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IODIO

L’importanza biologica dello 
iodio deriva dal fatto che 
questo elemento è

 
il 

costituente essenziale degli
 ORMONI TIROIDEI



CICLO DELLO IODIO IN NATURA
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I

Assorbimento gastrointestinale
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Escrezione 
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sudore, aria espirata
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LE FONTI DELLO IODIO



ADULTO
 

150
 

μg/die

GRAVIDANZA E
ALLATTAMENTO

 
200

 
“

BAMBINI
1 -

 
3 anni

 
70

 
“

4 -
 

6 anni 90
 

“
7 -

 
10 anni

 
120

 
“

NEONATO 40
 

“

WHO 2004



Gravidanza
 

250
 

>500

Allattamento
 

250
 

>500

Bambini <2 anni
 

90
 

>180

APPORTO IODICO RACCOMANDATO

Apporto iodico
Raccomandato (μg/d) Eccesso (μg/d)

Proposto da FAO/WHO, ICCIDD,  Ginevra 2005

Adulto
 

150
 

>500



Feto
 

Aborto natimortalità
Anomalie congenite
Mortalità

 
perinatale

Cretinismo

Neonato
 

Ipotiroidismo neonatale
Gozzo

 
neonatale

Adolescente Gozzo
Ipotiroidismo giovanile
Ritardo mentale
Difetti neuropsichici minori
Ritardo di accrescimento

Adulto
 

Gozzo
 

e sue complicanze
Ipotiroidismo
Deficit intellettivo



PHASE I
Maternal TH

PHASE II
Maternal + Fetal TH

PHASE III
Neonatal TH

0
 

12 weeks
 

birth
 

1 year

Cerebral neurogenesis and neuronal migration (5-24 weeks)

Neuronal differentiation, assonal outgrowth, dendritic ontogeny and 
synaptogenesis, cerebellar neurogenesis, gliogenesis

Myelinogenesis (2nd trim. -
 

2 years)

NEUROLOGIC DEVELOPMENT RELATIVE TO 
THYROID FUNCTION IN THE HUMAN

Porterfield e Hendrich, 1993



ICCIDD 2007

La carenza nutrizionale di iodio 
rappresenta uno dei più

 
gravi problemi di 

salute pubblica in tutto il mondo



Stime del WHO indicano che:

•
 

Circa 2.0 MILIARDI
 

di persone nel mondo 
sono esposte al rischio di malattie derivanti 
dalla carenza iodica (35% popolazione totale)

•
 

Oltre 600 MILIONI
 

hanno il gozzo

•
 

Circa 5-6 MILIONI
 

sono affette da 
cretinismo



LA CARENZA IODICA IN ITALIA



Casi di cretinismo non nascono più
 in Italia

In Italia circa 6 milioni di persone sono esposte
 agli effetti della carenza iodica ambientale

il gozzo è
 

ancora una patologia endemica
 

in molte 
areee del nostro paese

L’ipotiroidismo congenito
 

in Italia ha un’incidenza 
elevata



PREVALENCE 
OF ENDEMIC GOITER

IN ITALY
extraurban areas *

PREVALENCE 
OF ENDEMIC GOITER

IN ITALY
extraurban areas *

* schoolchildren population

Southern regions: 15-20%

Northern regions: 6-10%

Central regions:  6-10%

Islands:
15-20%

Aghini-Lombardi 2001



IMPATTO ECONOMICO DEL GOZZO

dati ISTAT sui ricoveri ospedalieri del 2000 

quasi 30 mila ricoveri ordinari con diagnosi di gozzo semplice
OVVERO

quasi 50 ricoveri ogni 100 mila abitanti 

spesa di oltre 150 milioni di euro all’anno.
 (www.epicentro.iss.it), 

http://www.epicentro.iss.it/


Dati del Registro Nazionale degli 
Ipotiroidei Congeniti (1987 -

 
2007)

26 Centri di Screening e Follow up

Arruolati = 3800 casi IC
5

Incidenza IC = 1:2400 nati vivi

IPOTIROIDISMO CONGENITO



Incidence of congenital hypothyroidism 
in iodine sufficient areas

Selected regions incidence references

USA 1:4000 Toublanc 1992

Canada 1:4000 “

Japan 1:5000 Aoki 2003

Taiwan 1:5700 Tsai 1995



Trend temporale dell’incidenza media di IC in Trentino Alto Adige
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La strategia raccomandata dall’OMS a livello mondiale 
per l’eradicazione dei disordini da carenza

 
iodica

Sale per uso alimentare fortificato con iodio

alimento utilizzato da larghi strati della popolazione
Consumo stabile

Costi di produzione relativamente contenuti



disponibilità
 

in tutti i punti vendita di sale 
iodato

obbligo di vendere sale non iodato solo su 
specifica richiesta del consumatore

uso di sale arricchito di iodio nella ristorazione collettiva

possibilità
 

di utilizzazione nella preparazione e nella 
conservazione dei prodotti alimentari 

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo 
e di altre patologie da carenza iodica

Punti essenziali

Legge 21 marzo 2005,n°
 

55
G.U. n°91, 20 aprile 2005





Il consumo eccessivo di sale favorisce lIl consumo eccessivo di sale favorisce l’’instaurasi dellinstaurasi dell’’ipertensioneipertensione
arteriosa nelle persone predisposte, aumenta il rischio per arteriosa nelle persone predisposte, aumenta il rischio per 

alcune malattie cardiache, renali e dei vasi sanguignialcune malattie cardiache, renali e dei vasi sanguigni

Studi recenti hanno confermato Studi recenti hanno confermato 
che un consumo medio di sale di che un consumo medio di sale di 
circa circa 6 g al giorno6 g al giorno, rappresenta , rappresenta 

un buon compromesso tra il un buon compromesso tra il 
soddisfacimento del gusto e la soddisfacimento del gusto e la 
prevenzione dei rischi legati al prevenzione dei rischi legati al 

sodiosodio

Poco sale ma iodatoPoco sale ma iodato

INRAN 2003



A seguito di :

applicazione della legge
 

su “Disposizioni finalizzate alla prevenzione del 
gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica” (G.U. n.91 del 20 
aprile 2005)

Impegno del Governo
 

ad attivare un programma di monitoraggio della 
iodoprofilassi  (Camera dei Deputati, seduta n.599 del 9 marzo 2005)

OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL MONITORAGGIO 
DELLA IODOPROFILASSI IN ITALIA

Istituto Superiore di Sanità



Produttori 
Distributori 

sale

Ministero 
della Salute
Dip. SPVNSA

Dip. Prevenzione

OSNAMI
ISS

Dip. BCN
Dip, SPVSA

CNESPS

Comitato Nazionale per la Prevenzione del Gozzo

epidemiologi, tireologi,nutrizionisti, chimici,medici di famiglia, pediatri



1.
 

Verifica periodica dell’EFFICIENZA
 

della iodoprofilassi (dati consumo 
sale, contenuto di iodio nel sale commercializzato, iodurie)

2.
 

Verifica periodica dell’EFFICACIA
 

della iodoprofilassi (TSHneonatale, 
prevalenza gozzo, incidenza ipotiroidismo congenito)

3.
 

Contributo di informazioni utili ad effettuare EVENTUALI AZIONI 
CORRETTIVE

4.
 

Sostegno alla CAMPAGNA D’INFORMAZIONE

ATTIVITA’



• Diversificare le scelte alimentari

• Preferire il sale arricchito con iodio al sale normale

LA PREVENZIONE SI 
PUO’

 
FARE ANCHE A 

TAVOLA





Mimmo Paladino –
 

La montagna di sale (Trapani, Gibellina, 1990)



Fasi della vita a maggior rischio 
degli effetti della carenza iodica

FETO

NEONATO

Gravi conseguenze a carico dello sviluppo del SNC come effetto 
della possibile ipofunzione tiroidea materna, fetale e neonatale



Publ. Health Nutrition 2001, 4 (2B):529



Lo iodio NON è
 

sintetizzato dall’organismo

La
 

fonte principale di IODIO in natura è
 

rappresentata dagli 
ALIMENTI il cui contenuto in iodio può dipendere:

Dal terreno da cui derivano (vegetali)

Dalla fortificazione con iodio dei mangimi (latte e derivati)

Dall’ambiente in cui vivono gli animali destinati all’alimentazione (pesci marini)

Il contenuto di iodio di un determinato terreno
 

dipende da:

-
 

quantità
 

di precipitazioni
-

 
suo contenuto organico e dalla più

 
o meno lunga permanenza

degli strati superficiali del suolo



INTERVENTO DI
 

PREVENZIONE SU LARGA SCALA

PROGRAMMA DI
 

SORVEGLIANZA

•Verifica dell’EFFICIENZA
 

del programma di prevenzione

•Verifica dell’EFFICACIA del programma di prevenzione

•Fornire informazioni utili per AZIONI CORRETTIVE
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