    
- Aumento n° GR microciti                                                  

TfSat Anemia microcitica ipocromica sideropenica con anisocitosi

Mauro Mario Amato
All Rights Reserved



Esaurimento del ferro corporeo
esaurimento 

depositi

Stadi della                    
deplezione marziale

Fase 1 Fase 2 Fase 3
Anemia sideropenica

normale stato ferrocarenziale

Concentrazione di 
Emoglobina

Protoporfirina 
eritrocitaria

Saturazione della 
Trasferrina

Ferritinemia

Depositi di ferro

Concentrazione 
più bassa

ANEMIA SIDEROPENICA
Fasi

Mauro Mario Amato
All Rights Reserved

stato 
ferrocarenziale

eritropoiesi 
(microciti)



Stato del Ferro - EPCIDINA

Ferroportina (FNP)   

Enterocita   

Macrofago 

Fe 

Fe 

Epatocita

Deposito Fe 

EPCIDINA

Ormone proteico prodotto dal fegato ad 
azione regolatrice su assorbimento, 
riciclo e distribuzione tissutale del 
ferro
Presenta attività regolatrice negativa 
sulla ferroportina soprattutto negli 
enterociti, macrofagi ed epatociti 
inibidendo il rilascio del ferro in circolo.                                                             

Il deficit di epcidina causa 
sovraccarico di ferro mentre 
la sua aumentata produzione
determina sideropenia e 
anemia

-

-

Mauro Mario Amato
All Rights Reserved

dosaggio immunochimico

uomini 7 – 19 ng/ml  
donne premenopausa 3 – 9 ng/ml

postmenopausa 4 – 11 ng/ml



Metabolismo del Ferro e suoi disordini 
alla luce dell’Epcidina

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7012465/

Mauro Amato



Mauro Amato

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32584957/

Importanza della soppressione della          
Epcidina materna durante la gravidanza



ANEMIA SIDEROPENICA DELL’ATLETA
Il ferro quale componente e/o cofattore di enzimi 
coinvolti nei sistemi di produzione energetica è 
necessario nella fisiologia dell’esercizio fisico

Se non ben evidenziata, la carenza di ferro (talvolta 
anche con anemia) si riscontra spesso negli atleti
(soprattutto quelli con sport di resistenza e maratoneti)
influenzando le prestazioni

Anemia acuta da sport

Si presenta in genere in soggetti non allenati
che si sottopongono a intesi esercizi fisici .       
Può anche comparire in atleti che intraprendono 
ripetutamente attività di elevata intensità

Fattori meccanici
- Impatto dei vasi superficiali (pianta del piede)

- Compressione dei piccoli vasi dovuta alla

Fattori chimico-fisici
Emolisi intravasale GR per varizioni osmotiche da:    
- Sudorazione e perdita di sali                                        
- Emoconcentrazione                                                        
- Aumento ac. lattico e radicali liberi                            
- Aumento temperatura corporea

Sanguinamenti gastrointestinali
(spesso si osservare nei maratoneti una presenza 
significativa di emoglobina fecale)

Aumento dell’Epcidina indotta dall’esercizio 
fisico

- Emocromocitometrico con conta reticolociti
e valutazione microscopica serie rossa

- Stato del Ferro                                                     
- Creatinina e VFG stimata                                      
- Tiroide (FT4, TSH)
- Test di coagulazione                                             
- Bilirubina totale e frazionata (indiretta)
- Aptoglobina e Ac. Lattico

Laboratorio

- Informazioni su attività eritropoietica
- Esprime l’efficacia della risposta del midollo all’anemia

Mauro Mario Amato
All Rights Reserved

-
-

contrazione muscolare anche nel nuoto o ciclismo

contro superfici dure durante la corsa



PSEDOANEMIA DELL’ATLETA (da emodiluizione)

Tipica dei praticanti attività/esercizi di resistenza

In questi soggetti la iniziale eccessiva sudorazione crea  
osmosi che determina richiamo di liquidi dal plasma nei 
tessuti con diminuzione della volemia ed conseguente 
emoconcentrazione

Aldosterone      
Renina 
Vasopressina                                                                 

rilascio                                                                 pressione 
osmotica plasma                                                                 

Mauro Mario Amato
All Rights Reserved



https://journals.lww.com/cjsportsmed/Abstract/2017/09000/Incidence_of_Iron_Deficiency_and_Iron_Deficient.12.aspx 

Analizzata sideropenia e anemia sideropenica in 
atleti di queste specialità, di entrambi i sessi (21-
36 anni), esaminado ferritina ed emoglobina in un 
periodo di 6 anni (2009-2015)

Sideropenia e anemia sideropenica sono 
eventi importanti e non trascurabili

Mauro Amato



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31339828

Evidenziata sideropenia e anemia sideropenica 
significativa soprattutto adolescenti femmine    

Interazioni tra i biomarcatori

Mauro Amato



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31055680 

Stato dell’arte sulla sideropenia negli atleti con 
riferimenti all’Epcidina

Mauro Amato



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731443 

Mauro Amato

L'eccesso di regolazione dell'espressione dell'epcidina 
indotta dall'esercizio potrebbe essere la ragione 

principale della carenza di ferro negli atleti



Materiale didattico

Mauro Amato







Anemia da carenza B12 
(in trattamento 

farmacologico/nutrizionale)

Anemia sideropemica 
(dopo trattamento 

farmacologico/nutrizionale)

da macro a normo da micro a normo





Grazie per la            
vostra attenzione

lab.amato@virgilio.it

Ci vediamo qui

Giovedì 8 Ottobre 2020  ore 10 – 12.30

Gut MICROBIOTA                           
le più comuni patologie da DISBIOSI


