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1.0    DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

1.1    Contesto socio-sanitario in cui si inserisce il progetto 

Le patologie tiroidee sono molto frequenti nella popolazione generale. Nel nostro Paese 

circa il 20 % della popolazione è affetta da disordini tiroidei, tra questi il gozzo da solo 

colpisce oltre 6 milioni di persone ovvero più del 10% della popolazione italiana.  Dagli 

unici dati ISTAT disponibili, risalenti ormai al 2000, sono stati stimati circa 50 ricoveri 

ogni 100 mila abitanti per questa patologia (www.epicentro.iss.it) ed è stato anche stimato 

che l’impatto economico di questa malattia è di oltre 150 milioni di euro all’anno. Per ciò 

che riguarda strettamente l’infanzia invece, in Italia 1 neonato su 2000 nati vivi nasce con 

una forma di ipotiroidismo congenito (www.iss.it/rnic/). Sebbene nel nostro Paese sia 

attivo un programma nazionale di screening neonatale tiroideo che, realizzando la 

diagnosi precoce, consente di prevenire la gravi sequele neuropsichiche conseguenti al 

deficit tiroideo alla nascita, disordini neurointellettivi minori sono comunque presenti in 

molti dei bambini affetti da questa patologia.  

Per ciò che riguarda le cause delle patologie tiroidee, è stato accertato che la causa più 

comune, in tutto il mondo, è la carenza nutrizionale di iodio che rappresenta  il costituente 

fondamentale degli ormoni tiroidei. La carenza iodica anche lieve compromette la funzione 

tiroidea e si traduce in quadri morbosi le cui manifestazioni variano in funzione del periodo 

della vita interessato da questo deficit 1
1
. Sebbene il gozzo sia il più visibile effetto della 

iodocarenza, in realtà le conseguenze più gravi sono rappresentate dai disturbi neurologici 

derivanti da un’esposizione fetale e neonatale all’insufficiente apporto nutrizionale di 

iodio. Ad esempio, l’incidenza di ipotiroidismo congenito rilevata in Italia è comparabile 

con quella documentata nei paesi privi di un’efficace  iodoprofilassi. L’unica eccezione nel 

nostro Paese è rappresentata dalla Provincia autonoma di Bolzano dove la iodoprofilassi 

viene attuata con successo da oltre 20 anni e dove l’incidenza di ipotiroidismo congenito è 

risultata negli ultimi anni di 1:4000 nati vivi (dati del Registro Nazionale 1987-2006).  

L’Italia ha deciso di far fronte alla carenza nutrizionale di iodio con la promulgazione della 

legge che determina le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con 

iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e 

nella conservazione dei prodotti alimentari (legge n.55 del 21 marzo 2005). Pertanto, come 

già accaduto in altri Paesi europei che da anni hanno attuato un programma di 

iodoprofilassi, anche in Italia sarà possibile effettuare la prevenzione delle patologie 

conseguenti alla carenza nutrizionale di iodio.  
 

 

1.2    Motivazioni che hanno portato al progetto 

Dal 1987 è attivo in Italia un sistema di sorveglianza dell’ipotiroidismo congenito 

rappresentato dal Registro Nazionale degli Ipotiroidei Congeniti (RNIC) e coordinato 

dall’Istituto Superiore di Sanità, Sebbene in questi 20 anni di attività abbia effettuato la 

sorveglianza dell’ipotiroidismo congenito (IC), attraverso la verifica dell’efficienza dello 

screening neonatale e dell’efficacia dello stesso mediante la stima dell’incidenza della 

patologia su scala nazionale, la mancanza di un finanziamento per il Registro non ha 

consentito il potenziamento delle sue attività. Tale potenziamento era inteso ad aumentare 

gli sforzi mirati all’individuazione dei principali fattori di rischio della patologia, la cui 

eziologia è stata accertata essere multifattoriale
2
 , e a sviluppare l’attività di sorveglianza 

                                                 
1
 Zimmermann MB. Iodine deficiency. Endocrine Reviews 2009, 30: 376-408  

 
2
 Medda E, Olivieri A, Stazi MA. Risk factors for congenital hypothyroidism: results of a population case-

control study (1997-2003). Eur. J. Endocrinol. 153:765-773,2005 

http://www.epicentro.iss.it/
http://www.iss.it/rnic/
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del follow up dei bambini ipotiroidei. Anche la mancanza di un piano di sorveglianza per 

la iodoprofilassi, al momento in cui è stato presentato il progetto, rappresentava un 

problema poiché è stato ormai accettato universalmente
3
 che, una volta implementato un 

programma di iodoprofilassi, è necessario verificare che i principali obiettivi prefissati dal 

programma di prevenzione vengano raggiunti e disporre anche di informazioni utili per 

effettuare tempestivamente eventuali azioni correttive, qualora queste si rendessero 

necessarie. 
 

 

1.3    Obiettivi del progetto 

Il progetto si proponeva di ottimizzare la sorveglianza delle patologie tiroidee attraverso il 

potenziamento dell’attività di sorveglianza del Registro Nazionale e l’istituzione di un 

piano di monitoraggio della iodoprofilassi, quale integrazione e completamento degli 

interventi di sanità pubblica (screening neonatale per l’IC e vendita obbligatoria di sale 

iodato) intrapresi in Italia per la prevenzione delle patologie tiroidee. 

Relativamente al potenziamento delle attività del RNIC, le attività previste riguardavano, 

oltre alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del programma dello screening per 

l’IC in Italia, anche l’individuazione di possibili fattori di rischio ambientali (carenza 

iodica, esposizione a sostanze chimiche di sintesi), ovvero fattori di rischio modificabili la 

cui riduzione può contribuire alla prevenzione primaria dell’IC. Inoltre, il progetto si 

proponeva di porre le condizioni per realizzare la sorveglianza del follow-up a lungo 

termine dei soggetti affetti da ipotiroidismo.   

Relativamente all’istituzione di un piano di monitoraggio della iodoprofilassi, il progetto 

si proponeva di: 1) l’efficienza della iodoprofilassi, ovvero la capacità di quest’ultima di 

raggiungere la popolazione e quindi di migliorarne l’apporto iodico; 2) verificare 

periodicamente l’efficacia della iodoprofilassi ovvero la capacità di quest’ultima di 

produrre un effetto positivo sulla popolazione in termini di riduzione di alcune patologie 

correlate alla carenza nutrizionale di iodio; 3) effettuare il monitoraggio della frequenza 

dei nuovi casi di ipertiroidismo, quale possibile e transitorio effetto avverso derivante 

dall’uso generalizzato di sale iodato; 4) sostenere la campagna di informazione sull’uso di 

sale iodato presso la popolazione. 

 

 

 

 

2.0 RISULTATI DEL PROGETTO  

 

 

2.1     Potenziamento del Registro Nazionale degli Ipotiroidei Congeniti  
 

2.1.1  valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del programma dello screening per l’IC 

in   Italia 

L’attività di sorveglianza del Registro svolta nell’ambito di questo progetto ha messo in 

evidenza evidenti disomogeneità nelle procedure di diagnosi, cura e follow-up dell’IC 

tra Nord, Centro e Sud del nostro Paese. Tale evidenza riveste una particolare rilevanza 

dal momento che l’IC rappresenta la più frequente endocrinopatia dell’infanzia, con 

un’incidenza di 1: 2036 nati vivi (periodo 2000-2006), ed un impegno socio-sanitario 

non indifferente per il Paese. Infatti, in una proporzione non trascurabile dei soggetti 

                                                 
3
 WHO. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination. 2001. 
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affetti da questa patologia è stato dimostrato il permanere di deficit neurointellettivi 

minori ed una co-morbidità dovuta a patologie croniche, nonostante la diagnosi precoce 

mediante lo screening neonatale di massa. Questo viene eseguito in Italia fin dalla fine 

degli anni ’70 ed oggi garantisce la copertura totale di tutti i nati, con 26 Centri di 

Screening (regionali o inter-regionali) attivi sul territorio, ed un tempestivo inizio della 

terapia sostitutiva .  

 
In sintesi, le disomogeneità tra le Regioni emerse dall’analisi dei dati riguardano 

fondamentalmente: A) il numero variabile di Centri di Screening all’interno delle 

singole regioni, molte volte ben superiore a quello suggerito per numero di nati (circa 

50mila nati/Centro) dal DPCM del 7 luglio 1999 e dalle raccomandazioni della Società 

Italiana per lo Studio delle Malattie Metaboliche e lo Screening Neonatale-SIMMENS 

(50mila-35mila/Centro); B) i tempi di intervento per l’istituzione della terapia 

sostitutiva, la cui precocità è strettamente correlata al miglior outcome neuro 

intellettivo, con tempi di intervento significativamente più elevati al Sud rispetto alle 

Regioni del Nord (Fig. 2); C) utilizzo di differenti cut-off del test di screening (TSH 

neonatale quale test primario). 
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Fig. 1 Distribuzione dei 26 Centri di Screening attivi in Italia 

Fig. 2 Differenze tra Nord, Centro e Sud relativamente all’età all’inizio della terapia 

sostitutiva stratificata per diagnosi 
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La disponibilità di questi dati e la discussione degli stessi in riunioni operative con i 

responsabili dei Centri di Screening e dei Centri di Follow-up, ha fatto emergere la 

necessità di procedure omogenee per lo screening neonatale dell’ipotiroidismo 

congenito, al fine di ottimizzare l’intero “sistema screening per l’IC”, inteso come 

sistema complesso che include il test di screening, la diagnosi clinica, il trattamento 

terapeutico e la sorveglianza della patologia. Per tale motivo il Registro Nazionale degli 

Ipotiroidei Congeniti (RNIC/ISS) insieme con la Società Italiana per lo studio delle 

Malattie Metabliche e lo Screening Neonatale (SIMMESN) e la Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) si sono fatti promotori della stesura 

di “Raccomandazioni Italiane per la diagnosi, la cura, il follow-up e la sorveglianza 

dell’IC”. In tale iniziativa sono stati coinvolti i più importanti esperti italiani 

sull’argomento (laboratoristi, clinici, epidemiologi) che si sono impegnati a produrre 

entro la fine di quest’anno la prima bozza di un documento condiviso. 

 

 

2.1.2 individuazione dei principali fattori di rischio per l’IC 

Al fine di analizzare la distribuzione sul territorio dell’incidenza di IC, è stata stimata 

l’incidenza di IC per comune di residenza della famiglia del caso affetto. L’analisi ha 

dimostrato che, di fatto, i casi di IC si concentrano solo in poche aree sul territorio 

nazionale definendo in tal modo dei veri e propri hot spots ad alta incidenza di IC. È 

stato stimato infatti che, nel periodo 1995-2003 i casi di IC reclutati nel Registro 

risiedevano solo in 793 dei 7719 comuni considerati nell’analisi (esclusi i comuni della 

Puglia e del Molise per incompletezza dati) con valori di incidenza molto variabili e 

inclusi tra >1:100 e <1:10.000 nati vivi. La ristretta localizzazione dei casi di IC rilevati 

in Italia, ma anche l’ampia diffusione di questi hot spot ad alta incidenza su tutto il 

territorio nazionale, suggeriscono il rilevante ruolo che i fattori di rischio ambientali 

(modificabili) possono svolgere nell’eziologia dell’IC, in perfetto accordo con l’origine 

multifattoriale della patologia, già dimostrata da precedenti studi
4. A supporto 

dell’analisi sopra descritta, è stata anche condotta un’analisi bayesiana per la 

valutazione dell’eterogeneità del rischio della patologia e l’identificazione di una 

struttura spaziale dell’evento patologico.  Tale analisi ha permesso di identificare 

pattern spaziali nel territorio italiano dovuti ad una forte eterogeneità non casuale. Si è 

potuto così dimostrare la struttura spaziale della patologia, fatto che sottolinea 

l’importante ruolo svolto dai fattori di rischio ambientali (carenza iodica, interferenti 

tiroidei) nell’eziologia dell’IC. Inoltre, in collaborazione  con il Registro Toscano 

Difetti Congeniti (RTDC) ed il Registro per le Malformazioni Congenite dell’Emilia-

Romagna (Indagine Malformazioni congenite Emilia-Romagna - IMER) e mediante 

un’analisi di clustering, è stata evidenziata la sovrapposizione di alcuni cluster per IC e 

di cluster per malformazioni congenite nelle due regioni analizzate. Sulla base di una 

nota e significativa associazione tra IC e malformazioni congenite
5
, la sovrapposizione 

di cluster significativi per le due patologie supporta ulteriormente il ruolo importante 

che fattori di rischio ambientali (modificabili) svolgono nell’eziologia dell’IC (Fig. 3 e 

4). 

                                                 
4
 Medda E, Olivieri A, Stazi MA, et al. Risk factors for congenital hypothyroidism: results of a population 

case-control study (1997-2003). Eur J Endocrinol 2005, 153: 765-773. 

5
 A.Olivieri, Stazi MA, Mastroiacovo P, et al. A Population-Based Study on the Frequency of Additional 

Congenital Malformations in Infants with Congenital Hypothyroidism: Data from the Italian Registry for 

Congenital Hypothyroidism (1991–1998).  J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 557–562. 
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Infine, in considerazione del fatto che il basso peso alla nascita rimane a tutt’oggi la 

principale causa di morbilità nella prima infanzia, è stata condotta un’analisi 

preliminare finalizzata alla stima della frequenza ed alla caratterizzazione dei bambini 

pretermine e/o con basso peso alla nascita con diagnosi di ipotiroidismo congenito 

permanente reclutati nel Registro (RNIC). A tale scopo sono stati analizzati i dati 

relativi a 1743 casi reclutati nel RNIC tra il 1999 ed il 2003 e sono stati confrontati con 

i dati ISTAT disponibili. La frequenza di bambini pretermine (<37 settimane di 

gestazione) e very pre-term (<32 sett. gest) è risultata essere significativamente più 

elevata nella popolazione di ipotiroidei congeniti rispetto alla popolazione generale di 

neonati (11.5% vs 5.5 %, P<0.01; 5.0% vs 1.0%, P= 0.01, rispettivamente). Tali 

osservazioni sono di particolare interesse se si considera il sempre più elevato numero 

di nati prematuri dovuto essenzialmente all’aumentata frequenza delle gravidanze 

medico-assistite, ma anche al fatto che la sopravvivenza dei neonati con basso peso alla 

nascita è stata notevolmente migliorata dagli avanzamenti nella cura di tali neonati, 

sebbene la morbidità legata all’immaturità di vari organi e sistemi permanga ancora 

elevata.  

E’ stata quindi eseguita un’analisi definitiva su dati più recenti del Registro (periodo 

2000-2005) confrontati con i dati CEDAP relativi all’anno 2005. L’analisi ha 

confermato una incidenza di IC significativamente più elevata nei pretermine rispetto a 

quella stimata nei neonati a termine (TAB.1). 

 

TAB.1  

 
 Incidence  

(1 case / live borns) 

RR 

(95% C.I.)  

VERY PRE-TERM 

22 - 32 w 
1 : 424 

4.55 
(3.42-5.93) 

PRE-TERM 

33 - 36 W 
1 : 870 

2.22 
(1.88-2.61) 

AT TERM 

37 - 42 W  
1 : 1930 

1.0 

(Ref.) 

> 42 w 1 : 1320 
1.46 
(0.38-6.12) 

 

 

Fig. 3 Cluster di IC in Toscana ed Emilia 

Romagna  

Fig. 4 Cluster di malformazioni congenite in 

Toscana ed Emilia Romagna 
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E’ stata anche condotta un’analisi per stimare l’incidenza di IC nei bambini small for 

gestational age (SGA). Il confronto dei dati del Registro con le curve di riferimento dei 

nati italiani
6
 , di recente pubblicate e che considerano solo i nati da gravidanze singole, 

non hanno messo in evidenza un rischio aumentato di IC per gli SGA nati singoli. A 

completamento di questa indagine è attualmente in corso un’analisi sui gemelli SGA. 

Tale analisi è giustificata da una nostra precedente osservazione che aveva dimostrato 

un rischio di IC 3 volte superiore nelle gravidanze multiple rispetto alle gravidanze 

singole
7
 . 

Relativamente all’obiettivo di realizzare una scheda di rilevamento dati di follow up 

(auxologico, ormonale e neuropsichico) dei bambini con IC reclutati nel Registro, è 

stato costituito un gruppo di lavoro che ha il compito di individuare i parametri 

fondamentali e le età critiche (soprattutto per la valutazione neuropsichica) in 

corrispondenza delle quali effettuare il rilevamento dati. 

 

   

 

 

2.2.    Istituzione di un programma di monitoraggio della iodoprofilassi in Italia 

Il piano di monitoraggio della iodoprofilassi definito in questo progetto, ed il 

finanziamento del CCM assegnato allo stesso, hanno costituito la base sulla quale avviare 

le attività dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi – OSNAMI. 

Infatti, a seguito dell’approvazione della legge n.55 del 21 marzo 2005, in data 26 febbraio 

2009 è stata sancita l’intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano con la quale è stata stabilita l’istituzione, presso l’Istituto Superiore di Sanità, 

dell’OSNAMI, la cui responsabilità scientifica è affidata al Dipartimento di Biologia 

Cellulare e Neuroscienze (Dr. A.Olivieri). 

L’atto di intesa prevede che l’OSNAMI svolga le proprie attività di monitoraggio in stretta 

collaborazione con il Ministero della Salute ed il Comitato Nazionale per la Prevenzione 

del Gozzo, attraverso esperti tireologi che da decenni si occupano degli effetti sulla salute 

pubblica della carenza nutrizionale di iodio.  

L’OSNAMI ha il compito di programmare e coordinare le attività sul territorio finalizzate 

alla verifica periodica dell'efficienza e dell’efficacia della iodoprofilassi e al monitoraggio 

di eventuali variazioni nella frequenza di patologie tiroidee nella popolazione, con 

particolare riguardo al gozzo, all’ipotiroidismo congenito e all’ipertiroidismo. Ulteriore 

compito è quello di pianificare interventi a sostegno di una campagna di informazione 

diretta non solo alla popolazione generale, ma anche a medici e personale sanitario.  

Periodicamente l’OSNAMI produce, per il Ministero della Salute,  resoconti dell’attività 

svolta, così da consentire scelte ed eventuali iniziative di politica sanitaria in merito alla 

prevenzione delle patologie da carenza iodica. I dati raccolti possono servire, inoltre, per 

produrre rapporti tecnici ed eventuali pubblicazioni scientifiche. 

Pertanto, coerentemente con i compiti stabiliti dal sopra citato atto di intesa, e in virtù del 

finanziamento del CCM, l’OSNAMI ha realizzato un piano di monitoraggio in 3 Regioni 

pilota rappresentative del Nord, Centro e Sud Italia che, attraverso l’analisi di indicatori 

standardizzati, ha consentito di stabilire lo stato nutrizionale della popolazione 

                                                 
6
 Bertino E, Spada E, Occhi L, et al. Neonatal anthropometric charts: the Italian neonatal study compared 

with other European studies.  J Pediatr Gastroenterol Nutr  2010, 51:353-361. 
7
 Olivieri A, Medda E, De Angelis S, et al. High Risk of Congenital Hypothyroidism in Multiple 

Pregnancies. J Clin Endocrinol Metab 2007, 92: 3141–3147. 



9 

 

relativamente all’assunzione di iodio nei primi anni successivi all’introduzione della 

iodoprofilassi.  

 

 

 

2.2.1 verifica periodica dell’efficienza della iodoprofilassi  
L’efficienza della iodoprofilassi è stata valutata attraverso l’analisi dei dati di 

consumo annuale di sale iodato, del contenuto di iodio nelle confezioni immesse sul 

mercato ed attraverso la determinazione della ioduria in campioni di bambini in età 

scolare rappresentativi della popolazione generale. In particolare: 

1) il monitoraggio dei dati di consumo di sale iodato è stato effettuato in 

collaborazione con i più importanti produttori/distributori di sale del Paese. 

Come previsto dalle linee guida internazionali, tale consumo dovrà essere > 

90% perché la iodoprofilassi abbia successo. 

2) l’analisi del contenuto di iodio nelle confezioni immesse sul mercato è stata 

effettuata presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare dell’ISS. I prelievi sono stati effettuati nelle sedi di produzione e 

presso i punti vendita situati nelle aree geografiche prescelte per le indagini 

clinico-epidemiologiche (aree sentinella).  

3) la determinazione della concentrazione dello iodio urinario è stata effettuata 

presso il Laboratorio del Dipartimento di Endocrinologia dell’Università di 

Pisa (UO n. 2). Tale determinazione è stata effettuata in campioni 

rappresentativi della popolazione in età scolare residente in “aree sentinella” 

extraurbane, per le quali sia stata già documentata la presenza di carenza 

iodica e di endemia gozzigena, ed in “aree urbane di riferimento” relative a 3 

regioni rappresentative del Nord, Centro e Sud del Paese. Sia nelle aree 

sentinella che nelle aree urbane di riferimento è stato scelto, secondo criteri 

random, un numero di scuole frequentate da un numero di scolari che sia 

rappresentativo della popolazione generale della regione stessa
8
 . I criteri per 

definire l’efficienza della iodoprofilassi prevedono un valore mediano di 

ioduria di 100 g/l nella popolazione esaminata, con meno del 20% di 

soggetti con valori inferiori a 50 g/l.   

Risultati. La percentuale di vendita di sale iodato è risultata essere nel 2010 pari al 44% 

della vendita globale di sale in Italia (Fig. 5), a conferma di un positivo seppur lento 

incremento delle vendite negli anni successivi all’applicazione della legge (31% nel 2006). 

Tuttavia questa percentuale di vendita risulta essere ancora molto lontana da quel 90% 

indicato dal WHO come obiettivo da raggiungere perché un programma di iodoprofilassi 

abbia successo. Inoltre, un altro dato emerso da questa analisi è rappresentato dallo scarso 

utilizzo di sale iodato nella ristorazione collettiva (solo 20% nel 2010). 

 

 

                                                 
8 Aghini-Lombardi F, Antonangeli L, Vitti P. Epidemiologia del gozzo endemico in Italia. Ann. Ist. 

Super. Sanità 1998, 34: 311-314. 
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Dati vendita sale iodato 2006-2010 (CIS, ITALKALI)
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2.2.2    verifica periodica dell’efficacia della iodoprofilassi  
L’efficacia della iodoprofilassi è stata valutata attraverso l’analisi dei dati del TSH 

neonatale, che rappresenta un indicatore biologico molto sensibile alla carenza nutrizionale 

di iodio
9
, e attraverso la verifica dell’attesa riduzione di alcune patologie da carenza iodica, 

quali il gozzo ed alcune forme di ipotiroidismo congenito. In particolare: 

1) l’analisi dei valori di TSH neonatale è stata effettuata in collaborazione con i Centri 

di Screening neonatale di 3 Regioni pilota (Lombardia, Marche, Calabria). Tale 

analisi prevede la stima della frequenza di neonati con valori di TSH alla nascita 

superiori al valore soglia di 5 UI/ml stabilito dal WHO. Una frequenza inferiore al 

3% indicherà lo stato di iodosufficienza dell’area esaminata. Poiché in Italia lo 

screening neonatale tiroideo è a copertura nazionale e poiché, per la rintracciabilità 

del neonato in caso di risultato dubbio o positivo, è prevista la raccolta 

dell’informazione relativa alla residenza della famiglia, l’analisi di questo 

indicatore consentirà nel tempo di tracciare una mappa dettagliata dell’evoluzione 

dello stato di iodocarenza sul territorio nazionale. 

2) l’analisi in 3 regioni di riferimento della frequenza di gozzo è stata effettuata in 

collaborazione con esperti del Comitato Nazionale per la Prevenzione del Gozzo 

mediante la valutazione ecografica del volume tiroideo nei soggetti in età scolare 

reclutati  per la determinazione della ioduria. Il programma di profilassi viene 

definito efficace se la prevalenza di gozzo è inferiore al 5%  . 

3) la stima dell’incidenza di ipotiroidismo congenito è stata effettuata sulla base  dei 

dati del Registro Nazionale degli Ipotiroidei Congeniti, coordinato dall’Istituto 

Superiore di Sanità, che consente di valutare eventuali variazioni di incidenza e di 

distribuzione spazio-temporale di questa patologia, che ancora rappresenta la più 

frequente endocrinopatia dell’infanzia. 

Risultati. L’analisi della distribuzione del TSH neonatale ha confermato una condizione di 

persistente iodocarenza nel nostro Paese, dal momento che la  frequenza dei valori di TSH 

> 5 mUI/ml nelle 3 le Regioni considerate è risultata essere sempre > 3.0% (Lombardia = 

6.7%;  Marche = 8.0%; Calabria = 6.0%). Per ciò che riguarda la frequenza di gozzo in età 

                                                 
9 Delange F. Screening for congenital hypothyroidism used as an indicator of the degree of iodine 

deficiency and of its control. Thyroid 8:1185-92, 1998. 
 

Fig. 5 Trend temporale dei dati di vendita 

 del sale iodato in Italia 
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scolare, le stime effettuate hanno confermato, anche in questo caso, il persistere di una 

condizione di iodocarenza nella popolazione (4-13%). Per ciò che riguarda infine 

l’incidenza nazionale di ipotiroidismo congenito, questa risulta significativamente più 

elevata di quella stimata a Bolzano dove la iodoprofilassi è attiva dai primi anni ’80 

(1:2000 vs 1:5000 nati vivi). 

 

2.2.3   monitoraggio della frequenza di nuovi casi di ipertiroidismo  

Il monitoraggio dei nuovi casi di ipertiroidismo, quale possibile e transitorio effetto 

avverso derivante dall’uso generalizzato di sale iodato, è stato realizzato in collaborazione 

con l’Osservatorio Medicinali dell’ISS attraverso l’analisi dei dati relativi al consumo in 

Italia dei farmaci anti-tiroidei, quale indicatore indiretto di nuovi casi di ipertiroidismo. 

Risultati. L’analisi ha dimostrato che anche nel 2010 nessuna variazione significativa è 

stata rilevata per il metimazolo (farmaco anti-tiroideo) in termini di “pezzi venduti/1000 

abitanti” (2005= 11.5 pezzi/1000 ab; 2010= 12.4 pezzi/1000 ab). 

 

 

 

2.2.4    sostegno alla campagna di formazione/informazione sull’utilizzo di sale iodato   

Parallelamente alla stretta attività di monitoraggio, e per quanto consentito dalle risorse 

disponibili, si è provveduto al sostegno della campagna di informazione presso la 

popolazione sull’utilizzo del sale iodato, e al processo di formazione degli operatori del 

SSN sui benefici universalmente riconosciuti della iodoprofilassi. Tali obiettivi sono stati 

perseguiti attraverso l’attivazione di un sito web dell’OSNAMI, la collaborazione con i 

medici del territorio, e l’organizzazione di convegni nazionali. In particolare: 

Attivazione di un sito web -  Nel 2009 è stato attivato sul portale dell’ISS il sito web 

dell’OSNAMI (http://www.iss.it/osnami/) finalizzato alla diffusione delle informazioni 

relative all’utilità del sale iodato ed alle attività di monitoraggio della iodoprofilassi svolte 

dall’ISS. Il sito è dedicato agli operatori del settore ma anche ai cittadini comuni che 

desiderino trovare informazioni sugli effetti della carenza nutrizionale di iodio e sugli 

interventi che il nostro Paese ha attuato per la prevenzione dei disordini da carenza iodica. 

Il sito inoltre, riporta il link con altri siti istituzionali, quali il sito del Ministero della Salute 

ed il sito dell’International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD). 

Collaborazioni con i medici del territorio -  La collaborazione con i medici del territorio è 

apparsa una strategia ad elevata potenzialità per il successo della iodoprofilassi in Italia, 

dato il ruolo di congiunzione che tali figure professionali hanno nel tradurre l’istituzione di 

un programma di prevenzione su larga scala nel successo dello stesso presso la 

popolazione che, ovviamente, deve essere informata sui benefici dell’intervento. Si è 

voluto perseguire questo obiettivo attraverso due canali distinti: la collaborazione con i 

medici di medicina generale e la collaborazione con i medici dei SIAN delle ASL, 

quest’ultima specificamente per la promozione dell’utilizzo di sale iodato presso la 

ristorazione collettiva. 

In particolare, in collaborazione con i medici aderenti alla FIMMG (Federazione Italiana 

Medici di Medicina Generale), che hanno dimostrato una grande sensibilità a questo 

problema di salute pubblica, e sulla base delle risorse disponibili, è stato realizzato 

materiale informativo (depliant) per il cittadino che è stato distribuito presso gli  

ambulatori di 5000 medici generalisti italiani. Per quanto riguarda poi la ristorazione 

collettiva, che rappresenta un ambito molto importante per l’attuazione del programma di 

iodoprofilassi dal momento che presso di essa sono stati stimati circa 1 miliardo di 

pasti/anno nel nostro Paese, è stata attivata una stretta collaborazione con i SIAN delle 

ASL territoriali, finalizzata alla promozione dell’utilizzo di sale iodato nelle mense 

scolastiche ed aziendali dell’intero territorio nazionale. Tale collaborazione ha portato, ad 

http://www.iss.it/osnami/
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oggi, all’inserimento dell’attività di monitoraggio/promozione iodoprofilassi nel 

programma di prevenzione della Regione Campania, nei programmi di prevenzione della 

ASL di Catania, nei programmi di salute nutrizionale della ASL RM C di Roma. 

Organizzazione di convegni nazionali - Nell’ambito delle attività dell’OSNAMI sono state 

organizzate presso l’Istituto Superiore di Sanità 3 edizioni (2008-2009-2010) del 

Convegno dal titolo “La Idoprofilassi in Italia”  . Gli eventi, rivolti prevalentemente agli 

operatori del Sistema Sanitario Nazionale (medici di medicina generale, medici dei SIAN, 

endocrinologi, pediatri, nutrizionisti) ma anche agli operatori della ristorazione collettiva, 

hanno rappresentato un importante occasione di confronto sulle tematiche relative ai 

disordini da carenza iodica e sulle strategie di prevenzione intraprese dal nostro Paese in 

questo ambito.  

 

 

 

2.3    Pubblicazioni e presentazioni a congressi 

I dati raccolti durante l’attività sono stati utilizzati  per produrre rapporti tecnici e 

pubblicazioni scientifiche, e sono stati illustrati in presentazioni a congressi nazionali e 

internazionali. 

 

2.3.1   pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali 
IL RUOLO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ NEL PROGRAMMA DI 

IODOPROFILASSI IN ITALIA. S. Giammarioli, E Medda, P. Stacchini e A. Olivieri. 

Notiziario ISS 21 (7-8): 8-12, 2008. 

THE ITALIAN NATIONAL REGISTER OF INFANTS WITH CONGENITAL 

HYPOTHYROIDISM: TWENTY YEARS OF SURVEILLANCE AND STUDY OF 

CONGENITAL HYPOTHYROIDISM. A. Olivieri and The Study Group for Congenital 

Hypothyroidism. I J Ped 2009, 35:2 

EXPLORING THE UTILITY OF A POPULATION-BASED REGISTRY OF CONGENITAL 

HYPOTHYROIDISM (CH): THE MODEL OF THE ITALIAN NATIONAL REGISTRY OF 

INFANTS WITH CH. A.Olivieri, E.Medda, C.Fazzini and The Italian Study Group for 

Congenital Hypothyroidism. Hot Thyroidology, HT 2/10, 2010 

ATTI DEL CONVEGNO “LA IODOPROFILASSI IN ITALIA”, 1 luglio 2010 - abstract book 

disponibile al sito http://www.iss.it/osnami/    

 

 

 

2.3.2 Comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali 
ESPOSIZIONE A INTERFERENTI ENDOCRINI CON EFFETTO TIREOSTATICO: 

L’AZIONE PROTETTIVA DELLA IODOPROFILASSI. De Angelis S, Medda E, Fiumalbi 

C,
 
Citroni A, Perico A, Leandri A, Franzellin F, Fazzini C, Gilardi E, Mechi MT, Santini F, 

Rago T, Valeriano R, Vitti P, Mantovani A, Pinchera A  e Olivieri A. In: Interferenti 

endocrini: valutazione e prevenzione dei possibili rischi per la salute umana. 2009, Rapporti 

ISTISAN 09/18, pp 54-55. 

IODINE PROPHYLAXIS IN ITALY. A. Olivieri, P.Stacchini, S. Giammarioli, E.Medda, 

A.Pastorelli, D.Rotondi, C.Fazzini, C.Corbetta, V.Stoppioni, G.Parlato, F.Aghini-Lombardi, 

P.Vitti, A.Pinchera. 3rd International IUPAC Symposium on Trace Elements in Food. Istituto 

Superiore di Sanità, Roma April 1-3 2009, Istisan Congressi 09/C2, p.180-181.  

CONGENITAL HYPOTHYROIDISM IN MULTIPLE PREGNANCIES: SURVEILLANCE, 

RESEARCH AND PREVENTION IN ITALY. Medda E., Olivieri A., De Angelis S., Rotondi 

D., Fazzini C., Brescianini S., and the Study Group for Congenital Hypothyroidism In “The 

journal of maternal-fetal & neonatal medicine”, 1
st
 World Congress on Twin Pregnancy , Venezia 

16-18 aprile, 2009, pp 56. 

http://www.iss.it/osnami/
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THE ITALIAN NATIONAL REGISTER OF INFANTS WITH CONGENITAL 

HYPOTHYROIDISM: SURVEILLANCE, RESEARCH AND PREVENTION OF THE 

DISEASE. Olivieri A., Medda E., Fazzini C., Stazi M.A. The 6
th
 European Regional Meeting 

in Neonatal Screening, Praga April 26-28
th
, 2009 

L’OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA IODOPROFILASSI IN  

ITALIA. Olivieri A. Convegno “La iodoprofilassi in Italia”, 2 luglio 2009 - abstract book in 

http://www.iss.it/osnami/    

EPIDEMIOLOGIA DELL’IPOTIROIDISMO CONGENITO IN ITALIA: I DATI DEL 

REGISTRO NAZIONALE DEGLI IPOTIROIDEI CONGENITI. Antonella Olivieri, 

Emanuela Medda, Cristina Fazzini, Simona De Angelis, Antonia Stazi, Gruppo di Studio per 

l’Ipotiroidismo Congenito. Convegno “L’Ipotiroidismo Congenito in Italia”, Istituto Superiore 

di Sanità 3 luglio 2009;  ISTISAN Congressi 09/C5, p.13.  

IPOTIROIDISMO CONGENITO E MALFORMAZIONI CONGENITE IN ITALIA: 

L’ANALISI DEI CLUSTER. Fabrizio Minichilli, Emanuela Medda, Domenica Taruscio, 

Anna Pierini, Fabrizio Bianchi, Gianni Astolfi, Elisa Calzolari, Daniela Rotondi, Antonella 

Olivieri e Gruppo di Studio per l’Ipotiroidismo Congenito. Convegno “L’Ipotiroidismo 

Congenito in Italia”, Istituto Superiore di Sanità 3 luglio 2009;  ISTISAN Congressi 09/C5, 

p.24  

LA COLLABORAZIONE TRA SIAN  E  SOCIETÀ DI GESTIONE  DELLA RISTORAZIONE 

COLLETTIVA : MODELLO DI. METODO OPERATIVO INTEGRATO IN RETE . Ugolini  

G, Minnielli S., Cesari  L.,  Spagnoli  D., Taruscio  D., Carbone P., Olivieri A. , Ruggeri S.,  

Gerosa   S., Andreoli P.,  Lorusso  A. Convegno Nazionale Guadagnare Salute - Napoli, 24-25 

settembre 2009  

UTILIZZO DEL TSH NEONATALE NEL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

NAZIONALE DI IODOPROFILASSI IN TRE REGIONI PILOTA: LOMBARDIA, 

MARCHE, CALABRIA. E. Medda, D.Rotondi C. Corbetta, G.Parlato, O. Marasco,
 

V.Stoppioni, R.Ciatti, C. Fazzini e A. Olivieri. CONGRESSO NAZIONALE SIMMESN 

SIMGePeD CAGLIARI, 12-14 OTTOBRE 2009  

DEVELOPMENT OF AN EPIDEMIOLOGICAL AND MOLECULAR INTEGRATED 

APPROACH FOR THE PREVENTION OF CONGENITAL HYPOTHYROIDISM. R.Cerone, 

M. De Felice, R. Di Lauro, E. Medda, L. Persani, D. Taruscio,  M. Tonacchera, F.Bianchi, 

F.Minichilli, and A. Olivieri. International Conference - Rare diseases and Orphan Drugs - 

Istituto Superiore di Sanità, Roma 22 - 25 Febbraio 2010 

LA COLLABORAZIONE SIAN-ISTITUZIONI SANITARIE-SGRC: RISULTATI DI UN 

MODELLO DI METODO OPERATIVO INTEGRATO IN RETE TELEMATICA.   Ugolini G, 

Cesari L,Spagnoli D. Alonzo  E. Taruscio D., Olivieri A., Ruggeri S., Andreoli P , Lorusso A, 

Gerosa S. XXI Congresso Interregionale Siculo Calabro, Lipari 27-30 Maggio 2010.  

EFFICIENZA DELLA IODOPROFILASSI IN ITALIA: I DATI DELL’OSSERVATORIO 

NAZIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA IODOPROFILASSI IN ITALIA (OSNAMI). A. Olivieri, 

E. Medda,  R. Da Cas,  P. Stacchini,  A. Pastorelli, 
 
C. Corbetta, G. Parlato,

 
D. Rotondi, M. 

Sangiovanni, O.Marasco, V.Stoppioni, R.Ciatti. Convegno “La iodoprofilassi in Italia”, 1 luglio 

2010 - abstract book disponibile al sito http://www.iss.it/osnami/    
IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI IPOTIROIDEI CONGENITI: UN AGGIORNAMENTO 

DELL’IPOTIROIDISMO CONGENITO IN ITALIA. A. Olivieri, E. Medda, C. Fazzini, S. De 

Angelis, Gruppo di Studio Italiano per l’Ipotiroidismo Congenito. Convegno “L’Ipotiroidismo 

Congenito in Italia”, Istituto Superiore di Sanità 2 luglio 2010; disponibile sul sito 

www.iss.it/rnic/    

PROGRESSI E NUOVI INTERVENTI DI PROMOZIONE, SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA 

IODOPROFILASSI IN ITALIA.  Alonzo E, Fordella M, Montaldi ML, Olivieri A, Pontieri V, 

Ugolini G. XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica. Roma 12-15 ottobre 2011. 

 

 

 

 

 

http://www.iss.it/osnami/
http://www.iss.it/osnami/
http://www.iss.it/rnic/
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2.4     Organizzazione di convegni nazionali 

 

         Nell’ambito delle attività del progetto sono stati organizzati, presso l’Istituto Superiore 

di Sanità, i seguenti convegni nazionali:  

          

          Anno 2008 

         “La iodoprofilassi in Italia” – 3 luglio 2008 

         “L’Ipotiroidismo Congenito in Italia”  - 4 luglio 2008 

 

         Anno 2009 

         “La iodoprofilassi in Italia” – 2 luglio 2009 

         “L’Ipotiroidismo Congenito in Italia”  - 3 luglio 2009 

 

         Anno 2010 

         “La iodoprofilassi in Italia” – 1 luglio 2010 

         “L’Ipotiroidismo Congenito in Italia”  - 2 luglio 2010 

 

 

   

 

 

3.0     CONSIDERAZIONI FINALI 

Relativamente al potenziamento delle attività del Registro Nazionale degli Ipotiroidei 

Congeniti,  i risultati ottenuti con questo progetto hanno innanzi tutto confermato l’utilità 

del Registro, quale strumento di sorveglianza insostituibile per la valutazione 

dell’efficienza e dell’efficacia dell’intero programma screening per l’IC. A dimostrazione 

di ciò, sta il fatto che l’analisi delle informazioni raccolte dal Registro hanno costituito la 

base conoscitiva in funzione della quale si è dimostrata la presenza di differenze tra i 

diversi Centri di Screening e di Follow-up nella identificazione e gestione del bambino con 

IC, rendendo chiara la assoluta necessità di ottimizzare ed armonizzare le procedure di 

screening, diagnosi clinica e follow-up del bambino affetto su tutto il territorio nazionale. 

Tutto ciò ha portato la SIMMESN, la SIEDP e Registro Nazionale a promuovere la stesura 

di “Raccomandazioni Italiane per la diagnosi, il follow-up e la sorveglianza dell’IC”, da 

parte dei maggiori esperti italiani.  

Parallelamente i risultati ottenuti nel progetto hanno dimostrano le potenzialità del 

Registro quale strumento di ricerca epidemiologica che, attraverso la realizzazione di 

specifici studi eziologici, contribuisce alla promozione della salute dei bambini affetti da 

IC. In particolare, l’investigazione condotta in questi anni di progetto ha permesso di 

stimare un rischio di forme permanenti di IC significativamente più elevato nei neonati 

pretermine e/o con basso peso alla nascita rispetto ai nati a termine e/o  con peso adeguato. 

Tali evidenze sono state ampiamente recepite da molti dei Centri di Screening Italiani i 

quali, attraverso l’impiego di specifici protocolli di screening dedicati a questi neonati 

(secondo test a 2-4 settimane di vita), pongono oggi estrema  attenzione a questo segmento 

di popolazione neonatale. 

Da quanto sopra esposto risulta evidente che l’attenta pianificazione delle attività, unita al 

supporto economico-finziario delle stesse, consente di utilizzare al meglio le capacità di 

sorveglianza del Registro e di tradurre in strumenti per la prevenzione la conoscenza 

prodotta. 

 

Anche per ciò che riguarda l’istituzione di un piano di monitoraggio per la iodoprofilassi 

in Italia, il progetto ha risposto pienamente agli obiettivi prefissati. Infatti, questi primi 
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anni di attività dell’OSNAMI hanno consentito di evidenziare come nel nostro Paese 

persista una condizione di carenza nutrizionale di iodio e che la popolazione, specialmente 

donne in gravidanza e popolazione infantile, sono ancora esposti ai rischi per la salute 

connessi ad un inadeguato apporto di iodio. Emerge pertanto, la necessità di decise azioni 

di intervento per il raggiungimento di adeguati standard di efficienza e di efficacia del 

programma di prevenzione dei disordini da carenza iodica nel nostro Paese, affinché 

questo programma di prevenzione possa tradursi, in un tempo ragionevole, in una 

riduzione della frequenza delle patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio, con 

conseguente riduzione dei costi socio-sanitari connessi. 

I dati raccolti hanno inoltre, evidenziato l’importanza dell’attività di monitoraggio, quale 

strumento indispensabile per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia della 

iodoprofilassi in Italia. Per la limitatezza delle risorse disponibili, i principali marcatori di 

efficienza e di efficacia (ioduria, prevalenza di gozzo, TSH neonatale) esaminati finora 

sono stati valutati in Regioni pilota rappresentative del Nord, Centro e Sud Italia, sebbene 

per alcuni di essi (incidenza di ipotiroidismo, prescrizione farmaci anti-tiroidei) sia stato 

possibile effettuare una valutazione su scala nazionale, grazie all’utilizzo di database 

disponibili presso l’Istituto Superiore di Sanità (Registro Nazionale dell’Ipotiroidismo 

Congenito, Osservatorio Medicinali). Tuttavia, per il completo adempimento dei compiti 

assegnati all’OSNAMI dall’atto di intesa Stato-Regioni del 26-2-2009, e per una adeguata 

attività di monitoraggio della iodoprofilassi in Italia, la produzione e l’analisi dei dati non 

andrebbe limitata a poche Regioni pilota, bensì andrebbe estesa a tutte le Regioni italiane. 

La fattibilità dell’estensione dell’azione di monitoraggio sarà strettamente correlata alla 

disponibilità di eventuali nuove risorse economiche. 

 

 

 

 

 

 

 


