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Anemia materna nel terzo trimestre di gravidanza e peso fetale:  

ci sono differenze tra maschi e femmine? 
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Razionale: La presenza di anemia è una delle condizioni patologiche più frequenti e diffuse nel 

mondo. Nel 2002 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha stimato che l’anemia 

sideropenica, derivante dalla carenza di ferro, ha rappresentato uno dei dieci fattori di rischio più 

importanti per la salute pubblica mondiale sia nei paesi industrializzati che non, contribuendo al 

carico globale di malattie, soprattutto nelle categorie a rischio quali bambini in età prescolare e 

donne in gravidanza, con incremento sia della morbidità che della mortalità globale (1). Durante il 

corso della gravidanza, il riscontro di anemia sideropenia è un evento molto comune poiché 

interessa il 20-40% delle gestanti (2-4) e rappresenta un importante fattore di rischio per l’outcome 

neonatale. In accordo con il WHO (World Health Organization), si definisce anemia in gravidanza 

livelli di emoglobina (Hb) <11,0 g/dl nel primo e nel terzo trimestre di gravidanza e valori di 

Hb<10.5g/dl nel secondo trimestre (5,6).  

 In corso di gravidanza, la placenta svolge un ruolo attivo sia nel trasporto che nel consumo 

di ossigeno ed è proprio dalla concorrenza tra queste due importanti e differenti funzioni che deriva 

la quantità di ossigeno disponibile, in particolare quando, in presenza di condizioni ambientali 

sfavorevoli, le risorse a disposizione sono limitate (2,7). Poichè in gravidanza sia la quantità di ferro 

assorbito con la dieta che quello mobilizzato dalle riserve nell’organismo è solitamente insufficiente 

per soddisfare le richieste, la carenza di questo rappresenta una delle cause più comuni di anemia 

materna durante la gestazione (8,9). Studi presenti in letteratura hanno dimostrato che durante la 

gravidanza il ferro viene accumulato nel feto per mezzo di meccanismi protettivi placentari, con un 

meccanismo che agisce contro gradiente di concentrazione. In condizioni fisiologiche dunque, la 

placenta agisce minimizzando gli stati di carenza di ferro attraverso una up-regulazione dei geni e 

dunque delle proteine coinvolte nel metabolismo del ferro (10). Il recettore della transferrina 

(TFRC) è una proteina fondamentale per il trasferimento del ferro attraverso la placenta; si tratta 

infatti di una proteina localizzata a livello delle membrane trofoblastiche che assorbe ed internalizza 

la trasferrina in forma diferrica (11,12). Purtroppo però, data la complessità della regolazione sia 

pre- che post-trascrizionale, questi meccanismi di controllo non sono tutt’oggi completamente 

conosciuti. Inoltre, le conoscenze sul rapporto anemia materna ed esito della gravidanza sono 
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ancora contraddittorie: diversi studi hanno dimostrato che il parto prematuro, i feti piccoli per l'età 

gestazionale e il basso peso alla nascita sono aumentati nelle gestanti anemiche in modo 

direttamente proporzionale alla gravità del deficit di Hb (8,13) infatti livelli di Hb compresi tra 8,0 e 

9,9 g/dl espongono le gestanti ad un rischio significativamente più elevato di outcome neonatale 

avverso se confrontati con livelli di Hb compresi tra 10,0 e 11,9 g/dl (14). D’altro canto, studi 

recenti dimostrano che il riscontro di scarse riserve di ferro e di anemia lieve a inizio gravidanza 

non si associa ad esiti materni e perinatali avversi (15,16).  

Obiettivo: Lo scopo dello studio è quello di valutare la correlazione tra la presenza di anemia 

materna lieve nel terzo trimestre di gravidanza e il peso fetale alla nascita in donne sane, con 

gravidanza fisiologica fino al termine, tenendo in considerazione il sesso fetale. 

Metodi: È stato condotto uno studio retrospettivo nel quale sono state incluse 1691 gestanti afferite 

alla clinica ostetrica e Ginecologica di Siena dal 1 Gennaio 2014 al 30 Giugno 2015. Criteri di 

inclusione: concepimento spontaneo, epoca gestazionale al momento del parto ≥37 settimane, 

gravidanza singola. Criteri di esclusione: patologie pre-gravidiche (disordini ipertensivi, diabete, 

patologie ematologiche, patologie infiammatorie intestinali), patologie della gravidanza 

(ipertensione gestazionale, diabete gestazionale, ritardo di crescita intrauterino), malformazioni  

fetali e fumo di sigaretta materno. In accordo con la definizione di anemia in gravidanza del WHO, 

42 gestanti sono state escluse dallo studio per il riscontro di anemia materna già nel corso del primo 

trimestre di gravidanza. La popolazione finale inclusa nello studio comprendeva dunque 1131 

gestanti che, sulla base dei valori di Hb riscontrati nel terzo trimestre di gravidanza, tra le 35
+0 

e le 

36
+6

 settimane di gestazione, sono state suddivise in due gruppi: Gruppo A (n=156) con valori di 

Hb≤11 g/dl e Gruppo B (n=975) con valori di Hb≥11,1 g/dl. Le gestanti appartenenti al Gruppo A 

mostravano una condizione di anemia lieve, definita come valori di Hb≥9 g/dl e ≤11 g/dl. Nessuna 

paziente mostrava anemia severa. Nel corso della gravidanza tutte le pazienti incluse nello studio 

avevano assunto multivitaminici. Sono state valutate inoltre le caratteristiche materne, la parità, i 

valori ematologici e l’outcome neonatale. L’analisi statistica è stata effettuata mediante il Fisher’s 

exact test ed Unpaired t test. Valori della p<0.05 sono stati considerati statisticamente significativi.  

Risultati: Il sesso dei neonati è risultato omogeneo tra i due gruppi considerati, Gruppo A: maschi 

84/156 (53.8%) e femmine 72/156 (46.2%); Gruppo B: maschi 503/975 (51.6%) e femmine 

472/975 (48.4%). Il peso medio alla nascita era maggiore (p=0.004) nei neonati del Gruppo A 

rispetto a quelli del Gruppo B (3406 ± 380 g vs 3305 ± 410 g); inoltre, considerando il sesso fetale, 

i neonati di sesso femminile delle gestanti appartenenti al Gruppo A mostravano un peso alla 

nascita maggiore (p=0.01) rispetto al Gruppo B (3441 ± 375 g vs 3225 ± 383 g). Nessuna differenza 
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statisticamente significativa è stata evidenziata dal confronto del peso dei neonati di sesso maschile 

tra i due gruppi. Dalla valutazione dell’andamento del travaglio di parto e del parto è emerso che le 

gestanti del Gruppo A, mostravano un più alto tasso di taglio cesareo urgente (p=0.006) rispetto al 

gruppo di controllo, in particolare, se il neonato era di sesso maschile (p=0.03). La presenza di 

emodiluizione plasmatica è risultata maggiore nel Gruppo A rispetto al Gruppo B 

indipendentemente dal sesso del neonato (p<0.0001). Nessuna differenza statisticamente 

significativa è stata osservata tra i due gruppi in termini di età materna al momento del parto, 

settimane e BMI al parto, emorragia post-partum e Apgar score al V minuto dopo la nascita. 

Conclusioni: Il presente studio mostra che la presenza di anemia materna lieve nel terzo trimestre 

di gravidanza correla con un maggior peso fetale alla nascita (16-18). Inoltre, sebbene il peso 

neonatale risulti adeguato in entrambi i gruppi, la forza del nostro studio è aver evidenziato che la 

presenza di anemia materna lieve a termine di gravidanza, in pazienti con decorso fisiologico della 

gestazione, influenza la crescita fetale ed in particolare quella dei neonati di sesso femminile. 

Sebbene la placenta venga tutt’oggi considerata un organo “asessuato”, è stato ampiamente 

dimostrato che feti di sesso diverso rispondono a condizioni ambientali stressogene attuando 

strategie adattative differenti (19,20). Recenti studi sulla placenta hanno evidenziato che in 

condizioni ambientali non ottimali, i feti di sesso maschile attuano meccanismi placentari adattativi 

di tipo minimalista caratterizzati da minime modificazioni sia nell’espressione genica che proteica. 

Al contrario, i feti di sesso femminile attuano strategie adattative più complesse con numerosi 

cambiamenti che garantiscono una migliore risposta adattativa ad un successivo evento stessogeno 

(21,22). Sulla base di queste evidenze, supponiamo che l'aumentata espressione del recettore 

placentare della transferrina, come meccanismo di compenso in risposta all'anemia materna sia 

differente in base al sesso fetale. La presenza di anemia materna correla con un più alto tasso di 

taglio cesareo urgente in corso di travaglio di parto, in particolare, nei feti di sesso maschile, 

facendo supporre che i ridotti meccanismi di compenso all'anemia durante la gestazione rendono 

questi neonati più vulnerabili rispetto alle loro sorelle. Sebbene le basi fisiopatologiche di questo 

fenomeno non siano ancora del tutto note, la correlazione tra sesso fetale e anemia materna lieve nel 

terzo trimestre di gravidanza potrebbe aggiungere importanti informazioni prognostiche in relazione 

all'outcome fetale. 
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