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A Bari la campagna informativa sui rischi della car enza di iodio per la     

     salute in età pediatrica  

Mercoledì 4 marzo farà tappa a Bari la campagna di informazione del Progetto Italiano Contro la 
Carenza di Iodio in Pediatria, patrocinata dal Comune di Bari e promossa dalla Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). 
Presso la scuola media Michelangelo, in via Nicola Straziota 1, a partire dalle ore 10.00, sono 
previsti due incontri in cui i medici pediatri del Giovanni XXIII forniranno indicazioni sul fabbisogno 
di iodio nei neonati, nei bambini, nelle donne in gravidanza e negli adulti in generale. Gli incontri 
saranno aperti al pubblico. 
La campagna sociale di informazione e di educazione alla salute infantile, riconosciuta dal 
Ministero della Salute, si propone di sensibilizzare genitori, docenti, alunni e tutta la cittadinanza 
sulla necessità di assumere regolarmente una quantità adeguata di iodio attraverso un corretto 
stile alimentare. La carenza iodica in Puglia rappresenta un problema diffuso: ne soffrono, in base 
ai nuovi dati dell'Osservatorio Prevenzione Gozzo della Regione Puglia, oltre il 50% dei ragazzi tra 
gli 11 ed i 13 anni. 
La campagna prevede anche la distribuzione di materiale informativo - locandine e brochure - a 
partire da giovedì 5 marzo, nelle 133 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del 
Comune di Bari. 
La diffusione avverrà a cura dell'assessorato comunale alle Politiche educative e giovanili, 
Università e Ricerca e Politiche attive del lavoro. "Sensibilizzare i ragazzi su temi come la salute è 
di primaria importanza - dichiara l'assessora Paola Romano - soprattutto in una regione come la 
nostra, dove purtroppo si rileva una situazione di carenza di iodio significativa. Proprio per questo il 
Comune, in sinergia con la SIEDP, provvederà alla distribuzione del materiale informativo della 
campagna nelle 133 scuole del comune, raggiungendo circa 35.000 alunni". 


