
UN NUOVO TRATTAMENTO 
CONTRO L'ANEMIA
Una terapia farmacologica 
più rapida ed efficace  



LA PATOLOGIA
L’anemia è una carenza di emoglobina: una proteina 
del sangue che, nel suo nucleo centrale, contiene ferro 
e che veicola l’ossigeno all’organismo. Si tratta con la 
somministrazione di ferro.

Per diagnosticarla, dalle analisi del sangue devono 
risultare meno di 13 g di emoglobina per 1 dl di sangue 
nell’uomo e meno di 12 g nella donna. 

LE CAUSE
All’origine del disturbo c’è un calo nella produzione di 
emoglobina, la proteina che, all’interno dei globuli rossi, 
porta l’ossigeno in tutto il corpo. Questa situazione può 
essere dovuta a:

• Diminuzione della produzione di emoglobina

• Carenze di vitamina B12, acido folico, ferro

• Forme tumorali

• Emorragie croniche e acute

• Patologie autoimmuni

• Flusso mestruale abbondante

• Predisposizione genetica

I SINTOMI
Riconoscere i segnali dell'anemia non è sempre semplice. 
La mancanza di emoglobina può essere causa di:

• Pallore

• Debolezza

• Aritmie

• Mal di testa

• Vertigini

• Malumore

CHE COS'È L'ANEMIA



L'anemia è una patologia che è possibile trattare tramite 
la somministrazione di ferro per via farmacologia. La 
terapia di infusione endovenosa del ferro in ambulatorio 
è una delle opzioni migliori in quei casi in cui i pazienti 
sono impossibilitati ad assumere il farmaco per via orale 
o per aumentare l'efficienza di assunzione di ferro. 

Il nuovo trattamento è particolarmente indicato per 
coloro che soffrono di anemia con valori di emoglobina 
nel sangue inferiore a 10 g per decilitro e saturazione 
della transferrina minore del 20% e per donne anemiche 
e in gravidanza (dal terzo mese).

La terapia endovenosa è adatta anche ai pazienti in 
cui un’anemia lieve o moderata è associata a patologie 
come tumori, scompenso cardiaco, insufficienza renale, 
infiammazioni croniche e reumatiche o perdita di sangue 
uterino anche per cicli mestruali troppo abbondanti.

COME SI TRATTA L'ANEMIA

A CHI SI RIVOLGE



Il trattamento consiste nella somministrazione 
ambulatoriale di ferro endovena nelle dosi di 3-4 
flaconi sulla base del peso corporeo del paziente.

Per i pazienti impossibilitati a recarsi presso la struttura 
è attivo il servizio a domicilio.

UN FARMACO SICURO
Il farmaco permette una somministrazione sicura del 
ferro che è “impacchettato” in una struttura simile a 
quella del nucleo dell’emoglobina. L’organismo, quindi, 
tende a riconoscere la molecola come propria e 
non attiva i sistemi di difesa alla base delle reazioni 
ai farmaci. Inoltre, si riduce il rischio di ferro libero, 
che provoca spesso reazioni: anche le flebiti sono 
meno probabili.

Il ferro carbossimaltosio, usato nel farmaco a 
iniezione, proprio per la sua conformazione non dà 
reazioni allergiche tipiche della somministrazione 
con ferro gluconato.

PIÙ FERRO, SEDUTA PIÙ BREVE
Nel farmaco il ferro viene rilasciato lentamente ed 
è disponibile più a lungo per la formazione di nuovi 
globuli rossi, che contengono l’emoglobina.

Di conseguenza, è possibile somministrare fino a 
1000 mg di ferro in un'unica seduta di 15-20 minuti. 
Per lo stesso quantitativo, i farmaci tradizionali 
richiedono 8/10 infusioni da due fiale o 16/20 infusioni 
da fiala singola.

ALTRI VANTAGGI
• Rapidità della risposta

• Riduzione dell’ospedalizzazione

• Minore ricorso alla somministrazione di EPO e alle 
trasfusioni da donatore

IN COSA CONSISTE IL NUOVO 
TRATTAMENTO



www.tiberiahospital.it

Per informazioni e prenotazioni

Dott.ssa Marinella Mazzone
Responsabile ambulatorio trasfusionale 

Tiberia Hospital 

06.89260315
Dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:30

sabato dalle 7:30 alle 13:00



Tiberia Hospital fa parte di GVM Care & Research, 
Gruppo Ospedaliero Italiano attivo in sanità, ricerca e 
benessere termale. Una rete di strutture avanzate, capillari 
sul territorio, contraddistinte da elevati standard di qualità 
e tecnologia.

L'Ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale 
ed è convenzionato con Fondi Sanitari Integrativi, Enti, 
Casse Mutua e Assicurazioni Sanitarie.
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Tiberia Hospital
Via Emilio Praga 26, 39/41, Roma
Tel. 06.82098040

www.gvmnet.it

DOVE SIAMO

Albuzzano
Torre della Rocchetta
Milano
EMO GVM
Centro Cuore Columbus
Lecco
G.B. Mangioni Hospital

LOMBARDIA

PIEMONTE

Firenze
Maria Beatrice Hospital
Maria Teresa Hospital
Montecatini Terme
Santa Rita Hospital

Bordighera
Ospedale Saint Charles

TOSCANA

LAZIO

Palermo
Maria Eleonora Hospital

Agrigento
Agrigento Medical Center 

SICILIA

Genova
Villa Serena
Rapallo
ICLAS Istituto Clinico 
Ligure di Alta Specialità

LIGURIA

Conversano
Villa Lucia Hospital

Taranto
D’Amore Hospital

Lecce 
Città di Lecce Hospital 

PUGLIA

Napoli
Clinica Ruesch
Mercogliano
Clinica Montevergine

Roma
ICC - Istituto Clinico Casalpalocco
Ospedale San Carlo di Nancy
Tiberia Hospital
Beata Vergine del Rosario
Santa Rita da Cascia Hospital 

CAMPANIA

Bari
Anthea Hospital
Ospedale Santa Maria

Torino
Maria Pia Hospital 
Clinica Santa Caterina da Siena
Opera Pia Lotteri

Cortina d’Ampezzo
Ospedale Cortina

VENETO

EMILIA ROMAGNA
Reggio Emilia
Salus Hospital
Bologna
Clinica Privata Villalba 
Villa Torri Hospital
Cotignola
Maria Cecilia Hospital
Ravenna
Ravenna Medical Center

Faenza
San Pier Damiano Hospital
Forlì
Primus Forlì Medical Center
Castrocaro
Terme di Castrocaro
Poliambulatorio Terme di Castrocaro

Casa SS. Salvatore 
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Direttore Sanitario Dottor Vittorio Chignoli
Aut. San. 000374 del 29/08/2017

Informazioni contenute nella Carta dei servizi


