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LA CARENZA DI IODIO SI COMBATTE A TAVOLA 
 

Può essere causa di deficit intellettivo nei bambin i e aumento del volume della tiroide negli 
adulti. 
Gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) raccomandano 
una dieta che assicuri l'uso quotidiano di alimenti contenenti iodio, in particolare da parte di donne 
in gravidanza, di neonati nel periodo dell'allattamento e di giovani in età evolutiva, per evitare il 
rischio di deficit a livello intellettivo e cognitivo. Un aumento del volume della tiroide (ghiandola che 
ha bisogno di iodio per sintetizzare ormoni  indispensabili all'organismo) in Italia riguarda il 12 per 
cento della popolazione. 
“Principale fonte di iodio - fa presente Mohamad Maghnie docente di endocrinologia pediatrica 
all'Istituto Gaslini (Università di Genova) e presidente della Siedp - sono alcuni alimenti di origine 
animale, quali il pesce di mare, i molluschi e i crostacei, le uova e il latte. Di conseguenza la 
prevenzione deve iniziare a tavola”. 
Secondo gli esperti, una tazza di latte al giorno, sia intero che scremato, sia fresco che a lunga 
conservazione, sarebbe già in grado di coprire il fabbisogno iodico giornaliero, ma non tutti 
rispettano questa regola nella loro dieta. 
Ma quali sono le quantità di iodio contenute nei cibi che consumiamo ogni giorno? 
 

Alimento    Iodio 
(mcg/100g) 

Pesce e prodotti del pesce (cozze, vongole, 
calamari, triglia, merluzzo atlantico, tonno pinna 
blu)   
                                                               

74 

Formaggi stagionati (formaggio vaccino) 30 
Latte e bevande a base di latte (latte e yougurt) 15 
Uova 8 
Cereali (pasta, pizza e pane) 6 
Carne (bovino, suino, pollame) 3 
Frutta e vegetali (frutta fresca, ortaggi a foglia, 
pomodoro e radici) 3 

  
“Durante l'allattamento - aggiunge il professor Maghnie – nel bambino che si nutre soltanto di latte 
materno non è sempre garantita un'assunzione adeguata di iodio. Di conseguenza, si renderebbe 
necessaria una supplementazione con specifici integratori contenenti questo elemento nelle donne 
in gravidanza”. 
Va inoltre tenuto presente che nella preparazione dei cibi va perso, con la cottura, in media il 30 
per cento del contenuto di iodio. Per ovviare all'inconveniente si trovano oggi in commercio 
formulazioni di sale iodato 'protetto' che non risentono di questa perdita.  
 
(Mara Sala) 


