
Le anemie dell’anziano,l ‘argomento presentato dalla dott.ssa Antonietta Barisone.  Si parla 

di anemia quando il valore di emoglobina nel sangue in media è sui 13-14 gr/dl. Questo valore è 

riscontrato anche negli anziani  in buona salute. Tuttavia negli anziani spesso è presente una poli 

patologia per cui il valore dell’ emoglobina è più basso e il valore soglia sotto il quale esiste 

anemia è 11.5-12 gr/dl.  Una classificazione delle anemie viene fatta in base al volume del 

globulo rosso, o volume corpuscolare medio ( MCV),ed  in base al suo contenuto medio di 

emoglobina ( MCH).Ossia esistono anemie caratterizzate da globuli rossi (GR) piccole, altre da 

GR più grandi, altre da GR di volume normale.  Il volume corpuscolare medio,il volume del GR è 

normale tra 80-98 fl.Queste diverse forme di anemie riconoscono cause diverse. Le MCV< 80 

sono dovute a carenza di ferro mentre con MCV>98 sono dovute a carenza di fattori vitaminici, 

acido folico e/o vitamina B12. Le anemie tra 80 e 98 hanno cause diverse ancora. L’anemia 

microcitica (MCV<80) si verifica con una carenza di ferro quando viene scarsamente introdotto 

con l’alimentazione oppure con alimenti ricchi di ferro che non viene assorbito dall’intestino,              

è quanto si verifica nel morbo celiaco,nelle enterocoliti croniche,negli esiti di resezione di tratti 

del tubo gastroenterico. Si verifica anche con  un sanguinamento cronico come per le emorroidi, 

ulcere peptiche, ernia iatale,diverticolosi colica, neoplasie. L’anemia macrocitica                                        

( MCV>98) quando c’è carenza di acido folico e/o vitamina B12 nell’alimentazione, oppure nelle 

gastriti atrofiche e infine nell’abuso alcolico. L’anemie normocitiche ( MCV 80-98) avvengono in 

malattie croniche tipo insufficienza renale cronica,infezioni e infiammazioni 

croniche,infiltrazione dl midollo osseo da parte di cellule tumorali o leucemiche. Sono anche 

normociti che anche la anemie emolitiche e citoplastiche. I sintomi dell’anemia sono relativi al 

difetto di ossigenazione dei tessuti con astenia, affaticabilità, tachicondria,vertigini, confusione 

del cervello,minor attenzione,astenia ,pallore della cute e delle mucose. Le terapie sono 

sostitutiva nelle forme carenziali, della malattia causa di anemia, con trasfusioni per  valori di 

emoglobina molto bassi (<7-8 gr/dl).Gli alimenti che contengono ferro sono fegato, pesce, 

legumi, frutta secca,cereali integrali, verdura a foglia verde,carne di manzo,tacchino e  cavallo. 

Gli alimenti che contengono vitamina B12 sono fegato,frattaglie,frutti di mare, tonno, merluzzo, 

sgombro, sardine. Infine gli alimenti che contengono acido folico son le verdure a foglia verde, 

broccoli,rape rosse,carciofi, asparagi, legumi,frutta secca a guscio, agrumi,rucola. 
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