
 

La carenza iodica in Italia  

In molti Paesi del mondo lo iodio è presente in quantità così esigue nel suolo, nelle acque e negli 

alimenti che il fabbisogno minimo giornaliero non può essere soddisfatto. Sebbene la carenza 

nutrizionale di iodio sia più severa nei Paesi emergenti, dove le condizioni socio-sanitarie sono 

più precarie e dove l’apporto alimentare è spesso deficitario, un deficit nutrizionale di iodio, 

spesso di grado lieve o moderato, è ancora presente in alcuni Paesi industrializzati, come la 

maggior parte dei Paesi europei compresa l’Italia. L’importanza di un adeguato apporto 

nutrizionale di iodio sta nel fatto che questo elemento è il costituente essenziale degli ormoni 

tiroidei, la tiroxina e la triiodotironina. Questi svolgono un ruolo critico sul differenziamento 

cellulare, in particolare per ciò che riguarda lo sviluppo del sistema nervoso centrale nelle prime 

fasi della vita, e contribuiscono al mantenimento dell’omeostasi metabolica durante la vita adulta. 

La carenza nutrizionale di iodio compromette la funzione tiroidea e si traduce in quadri morbosi 

le cui manifestazioni variano in funzione del periodo della vita interessato a questo deficit. Il 

gozzo rappresenta la manifestazione più diffusa della carenza nutrizionale di iodio. In Italia circa 

6 milioni di persone sono affette da gozzo ed è stato stimato che l’impatto economico di questa 

malattia è di circa 150 milioni di euro/anno (www.epicentro.iss.it) . Inoltre, dai dati ISTAT sui 

ricoveri ospedalieri del 2000, si rileva che ci sono quasi 30 mila ricoveri ordinari con diagnosi di 

gozzo semplice ovvero quasi 50 ricoveri ogni 100 mila abitanti. Per ciò che riguarda gli effetti 

della carenza nutrizionale di iodio in epoca fetale e neonatale, bisogna ricordare che il feto ed il 

neonato hanno un rischio molto più elevato di sviluppare ipotiroidismo rispetto a tutte le altre 

fasce di età. Infatti la funzione tiroidea fetale dipende interamente dallo iodio che proviene dal 

circolo materno attraverso la placenta. Quindi un adeguato apporto nutrizionale di iodio durante 

la gravidanza si traduce in una condizione di eutiroidismo materno che è garanzia di eutiroidismo 

fetale, visto che la tiroide fetale comincia a funzionare solo intorno alla 12° settimana di 

gestazione. Per ciò che riguarda la vita neonatale, in condizioni di carenza nutrizionale di iodio 

lieve o moderata, alcuni neonati e soprattutto quelli pretermine non sono in grado di far fronte 

alla produzione giornaliera di tiroxina per cui si possono manifestare forme per lo più transitorie 

di ipotiroidismo neonatale. Tali forme di ipotiroidismo richiedono comunque una diagnosi ed un 

trattamento sostitutivo tempestivo, al fine di evitare le sequele neuropsichiche di un protratto 

deficit tiroideo.  
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