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FERRO   

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Ferro gluconato 240mg (Fe 30mg, 

200% VNR), lievito di birra attivo 660mg. Addensanti: gomma arabica 

(Acacia senegal Wild.), cellulosa microcristallina, magnesio stearato 

vegetale. 

CONTENUTO: in pilloliera PET, 100 compresse da 500mg (50g). 

MODALITÀ D’USO: 2 compresse al mattino. 

EFFETTO FISIOLOGICO: il ferro contribuisce alla normale funzione 

cognitiva, al normale metabolismo energetico, alla normale formazione dei 

globuli rossi e dell’emoglobina, al normale trasporto di ossigeno 

nell’organismo, alla normale funzione del sistema immunitario, alla 

riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 

CARATTERISTICHE:  

La carenza di ferro è la causa più frequente di anemia. Può 

dipendere da un ridotto assorbimento intestinale di ferro dalla 

dieta, da un aumento della perdita ematica (es. mestruazioni, 

sanguinamento gastrointestinale) o da condizioni cliniche che ne 

aumentano il fabbisogno (es. trattamento con farmaci che 

stimolano l’eritropoiesi). La terapia include un reintegro dei depositi 

di ferro e quando necessario, la correzione delle cause di 

sanguinamento o di malassorbimento. L’assunzione per via orale di 

sali di ferro (es. solfato ferroso, gluconato di ferro) rappresenta la 

terapia di riferimento per la correzione di stati carenziali. 

Il corpo umano assimila parzialmente il ferro contenuto negli alimenti, anche di quelli molto ricchi di 

questo minerale. Solo il 10% circa del ferro alimentare è assimilato dal cibo consumato da un individuo 

con riserve normali di minerale. Soggetti con carenze di ferro possono tuttavia assimilarne dal 20 al 

30%. 

Sintomi da carenza: 

•   Svogliatezza  

•   Palpitazioni cardiache in seguito a grandi sforzi 

•   Fatica  

•   Irritabilità  

•   Pallore  

•   Screpolature di labbra e lingua  

•   Difficoltà nella deglutizione  

•   Generale sensazione di salute cagionevole 

 

LARN: valori giornalieri raccomandati dalla S.I.N.U. (1996) - Società Italiana di Nutrizione Umana. Età 

LARN 6-12 mesi 7 mg 1-3 anni 7 mg 4-6 anni 9 mg 7-10 anni 9 mg Maschi 11-14 anni 12 mg 15-17 anni 

12 mg 18-29 anni 10 mg 30-59 anni 10 mg 60+ 10 mg Femmine 11-14 anni 12-18 mg 15-17 anni 18 mg 

18-29 anni 18 mg 30-49 anni 18 mg 50+ 10 mg Gravidanza 30 mg Nutrice 18 mg  

 

Come agisce questo minerale: Il ferro è componente essenziale dell'emoglobina e co-fattore di 

numerosi enzimi essenziali. Di tutto il ferro presente nel nostro corpo, il 60-70% è immagazzinato 

nell'emoglobina. L'emoglobina è anche una componente della mioglobina. Tale complesso fornisce ai 

muscoli energia extra, quando sono sottoposti a pesanti sforzi. 
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SINERGIE:  
In caso di ANEMIA grave: con Epa ABCD. 
In caso di STANCHEZZA: con MAGNESIO EXTRA. 

In caso di IRRITABILITÀ CORRELATA: con EQUILIBRITY. 

In caso di STANCHEZZA MENTALE associata: con WUKASENG. 

In caso di CAPELLI E UNGHIE DEBOLI: con EQUISETO ORTICA MIGLIO. 

 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 

latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali 

 

BIBLIOGRAFIA 
1. Onken JE et al. Ferric carboxymaltose in patients with iron-deficiency anemia and impaired renal 

function: the REPAIRIDA trial. Nephrol Dial Transplant 2014; 29:833 –42. 

2. 1998 Edra srl Medical Publishing & New Media – Milano 

3. Iron deficiency anemia: MedlinePlus Medical Encyclopedia 

4. Arlet JB, Pouchot J, Lasocki S, Beaumont C, Hermine O. Iron therapy: Indications, limitations and 

modality. Rev Med Interne 2013; 34:26-31. 

5. Beoumont C. Karim Z. Actualité du metabolism du fer. Rev Med Interne 2013; 4:17-25. 

Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 

quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 

esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia ( art. 6 comma II 

del DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 

regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 


