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La lattoferrina è una proteina legante il ferro, presente oltre che nel latte anche in molti altri tipi di 
fluidi esocrini di mammiferi (es. lacrime, saliva), nel sangue e nei granulociti neutrofili. Vari studi 
compiuti, le attribuiscono una proprietà immunoregolatoria, di difesa contro le infezioni, una 
attività batteriostatica propria, la proprietà di promuovere la crescita e la differenziazione cellulare, 
e viene considerata  agente probiotico nella regolazione della flora intestinale. Questa proteina, che 
in vitro è resistente alla digestione con enzimi proteolitici, somministrata per via orale sembra 
resistere alla degradazione proteolitica durante il transito attraverso il tratto gastrointestinale 
mantenendo intatte le sue capacità di legame ai propri recettori e al ferro e la sua attività 
antimicrobica. Da vari studi condotti anche in vivo su neonati alimentati con latte artificiale 
supplementato di lattoferrina,essa sembra essere in grado di facilitare, assunta per os, 
l’assorbimento intestinale di ferro evitando gli effetti collaterali del sovraccarico del minerale. 
Trasporta infatti il ferro intatto all’intestino e legandosi agli enterociti lo porta  all’interno della 
cellula rendendolo disponibile per le necessità dell’organismo, come per l’eritropoiesi. Da qui 
l’ipotesi che la somministrazione di lattoferrina possa migliorare l’assorbimento del ferro sia 
assunto con l’alimentazione, che con una supplementazione. 
Questo effetto potrebbe risultare di grande aiuto nella prevenzione e nel trattamento dell’anemia in 
gravidanza condizione molto frequente sia come conseguenza della fisiologica emodiluizione sia 
per le aumentate richieste metaboliche dello stato gravidico. L’anemia sideropenica è senza dubbio 
la forma più frequente in primo luogo perché molte donne affrontano la gravidanza con riserve 
marziali ridotte, e anche perché l’assunzione di ferro nel corso della gravidanza è sovente 
deficitario. Il quadro laboratoristico caratteristico dell’anemia sideropenica è caratterizzato da una 
diminuzione dei valori dell’emoglobina, del numero dei globuli rossi, della sideremia, della ferritina 
e  un aumento della transferrina.  
 
OBIETTIVO 
Scopo del presente studio è verificare, in un campione costituito da 75 gravide, l’effetto 
dell’assunzione di lattoferrina associata al solo acido folico, sul quadro ematologico delle gravide 
sia con anemia che con valori normali di emoglobina e globuli rossi. 
 
MATERIALI E METODI 
Sono state reclutate 75 gravide fra la 18° e la 21° settimana, di età compresa fra 27 e 37 anni, parità 
0/2, si è cercato di uniformare il più possibile peso ed altezza. 
Sono state escluse dallo studio le gravide: microcitemiche, gemellari, con abitudini alimentari 
particolari (vegetariane), con anamnesi positiva per alterazioni della coagulazione e per malattie del 
sangue ( es. anemia falciforme).  
Le donne sono poi state suddivise in tre gruppi: 
Gruppo A: 35 gravide, che non presentavano anemia sideropenica. 
Gruppo B: 40 gravide, con anemia sideropenica. 
Le 40 gravide del gruppo A hanno assunto acido folico 4 mg al dì e lattoferrina 200 mg al dì, le 40 
gravide del gruppo B sono state suddivise in 2 ulteriori gruppi: gruppo B1  (25 gravide) che ha 
assunto acido folico 4 mg al dì e lattoferrina 200mg al dì, gruppo B2 (15 gravide) che ha assunto 
acido folico 4 mg al dì e lattoferrina 300 mg al dì. 
Il controllo dei parametri ematologici è stato effettuato prima della terapia e dopo 60 giorni 
dall’inizio della stessa. 



RISULTATI 
Nelle tabelle a seguito  sono riportati i risultati espressi come variazione dei parametri ematologici: 
 
 
 
Tabella 1: Gruppo A n° 35 gravide normali, assunzione di acido folico 4 mg e lattoferrina 200 mg al 
dì. T0: prima della terapia, T1 controllo dopo 60 giorni di terapia. 
 
Parametri Valori medi T0       Valori medi T1 % 
Globuli Rossi 3,99 4,08 + 2,24% 
Emoglobina 12,10 12,60 + 4.20% 
Ferritina 22,30 26,10 + 17,20% 
Transferrina 298,8 285,6 - 4,62% 
 
Tabella 2: Gruppo B1 n° 25 gravide con anemia, assunzione di acido folico 4 mg e lattoferrina 200 
mg al dì. T0: prima della terapia, T1 controllo dopo 60 giorni di terapia. 
 
Parametri Valori medi T0 Valori medi T1 % 
Globuli Rossi 3,26 4,10 + 25,76% 
Emoglobina 9,22 12,79 + 38.70% 
Ferritina 8,41 16,60 + 97,38% 
Transferrina 421,28 343,64 - 22,59% 
 
Tabella 3 : Gruppo B2 n° 15 gravide con anemia, assunzione di acido folico 4 mg e lattoferrina 300 
mg al dì. T0: prima della terapia, T1 controllo dopo 60 giorni di terapia. 
 
Parametri Valori medi T0 Valori medi T1 % 
Globuli Rossi 3,35 4,20 + 25,3% 
Emoglobina 8,7 13,6 + 56,32% 
Ferritina 7,06 15,86 + 124,6% 
Transferrina 468,46 355,86 - 31,64% 
 
CONCLUSIONI 
L’assunzione di acido folico e ferro è raccomandata nelle gravide, per prevenire e migliorare 
l’anemia sideropenica in gravidanza ma non sempre riesce a soddisfare le richieste materno fetali, e 
la sola alimentazione sappiamo che non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni aumentati di madre e 
feto. Spesso poi l’assunzione del ferro è associata a disturbi gastrointestinali fastidiosi nella gravida 
che provocano una scarsa aderenza all’assunzione. L’assunzione di lattoferrina, senza la 
supplementazione di ferro in questo gruppo di gravide, migliora i parametri ematologicici (vediamo 
un aumento di globuli rossi, emoglobina, ferritina, e una diminuzione della transferrina) sia nei 
pazienti normali (Tabella 1) che con anemia (tabelle 2 e 3), con un effetto più evidente nei pazienti 
che presentano già uno stato anemico, che viene corretto nella maggior parte di casi. Sembra esserci 
anche un effetto maggiore aumentando la dose di lattoferrina. Da questi primi dati la sola 
lattoferrina associata all’acido folico sembra essere utile per prevenire e migliorare l’anemia in 
gravidanza senza la supplementazione di ferro,agendo probabilmente  permettendo una efficace 
captazione di ferro a livello intestinale in un organismo in cui c’è un aumentato fabbisogno.  
Quanto dimostrato non deve essere considerato una alternativa  alla supplementazione marziale in 
gravidanza,ma un valido aiuto nella correzione dell’anemia gravidica nelle pazienti  intolleranti al 
ferro. 
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