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LA CARENZA 
DI IODIO: 
UN PROBLEMA 
DIFFUSO
In molti Paesi del mondo, però, lo iodio disponibile 
nel suolo, nelle acque e negli alimenti è presente 
in quantità talmente esigue che il suo fabbi-
sogno minimo giornaliero, per quanto 
ridotto, non è comunque soddisfatto.

L’IMPORTANZA
DELLO IODIO 
IN GRAVIDANZA
Per te, futura mamma, assumere la giusta 
quantità di iodio giornaliera durante la ge-
stazione è particolarmente importante per ga-
rantire al tuo bambino il corretto sviluppo del 
sistema nervoso. Non essendo il feto ancora 
in grado di produrre autonomamente gli ormo-
ni tiroidei, la tua tiroide è, infatti, sottoposta a un 
“superlavoro”, in particolare nel corso del pri-
mo trimestre di gestazione, il quale richiede un 
aumento del 50% del normale apporto di iodio.

POSSIBILI RISCHI DA CARENZA

L’importanza dello iodio nella corretta crescita del bambino è dimostrata da molteplici studi 
medici, i quali concordano nell’evidenziare che:

•  nei figli di donne provenienti da aree geografiche di carenza iodica anche lieve si registra un 
significativo aumento di deficit dell’apprendimento in età scolare; 
 
• nel caso di elevato deficit di iodio, invece, si può incorrere in alcuni problemi molto importanti, 
come la crescita del rischio di aborto, mortalità fetale e perinatale. Inoltre, si potrebbero ve-
rificare casi di gozzo e ipotiroidismo  materno-fetale, fino a ritardo mentale, sordomutismo, 

spasticità e nanismo nel bambino.

IMPORTANZA DI UNA  
CORRETTA IODOPROFILASSI

La supplementazione di ioduro di potassio è pertanto fondamen-
tale sin dall’inizio della gravidanza e durante tutto l’allatta-
mento.

Fondamentale è l’utilizzo di sale fortificato con iodio, il quale, per 
mantenere a pieno le sue proprietà, deve essere consumato a “crudo”, 

cioè come condimento per pietanze a freddo.
Anche durante l’allattamento al seno è importante che tu mamma pro-

segua nell’assumere una maggior quantità di iodio. Qualora sia invece necessario 
il ricorso al latte artificiale, apposite formulazioni potranno garantire al tuo bambino l’ap-

porto di iodio di cui necessita.
Nel periodo dello svezzamento, oltre a mantenere l’assunzione di latte, sarà poi fondamen-
tale impiegare regolarmente cibi ricchi di iodio, come il pesce. 
Dopo il primo anno di vita, infine, il giusto apporto iodico potrà essere garantito dall’utilizzo 
di moderate quantità di sale iodato come condimento per i cibi.

Infine, qualora una corretta alimentazione arricchita di sale iodiato non fosse comunque suffi-
ciente a compensare il deficit di iodio caratteristico della zona di residenza, è possibile, soprat-
tutto durante la gestazione, ricorrere all’utilizzo di specifici integratori alimentari a base 
di iodio, così da assicurare a te e al tuo bambino l’apporto di iodio necessario.

Come puoi assicurare 
un adeguato apporto di iodio 
per te e per il tuo bambino?

Lo iodio è un micronutriente  
essenziale per il corretto 
funzionamento della 
tiroide e, più in generale, 
per la salute umana. 
Un adeguato apporto 
di iodio attraverso la 
dieta è fondamentale 
per assicurare il normale 
sviluppo dell’organismo. 


