Ferro
Sapere cosa fa bene. Tutte le informazioni relative a un’alimentazione sana.

Che cos’è il ferro e perché è importante?
Il ferro è un oligoelemento. Il corpo umano ne contiene
da 2 a 5 grammi, il 60-70% dei quali racchiusi nei globuli
rossi. Il resto è concentrato nelle riserve di ferro di fegato,
milza e muscoli. Il ferro è responsabile del corretto trasporto
dell’ossigeno all’interno dell’organismo, aiuta a contrastare
gli stati di stanchezza e spossatezza e contribuisce
al normale funzionamento del sistema immunitario.

Fonti di ferro

Il ferro è contenuto in prodotti sia vegetali che di origine
animale. Buone fonti di ferro sono la carne, i legumi,
i prodotti integrali e alcuni tipi di ortaggi e funghi.
I prodotti di origine animale contengono ferro eme, che,
con un tasso di assorbimento del 20-30%, viene sfruttato
meglio dall’organismo che non il ferro presente negli alimenti
di origine vegetale.
Il tasso di assorbimento del ferro proveniente da alimenti di
origine vegetale può variare con l’assunzione di altri cibi.
L’acido ascorbico (vitamina C) presente nel succo di arancia,
per es., favorisce l’assorbimento, mentre le sostanze vegetali
secondarie contenute in tè nero e caffè lo inibiscono. Lo
stesso dicasi per i fosfati in elevate concentrazioni,
riscontrabili per es. nelle bevande a base di cola.

Tenore di ferro dei prodotti animali
Prodotto (dimensioni porzione)

Tenore di ferro in mg per porzione

Manzo, filetto (120 g)

2,8 mg

Maiale, filetto (120 g)

1,4 mg

Pollo, petto (120 g)

0,4 mg

Pesce persico (120 g)

1,0 mg

Carne secca dei grigioni (30 g)

2,8 mg
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Tenore di ferro dei
prodotti vegetali

Prodotto (dimensioni porzione)

Tenore di ferro in
mg per porzione

Lenticchie (60 g)

6,4 mg

Pasta integrale (50 g)

3,1 mg

Fiocchi d’avena (30 g)

1,1 mg

Gallinacci (120 g)

7,8 mg

Noci (30 g)

2,1 mg

Scorzonera (120 g)

4,0 mg

Spinaci (120 g)

3,2 mg

Insalata di formentino (30 g)

0,6 mg

Piselli (120 g)

2,3 mg

Broccoli (120 g)

1,7 mg

Ribes nero (120 g)

1,6 mg

Lamponi (120g)

0,8 mg

Il contenuto di ferro si riferisce al prodotto crudo.
(Fonte: SwissFIR, Banca dati svizzera dei valori nutritivi, ETH Zurigo 2014)

Fabbisogno giornaliero
di ferro di una donna
adulta – come coprirlo

Colazione
50 g di fiocchi d’avena
50 g di lamponi
Uno yogurt al naturale
Merenda mattutina
Mela
Pranzo
30 g di formentino
120 g di filetto di manzo con salsa ai funghi, 50 g di pasta
integrale e 120 g di spinaci
Merenda pomeridiana
30 g di noci (una manciata)
Cena
75 g di pane integrale con burro
Formaggio a pasta molle
Insalata di carote e cetrioli
Il peso in grammi dei vari alimenti è da intendersi come peso a crudo.
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Di quanto ferro abbiamo bisogno in un giorno?
Fabbisogno giornaliero in milligrammi (mg)
Età

Fabbisogno di un uomo

Fabbisogno di una
donna

Neonati da 0 a 4 mesi

0,5 mg

0,5 mg

Neonati e bambini dai 4 mesi ai 7 anni

8 mg

8 mg

Bambini dai 7 ai 10 anni

10 mg

10 mg

Bambini e ragazzi dai 10 ai 19 anni

12 mg

15 mg

Adulti dai 19 ai 51 anni

10 mg

15 mg

Adulti a partire dai 51 anni

10 mg

10 mg

Gestanti

30 mg

Donne che allattano

20 mg

(Fonte: valori di riferimento DACH per l’apporto alimentare, 2013)

Carenza di ferro

Sapevate che...

A lungo andare, la carenza di ferro può causare anemia,
un disturbo che si manifesta con vertigini, stati di stanchezza
e spossatezza, pallore e fragilità delle unghie e che è accusato
soprattutto dalle donne. Ciò è riconducibile sia al ciclo
mestruale, sia all’elevato fabbisogno di ferro durante
gravidanza e allattamento o poco prima della menopausa.

•

insieme allo iodio, il ferro è l’oligoelemento di cui
più si accusa la carenza nel nostro Paese?

•

un’intensa attività sportiva come pure alcune malattie
e l’assunzione di particolari farmaci possono determinare
un aumento del fabbisogno di ferro?
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Siete alla ricerca di idee e suggerimenti
in tema di alimentazione e benessere?
Allora abbonatevi alla newsletter Coop sull’alimentazione su:
www.coop.ch/newsletter

Vi servono informazioni
ancora più approfondite?

Per tutte le questioni relative ai prodotti Coop
è a vostra disposizione il Servizio informazioni Coop:
Coop Info Service
Casella postale 2550
4002 Basilea
Telefono 0848 888 444
www.coop.ch
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