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SIDEREMIA 
 

Che cos’è e cosa misura   
 
La sideremia è la concentrazione del ferro 
"di trasporto" presente nel sangue. 
 
Nel circolo ematico questo minerale non è 
libero, ma legato in parte ad una proteina 
vettrice, chiamata transferrina , in parte 
inglobato nell'emoglobina ed in parte 
associato ad altre proteine minori (come la 
ferritina ). 
 
La sideremia misura la quantità di ferro 
legata alla transferrina e, dal momento che 
quest'ultima può esistere in una forma 
satura, cioè associata al ferro, oppure 
libera, fornisce un'indicazione anche sulla 
quota di transferrina satura in ferro. 
 
Le principali stazioni metaboliche del ferro 
associato alla transferrina sono la mucosa 
intestinale dove viene assorbito, il midollo 
osseo dove viene incorporato nei globuli 
rossi, il fegato dove viene immagazzinato e 
la milza dove le emazie invecchiate 
vengono degradate.  

 
Quando e perché il test è indicato  
 
Il test della sideremia serve a controllare se 
i livelli di ferro sono nella norma, ma non fa 
parte degli esami di routine. 
 
Se i valori di emoglobina ed ematocrito 
sono anomali, il test può essere utile per 
determinare le cause di un’eventuale 
anemia.  
 
L’esame viene anche usato nei pazienti in 
trattamento per una carenza di ferro, per 
valutare se il ferro assunto venga assorbito 
correttamente.  
 
Nei bambini che abbiano ingoiato 
accidentalmente compresse contenenti 
ferro, la misurazione della sideremia è 
l’unico metodo per determinare la gravità 
dell’avvelenamento.  
 
La sideremia può essere usata, insieme 
alla capacità ferro-legante totale 
(transferrina sierica), come esame di 
screening per una malattia genetica, 
l’emocromatosi. 
 
Come interpretare i risultati  
 
Il semplice dosaggio della sideremia, 
considerata anche la notevole variabilità 
dei suoi valori, non ha molta rilevanza 
clinica, mentre diventa utile se associato 
ad altri esami, come la ferritinemia e la 
transferrinemia, che aiutano a costruire un 
quadro più completo del metabolismo 
ferrico nell'organismo. 
 

 
 
 
 
Una sideremia bassa si riscontra in 
diverse situazioni: 
 
-insufficiente apporto alimentare di ferro 
(malnutrizione, dieta vegetariana, dieta 
ferrea); 
 
-insufficiente assorbimento del minerale 
a livello intestinale (celiachia, diarrea, 
alcolismo, alterazioni gastro-intestinali, 
abuso di lassativi); 
 
-aumentata utilizzazione di ferro a livello 
midollare, come negli sportivi di 
endurance;  
 
-perdite eccessive di ferro (emorragie 
croniche).  
 
Una sideremia alta è invece 
conseguenza comune di queste 
condizioni: 
 
-eccessiva introduzione di ferro 
mediante trasfusioni; 
 
-insufficiente utilizzazione di ferro a 
livello midollare (anemie aplastiche, 
anemie megaloblastiche); 
 
-eccessiva lisi dei globuli rossi (anemie 
emolitiche); 
 
-necrosi cellulare degli organi di 
deposito del ferro (come le epatiti); 
 
ematocromatosi ed emosiderosi.  
 
Valori di riferimento  
 
In condizioni normali, i valori di 
sideremia  nell'uomo variano dai 65 ai 
170 µg/dl  mentre nella donna i valori 
sono 50 -170 µg/dl. 
 
Oltre che dal sesso, i valori sono 
influenzati anche dall'età, dall'ora del 
giorno, dalle circostanze ambientali 
(come il flusso mestruale, in cui 
decresce) e dall'assunzione di 
determinati farmaci o integratori a base 
di ferro (che devono essere 
assolutamente sospesi nei 2-3 giorni 
che precedono l'esame).  
 
Ancor più semplicemente, mangiare 
grandi quantità di carne rossa (come 
quella di cavallo o di bue) nelle 24-48 
ore precedenti l'esame può sfalsare i 
risultati.  
 
Esami correlati  
 
Ferritina, Ematocrito, Emoglobina, 
Zincoprotoporfirine, TIBC, Transferrina. 
 

Laboratorio Valdès 

Consegna copie referti 
precedenti  
 
Il Laboratorio Analisi Valdès è dotato 
di un centro elaborazione dati che 
consente di memorizzare i referti di 
tutti gli esami eseguiti presso la 
struttura. 
 
 In questo modo è possibile offrire al 
medico ed al paziente un servizio 
altamente innovativo: insieme al 
referto viene consegnata in 
allegato, su richiesta 
all’accettazione copia da 1 a 3 
referti precedenti  per consentire 
una visione immediata 
dell’andamento clinico e permettere 
un controllo della salute costante nel 
tempo. 
                             

Come si svolge l’esame   
L'esame si effettua attraverso un 
semplice prelievo di sangue, dopo un 
digiuno di almeno 10 ore.  
 
Di solito si esegue al mattino, quando la 
sideremia raggiunge livelli superiori 
rispetto ai serali.  
 
Giorni di prelievo  
Il prelievo venoso può essere effettuato 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 10,00. 
 
Refertazione  
Il referto può essere ritirato dopo 48 ore. 
 



 
 
 
 

                

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

               

   

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 Valdès Notizie           

IL RAPPORTO OSMED SUI FARMACI  
 
Il rapporto realizzato dall'Osservatorio sull'impiego dei 
medicinali (Osmed) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa)  
ha messo in evidenza che ogni cittadino italiano, in media, 
ha acquistato nel 2011,  30 scatole di farmaci per un totale 
di quasi due miliardi di confezioni.  
 
I farmaci più prescritti sono quelli per l'apparato 
cardiovascolare, seguiti da quelli per l'apparato 
gastrointestinale e per il metabolismo, e da quelli per le 
patologie del sangue e degli organi ematopoietici. 
 
I dati sui tre gruppi di farmaci corrispondono a quelli relativi 
alla prevalenza delle patologie, infatti le più diffuse 
interessano il sistema cardiocircolatorio seguite dai tumori.  
 
Migliora l'appropriatezza con cui vengono prescritti gli 
antibiotici.  
Considerando che l'80% delle infezioni delle vie respiratorie 
hanno una causa virale, vi è stata una prevalenza d'uso per 
influenza, raffreddore comune e laringotracheite acuta pari 
al 40,1% con un calo del 3,8% rispetto al 2010. 
                     

                              

                

PREVENZIONE IN LABORATORIO: Ricerca del sangue occulto nelle feci  
 
Il Laboratorio Valdès per venire incontro ai propri clienti ha elaborato una serie di analisi di laboratorio che potranno essere eseguiti 
dal 
lunedì al sabato e che presentano il grande vantaggio di: 

� Non è necessaria l’impegnativa  
� sono specifici per diverse patologie; 
� se eseguiti il sabato non vi è affollamento; 
� si può usufruire dello sconto tesserina paziente (10%) e Fidelity card (20%); 
� i risultati verranno gratuitamente inviati on line . 

 

Il pannello diagnostico del mese di Gennaio  preved e l’esame per la prevenzione dei tumori al colon re tto: 
 la Ricerca del sangue occulto nelle feci.  

 

Si parla di "sangue occulto" quando le feci presentano tracce di sangue piuttosto esigue, tali da non essere visibili ad occhio nudo ma 
apprezzabili soltanto mediante specifiche analisi di laboratorio.  

 

La ricerca di sangue occulto nelle feci rappresenta un importante test di screening  per il tumore del colon-retto, consigliabile con 
cadenza annuale o biennale a partire dai 45/50 anni di età.  
Come tutte le metodiche di screening, identifica le persone a rischio per questa patologia e per i polipi intestinali (che si possono 
asportare per impedirne l'eventuale trasformazione in tumore maligno).  

 

Pertanto, nel caso fossero rinvenute tracce di sangue nelle feci del paziente, questo dev'essere indirizzato verso accertamenti 
diagnostici come la colonscopia. Non si devono, infatti, dimenticare la lunga lista di possibili condizioni che rendono positiva la ricerca 
di sangue occulto nelle feci: ulcera duodenale e/o gastrica, varici esofagee, colite ulcerosa, morbo di Crohn, diverticolite, fistole anali, 
contaminazione del campione con sangue mestruale od urinario, emorroidi, ragadi anali.  

 

La ricerca di sangue occulto nelle feci rimane un'indagine preliminare  per avviare una serie di altri test che consentono di effettuare 
una diagnosi precoce, che,  a sua volta si traduce in una prognosi sensibilmente migliore (maggiori possibilità di sopravvivenza).  
Secondo i risultati di uno dei più importanti studi epidemiologici, ad esempio, la ricerca di sangue occulto nelle feci ha mostrato - 
rispetto agli individui del gruppo di controllo - una riduzione della mortalità pari al 33% quando il test veniva effettuato ogni anno e del 
21% quando il test veniva effettuato ogni due anni.  

 

È consiglibile  eseguire il test per la ricerca del sangue occulto fecale  anche in assenza di disturbi, poiché i tumori del colon retto 
spesso non danno alcun sintomo particolare per anni. Inoltre, se è vero che un dato positivo non significa per forza di cose la 
presenza di un tumore al colon, è anche possibile la situazione opposta, dal momento che il processo patologico può produrre 
sanguinamenti intermittenti.  

 

Pertanto, anche se un recente esame ha avuto esito negativo, è opportuno rivolgersi al proprio medico in presenza dei seguenti 
disturbi: modificazioni persistenti delle abitudini intestinali; presenza di sangue nelle feci evidente ad occhio nudo; sensazione di 
ingombro rettale persistente dopo l'evacuazione. 
 
 
 

Il costo di tale esame (senza impegnativa) è di 5,00 euro. 

 
 

Il contenitore per la raccolta del campione, può essere ritirato gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 
alle 18.00 (o acquistato in farmacia). Per la raccolta del campione prelevare una piccola quantità da tre punti diversi delle feci ed 
introdurre i prelievi nel contenitore. Il campione può essere consegnato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 10.00. 
 

 
Un altro fattore, che nel Rapporto si è evidenziato come elemento 
che influenza il consumo dei farmaci, è la differenza di genere: le 
donne consumano più farmaci rispetto agli uomini, in particolare 
gli antidepressivi, ma anche farmaci per curare le anemie e 
dell'apparato muscolo-scheletrico, come i bisfosfonati, in quasi 
tutte le fasce di età. 
  
In particolare per quanto riguarda i farmaci del sistema nervoso 
centrale, le differenze più marcate si evidenziano dai 35 anni in 
poi, mentre per quelli del sistema genito-urinario e ormoni 
sessuali, le donne risultano le maggiori utilizzatrici a partire dai 15 
anni fino ai 54, un dato giustificabile dall'uso della pillola e di 
ormoni per le patologie della tiroide.  
 
La tendenza si inverte a partire dai 55 anni, quando si osserva un 
netto spostamento della prescrizione verso gli uomini per la 
terapia della patologia prostatica. 
 
Con l'aumentare dell'età si osserva un incremento di prescrizione 
più marcato negli uomini probabilmente legato al maggior rischio 
cardiovascolare. 
  
Al pari delle donne,  l'altra categoria molto esposta ai medicinali 
sono i bambini: 8 su 10 ricevono in un anno almeno una 
prescrizione soprattutto di antibiotici e antiasmatici. 
 
Negli anziani la percentuale si avvicina al 100% in 
corrispondenza di una maggiore diffusione di patologie croniche, 
come l'ipertensione e il diabete.  

a cura di Giorgia Fantola               
 


