Lo iodio è un elemento essenziale per la sintesi degli ormoni tiroidei. La carenza di iodio è causata da
un’insufficiente assunzione di iodio con l’alimentazione e nella popolazione può determinare molteplici
effetti negativi anche noti come disturbi da carenza di iodio. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
stimato che circa 2 miliardi di persone nel mondo e circa il 45% della popolazione del continente europeo
sono affette da carenza iodica.
Secondo un recente lavoro di ricerca pubblicato dal prof Massimo Tonacchera e suoi collaboratori,
dell’Università di Pisa, si può parlare di carenza di iodio quando il valore mediano di ioduria (indicatore che
determina la concentrazione di iodio nell’individuo) della popolazione è inferiore a 100 μg/L; la carenza è
definita moderata se tale valore è compreso nel range 20-49 μg/L ed elevata se risulta inferiore a 20 μg/L.
Pertanto, l’assunzione giornaliera raccomandata dello iodio è di 90-120 μg nei bambini (età 2-12 anni), 150
μg negli adolescenti e negli adulti e 200 μg durante la gravidanza e l’allattamento (da fonti OMS, UNICEF e
ICCIDD).
Alla luce delle attività di monitoraggio attuate da diversi organismi nazionali e dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità sono state messe in atto diverse strategie di profilassi atte a combattere la carenza iodica. Il
sistema più utilizzato è stato quello di arricchire il sale con iodio, tuttavia, alcuni ricercatori hanno
evidenziato il limite nell’utilizzo di tale strumento a causa delle patologie indotte dall’eccessivo consumo di
sale. Pertanto sono state valutati altri sistemi tra cui la fortificazione di alimenti e la biofortificazione di
colture vegetali. In particolare, la biofortificazione, che consiste nell’applicazione di fertilizzanti contenenti
l’elemento minerale carente, permette di incrementare la concentrazione di micronutrienti nella matrice
vegetale, ed è considerata una valida e rapida strategia per contrastare la carenza di iodio.
In questo ambito Pizzoli ha realizzato Iodì lavorando in collaborazione con differenti enti di ricerca ed
università italiane.
Alcuni risultati di ricerche scientifiche condotte su Iodì sono stati oggetto di pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali:
-

La prima ricerca è stata pubblicata sul numero di aprile 2013 della rivista The Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism (http://jcem.endojournals.org/). Tale ricerca è stata condotta dai
ricercatori dell’Università di Pisa che hanno testato gli effetti del consumo di prodotti Iodì. In
particolare, i ricercatori hanno dimostrato che la biofortificazione di prodotti vegetali con lo
iodio ha provocato un significativo incremento della concentrazione della ioduria ed hanno
considerato che l’assunzione di prodotti Iodì, unitamente all’abituale consumo di sale iodato,
può contribuire a migliorare la copertura del fabbisogno di iodio nella popolazione, senza il
rischio di un eccessivo consumo di iodio.

-

La seconda ricerca è stata di recente pubblicata sulla rivista International Journal of Food
Sciences and Nutrition (http://informahealthcare.com/ijf). Tale ricerca è stata condotta dalla
Pizzoli in collaborazione con i ricercatori dell’Università di Parma e dell’Università G. d’Annunzio
(Pescara-Chieti) che hanno testato il comportamento dello iodio nei prodotti Iodì sottoposti a
cottura. Dimostrando come l’applicazione di diversi metodi di cottura garantiscano la
conservazione del contenuto di iodio nei prodotti Iodì, permettendo al consumatore il giusto
apporto di iodio.

