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Comunicato stampa n. 2 
 

L’aria di mare non serve, lo iodio bisogna mangiarlo 
 

 A TAVOLA SERVONO PESCE DI MARE, LATTE, POCO SALE MA IODATO  
 

Sono alcuni dei consigli pratici per un corretto apporto di iodio 
 

utili a tutti in ogni fase della vita ma in particolare alle giovani donne  
 
 

Genova, 23 settembre 2014 – L’aria di mare? Non serve ad assumere iodio! L’uso del sale marino 
integrale? Non contribuisce in maniera significativa ad integrare il fabbisogno di iodio! 
 
È fondamentale mangiare regolarmente pesce di mare, periodicamente molluschi e crostacei, ma anche 
utilizzare poco sale, ma iodato.  Si tratta di suggerimenti adatti a tutti i cittadini, ed in particolare alle 
giovani donne in età fertile, con l’obiettivo di preservare la salute della tiroide in ogni fase della vita ma 
soprattutto di salvaguardare i neonati da futuri deficit intellettivi e psicomotori. 
Sono alcuni dei consigli pratici per un corretto apporto di iodio forniti dagli esperti SIEDP, Società Italiana 
di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica in occasione della presentazione della Campagna di 
Informazione e di Educazione alla Salute Infantile: Progetto Italiano Contro la Carenza di Iodio in 
Pediatria.  
 
 “La principale fonte di iodio per l'organismo umano è quella dietetica – spiega il Professor Mohamad 
Maghnie, Presidente SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e 
Responsabile Unità Operativa di Endocrinologia clinica e sperimentale dell’Istituto Giannina Gaslini, 
Università di Genova – “contengono iodio, infatti, gli alimenti di origine animale quali pesce di mare, uova 
e latte”. 
 
La prevenzione inizia… a tavola! 
Ecco di seguito le quantità di iodio contenute in alcune delle principali classi di cibi. Si tratta di valori di 
massima che possono variare anche sensibilmente. 

 
 

Pesce di mare, 
molluschi e crostacei 

 
Da 300 a 1.600 di iodio in mcg per kg 

 
Palombo, acciughe, baccalà 
 

 
540 

 
Merluzzo, dentice, sogliola 
 

 
300 

 
Molluschi e crostacei 
 

 
Da 798 a 1.600 

 
 

Pesce d’acqua dolce 
 

30 mcg/kg 
 

 
 
Con il contributo non condizionato di 



                                 
 

 
Latte vaccino 

 
Da 210 mcg/l in inverno a 90 mcg/l in estate  

 
 

 
Uova 

 

 
93 mcg/kg 

 
 

Pollame e carne di altri 
animali 

 

 
50mcg/kg 

 
 

Cereali 
 

 
47 mcg/kg 

 
Riso integrale 

 

 
200 mcg/kg 

 
 

Vegetali e frutta 
 

 
 

 
Bietole, carota, mela 

 

 
80 mcg/kg 

 
Spinaci 

 

 
410 mcg/kg 

 
 

Legumi 
 

 
30 mcg/kg 

 
 
Latte per l’adulto, ne serve una tazza la giorno  
Una tazza di latte al giorno contribuisce in maniera significativa al fabbisogno iodico giornaliero. Non ci 
sono invece differenze tra latte fresco e a lunga conservazione né tra intero e scremato.  
 
Lattanti e latte materno 
Il neonato allattato al seno beneficia dell’apporto iodico della madre iodo sufficiente anche se la quantità 
di iodio del latte si riduce nelle madri fumatrici. Il latte materno contiene una quantità di iodio più elevata 
rispetto a quello vaccino. 
Particolare attenzione va posta ai neonati prematuri specialmente a coloro che sono alimentati per via 
parenterale perché le soluzioni somministrate ne contengo solo tracce. 
• Nei neonati allattati al seno, è indispensabile che la madre assuma una sufficiente quantità di iodio 

per evitare una carenza iodica nel bambino.  
• I cibi ricchi di iodio (ad esempio: pesce o uova) vanno regolarmente utilizzati come alimenti di 

proseguimento. 
• Dopo 1° anno di vita si potrebbe preparare cibi conditi con quantità moderata di sale iodato. 
 
“Con l’allattamento non è sempre garantita – aggiunge il professor Maghnie – l’assunzione di 
un’adeguata quantità di iodio da parte del bambino, che trova nel latte materno la sua unica fonte di 
questa sostanza. Per questo, durante la gravidanza e l’allattamento, cioè quando il fabbisogno di iodio 
aumenta, è importante la supplementazione con specifici integratori contenenti iodio”. 
 
 
 



                                 
 
 
Preparazione del cibo 
Nella preparazione del cibo, il contenuto di iodio si riduce del 20% con la frittura, del 58% con 
l’ebollizione, e del 23% con la cottura alla griglia con una media calcolata pari al 30%.  In commercio ci 
sono formulazioni di sale iodato protetto che non risentono di queste perdite. 
 
Patate, carote ed erbe arricchite di iodio  
Ad oggi sono in commercio patate e carote iodate (0,25-0,5 mcg/g) che possono contribuire al 
raggiungimento del fabbisogno di iodio, soprattutto in un’ottica di riduzione globale del consumo di sale.  
Nei prossimi anni, saranno disponibili una serie di nuovi alimenti iodati. 
 
Gli integratori di iodio 
Sono oggi disponibili in commercio integratori contenenti quantità variabili di iodio (50, 100, 225 mcg) 
sotto forma di capsule molli che possono fornire dal 15% al 150% della razione alimentare giornaliera, 
ossia per un adulto tra 22,5 e 225 mcg di iodio al giorno.  
 
Il fabbisogno quotidiano di iodio per bambini, adulti e donne in gravidanza 
E’ da sottolineare che con i livelli di iodazione consentiti dalla normativa vigente (30mcg/kg), 5 g di sale 
iodato al giorno per l'adulto e 2-3 g per il bambino come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanità, sono sufficienti per raggiungere il fabbisogno quotidiano (Dati Istituto Superiore di Sanità). 
L’apporto di iodio giornaliero raccomandato per un adulto è di 150 mcg. In gravidanza, il fabbisogno 
aumenta a 250 mcg. Il periodo in cui il fabbisogno di iodio aumenta in maniera significativa è da 0 a 
5 anni: mentre un neonato ha bisogno di 40 mcg, un bambino da 0 a 5 anni ne necessita 90 e tra i 6 
e 12 anni 120. 
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