Tra le numerose cause di anemia, la
carenza di ferro rappresenta la più
comune. Non a caso, la carenza di
ferro rappresenta con tutta probabilità
l’alterazione nutritiva più diffusa nel
mondo. Nei paesi maggiormente
sviluppati l’incidenza della sideropenia
è del 3% tra gli uomini adulti, del 20%
tra le donne e del 50% tra le donne
gravide. Tra gli adulti è soprattutto
il sesso femminile a essere colpito,
in particolare durante l’età fertile.
La carenza di ferro si ripercuote
negativamente su tutto l’organismo e
le conseguenze possono essere tali da
compromettere la qualità di vita del
paziente e peggiorare la funzionalità di
alcuni organi già in parte compromessa
da altre problematiche mediche. Si
tratta quindi di una patologia che
riguarda diversi aspetti della medicina.
Lo scopo di tale convegno è quello
di fare il punto sui principali aspetti
dell’omeostasi marziale e di inquadrare
la carenza di ferro nell’ambito delle
diverse attività
specialistiche, a maggior ragione oggi
che abbiamo a disposizione una nuova
formulazione di ferro endovena
estremamente efficace da un punto di
vista terapeutico e molto conveniente
sia per il personale sanitario che per i
pazienti da un punto di vista della sua
somministrazione.
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