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Comunicato stampa n. 3 
 
Servono però esami della tiroide durante la gestazione per individuare eventuali carenze  

 
PIU’ IODIO IN GRAVIDANZA MIGLIORA I RISULTATI DEI FIGLI A SCUOLA 
 

Diversi studi scientifici confermano l’importanza di una maggiore assunzione di iodio 
 

nelle prime settimane della dolce attesa, quando si forma il cervello 
 

Un apporto molto importante anche prima della gravidanza 
 

Lancet: rischi cognitivi nei bambini con mamme a carenza iodica 
 

 
Genova, 23 settembre 2014 – Più iodio in gravidanza permette di migliorare le capacità cognitive dei 
figli a scuola. E’ il risultato dello studio pubblicato nel 2014 sullo European Journal of Endocrinology nel 
quale vengono dimostrati gli effetti della supplementazione materna con iodio sulla funzione tiroidea 
materno-fetale e sullo sviluppo psicomotorio del figlio. Sono stati condotti 7 lavori in Europa (Italia, 
Danimarca, Belgio, Germania, Spagna) in aree a carenza iodica lieve-moderata (ioduria: 36-109 mcg/l). 
Un gruppo di soggetti sono stati supplementati con integratore iodato (50-300 mcg/die), un altro gruppo 
non è stato supplementato o supplementato con bassi dosaggi di iodio. 
Lo studio ha dimostrato che la supplementazione con iodio migliora alcuni indici tiroidei materni e può 
determinare effetti favorevoli sulle funzioni cognitive in età scolare dei figli, anche nelle aree a moderata 
carenza iodica.  
 
“I deficit cognitivi della carenza di iodio nei bambini possono essere almeno in parte prevenuti – 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 – con un’assunzione supplementare di questa preziosa sostanza durante 
la gravidanza. Dati recenti, frutto di diversi studi scientifici dimostrano che l'assunzione di iodio nelle 
donne in gravidanza assicura al lattante un adeguato apporto nutrizionale di iodio. Un risultato che 
suggerisce la necessità di sensibilizzare tutte le giovani donne, ed in particolare quelle in gravidanza”. 
 
Lancet: rischi cognitivi nei bambini quando le mamme presentano carenza iodica 
Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet nel 2013 anche una lieve carenza di iodio 
nella dieta materna può compromettere lo sviluppo intellettivo del bambino.  
Lo studio ha misurato, infatti, la concentrazione urinaria di iodio in 1.040 donne in gravidanza durante il 
primo trimestre di gestazione e valutato alcuni parametri intellettivi dei figli a 8 anni. Ne è risultato che i 
figli delle donne che, in occasione del controllo, avevano dimostrato una carenza iodica lieve o moderata 
nel primo trimestre di gestazione, presentavano, all’età di 8 anni, un quoziente intellettivo(QI) inferiore 
nelle performance del linguaggio, della lettura e della comprensione dei testi, rispetto ai coetanei di 
madri con livelli di iodio normali in gravidanza. Due meta-analisi hanno inoltre stimato che l’effetto di una 
severa carenza nei bambini possa essere responsabile di un QI più basso di circa 12-13 punti. 
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Mamme e neonati: tutti i rischi della carenza iodica 
Ritardi nel linguaggio, dislessia, deficit psico motori, piccoli tremori ma anche malformazioni congenite e 
cretinismo: sono alcune delle più frequenti conseguenze di una carenza di iodio nella futura mamma o 
nelle fasi di sviluppo del bambino.  
Nelle prime settimane di gravidanza, infatti, si formano alcuni degli organi più importanti: il cervelletto, ad 
esempio, si sviluppa proprio nel primo trimestre di gravidanza. 
 
Nei casi in cui l’insufficienza di iodio è severa, per la mamma aumenta il rischio di aborto, mentre il 
neonato può andare incontro a mortalità neo- e peri-natale, ipotiroidismo neonatale, gozzo neonatale, 
deficit intellettivi gravi. 
La iodoprofilassi va, quindi, effettuata in ogni fase della vita, ricordando che la gravidanza e l’infanzia 
sono le fasi della vita in cui la carenza di iodio, anche lieve, può provocare gli effetti più gravi. Il rischio 
per i lattanti è, infatti, molto elevato: il loro fabbisogno di iodio, in rapporto al peso corporeo, è maggiore 
di quello presente ad ogni altra età della vita.  
I bambini e gli adolescenti, invece, rischiano, come detto, deficit intellettivo, difetti neuropsichici minori, 
deficit di crescita e disfunzione tiroidea. I bambini nati da madri con una carenza di iodio possono 
presentare, oltre al deficit intellettivo, una maggiore incidenza di deficit dell’attenzione e iperattività.  
Da sottolineare che la carenza di iodio può avere effetti negativi sulla funzionalità tiroidea anche 
nell’adolescente e nell’adulto. 
 
L’eccesso di iodio 
Occorre rispettare il fabbisogno consigliato e non eccedere nella quantità di iodio assunto. Attenzione 
anche ai trattamenti dimagranti e anticellulite contenenti alghe che sono particolarmente ricche di iodio 
(contengono da 1.000 a 2.000 mcg per kg). Infine, è sempre meglio evitare gli acquisti online di prodotti 
iodati in quanto non è garantito il contenuto esatto. 
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