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ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale 

Il gozzo endemico è la manifestazione  più comune della carenza nutrizionale di iodio. Seppur meno 
frequente, di maggiore impatto per la salute pubblica è il deficit neuropsichico derivante 
dall’ipotiroidismo fetale prodotto dalla carenza iodica in gravidanza. La carenza iodica costituisce un 
problema di salute pubblica, a livello mondiale, che colpisce in modo particolare i paesi in via di 
sviluppo. Tuttavia è ancora presente in Europa e anche in Italia persistono su tutto il territorio nazionale 
aree con vario grado di carenza. La iodoprofilassi, attraverso l’aggiunta di iodio al sale comune, si è 
dimostrato il metodo più efficace in termini di rapporto costo/beneficio nella prevenzione dei disturbi da 
carenza iodica. La legge n. 55 del 21/3/2005 ha recentemente introdotto in Italia misure atte a rendere 
universale il consumo di sale iodato su tutto il territorio nazionale. Queste misure richiedono un 
monitoraggio continuo per verificarne l’efficacia (riduzione/scomparsa del gozzo, prevenzione dei 
disturbi neuropsichici) ed individuarne gli eventuali eventi avversi (ipertiroidismo nei soggetti con gozzo 
autonomo di lunga durata). Di qui l’opportunità di valutare e monitorare gli effetti nel complesso della 
popolazione, nelle diverse fasce di età. La gravidanza è una delle tappe della vita che più risentono degli 
effetti nocivi della carenza nutrizionale di iodio (disfunzione tiroidea nella madre; disturbi dello sviluppo 
nel feto) in quanto lo stato gravidico richiede un aumentato apporto di iodio, che non può essere 
soddisfatto con il semplice consumo di sale iodato.  

 
Quadro organizzativo  

Il progetto è articolato sulle attività di 3 Unità Operative che sono Centri di Eccellenza nel settore come 
testimoniato dalle numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e dalla esperienza clinica 
universalmente riconosciuta. Gli obiettivi e le modalità del progetto sono coerenti con le risoluzioni 
dell’ONU e dell’OMS e con le indicazioni dell’International Council for the Control of Iodine Deficiency 
Disorders (ICCIDD), organo tecnico internazionale preposto alla prevenzione dei disturbi da carenza 
iodica e ottemperano a quanto stabilito dalla L. n. 55 del 21/3/2005 e dalle annesse raccomandazioni del 
Parlamento. Il progetto complementa le altre misure di monitoraggio promosse dal Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali indirizzate ad altri aspetti del controllo della iodoprofilassi (qualità, 
distribuzione e consumo del sale iodato, funzione tiroidea neonatale, gozzo nell’età scolare).  

 
Problemi emergenti 

I problemi emergenti dalla recente introduzione della iodoprofilassi in Italia (legge n. 55 del 21/3/2005) 
affrontati in questo progetto sono i seguenti: 
1. Verifica della efficacia della profilassi iodica nella popolazione generale iodocarente 
2. Verifica della efficacia della adeguatezza della iodoprofilassi  nello stato gravidico, nel feto e nel 
neonato  
3. Verifica degli eventuali eventi avversi della iodoprofilassi nella popolazione generale  
4. Informazione inadeguata sulla specifica necessità di integrazione nutrizionale di iodio in gravidanza e 
nelle prime fasi dello sviluppo post-natale 

 
Soluzioni proposte  

1.Valutazione degli effetti  della iodoprofilassi sulla epidemiologia del gozzo diffuso e nodulare in una 
popolazione iodocarente omogenea  
2. Verifica dell’adeguatezza della iodoprofilassi mediante consumo di sale iodato in  donne gravide 
residenti in aree del territorio nazionale con diverso apporto iodico.  
3. Studio epidemiologico dell’incidenza di ipertiroidismo o di altri eventi avversi nelle popolazioni 
iodocarenti sottoposte a iodoprofilassi 
4. Elaborazione di un adeguato sistema di informazione rivolto alla iodoprofilassi in gravidanza 
 

Fattibilità  
Le Unità operative coinvolte nella attuazione del progetto dispongono di risorse umane, strumentali e 
strutturali idonee a rendere attuabili le corrette soluzioni per i problemi individuati.  
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Criticità 
Non si rilevano, al momento, criticità operative ed organizzative tali da ostacolare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE  
L’obiettivo generale del presente progetto è quello di elaborare e sperimentare modelli di monitoraggio 
della iodoprofilassi, attraverso lo studio di una comunità ristretta ma omogenea (quale l’intera popolazione 
di una comunità iodocarente) e attraverso lo studio di una popolazione rappresentativa di gravide residenti 
in aree iodocarenti ben definite. Identificazione delle misure integrative della iodoprofilassi per 
l’ottimizzazione dell’apporto iodico nella gravidanza.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Monitoraggio degli effetti della iodoprofilassi sulla frequenza dei disturbi della tiroide nell’intera comunità 
residente in un’area iodocarente (Pescopagano, PZ), già sottoposto ad una indagine estesa a tutta la 
popolazione prima dell’istituzione del programma della iodoprofilassi. 
 
Risultato atteso 1 

Il monitoraggio della popolazione residente nell’area iodocarente consentirà di valutare le modificazioni 
della patologia tiroidea nelle diverse fasce di età, in particolare gli effetti sul gozzo e le sue espressioni 
funzionali e morfologiche (dimensioni, nodularità, autonomia funzionale). L’eventuale riscontro di 
un’aumentata frequenza dei casi di iperfunzione tiroidea consentirà di elaborare adeguate misure 
correttive o preventive e protocolli diagnostici-terapeutici appropriati. 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  

Monitoraggio degli effetti della iodoprofilassi sulla funzione tiroidea nel corso della gravidanza in 
popolazioni di gravide rappresentative di zone con diverso apporto iodico: aree con moderata carenza 
iodica identificate nell’Italia insulare (Sicilia e Sardegna) e aree con apporto iodico ai limiti inferiori 
della norma nell’Italia centrale (Toscana). Attenzione sarà posta all’autoimmunità tiroidea in corso di 
gravidanza. 

 
Risultato atteso 2 

Il monitoraggio delle gravide consentirà di identificare il grado di efficacia della iodoprofilassi 
nell’assicurare un adeguato apporto iodico in questa condizione e di identificare le eventuali misure 
integrative richieste per una piena ottimizzazione  dell’apporto nutrizionale di iodio 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  

Monitoraggio degli effetti della iodoprofilassi sullo sviluppo  somatico e neuropsichico  fetale/neonatale, 
nelle aree indicate nel punto 2.  

 
Risultato atteso 3 

Il monitoraggio degli effetti della iodoprofilassi sullo sviluppo somatico e neuropsichico  del feto e del 
neonato consentirà di valutare l’impatto che i diversi livelli di apporto iodico hanno in questa delicata 
fase dell’accrescimento e di stabilire i livelli minimi necessari per assicurare un normale sviluppo. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 

Identificazione delle misure integrative della iodoprofilassi per l’ottimizzazione dell’apporto iodico nella 
gravidanza. Assicurare una adeguata informazione sulla necessità di una integrazione iodica in 
gravidanza. 
 

Risultato atteso 4 
La diffusione attraverso corsi formativi e altri mezzi di comunicazione (eventi scientifici, materiale 

didattico e di divulgazione etc.) porterà ad una maggiore consapevolezza dei medici e delle altre 
professioni sanitarie in merito all’importanza della specifica necessità della gravidanza ad integrare 
l’apporto iodico. 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni . Cronoprogramma  
 

Obiettivo generale  

Elaborazione e sperimentazione di modelli di monitoraggio della 
iodoprofilassi, attraverso lo studio di una comunità ristretta ma 
omogenea (quale la popolazione di un a comunità iodocarente) e 
attraverso lo studio di una popolazione rappresentativa di gravide 
residenti in aree iodocarenti ben definite. Identificazione delle misure 
integrative della iodoprofilassi per l’ottimizzazione dell’apporto iodico 
nella gravidanza. 

Obiettivo specifico 1 

Monitoraggio degli effetti della iodoprofilassi sulla frequenza dei 
disturbi della tiroide nell’intera comunità residente in un villaggio 
iodocarente (Pescopagano, PZ), già sottoposto ad una indagine estesa a 
tutta la popolazione prima dell’istituzione del programma della 
iodoprofilassi. 

 

  

Azione 1  

L’intera popolazione residente 
a Pescopagano (PZ) sarà 
sottoposta a indagini cliniche, 
strumentali e di laboratorio per 
la identificazione e la diagnosi 
del gozzo e delle altre 
patologie tiroidee.  

 

Descrizione 

 

L’ intera popolazione di Pescopagano sarà 
studiate con: 

Anamnesi 

Esame obiettivo 

Ecografia del collo per la  misura del 
volume tiroideo ed ecostruttura  

Prelievo e determinazione analitica degli 
ormoni tiroidei, del TSH, degli anticorpi anti 
antigeni tiroidei, ioduria  

Durata  
(6 mesi) 

Azione 2  

I dati raccolti saranno 
confrontati con i rilievi 
effettuati nella stessa 
popolazione in un periodo 
precedente all’introduzione 
della iodoprofilassi.  
 

Descrizione  

Confronto dei risultati ottenuti prima e dopo 
la iodoprofilassi, analisi statistica, 
elaborazione, divulgazione. 

Durata  
(6 mesi) 
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Quadro 3  (segue) 
 
 
 
Cronogramma generale 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.S. 1 – L’intera popolazione 
residente a Pescopagano (PZ) sarà 
sottoposta a indagini cliniche, 
strumentali e di laboratorio per la 
identificazione e la diagnosi del 
gozzo e delle altre patologie 
tiroidee. 

 
 

           

O.S. 1 –I dati raccolti saranno 
confrontati con i rilievi 
effettuati nella stessa 
popolazione in un periodo 
precedente all’introduzione 
della iodoprofilassi.  

 

 
 

           

Report finale  
 
 

           

 
 
 

rendicontazione 
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Obiettivo specifico 2  

Monitoraggio degli effetti della 
iodoprofilassi sulla funzione 
tiroidea nel corso della 
gravidanza in popolazioni di 
gravide rappresentative di zone 
con diverso apporto iodico: aree 
con moderata carenza iodica 
identificate nell’Italia insulare 
(Sicilia e Sardegna) e aree con 
apporto iodico ai limiti inferiori 
della norma nell’Italia centrale 
(Toscana). Attenzione sarà posta 
all’autoimmunità tiroidea in 
gravidanza 

 
 

 

Azione 1 

Lo studio degli effetti della 
iodoprofilassi nella gravidanza sarà 
valutato in una popolazione di 600 
gravide suddivise in 3 gruppi di 200 
soggetti residenti rispettivamente 
nell’area Pisana, come campione di 
popolazione marginalmente carente 
di iodio, nella provincia di Cagliari e 
di Messina come aree di consolidata 
moderata carenza iodica.  

 

Descrizione  

200  donne in gravidanza non selezionate saranno 
studiate dopo segnalazione da parte del ginecologo 
di riferimento, in ogni Unità Operativa, per un 
totale di 600 donne. In ogni Unità Operativa verrà 
eseguita:  
Valutazione dell'apporto iodico, della 
autoimmunità e funzione tiroidea in gravidanza 
Dal punto di vista metodologico verrà eseguita 
nella gestante: 
 Misura dei valori degli ormoni tiroidei, del TSH, 
degli anticorpi diretti contro antigeni tiroidei, e 
della Ioduria  
Misura del volume tiroideo ed ecostruttura 
mediante ecografia 
Misura della pressione arteriosa, Indice di massa 
corporea 
Esami generali per escludere la presenza di altre 
patologie. 

Progetto a 
carattere 
continuativo 
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Quadro 3  (segue) 
 
 
 
Cronogramma generale 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 O.S. 2 – Lo studio degli effetti 
della iodoprofilassi nella 
gravidanza sarà valutato in una 
popolazione di 600 gravide 
suddivise in 3 gruppi di 200 
soggetti residenti 
rispettivamente nell’area 
Pisana, come campione di 
popolazione marginalmente 
carente di iodio, nella provincia 
di Cagliari e di Messina come 
aree di consolidata moderata 
carenza iodica.  

 

 
 

           

Report finale  
 
 

           

 

rendicontazione 
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Obiettivo specifico n.3 

Monitoraggio degli effetti della iodoprofilassi sullo sviluppo  somatico e 
neuropsichico  fetale/neonatale, nelle aree indicate nel punto 2.  

 

 
 
 

 

Azione 1  

Nei feti e nei neonati delle 
600 gravide (vedi punto 2) 
sarà valutato 
l’accrescimento somatico 

 

Descrizione  

Studio dello sviluppo del feto mediante ecografia nei diversi 
trimestri della gravidanza. 
Studio dello sviluppo somatico neonatale mediante: 
Esame obiettivo 
(Misurazione della lunghezza, peso, circonferenza cranica, 
punteggio di Apgar) 
Funzione tiroidea neonatale misurata su campioni di siero e/o 
sangue (su cordone ombelicale, spot e/o  sangue del neonato 
al 3°-4° giorno) 

 

Progetto a 
carattere 

continuativo

Azione 2  

Nei figli delle 600 gravide 
(vedi punto 2) sarà valutato 
lo sviluppo  neuropsichico  

 

Descrizione  

Funzione neuropsichica misurata  entro il  1° e 2° anno di 
vita. Per tale studio saranno utilizzati test specifici 

 

Progetto a 
carattere 

continuativo
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Quadro 3  (segue) 
 
 
 
Cronogramma generale 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.S. 3 – Nei feti e nei neonati 
delle 600 gravide sarà valutato 
l’accrescimento somatico 

 

 
 

           

 O.S.3 -Nei figli delle 600 
gravide sarà valutato lo 
sviluppo  neuropsichico  

 

 
 

           

Report finale  
 
 

           

 

rendicontazione 
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Obiettivo specifico 4 

Identificazione delle misure integrative della iodoprofilassi per 
l’ottimizzazione dell’apporto iodico nella gravidanza. Assicurare una 
adeguata informazione sulla necessità di una integrazione iodica in 
gravidanza. 

 

 
 

 

Azione 1  

I dati raccolti nei precedenti 
sottoprogetti saranno utilizzati 
per l’elaborazione di protocolli 
per la integrazione 
dell’apporto iodico in 
gravidanza. 
 

Descrizione 

 

Messa a punto di protocolli per la 
ottimizzazione della iodoprofilassi in 
gravidanza 

 

 

Durata  
Progetto a carattere 

continuativo 

 
Azione 2  

Istituzione di Corsi di 
formazione indirizzati ai 
medici di base, ai pediatri di 
base, ai ginecologi e alle  
ostetriche e alle altre 
professioni sanitarie del settore 
avranno come tema specifico 
la fisiopatologia tiroidea nella 
gravidanza, con particolare 
riguardo all’esigenza di 
ottimizzare l’apporto iodico. I 
corsi di formazione saranno 
integrati da opportune 
pubblicazioni a carattere 
didattico-formativo. 

 

Descrizione 

 

Diffusione dell’importanza e delle modalità 
della  iodoprofilassi in gravidanza 

 

Durata  
Progetto a carattere 

continuativo 
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Cronogramma generale 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.S. 4  – I dati raccolti nei 
precedenti sottoprogetti saranno 
utilizzati per l’elaborazione di 
protocolli per la integrazione 
dell’apporto iodico in 
gravidanza. 

 

 
 

           

 O.S. 4  – Istituzione di Corsi di 
formazione indirizzati ai medici 
di base, ai pediatri di base, ai 
ginecologi e alle  ostetriche e alle 
altre professioni sanitarie del 
settore avranno come tema 
specifico la fisiopatologia 
tiroidea nella gravidanza, con 
particolare riguardo all’esigenza 
di ottimizzare l’apporto iodico. I 
corsi di formazione saranno 
integrati da opportune 
pubblicazioni a carattere 
didattico-formativo. 
 

 
 

           

Report finale  
 
 

           

 

rendicontazione 
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Quadro  4 – Piano di valutazione  
 
 
 
 

Obiettivo generale 

L’obiettivo generale del presente progetto è quello di elaborare e sperimentare 
modelli di monitoraggio della iodoprofilassi, attraverso lo studio di una 
comunità ristretta ma omogenea (quale l’intera popolazione di una comunità 
iodocarente) e attraverso lo studio di una popolazione rappresentativa di gravide 
residenti in aree iodocarenti ben definite. Identificazione delle misure integrative 
della iodoprofilassi per l’ottimizzazione dell’apporto iodico nella gravidanza. 

  

Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Monitoraggio degli effetti della iodoprofilassi sulla frequenza dei disturbi della 
tiroide nell’intera comunità residente in un’area iodocarente (Pescopagano, PZ), 
già sottoposto ad una indagine estesa a tutta la popolazione prima 
dell’istituzione del programma della iodoprofilassi. 
 

 

Risultato atteso 

Verifica delle modificazioni della patologia tiroidea nelle diverse fasce di età, 
in particolare degli effetti sul gozzo e delle sue espressioni funzionali e 
morfologiche (dimensioni, nodularità, autonomia funzionale). Riscontro della 
frequenza di casi di iperfunzione tiroidea. Elaborazione di eventuali misure 
correttive o preventive e protocolli diagnostico-terapeutici appropriati. 
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Dati epidemiologici sul gozzo diffuso e nodulare. Identificazione di nuovi casi 
di ipertiroidismo e ipotiroidismo. 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Azione 1  

L’intera popolazione 
residente a 
Pescopagano (PZ) sarà 
sottoposta a indagini 
cliniche, strumentali e 
di laboratorio per la 
identificazione e la 
diagnosi del gozzo e 
delle altre patologie 
tiroidee.  

 

Numero di soggetti studiati nelle diverse fasce di età 
200 soggetti sulla 

popolazione di 1600 
persone 

Azione 2 
I dati raccolti saranno 
confrontati con i rilievi 
effettuati nella stessa 
popolazione in un 
periodo precedente 
all’introduzione della 
iodoprofilassi. 
 

Elaborazione di analisi statistica di confronto OK 
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Obiettivo generale 

L’obiettivo generale del presente progetto è quello di elaborare e sperimentare 
modelli di monitoraggio della iodoprofilassi, attraverso lo studio di una 
comunità ristretta ma omogenea (quale l’intera popolazione di una comunità 
iodocarente) e attraverso lo studio di una popolazione rappresentativa di gravide 
residenti in aree iodocarenti ben definite. Identificazione delle misure integrative 
della iodoprofilassi per l’ottimizzazione dell’apporto iodico nella gravidanza. 

  

Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Monitoraggio degli effetti della iodoprofilassi sulla funzione tiroidea nel corso 
della gravidanza in popolazioni di gravide rappresentative di zone con diverso 
apporto iodico: aree con moderata carenza iodica identificate nell’Italia 
insulare (Sicilia e Sardegna) e aree con apporto iodico ai limiti inferiori della 
norma nell’Italia centrale (Toscana). Attenzione sarà posta all’autoimmunità 
tiroidea in gravidanza 

 

Risultato atteso 

Il monitoraggio delle gravide consentirà di identificare il grado di efficacia 
della iodoprofilassi nell’assicurare un adeguato apporto iodico in questa 
condizione e di identificare le eventuali misure integrative richieste per una 
piena ottimizzazione  dell’apporto nutrizionale di iodio 
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Dati epidemiologici sulla carenza iodica in gravidanza. Identificazione dei 
criteri di rischio da carenza iodica  e/o autoimmunità tiroidea in gravidanza  

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero di soggetti studiati per ogni area endemica 30 gravide 
  

Azione 1  

Lo studio degli effetti 
della iodoprofilassi 
nella gravidanza sarà 
valutato in una 
popolazione di 600 
gravide suddivise in 3 
gruppi di 200 soggetti 
residenti 
rispettivamente 
nell’area Pisana, come 
campione di 
popolazione 
marginalmente carente 
di iodio, nella 
provincia di Cagliari e 
di Messina come aree 
di consolidata 
moderata carenza 
iodica.  
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Obiettivo generale 

L’obiettivo generale del presente progetto è quello di elaborare e sperimentare 
modelli di monitoraggio della iodoprofilassi, attraverso lo studio di una 
comunità ristretta ma omogenea (quale l’intera popolazione di una comunità 
iodocarente) e attraverso lo studio di una popolazione rappresentativa di gravide 
residenti in aree iodocarenti ben definite. Identificazione delle misure integrative 
della iodoprofilassi per l’ottimizzazione dell’apporto iodico nella gravidanza. 

  

Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Monitoraggio degli effetti della iodoprofilassi sullo sviluppo  somatico e 
neuropsichico  fetale/neonatale, nelle aree indicate nel punto 2.  
 

Risultato atteso 

 
Il monitoraggio degli effetti della iodoprofilassi sullo sviluppo somatico e 
neuropsichico  del feto e del neonato consentirà di valutare l’impatto che i 
diversi livelli di apporto iodico hanno in questa delicata fase 
dell’accrescimento e di stabilire i livelli minimi necessari per assicurare un 
normale sviluppo. 
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Dati epidemiologici sullo sviluppo somatico e neuropsichico nei feti e neonati 
da madri provenienti da aree con diversi livelli di carenza  iodica. 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero di soggetti studiati  30 soggetti 
  

Azione 1  

Nei feti e nei neonati 
delle 600 gravide (vedi 
punto 2) sarà valutato 
l’accrescimento 
somatico 
 

 

 

Numero di soggetti studiati 30 soggetti 
  

Azione 2  

Nei figli delle 600 
gravide (vedi punto 2) 
sarà valutato lo 
sviluppo  
neuropsichico  
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Obiettivo generale 

L’obiettivo generale del presente progetto è quello di elaborare e 
sperimentare modelli di monitoraggio della iodoprofilassi, 
attraverso lo studio di una comunità ristretta ma omogenea 
(quale l’intera popolazione di una comunità iodocarente) e 
attraverso lo studio di una popolazione rappresentativa di 
gravide residenti in aree iodocarenti ben definite. Identificazione 
delle misure integrative della iodoprofilassi per l’ottimizzazione 
dell’apporto iodico nella gravidanza. 

  

Obiettivo specifico 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Identificazione delle misure integrative della iodoprofilassi per 
l’ottimizzazione dell’apporto iodico nella gravidanza. 
Assicurare una adeguata informazione sulla necessità di una 
integrazione iodica in gravidanza. 
 

Risultato atteso 

 
La diffusione attraverso corsi formativi e altri mezzi di 
comunicazione (eventi scientifici, materiale didattico e di 
divulgazione etc.) porterà ad una maggiore consapevolezza 
dei medici e delle altre professioni sanitarie in merito 
all’importanza della specifica necessità della gravidanza ad 
integrare l’apporto iodico. 
 

Indicatore di risultato e Standard 
relativo 

Pubblicazione dei dati e verifica dei seminari e corsi di 
formazione 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Pubblicazione di protocolli OK 
  

Azione 1  

I dati raccolti nei precedenti sottoprogetti 
saranno utilizzati per l’elaborazione di 
protocolli per la integrazione dell’apporto 
iodico in gravidanza. 

 

 

 
Elaborazione di protocolli e 
organizzazione di seminari e corsi di 
formazione. Accreditamento dei corsi 
di formazione per i medici 
nell’ambito del piano ECM 

OK 

  

Azione 2 
Istituzione di Corsi di formazione 
indirizzati ai medici di base, ai pediatri 
di base, ai ginecologi e alle  ostetriche 
e alle altre professioni sanitarie del 
settore avranno come tema specifico la 
fisiopatologia tiroidea nella 
gravidanza, con particolare riguardo 
all’esigenza di ottimizzare l’apporto 
iodico. I corsi di formazione saranno 
integrati da opportune pubblicazioni a 
carattere didattico-formativo. 
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Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 50.000 
Beni e servizi 12.000 
Missioni 18.000 
Spese generali 20.000 
……………………….  
……………………….  

Totale 100.000 
 

 
 
 


