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ABSTRACT 
 

INTRODUZIONE:  

L’Anemia Sideropenica rappresenta un problema di salute pubblica di cui si registra un 

costante aumento soprattutto in età pediatrica.  

In relazione all’aumentato fabbisogno di ferro del bambino in rapido accrescimento, 

l’insorgenza di anemia ferrocarenziale vede come principale fattore eziologico l’inadeguato 

apporto nutrizionale.  

 

OBIETTIVO: 

La tesi si propone come obiettivo quello di sondare le abitudini alimentari dei bambini con 

diagnosi di anemia sideropenica non attribuibile a patologie di diversa natura e rendere 

noti i problemi alimentari sui quali poter intervenire per ridurre tale fenomeno.  

 

MATERIALE E METODI: 

L’indagine è stata condotta su un campione formato da 32 bambini di età compresa tra 8 

mesi e 5 anni, afferenti al servizio di Ematologia dell’Oirm di Torino per una prima diagnosi 

di Anemia Sideropenica ad eziologia presumibilmente alimentare o in occasione delle 

prime visite di follow- up. 

E’stato utilizzato come strumento di indagine un’intervista semi- strutturata rivolta ai 

genitori. 

 

RISULTATI: 

Le indagini mostrano che la popolazione maggiormente interessata ha origini straniere 

(81%). Si identifica un picco di IDA tra il 1°e il 3°anno di vita. Nel 48% dei casi l’allattamento 

materno esclusivo ha avuto una durata superiore ai 6 mesi. L’alimentazione si è rivelata 

carente di alimenti di origine animale, fonte di ferro eme (carne e pesce); al contrario è 

stato evidenziato un notevole consumo di latte vaccino (il 47% ne beve più di 500 ml al 

giorno), latticini e snack.  

Il 50% delle famiglie straniere considera parenti e/o amici importanti figure di riferimento 

in campo materno- infantile.  

 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI:  

L’alimentazione non risulta adeguata ai bisogni nutritivi dei bambini in età prescolare. 

L’educazione primaria associata ad una comunicazione interculturale, dato il contesto 

multietnico, dovrebbero poter limitare le carenze nutrizionali e influire positivamente sullo 

stato di salute. 

 

PAROLE CHIAVE: Iron deficiency anemia, breastfeeding duration, complementary feeding. 


