
Anemia da carenza di ferro (anemia sideropenica) e Vitamina C.
 
L'anemia da carenza di ferro è il tpo più comune di anemia. Viene defnita anemia sideropenica, 
ed è una condizione in cui nell'organismo non vi sono adeguat livelli di ferro che compromete il 
trasporto di ossigeno atraverso il sangue. L'anemia sideropenica si verifca quando l'organismo 
non ha livelli di ferro sufcient a produrre l'emoglobina; una proteina presente nei globuli rossi 
che si lega all'ossigeno e lo trasporta atraverso il sangue per alimentare muscoli, tessut e organi.  
Con la riduzione delle scorte di ferro, il midollo osseo gradualmente produce minori quanttà di
globuli rossi. In caso di carenza di ferro, i globuli rossi prodot non sono solo ridot di numero
ma anche di dimensioni, che risultano essere molto piccole. A livello ormonale l’epicidina
prodoto dal fegato, sembra essere il principale regolatore dell'omeostasi del ferro, sia nell'uomo che in

altri mammiferi. Nelle condizioni in cui il livello di epcidina è alto, come nelle infammazioni, il
ferro sierico diminuisce a causa dell'intrappolamento di ferro all'interno dei macrofagi e delle
cellule epatche e diminuisce l'assorbimento di ferro intestnale che può portare ad anemia.

 Quando si riscontra una mancanza di ferro, provocata da uno scarso apporto alimentare, da 
problematche inerent l'assorbimento o da perdite ematche, la produzione di emoglobina risulta 
essere insufciente e questo determina una scarsa circolazione di ossigeno nell'organismo. 
Interessa tute le fasce di età, in prevalenza i bambini, gli adolescent, le donne in età fertle, in 
gravidanza e allatamento. Le cause responsabili della mancanza di ferro sono:

Emorragie e sanguinament: si verifca di frequente nelle donne in età fertle, durante le
mestruazioni. Il sanguinamento però può essere anche occulto, lento e cronico, ad esempio in
presenza di una ernia iatale, di polipo del colon-reto, di un’ulcera peptca, o anche per una
neoplasia.

Apporto defcitario nell'alimentazione: L'anemia può essere causata da un’alimentazione defcitaria
nell'apporto di ferro. Si trata di una condizione abbastanza rara, in quanto un'alimentazione varia
consente di ricevere il giusto contenuto di ferro, ma può essere collegata a disturbi alimentari o
diete troppo drastche.

Scarso assorbimento del ferro. In alcuni casi possono esserci difet del metabolismo che non
consentono di assorbire a sufcienza il ferro introdoto con l'alimentazione. Questo accade, ad
esempio, in presenza di malate intestnali croniche (colite ulcerosa, morbo di Crohn, celiachia),
divertcolit, tumori del colon reto, tumori gastrici, nelle quali il danneggiamento dei villi intestnali
compromete la capacità di “estrarre” il ferro dai cibi. Un ridoto assorbimento di ferro si osserva
nelle condizioni di steatorrea intestnale (presenza di grassi non assorbit nelle feci),
nella diarrea cronica, nei pazient che hanno subìto intervent chirurgici con grosse resezioni del
digiuno o dell'ileo (per riduzione della superfcie assorbente) ed in quelli afet da scarsa secrezione
acida nello stomaco (ipocloridria). Inoltre, la resezione di una porzione di stomaco
(gastrectomia) altera l'assorbimento del ferro diminuendo la secrezione di acido cloridrico ed
accorciando il tempo di transito del cibo dallo stomaco stesso al duodeno. 

Gravidanza e allatamento. Sono fasi critche per le riserve di ferro, perché necessitano di un
fabbisogno maggiore di ferro per lo sviluppo del feto.

I sintomi dell'anemia da carenza di ferro si possono evidenziare con:

estremo afatcamento e debolezza, pallore, fato corto e apnee, irritabilità, cefalea, insonnia,
vertgini e capogiri, art superiori e inferiori freddi, fato corto e mancanza di respiro, unghie fragili e
facili allo sfaldamento, perdita di capelli, scarso appetto, formicolii alle gambe. La prevenzione
risulta essere un’arma estremamente importante per evitare e contrastare l'anemia sideropenica. E’
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opportuno seguire un'alimentazione varia, che includa aliment ricchi di ferro (consigliato fare un
test di compatbilità alimentari e/o eventuali intolleranze) come carne rossa, verdure a foglia
verde, fruta secca, pollo, frut di mare, fagioli. A quest aliment si possono afancare cibi con alto
contenuto di vitamina C che miglioreranno l'assorbimento di ferro. Dopo avere accertato la
presenza di anemia con gli esami del sangue, è suggerito misurare e confrontare i livelli ematci di
ferro e transferrina (la proteina che trasporta il ferro quando è al di fuori dei globuli rossi).  Il
parametro che esprime più accuratamente la carenza di ferro è la misurazione del livello ematco
della ferritna (la proteina di deposito del ferro). Un basso livello di ferritna indica una carenza di
ferro. Tutavia, a volte i livelli di ferritna sono fuorviant, perché possono risultare falsamente
elevat (e quindi apparire nella norma), ad esempio in caso di danno epatco, infammazioni,
infezioni o quadri neoplastci. Di solito la quanttà di ferro introdota normalmente con
l’alimentazione non è in grado di compensare le perdite derivant da svariat fatori, dal momento
che l’organismo ha una riserva di ferro molto modesta; di conseguenza, il ferro perduto deve
essere reintegrato con un apposito integratore per via orale. Il ferro viene assorbito in maniera
otmale se assunto 30 minut prima della colazione insieme a vitamina C (succo d’arancia o
integratore di vitamina C). La somministrazione di ferro dovrebbe proseguire in genere per circa 6
mesi (a discrezione del medico curante) dopo che il numero dei globuli rossi è tornato nella
n o r m a , i n m o d o d a r e in t e gr ar e c o m p l e t a m e n t e le r i s e r v e d e l l ’ o r g a n i s m o .
Ferro e Vitamina C 

La vitamina C riveste un ruolo fondamentale nel metabolismo del ferro che inizia nell’intestno,
dove la vitamina C (25-75 mg) può aumentare da 2 a 3 volte l’assorbimento del ferro alimentare,
vitale anche per l’assorbimento del ferro a livello cellulare. Molt aliment contengono ferro, ma "il
ferro nell’alimentazione non è tuto uguale", è necessario distnguere tra: 

Ferro EME: altamente assorbibile; l’assorbimento del ferro EME arriva a circa il 40% della dose
assunta  

Ferro non EME: scarsamente assorbibile, (l’assorbimento del ferro non EME è scarso (2-20% della
dose assunta, per essere assorbito dall’intestno, il ferro non EME deve trovarsi nella forma
bivalente). Il ferro non EME viene a sua volta suddiviso in: ferro ferroso o ferro bivalente (solubile),
maggiormente biodisponibile; e ferro ferrico o ferro trivalente (insolubile), meno biodisponibile.

La carne e il pesce contengono sia ferro EME che non EME; mentre i vegetali, contengono
esclusivamente ferro non EME. La vitamina C aumenta fortemente l’assorbimento del ferro non
EME riducendo il ferro ferrico alimentare a ferro ferroso e formando un complesso ferro-acido-
ascorbico ben assorbibile (assumere 100 mg di vitamina C con un pasto aumenta l’assorbimento di
ferro del 67% ). Tutavia, anche altri nutrient hanno un’infuenza importante sull’assorbimento del
ferro. Il corpo assorbe meglio il ferro dalle font vegetali quando il pasto include carne, pollame, in
partcolare quella di tacchino, tuorlo d’uovo, funghi secchi, fruta secca, verdure a foglia verde
scuro, cereali integrali, prodot della pesca e cibi che contengono vitamina C e vitamina A come
agrumi, fragole, peperoni, pomodori e broccoli, e aminoacidi come la cisteina.



 

Metabolismo del Ferro



Prove crescenti suggeriscono fortemente che – oltre alla nota 
capacità di aumentare l’assorbimento del ferro non EME 
nell’intestino – la vitamina C può regolare l’assorbimento e il 
metabolismo del ferro anche a livello cellulare.

La transferrina è la proteina deputata al trasporto di ferro nel 
sangue.

Le cellule (incluse quelle deputate alla sintesi di globuli rossi nel 
midollo osseo) assorbono il ferro dal complesso transferrina-ferro. 
Affinché ciò avvenga, il ferro ferrico dev’essere ridotto a ferro 
ferroso (e la vitamina C è importante in tal senso) 6, 7, 8.
Inoltre, la vitamina C modula il metabolismo del ferro stimolando la
sintesi della ferritina (proteina di deposito del ferro), inibendo la 
degradazione della ferritina lisosomiale e diminuendo la fuoriuscita 
di ferro dalle cellule 9.
Carenza di Vitamina C

In genere, si ritiene che la carenza di vitamina C sia rara nei paesi 
occidentali.

Tuttavia, il 7,1% degli adulti statunitensi e fino al 40% degli 
individui anziani del Regno Unito (≥65 anni) presentano una 
carenza di vitamina C 
Questo deficit si fa ancora più comune nei pazienti ospedalizzati, 
specie in terapia intensiva 
L’anemia colpisce circa un terzo della popolazione mondiale, 
e l’anemia da carenza di ferro rappresenta almeno la metà di questi 
casi 15.

Una persona che è carente di ferro può avere vari sintomi, tra cui 
affaticamento, vertigini, mal di testa, sensibilità al freddo e 
mancanza di respiro quando svolge compiti semplici.

Inoltre, la carenza di ferro può comportare una minore capacità di 
attenzione e una funzione mentale ridotta. Infatti, essere carenti di 
ferro durante la prima infanzia è stato collegato a un quoziente 
intellettivo più basso 16 , 17.
I bambini, gli adolescenti e le donne in età riproduttiva, in 
particolare durante la gravidanza, sono maggiormente a rischio di 
carenza di ferro. Questo perché la loro assunzione non soddisfa 
l’elevata domanda del corpo 18.
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Pertanto l’integrazione di ferro e vitamina C è particolarmente 
indicata – dietro indicazione e supervisione medica – per questi e 
altri soggetti a rischio carenza:

 donne in gravidanza;

 donne in età fertile;

 bambini sopra i 3 anni;

 anziani;

 sportivi;

 vegetariani o vegani;

 in caso di aumentata perdita di sangue per mestruazioni 
abbondanti, donazioni di sangue frequenti, patologie o 
condizioni mediche particolari.

Effetti Collaterali del Ferro

L’assunzione di integratori o farmaci orali a base di ferro causa 
frequentemente (60% circa delle persone) effetti collaterali come 
disagi di stomaco, nausea, diarrea, e costipazione 19, 20.
Tali effetti derivano dalla promozione dello stress ossidativo indotto
dal ferro nel lume intestinale. È noto che queste reazioni ossidative 
possono essere ridotte aumentando l’apporto di vitamina C 21.

Pertanto, l’ottimizzazione del rapporto ferro / vitamina C negli 
integratori potrebbe ridurre significativamente gli effetti avversi 
gastrointestinali associati all’integrazione di ferro.
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Spesso si pensa che una dieta "ricca di ferro" possa essere sufficiente a mantenere in

equilibrio i valori di questo nutriente così importante per l'organismo. In realtà solo una

parte del ferro introdotto con il cibo viene assorbita e assimilata. Ecco perché è bene

conoscere quali sono gli alimenti che favoriscono l'assorbimento del ferro e quali fattori lo

possono rallentare.

Come funziona l’assorbimento del ferro
Il corpo umano ha bisogno di circa 10 mg di ferro al giorno, valore che, in determinate

condizioni, può aumentare fino a 20 mg. In particolare le donne in età fertile, gli sportivi e

le persone colpite da disturbi intestinali da malassorbimento o da intolleranze alimentari

possono essere a rischio di carenza di ferro nel sangue (si parla in questo caso di "anemia

sideropenica") e devono quindi prestare particolare attenzione al corretto assorbimento di

questo minerale.

L’assorbimento del ferro avviene nel tratto gastrointestinale ed è un processo soggetto ad

un elevato controllo omeostatico. L'organismo umano, infatti, non è in grado di eliminare il



ferro in eccesso, quindi si affida all'intestino per garantire il mantenimento dell'equilibrio

delle sue concentrazioni attraverso la regolazione del suo assorbimento.

Ma da dove arriva il ferro?

Principalmente da ciò che mangiamo.

Un'alimentazione varia e bilanciata permette di compensare le perdite quotidiane di ferro e

reintegrarne le quantità necessarie a garantire il benessere del corpo.

Nelle fonti alimentari il ferro è presente come ferro eme, ferro allo stato di elemento, ione

ferrico e sali di ferro.

Nello specifico parlando di alimenti ricchi di ferro è bene distinguere tra:

 ferro eme, più facilmente assimilabile, presente nelle carni (fegato,
manzo, prosciutto, bresaola, pesci, molluschi e crostacei) legato a proteine
(le emoproteine)

 ferro non-eme, di origine vegetale (cavoli di Bruxelles, spinaci,
cacao, mandorle, fichi secchi) presente in forma inorganica

La differenza tra questi due tipi di ferro sta nel diverso meccanismo con cui il nutriente

viene assorbito.

 Il ferro eme è assorbito da siti altamente specifici presenti nella
mucosa intestinale e non è influenzato dalla presenza di sostanze che ne
diminuiscono o aumentano l'assimilazione.

 Il ferro non eme, invece, deve essere trasformato nella forma
bivalente (Fe2+) per essere assimilato, quindi il suo assorbimento è
variabile e influenzato dalla presenza di sostanze che fungono da inibitori
(cioè che lo riducono) o promotori (cioè che lo favoriscono).

Per quanto riguarda i sali di ferro, l’efficienza dell’assorbimento dipende dalla tipologia di

sale, dalla quantità somministrata e dalle scorte di ferro nell’organismo.

Indipendentemente dal tipo di dieta che viene seguita e dalle modalità di assunzione del

minerale, l'assorbimento del ferro è sempre strettamente correlato:

 Ai livelli di ferro nell’organismo. Soggetti con carenza di ferro lo
assorbiranno in maniera molto più veloce rispetto agli altri

 Alla tipologia di ferro introdotto con gli alimenti (ferro eme e non eme)

 All’associazione con altri composti presenti nel cibo (ad esempio la
vitamina C)



 
 
Mancato assorbimento del ferro: cause e sintomi
La carenza di ferro è la principale causa di anemia e un problema di salute pubblica in

tutto il mondo. Poiché circa due terzi del ferro corporeo totale viene utilizzato nella sintesi

dell'emoglobina, la carenza di ferro influenza la produzione di globuli rossi sani e può

comportare un senso di stanchezza.



Il ferro, poi, è un componente essenziale anche di un gran numero di sostanze, come gli

enzimi, che favoriscono e aumentano la velocità delle reazioni chimiche e sono coinvolte

in altri processi metabolici. Valori di ferro basso possono quindi provocare una riduzione

del metabolismo energetico generale, ecco perché è importante tenere sotto controllo il

suo assorbimento.

Come vedremo tra poco ci sono alimenti che facilitano questo processo e altri che lo

impediscono, riducendone la biodisponibilità a livello intestinale.

Ma quali sono i segnali che possono far pensare a un ridotto assorbimento del ferro da

parte del nostro organismo?

Tra i sintomi più comuni troviamo:

 Mal di testa ed emicranie frequenti e prolungate;

 Colorito pallido della pelle e delle mucose;

 Affaticamento e spossatezza anche a riposo.

Come regolare l’assorbimento del ferro: le cose
(VERE) da sapere

L’intestino ha un ruolo chiave

L’assorbimento del ferro si realizza a qualsiasi livello dell’intestino tenue (si parla infatti di

assorbimento intestinale del ferro), ma risulta più efficace nel duodeno. Attraverso gli

enterociti (le cellule epiteliali che rivestono i villi intestinali) il ferro passa nel circolo portale

dove subisce una serie di modificazioni biochimiche fino ad arrivare al fegato come ferro

ferrico legato alla transferrina (la proteina che trasporta il ferro), e da qui giunge ai vari

tessuti dell’organismo.

Nel caso del ferro trivalente (Fe3+), cioè quello insolubile di tipo non-eme, è necessario un

passaggio in più. Il ferro viene infatti solubilizzato e ionizzato dal succo gastrico acido

presente nello stomaco e parte di esso si lega alla mucina per essere così trasportato al

piccolo intestino e, dopo una serie di reazioni, agli enterociti, seguendo la stessa via

descritta precedentemente.

Ecco perché chi assume farmaci gastroprotettori (IPP - inibitori di pompa protonica) per

proteggere la mucosa gastrica può riscontrare un'alterazione della secrezione dei succhi

e, di conseguenza, una riduzione dell'assorbimento del ferro.



La vitamina C è la tua alleata per l’assimilazione del ferro

La vitamina C favorisce l’assorbimento intestinale del ferro perché ne favorisce la

riduzione da Fe3+ a Fe2+.

Un ruolo positivo, in tal senso, è svolto dalla combinazione di alimenti con ferro (spinaci,

broccoli, cappuccio) con altri, ricchi di vitamina C, per esempio agrumi, kiwi, pomodori e

limone. L’assimilazione del ferro introdotto con alimenti vegetali viene quindi in questo

caso decisamente favorita.

Ci sono alimenti che impediscono l’assorbimento del ferro



Purtroppo esistono anche alimenti in grado di rallentare o impedire l’assorbimento del

ferro. Si tratta dei cibi ricchi di calcio, come latte e latticini, e di tannini (tè, caffè, cioccolato

e vino). Questi alimenti, se assunti assieme a cibi ricchi di ferro non-eme, ne riducono

l'assorbimento e ne inibiscono l'assimilazione.

Ciò però non significa che vanno completamente eliminati dalla nostra dieta. Bastano

alcuni semplici accorgimenti, come ridurre il tempo di infusione del tè e aggiungervi un po'

di succo di limone, non eccedere con formaggi e latticini e bere il caffè lontano dai pasti,

per mantenere un corretto equilibrio nell’assorbimento.

Esistono poi alcuni alimenti di origine vegetale, come i cereali integrali, le noci e i legumi,

che contengono delle sostanze (i fitati) che inibiscono l'assorbimento dei nutrienti come il

ferro. Anche in questo caso il malassorbimento è facilmente risolvibile cuocendo questi

vegetali dopo averli lasciati a bagno in acqua tiepida e limone per alcune ore.

Di contro, esistono anche alimenti che possono favorire l’assorbimento di ferro, come i cibi

ricchi di vitamina C, acido malico (presente nella frutta, soprattutto nella mela), acido

tartarico (presente nel vino bianco, nell'uva e nella frutta), acido lattico (presente nei crauti,

nei latti fermentati e nei cibi fermentati in genere) e acido citrico (presente nel limone e

negli agrumi).

Falsi miti sull’assorbimento del ferro

Abbiamo visto prima come l'acido ascorbico favorisca l’assorbimento e l’assimilazione del

ferro, soprattutto se abbinato ad alimenti di origine vegetale contenenti ferro non-eme.

Tuttavia ciò non significa che l’associazione del ferro con la vitamina C sia sempre

necessaria.

Un'altra credenza errata riguarda gli individui che seguono una dieta vegetariana o

vegana. Studi recenti hanno evidenziato come la carenza di ferro non sia così diffusa

come ci si potrebbe aspettare in persone che non mangiano cibi con ferro facilmente

assimilabile. Questo dipende dal fatto che i vegetali (soprattutto broccoli e cavolo

cappuccio) hanno un buon contenuto di ferro e anche di vitamina C, e ciò aumenta

l'assorbimento del ferro non-eme da parte dell'organismo.
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Introduzione

Nonostante sia un minerale piuttosto abbondante nella crosta terrestre, la carenza di 
ferro rappresenta la prima causa di anemia a livello mondiale. E' quindi molto importante 
imparare a conoscere quali sono gli alimenti più ricchi di ferro e come avviene 
l'assorbimento del loro prezioso contenuto.
Il bilancio del ferro nell'organismo viene primariamente mantenuto esaltandone o 
rallentandone l'assorbimento a livello intestinale; non a caso l'organismo delle persone 
carenti è generalmente in grado di assorbire il ferro alimentare in maggiori quantità.

Ferro EME e Ferro non EME

Nei cibi il ferro è presente principalmente in due forme:

 Ferro EME

 Ferro non EME

Ferro EME

Forma di ferro legata alle emoproteine muscolari (emoglobina o mioglobina). Facilmente 
assorbibile, è tipica degli alimenti animali, in particolare di quelli carnei (pollame, manzo, 
maiale, cavallo, selvaggina, pesce ecc.), dove costituisce circa il 40-50% del totale. E' invece 
assente nei latticini.
L'assorbimento del ferro eme è indipendente dalla composizione della dieta, poiché l'intera 
molecola (dopo la proteolisi della mioglobina o dell'emoglobina cui è legata) passa intatta 
dal lume alla cellula intestinale, senza ostacolo da parte degli altri nutrienti.

Ferro non EME

Il ferro inorganico, scorporato dal gruppo eme, può trovarsi sotto forma di sale in due 
diverse forme ioniche:

 Fe2+ ferroso o ferro bivalente (solubile);

 Fe3+ ferrico o ferro trivalente (insolubile).
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Lo stato di ossidazione influenza l'assorbimento del ferro libero; in particolare, affinché 
possa essere assorbito dagli enterociti, il ferro elementare deve trovarsi nella forma 
bivalente (Fe2+).
Il ferro non eme si trova principalmente negli alimenti vegetali (del tutto privi della forma 
eme), ma anche in quelli carnei (dove non tutto il ferro si trova nella forma eme).

NOTA BENE: all'interno del gruppo eme troviamo uno ione ferroso (Fe2+) legato ad una 
molecola di protoporfirina; questo può generare confusione, poiché spesso si descrive 
la carne come un alimento ricco di ferro bivalente facilmente assorbibile. In realtà tale 
affermazione è valida soltanto in riferimento allo ione ferroso dell'eme, poiché quando si 
parla di ferro inorganico non esistono grandissime differenze tra l'assorbimento del ferro 
trivalente e bivalente (quest'ultimo viene comunque assorbito in modo leggermente 
migliore rispetto al precedente).

Assorbimento del Ferro

Il ferro viene assorbito prevalentemente nel duodeno, quindi nel tratto prossimale 
dell'intestino tenue. Come anticipato, gli enterociti assorbono direttamente il ferro di tipo 
eme, mentre per quanto riguarda le forme inorganiche, il minerale viene assorbito 
esclusivamente in forma bivalente. Durante il transito nello stomaco l'acidità dell'ambiente 
gastrico favorisce la riduzione di Fe3+ a Fe2+ e insieme alla pepsina libera il ferro legato 
alle proteine. Di conseguenza, quando la sintesi e la secrezione di succhi gastrici è alterata 
(ad esempio per l'utilizzo di farmaci inibitori della pompa protonica), l'assorbimento del ferro 
è sostanzialmente ridotto.
A livello dell'orletto a spazzola degli enterociti, esiste comunque una proteina - denominata 
citocromo b duodenale (Dcytb) - in grado di ridurre il ferro trivalente a ferro bivalente, 
permettendone l'assorbimento. Nello stato ferroso, il minerale viene quindi trasportato 
attraverso la membrana apicale dell'enterocita sfruttando il trasportatore bivalente del ferro
(DMT1).
In una ipotetica classifica di biodisponibilità avremmo quindi al primo posto il Ferro eme, 
seguito dalla forma inorganica Fe2+ e un po' più indietro dalla forma non eme Fe3+.
Alcune sostanze della dieta, come acido ascorbico (vitamina C) e acido citrico, favoriscono 
l'assorbimento del ferro mantenendolo nella forma Fe2+. Sortiscono invece un'effetto 
contrario le fibre alimentari, e alcuni antinutrienti (fitati e tannini) di origine vegetale.
 

Fattori che favoriscono l'assorbimento 
intestinale di ferro non EME

Fattori che ostacolano l'assorbimento intestinale 
di ferro non EME

• acido ascorbico (kiwi, agrumii...)
• acido citrico (agrumi)
• acido gastrico
• esercizio fisico
• vita in quota (altitudine)
• carenza di Ferro
• gravidanza
•   aminoacidi*

• fitati e fibre (crusca, legumi, cereali integrali)
• calcio e fosforo (latticini)
• EDTA (come additivo degli alimenti)
• acido tannico (the, cioccolato)
• polifenoli (the, caffè etc.)
• ipocloridria/acloridria
• uso di farmaci antiacidi
• sovraccarico di ferro

• cottura della carne (comunque importante per 
prevenire le malattie alimentari)
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* la carne sembra contenere dei fattori - probabilmente alcuni peptidi ricchi di cisteine 
prodotti dalla digestione - che formano complessi con Fe+2, proteggendolo dall'ossidazione 
a Fe+3 e quindi facilitandone l'assorbimento.
 

Dopo essere entrato nella cellula enterica, il ferro può attraversarne la barriera 
basolaterale e passare nel circolo sanguigno accorpandosi alla transferrina, essere 
utilizzato dall'enterocita per le sue normali funzioni o essere depositato come riserva 
(legato alla ferritina); in quest'ultimo caso sarà eliminato dopo pochi giorni insieme 
alla desquamazione della cellula intestinale   .
Come descritto a proposito del passaggio del minerale dalla membrana apicale (orletto a 
spazzola) al citoplasma dell'enterocita, anche il passaggio attraverso la membrana 
basolaterale implica la presenza di uno specifico trasportatore.

Grazie a questo duplice meccanismo di regolazione, l'assorbimento del ferro è 
direttamente proporzionale alle necessità di sintesi di nuovi globuli rossi ed inversamente 
proporzionale all'entità delle riserve.
IN LINEA GENERALE, le persone sane assorbono circa il 10% del ferro 
alimentare ( percentuale che aumenta fino al 20-30% in condizioni di carenza); nello 
specifico, l'intestino è in grado di assorbire tra il 2 ed il 10% del ferro fornito dai vegetali 
(esclusivamente ferro non emico) e tra il 10-35% di quello contenuto nelle fonti animali 
(ferro emico + ferro non emico).
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