
 

PROVA 1  
Il pesce di mare rappresenta uno degli alimenti più ricchi di iodio. È stato dimostrato infatti, 
che 1 g di pesce di mare contiene mediamente 0.74 microgrammi di iodio.  
Se una porzione di pesce di mare pesa circa 150 g, quanti microgrammi di iodio sono in essa 
contenuti?  
Soluzione:  
0.74 mcg x 150 g = 111 mcg di iodio  



 

PROVA 2  
Dopo il pesce e i crostacei di mare, il latte rappresenta uno degli alimenti più ricchi di iodio. È 
stato dimostrato infatti, che 1 g di latte contiene mediamente 0.15 microgrammi di iodio.  
Se il latte contenuto in una tazza pesa circa 200 g, quanti microgrammi di iodio sono 
contenuti in una tazza di latte?  
Soluzione:  
0.15 mcg x 200 g = 30 mcg di iodio  



 

PROVA 3  
È stato dimostrato che 1 g di pesce di mare contiene mediamente 0.74 microgrammi di iodio, 
che 1 g di latte contiene 0.15 microgrammi di iodio, e che 1 g di pizza contiene 0.06 
microgrammi di iodio.  
Se in una giornata una persona mangia 100 g di pesce di mare, 200 g di latte e 150 g di pizza 
bianca, quanti microgrammi di iodio ha introdotto con l’alimentazione in quella giornata?  
Soluzione:  
0.74 mcg x 100 g = 74 mcg di iodio con il pesce di mare  
0.15 mcg x 200 g = 30 mcg di iodio con il latte  
0.06 mcg x 150 g = 9 mcg di iodio con la pizza bianca  
74 + 30 + 9 mcg = 113 mcg di iodio introdotto in totale  



 

PROVA 4  
Le persone vegane si alimentano esclusivamente di vegetali, legumi, frutta e cereali.  
E’ stato dimostrato che 1 g di vegetali o legumi contiene mediamente 0.03 microgrammi di 
iodio, che 1 g di frutta contiene 0.03 microgrammi di iodio, e che 1 g di cereali (pizza, pane) 
contiene 0.06 microgrammi di iodio.  
Se in una giornata una persona vegana mangia 350 g di vegetali, 150 g di legumi e 200 g di 
pane, quanti microgrammi di iodio ha introdotto con l’alimentazione in quella giornata?  
Soluzione:  
0.03 mcg x 350 g = 10.5 mcg di iodio con i vegetali  
0.03 mcg x 150 g = 4.5 mcg di iodio con i legumi  
0.06 mcg x 200 g = 12 mcg di iodio con il pane  
10.5 + 4.5 + 12 mcg = 27 mcg di iodio introdotto in totale  



 

PROVA 5  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di consumare non più di 5 g di sale 
nell’alimentazione degli adulti e non più di 2-3 g di sale nell’alimentazione dei bambini.  
Poiché nel nostro Paese il sale destinato alla alimentazione viene iodato con 30 mg di iodio 
per kg di sale, quanti microgrammi di iodio vengono introdotti giornalmente 
nell’alimentazione di un bambino se questo consuma al massimo 3 grammi di sale iodato?  
Soluzione:  
30 mg iodio/kg sale = 30 mcg /g sale  
30 mcg iodio x 3 g sale iodato = 90 mcg di iodio 


