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Con un format certamente insolito e originale, dodici importanti 
aziende alimentari si presenteranno a CIBUS – Pianeta Nu-
trizione (Fiera di Parma 7-10 maggio 2012) per testimoniare 
come sia possibile produrre cibo con attenzione alla prevenzione 
e alla salute. Stiamo parlando di iodoprofilassi per il controllo 
delle patologie tiroidee da carenza iodica tuttora diffusamen-
te presenti  nel nostro Paese.
Ciò che accomuna Amadori, Anselmi, Caber, CIR Food, CLAI, 
COOP Bene sì, Eurocompany, Fresco Piada, Grandi Pastai 
Italiani, GrissinBon, Pucci e MVG quale fornitore di sale, è un 
ingrediente, Presal, utilizzato nelle preparazioni alimentari in so-
stituzione del sale comune.
Presal, sale iodato protetto, è nato dopo alcuni anni di ri-
cerca con l’Università di Bologna, e ha la peculiarità di mantenere 
in modo costante nei cibi la quantità di iodio, elemento notoria-
mente volatile e poco resistente al calore, che non si disperde 
dopo la cottura. Lo iodio, attraverso i prodotti che contengono 
Presal, viene assimilato garantendo una RDA (razione giornaliera 
raccomandata) del nutraceutico così come esplicitato in tabella 
nutrizionale e dal claim “fonte di iodio”.

Un ricco programma di incontri tecnico scientifici curati da 
medici endocrinologi e da esperti di G.A.T (Gruppo Aiuto Ti-
roide), in collaborazione con A.I.T (Associazione Italiana Tiroide), 
animerà lo stand C 65 - D 65 al pad. 7 di Cibus Pianeta Nutri-
zione in programma presso la Fiera di Parma dal 7 al 10 maggio 
2012.
Si parlerà di iodoprofilassi, tema ancora di grande attualità nel 
nostro Paese, dove è tuttora presente il problema della carenza 
iodica, causa di patologie tiroidee e di altre disfunzioni che colpi-
scono 6 milioni di persone di cui 543.000 neonati – che risultano 
non protetti da tale carenza – mentre in Europa sono a rischio 
360 milioni di persone. 

La carenza di iodio è ritenuta dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) un rilevante problema di salute pubblica essendo la 
più comune causa prevenibile di ritardo mentale.  
Dichiara la dr.ssa Daniela Agrimi, presidente di GAT: “È ampia-
mente motivato il richiamo delle politiche di salute pubblica verso 
strategie finalizzate ad assicurare un apporto iodico stabile, me-
diante un’idonea integrazione alimentare. Le attività di monitorag-
gio di OSNAMI, l’Osservatorio dell’Istituto Superiore di Sanità e 
delle Organizzazioni internazionali, consentono di affermare che 
la iodoprofilassi con sale iodato non ha effetti collaterali quando 
condotta a regime. Il sale iodato è un veicolo universale per la 
iodoprofilassi e in questa direzione anche l’industria alimentare 
ha un ruolo importante”.

La supplementazione iodica in Italia è veicolata principalmente 
dall’utilizzo di sale iodato. La legge ministeriale n. 55/2005 ne 
promuove l’uso attraverso il consumo domestico, la disponibilità 
nella ristorazione pubblica e collettiva e l’utilizzo, come ingredien-
te, nella preparazione e conservazione dei prodotti alimentari.

Testimoni di queste azioni, ai fini della iodoprofilassi, sono le dodi-
ci aziende presenti nello stesso stand con prodotti che spaziano 
dalle carni di pollo e tacchino ai formaggi, dagli insaporitori ai so-
stitutivi del pane, dalla pasta alla frutta secca, dai salumi ai sottoli. 
Prodotti diversi ma accomunati dallo stesso ingrediente: Presal, 
sale iodato protetto, che ha risolto il problema dell’estrema vola-
tilità e scarsa resistenza al calore dello iodio dopo anni di ricerca 
con l’Università di Bologna. 

La tecnologia di protezione dello iodio messa a punto fa sì 
che l’elemento rimanga presente a contatto con gli alimenti e 
non si disperda dopo la cottura, garantendo l’apporto di iodio 
dichiarato in etichetta.
Produrre cibo, quindi, ma con un occhio alla salute e alla pre-
venzione, nell’ottica di contribuire al benessere psicofisico dei 
consumatori che potranno utilizzare prodotti di largo consumo, 
accessibili a tutti, per una dieta equilibrata e consapevole.

Gli incontri scientifici curati da GAT sul tema della iodoprofi-
lassi nella filiera alimentare riguarderanno aspetti diversi ma con-
catenati come l’innovazione tecnologica nell’industria alimentare, 
l’informazione mirata alle scuole e al consumatore finale, la pre-
venzione iodica dal concepimento all’età adulta, le motivazioni 
alla spesa informata e consapevole per ribadire a più voci che 
una corretta alimentazione è il primo passo della prevenzione.
Saranno presenti noti esponenti del mondo scientifico (Uni-
versità di Bologna e di Pisa) e medici di chiara fama, come il 
prof. Aldo Pinchera, punto di riferimento dell’endocrinologia ita-
liana. Dal suo Gruppo di lavoro, tramite il prof. Aghini Lombardi, 
è stata recentemente condotta con esiti molto positivi una speri-
mentazione in vivo per confermare il reale assorbimento di io-
dio dei prodotti alimentari contenenti Presal.

LA IODOPROFILASSI
comincia a tavola.
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CON PRESAL, 
per una dieta sana ed equilibrata.

Cibi prodotti con Sale Iodato Protetto (“PRESAL®”)

Monica Frigeri, Lucia Grasso e Fabrizio Aghini-Lombardi
Dipartimento di Endocrinologia, Università di Pisa

Il fabbisogno giornaliero di iodio necessario per una corretta 
funzionalità della tiroide è stimato in 90 µg/giorno per i bambini 
fino a 6 anni, 120 µg/giorno per i bambini in età scolare (7-12 
anni), 150 µg/giorno per gli adulti e 250 µg/giorno per le donne 
in gravidanza e allattamento. 
Gli alimenti rappresentano per l’organismo umano la fon-

te principale di iodio, ma il contenuto di questo elemento 

è molto variabile. I cibi con maggior contenuto di iodio sono 
i prodotti ittici marini, in particolare i crostacei. Un contenuto 
sensibilmente inferiore è presente nel latte, nei latticini e nelle 
carni, mentre cereali, ortaggi e frutta hanno un contenuto di io-
dio trascurabile. 
In Italia la carenza iodica rappresenta ancora un problema rile-
vante, anche se il grado di carenza è attualmente lieve/modera-
to su tutto il territorio nazionale. 
La Legge “Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo en-

demico e di altre patologie da carenza iodica”, approvata dal 
Parlamento Italiano il 9 marzo 2005, prevede la vendita di sale 
comune solo ai consumatori che ne facciano esplicita richie-
sta ed estende l’uso del sale arricchito con iodio all’industria 
agro-alimentare. L’obiettivo è ottenere che la maggioranza della 
popolazione italiana usi il sale arricchito con iodio nell’alimenta-
zione quotidiana. 

Con l’introduzione della legge sulla iodoprofilassi il consumo di 
sale iodurato/iodato è significativamente aumentato, tuttavia è 
ancora inferiore al 40% di tutto il sale per uso alimentare, men-
tre per un’efficace profilassi il consumo dovrebbe raggiungere 
almeno i 2/3 del consumo globale di sale per uso domestico. 
Va inoltre tenuto conto della volatilità dello iodio, soprattutto se 
nella forma chimica di ioduro, il che determina una riduzione 
dell’effettivo introito di iodio attraverso questa forma. 
D’altra parte, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
da tempo promosso una campagna volta alla drastica riduzione 
del consumo di sale per gli effetti negativi dell’eccesso di so-
dio sulla salute e in particolare sull’ipertensione arteriosa e sulle 
malattie cardiovascolari. 
È pertanto necessario ridurre il consumo di sale e aumentare 
l’apporto iodico.
Scopo dello studio è stato quello di valutare se un’alimentazione 
controllata, che preveda il consumo di alimenti diversificati ai 
quali sia stato aggiunto sale fortificato con iodio, determini un 
incremento dell’escrezione urinaria (ioduria) di questo oligoele-
mento. A tal proposito è opportuno ricordare che la determi-
nazione della ioduria è il metodo più semplice e preciso per 
valutare l’introito di iodio in quanto questo elemento è eliminato 
per il 95% attraverso il rene. 

In Italia la carenza iodica rappresenta un problema rilevante, 

responsabile della diffusione di alcune patologie della ti-

roide, come il gozzo. Lo iodio infatti, seppur presente nell’a-

limentazione, si contraddistingue per la sua volatilità e scarsa 

resistenza al calore, disperdendosi per buona parte dopo la 

cottura dei cibi. Sono quindi stati condotti diversi studi scientifici 

su campioni di popolazione volti a valutare se un’alimentazione 

controllata, che preveda il consumo di alimenti diversificati ai 

quali sia stato aggiunto sale fortificato con iodio, determini un 

incremento dell’escrezione urinaria di questo oligoelemento.

Il Ministero della Salute Italiano, sulla scia della campagna 

promossa a livello mondiale dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) volta alla riduzione del consumo di sale per gli 

effetti negativi dell’eccesso di sodio sulla salute, ha iniziato a 

sua volta una campagna di educazione alimentare e ha pro-

mosso l’approvazione di una legge (Legge n. 55 nel 21 Marzo 

2005) che rende obbligatoria la presenza del sale arricchito di 

iodio nei punti vendita insieme a quello comune. 

Secondo questa legge, il sale iodato può essere usato dall’indu-

stria alimentare come ingrediente per la preparazione e per la 

conservazione dei prodotti alimentari.

L’azienda Eurocompany nel corso degli ultimi due anni ha in-

trodotto nella sua vasta gamma di prodotti diverse referenze sia 

tostate che fritte, arricchite con sale iodato. 

I prodotti tostati, la cui salatura comporta il passaggio in un ap-

posito salatore manuale in cui viene utilizzato sale iodato protet-

to al posto di quello normale, comprendono: pistacchi, semi di 

zucca, anacardi, noci di macadamia, arachidi.

Le arachidi fritte vengono invece salate e glassate direttamen-

te  all’uscita dalla friggitrice in un tamburo rotante. Il sale iodato 

protetto utilizzato nel processo di frittura viene definito “impal-

pabile” per la sua granulometria molto fine. 

È ormai una verità conclamata che un adeguato apporto nutri-

zionale di iodio è essenziale per assicurare la normale cre-

scita e lo sviluppo degli organismi animali e umani.  
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Sono stati arruolati soggetti volontari sani (17 femmine e 13 ma-
schi, di età compresa tra 26 e 63 anni e con indice di massa 
corporea compreso tra 18,4 e 29,8) che si sono prestati a con-
sumare quantità prestabilite di alimenti iodati per un periodo di 
tempo di 2 settimane.
La sperimentazione è durata un mese, dal 17 ottobre 2011 al 18 
novembre 2011. L’alimentazione prevedeva il consumo di pro-
dotti iodati arricchiti con sale iodato protetto presal®. Il paniere 
di alimenti prevedeva un’ampia scelta di alimenti tali da poter 
coprire un pasto giornaliero. Gli alimenti iodati introdotti nella 
dieta appartenevano a diverse categorie di cibi:
·  Prodotti da forno: fette biscottate, grissini e piadina romagnola;
·  Formaggi: caciotta pugliese;
·  Salumi/affettati: arrosto di tacchino;
·  Prodotti di carne: wurstel di pollo e suino, polpette di tacchino, 
hamburger al formaggio e al petto di pollo allevato all’aperto;

·  Frutta secca: noci di Macadamia e pistacchi;
·  Insaporitori: sale iodato e insaporitore a base di spezie iodato.

La quantità e la frequenza del consumo dei vari alimenti era in 
linea con le direttive fornite dall’Istituto Nazione di Ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione (INRAN) per una corretta alimentazioni 
di soggetti con un fabbisogno calorico da 1.600 a 2.200 kcal 
giornaliere. 
Sulla base di un protocollo sperimentale ad ogni individuo era 
stato chiesto di fornire un campione estemporaneo di urina del 
mattino nei giorni stabiliti dal protocollo di studio. 
Le prime due settimane di sperimentazione prevedevano la rac-
colta di tre campioni di urina da utilizzare come controllo basale 
della popolazione con alimentazione senza integrazione di ali-
menti fortificati con iodio.
Le due settimane successive, invece, prevedevano la raccolta 
di altri tre campioni urinari, durante il periodo di assunzione di 
cibi fortificati con iodio “protetto” (sale iodato protetto presal®). 

L’ultima settimana prevedeva la raccolta di un campione di urina 
dopo una settimana di alimentazione senza cibi fortificati con 
iodio (wash-out).

Risultati

I valori di escrezione urinaria di iodio, espressa come mediana, 
documentati nella popolazione studiata è riportata nella figura 1. 
Le mediane della popolazione in esame relative ai sette campio-
namenti sono state le seguenti: 

·  la mediana della ioduria nei campioni di urina raccolti prima 
dell’integrazione con cibi fortificati (B) è risultata rispettivamen-
te: 125 µg/l (B1), 93 µg/l (B2), 88,5 µg/l (B3);

·  la mediana della ioduria nei campioni di urina raccolti durante 
l’integrazione alimentare con iodio (T) è risultata rispettivamen-
te: T1: 168,5 µg/l (T1), 183 µg/l (T2), 140 µg/l (T3). 

Dopo una settimana dall’interruzione del consumo di ali-

menti iodati la mediana della ioduria è risultata: T4: 90,5 µg/l.

La mediana dei valori basali di ioduria B (B totale = B1+B2+B3) 
è risultata 105 µg/l, mentre la mediana complessiva dei tempi T 
(T totale = T1+T2+T3) è risultata 156 µg/l, con un incremento del 
66% dei valori di ioduria rispetto al basale.

La differenza tra la mediana dei valori basali di ioduria (B totale 
= B1+B2+B3) e la mediana dei valori di ioduria al termine delle 
2 settimane di alimentazione integrata (T totale = T1+T2+T3) è 
risultata statisticamente significativa (p<0,0005) (figura 2). Nes-
suna differenza statisticamente significativa è stata osservata 
invece tra la mediana della ioduria dopo una settimana di inter-
ruzione dell’assunzione di cibi fortificati con iodio e la mediana 
dei valori basali.
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Figura 1. Mediana dell’escrezione urinaria di iodio (µg/L) nei soggetti ai 
singoli tempi di campionamento.

Figura 2. Confronto delle mediane e test di significatività statistica: prima 
(B totale), durante (T totale) e dopo (T4) l’integrazione con alimenti iodati.
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Conclusioni

I risultati ottenuti nel presente studio, relativo alla determinazione 
delle variazioni della escrezione urinaria di iodio in un campio-
ne di popolazione alla quale è stato aggiunto all’alimentazione 
abituale un paniere di alimenti con sale iodato protetto presal®, 
hanno mostrato che già dopo 2 settimane di alimentazione 

integrata si ha un incremento del 66% dell’escrezione uri-

naria di iodio rispetto al campionamento basale (p<0,0005).
Dopo una settimana dal ritorno all’alimentazione abituale, non 
integrata con cibi fortificati con iodio, la ioduria è risultata so-
vrapponibile a quella osservata prima dell’integrazione. 

La possibilità di utilizzare sale iodato nella preparazione e nella 
conservazione degli alimenti costituisce un’ulteriore modalità di 
integrazione iodica di grande interesse ed efficacia soprattutto 
nei paesi industrializzati. In particolare, l’utilizzo di una forma di 
sale iodato prodotto con una metodica che consente una sta-
bilità maggiore, anche rispetto allo iodato, determina una minor 
volatilità dell’alogeno, consentendo la disponibilità quasi tota-

le dello iodio presente nei cibi fortificati.  

La disponibilità di prodotti alimentari diversificati fortificati con 
iodio consente di ridurre il consumo di sale da tavola, venendo 
incontro alla necessità di ridurre l’impatto che l’eccessivo con-
sumo di sale esercita sulla salute e in particolare sull’ipertensio-
ne arteriosa e sulle malattie cardiovascolari, come di recente 
suggerito dalla OMS con una forte campagna per ridurne dra-
sticamente il consumo. 

Altro elemento di rilievo è che la disponibilità di un paniere di 

alimenti fortificati con iodio molto diversificati tra loro, rende 
possibile non solo una maggiore probabilità che la popolazione 
aderisca alla profilassi iodica, ma anche il poter scegliere i cibi 
preferiti.

È importante sottolineare l’importanza di un adeguato appor-
to di iodio soprattutto nella popolazione infantile, nella quale 
sono presenti alcune limitazioni alimentari, nelle donne in gra-
vidanza e durante l’allattamento. In queste sottoclassi di popo-
lazione assume una particolare rilevanza l’uso di latte e latticini 
fortificati con iodio, sia indirettamente attraverso l’uso di mangi-
mi arricchiti nell’alimentazione dei bovini, ovini, caprini, sia – nei 
prodotti caseari – mediante aggiunta di sale iodato nei processi 
produttivi.

Va tuttavia sottolineata l’importanza di diversificare e distri-

buire l’assunzione dei diversi alimenti fortificati in maniera 
adeguata, tenendo presente che la principali Società Scientifi-
che Internazionali (7-13) indicano in 600 µg al giorno il limite di 
sicurezza. Negli Stati Uniti, l’Institute of Medicine of the Natio-
nal Academies indica addirittura valori di 1000 µg. Tale limite è 
pertanto estremamente ampio, considerando anche che nono-
stante l’introduzione della profilassi volontaria in Italia, l’introito 
di iodio con l’alimentazione varia tra 90 e 120 µg/die, tranne 
poche eccezioni nelle quali risulta essere di poco superiore a 
questi livelli.




