
ESISTE UNA DIETA PER LA TIROIDE?

Si sente spesso parlare di alimenti più o meno indicati per chi soffre di disfunzioni tiroidee. 
Ma esistono delle evidenze scientifiche che possono giustificare questi consigli dietetici? 
E ci sono integratori alimentari utili e sicuri? 
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zioni tiroidee è molto elevata: in 
età adulta, le donne sono mol-
to più soggette alle malattie ti-
roidee rispetto agli uomini: una 
donna ha il 20% di possibilità di 
sviluppare problemi alla tiroide 
nel corso della sua vita. I fatto-
ri genetici sono responsabili di 
circa il 65% delle variazioni tra le 
persone dei livelli degli ormoni 

totale della tiroide. La forma più 
abbondante (80%) è quella T

4
, 

pronta a essere convertita in T
3
 

secondo le necessità dell’orga-
nismo. L’ormone tiroideo rego-
la numerose funzioni del me-
tabolismo, tra cui lo sviluppo 
del sistema nervoso centrale e 
l’accrescimento corporeo. La 
prevalenza dei casi di disfun-

L
e malattie tiroidee derivano 
da disfunzioni della ghian-
dola tiroide, una ghiandola 

endocrina posta alla base del 
collo, che produce l’ormone ti-
roideo, sotto forma di tetraio-
dotironina o tiroxina (T

4
) e triio-

diotironina (T
3
). La T

3
 è la forma 

attiva dell’ormone e rappresen-
ta il 20 per cento del prodotto 
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circolanti, ma diversi altri fatto-
ri influiscono sulla funzionalità 
della tiroide: tra questi, l’età e il 
sesso, il tipo prevalente di flora 
batterica (microbiota), lo stress, 
l’utilizzo di alcuni farmaci e fat-
tori ambientali. Tra questi ultimi, 
si sente parlare spesso di diete 
o alimenti controindicati, così 
come di integratori specifici per 
la tiroide. Vediamo quali sono i 
nutrienti e gli accorgimenti die-
tetici utili e quelli controindicati.

Fabbisogno di iodio 
Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, la carenza di 
iodio è uno dei più gravi proble-
mi di salute pubblica, che può 
tradursi in diverse patologie, 
più o meno gravi: in particola-
re, durante la vita fetale e neo-
natale, può avere effetti diversi 
fino all’arresto irreversibile della 
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maturazione dell’encefalo con 
gravi conseguenze sullo svilup-
po intellettivo, configurando 
ritardo mentale, sordomutismo 
e paralisi spastica. Il giusto ap-
porto di iodio è quindi parti-
colarmente importante per le 
donne in gravidanza e per i 
bambini.
Lo iodio è un nutriente essen-
ziale per l’uomo in quanto è 
un componente fondamenta-
le nella struttura chimica de-
gli ormoni tiroidei: costituisce, 
infatti, il 59% e il 65% in peso 

della triiodotironina (ormone 
T

3
) e tetraiodotironina (T

4
). Per 

questo motivo, un insufficien-
te apporto di iodio può portare 
a sviluppare o peggiorare una 
situazione di ipotiroidismo. La 
quantità raccomandata di io-
dio è leggermente variabile se-
condo le raccomandazioni dei 
diversi paesi del mondo. Non ci 
sono molti dati relativi ai fabbi-
sogni minimi di iodio per cui non 
è possibile definire un’assunzio-
ne raccomandata per la popola-
zione (population reference in-
take). Per questo motivo, i Livelli 
di Assunzione di Riferimento 
di Nutrienti ed energia (LARN, 
2014) per la popolazione italia-
na definiscono un’assunzione 
adeguata (adequate intake): in 
sostanza, sono gli apporti per i 
quali non si manifestano segni di 
carenza nella popolazione, che 

Tabella 1. Contenuto di iodio di 
alcuni alimenti. Da: Gnagnarella et. 
al (2008), cit. LARN 2014.



garantiscono quindi la preven-
zione dello sviluppo di gozzo, 
sufficienti riserve di iodio nella 
tiroide e alterazioni della sintesi 
degli ormoni tiroidei.
Per la popolazione italiana adul-
ta sana si considera un apporto 
adeguato di 150 µg al giorno. 
Nelle donne in gravidanza e in 
allattamento si consiglia inve-
ce una quantità maggiore (200 
µg/giorno) tenendo conto che, 
durante la gravidanza, le eleva-
te concentrazioni di estrogeni 
determinano una riduzione del 
riassorbimento a livello renale 
dello iodio e, durante l’allatta-
mento, va compensato lo io-
dio escreto nel latte materno, 
necessario per la crescita del 
neonato. Anche un apporto in 
eccesso può essere nocivo, in 
quanto potrebbe causare iper-
tiroidismo: per questo motivo, è 
stato fissato un livello massimo 
di assunzione tollerabile (tole-
rable upper intake level) per l’a-
dulto di 600 µg/giorno. Ci sono 
anche diverse prove, seppur 
non definitive, che un eccessivo 
apporto di iodio, protratto nel 
tempo, possa indurre tiroidite 
autoimmune. Per questi motivi, 
l’American Thyroid Association 
raccomanda di evitare integra-
tori contenenti una quantità 
maggiore di 500 µg di iodio per 
dose giornaliera.

Alimenti, sale iodato, 
integratori
Lo iodio può essere assunto con 
gli alimenti, il sale arricchito con 
lo iodio o attraverso gli integra-
tori. La fonte principale sono gli 
alimenti. Come si può vedere 
dalla tabella, la quantità di iodio 
assunta, in media, dalla popola-
zione proviene principalmente 
dal consumo di latte, carne e, in 
misura minore, cereali e ortaggi 
e non dal consumo di prodotti it-
tici che, seppur contengano più 
iodio rispetto agli altri alimenti, 

in genere vengono consumati in 
quantità ridotta. 
Altra fonte importante è il sale 
iodato (o iodurato). È importan-
te sottolineare che il sale marino 
normalmente commercializzato 
non contiene iodio, nonostante 
il nome faccia pensare il contra-
rio: questo perché il sale marino 
si impoverisce di iodio durante 
il processo di raffinatura per l’e-
liminazione delle impurità. Dal 
1990, per legge, il sale iodato 
prevede un’aggiunta di 30 mg di 
iodio per kg di sale. Una Legge 
del 2005 “Disposizioni finaliz-
zate alla prevenzione del gozzo 
endemico e di altre patologie da 
carenza iodica”, approvata dal 
Parlamento italiano, ha previsto 
la vendita di sale comune non 
arricchito solo ai consumatori 
che ne facciano richiesta: pur 
tuttavia, il consumo complessi-
vo in tutta la filiera alimentare 
è solamente il 40% del totale 
mentre per arrivare all’obietti-
vo di fare una buona profilassi 
sarebbe necessario raggiunge-
re i due terzi circa del consumo 
complessivo.
Infine, un’altra fonte importan-
te per l’apporto di iodio sono 
le alghe. In generale, le alghe 
sono molto ricche di micronu-
trienti e possono costituire si-
curamente una buona alterna-
tiva, magari da utilizzare non 
di frequente, in sostituzione di 
verdure/ortaggi “terrestri”. Tut-
to ciò, del resto, era nella tradi-
zione di molti paesi rivieraschi 
in Italia e nel mondo fino a pochi 
anni fa. Ciò che è sconsigliabile 
invece è fare un uso continuati-
vo di integratori a base di alghe 
perché molte specie possono 
contenere quantitativi molto 
elevati di iodio che vengono 
“concentrati” se assunti sotto 
forma di capsule/compresse, e 
costituire così un potenziale ri-
schio per il consumatore (Ber-
tini et al., 2011).

Verdure crucifere
Negli anni passati si sentiva 
spesso, da più parti, l’indica-
zione di eliminare le piante ap-
partenenti alla famiglia delle 
Brassicaceae (o crucifere: cavol-
fiori, cavoli, broccoli, cavoletti di 
Bruxelles ecc.) perché ricche di 
particolari sostanze, i glucosino-
lati, che potrebbero interferire 
in diverse vie metaboliche del-
la sintesi degli ormoni tiroidei. 
In pratica, si pensava che que-
ste verdure potessero ridurre la 
quantità di iodio disponibile nel-
la tiroide e favorire così l’ingros-
samento della ghiandola (gozzo 
tiroideo): tutto ciò però non è 
sostenuto da evidenze scientifi-
che convincenti. Quindi non c’è 
nessun motivo per rinunciare ai 
numerosi benefici apportati da 
questi vegetali, soprattutto nella 
prevenzione dei tumori, se as-
sunti in una quantità adeguata e 
compatibile con una dieta equi-
librata.
Ma qual è la quantità “giusta” da 
consumare? I dati per risponde-
re a questo interrogativo sono 
estremamente limitati; tuttavia, 
da diversi dati clinici si può dire 
che porzioni “normali” di cruci-
fere, quelle abitualmente consu-
mate come “contorno di verdu-
re”, non danno problemi di alcun 
genere.

Soia e isoflavoni
I prodotti alimentari a base di 
soia (tra cui latte di soia, tofu, 
salsa di soia, tempeh e miso) 
contengono, in quantità varia-
bile, isoflavoni, composti poli-
fenolici classificati anche come 
fitoestrogeni per i loro effetti si-
mili agli estrogeni. Dal momento 
che gli isoflavoni possono inibire 
l’azione dell’enzima (perossidasi 
tiroidea) necessario per la sinte-
si dell’ormone tiroideo, è stato 
suggerito negli anni passati che 
l’assunzione di soia con la dieta 
potesse aumentare il rischio di 
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alcool) sono state sospettate 
di esercitare un effetto nega-
tivo in tal senso. Al momento, 
però, non ci sono studi signifi-
cativi che possano sostenere 
quest’azione.

Micronutrienti minerali
Selenio
Il selenio è un micronutriente 
importante per il metaboli-
smo dell’ormone tiroideo. La 
quantità giornaliera racco-
mandata di assunzione di se-
lenio per uomini e donne non 
gravide e che non allattano 
è di 55 µg. Le fonti alimenta-
ri più ricche di selenio sono i 
frutti di mare e le frattaglie. 

ipotiroidismo. Questo suggeri-
mento era però basato su con-
siderazioni prevalentemente 
“teoriche” e su studi in vitro. In 
realtà, le sperimentazioni clini-
che hanno evidenziato come 
gli effetti negativi sulla funzio-
ne tiroidea siano molto limitati 
con un consumo di quantità 
normali di soia. In pratica, un 
consumo elevato comporta un 
aumento lieve dei livelli sierici 
di ormone stimolante la tiroide 
(TSH) nelle persone eutiroidee 
e subclinicamente ipotiroidee, 
senza variazioni significative 
nei livelli di ormone tiroideo 
libero. Solamente nei neonati 
con ipotiroidismo congenito 
può essere utile, in via precau-
zionale, evitare la sommini-
strazione di latte artificiale 
a base di soia o aumentare il 
dosaggio di levotiroxina.
In definitiva, quindi, il con-
sumo di una quantità ra-
gionevole di soia (anche 1-2 
prodotti alimentari a base 
di soia oppure di fagioli di 
soia al giorno, come spesso 
succede in chi segue diete 
vegetariane) non aumenta il 
rischio di disfunzione alla ti-
roide. Più incerto è il discorso 
relativo all’assunzione di in-
tegratori a base di isoflavoni 
di soia: come per il discorso 
fatto a proposito delle alghe, 
la “concentrazione” e l’iso-
lamento di queste sostanze 
dalla soia, e la loro assunzio-
ne in quantità elevata e con-
centrata, potrebbe non dare 
gli stessi effetti “trascurabili” 
che si hanno consumando la 
soia sotto forma di alimenti 
completi. Gli studi in propo-
sito non sono tutti concordi.

Le bevande
Per quanto riguarda l’aumen-
to del rischio di cancro alla 
tiroide, nel corso degli anni 
alcune bevande (caffè, tè, 
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Le fonti tipiche nella dieta oc-
cidentale sono pane, cereali, 
carne, pollame, pesce e uova.
La maggior parte degli studi 
sul rapporto tra selenio e ma-
lattie della tiroide ha riguar-
dato la tiroidite autoimmune 
cronica e l’indicazione di una 
parte di questi studi è che, in 
questa patologia, l’integra-
zione di selenio possa essere 
utile, perché bassi livelli sono 
stati associati a maggiori ri-
schi di gozzo e noduli tiroidei. 
Tuttavia, sebbene l’assunzione 
di selenio possa ridurre i livelli 
degli autoanticorpi tiroidei nel 
breve periodo, non è ben chia-
ro se questo effetto possa por-



tare al mantenimento, a lungo 
termine, della normale fun-
zione tiroidea oppure anche a 
una diminuzione, nelle donne 
in gravidanza, di eventi oste-
trici avversi. Generalmente, al 
momento, i consumi alimen-
tari medi della popolazione 
sembrano sufficienti a coprire 
il fabbisogno di selenio per cui 
non è necessario prevedere 
una forma di integrazione con 
prodotti specifici in caso di 
problemi alla tiroide.

Zinco, rame e magnesio
Il ruolo che può giocare l’inte-
grazione di ognuno di questi 
minerali nella sintesi e nel me-
tabolismo degli ormoni tiroi-
dei non è ben chiaro: ci sono 
infatti alcuni, singoli, studi su 
animali e anche sull’uomo che 
sembrerebbero indicare un 
ruolo positivo dell’integrazio-
ne di questi minerali. Tuttavia, 
le principali review sull’argo-
mento hanno stabilito che, 
al momento, non sembra op-
portuno proporre l’integra-
zione di questi oligoelementi 
esclusivamente allo scopo di 
promuovere la funzionalità ti-
roidea.

Fluoro
Il fluoro si trova naturalmen-
te nell’ambiente o aggiunto 
nell’acqua potabile pubblica 
per la prevenzione della ca-
rie dentale. Possiamo trovarlo 
anche in alcuni prodotti come 
tè, alimenti trasformati, pro-
dotti dentali e integratori. Al-
cuni studi condotti su modelli 
animali negli anni ’70 del se-
colo scorso fecero ipotizzare 
che l’esposizione a quantità 
elevate di fluoro potesse por-
tare alla riduzione dei livelli 
sierici di ormoni tiroidei: tutto 
questo però nonostante non 
fosse stato stabilito un mec-
canismo chiaro. Negli esse-

ri umani, gli studi che hanno 
cercato di valutare la relazio-
ne tra l’esposizione al fluoro 
e l’ipotiroidismo non hanno 
portato a risultati univoci, 
per cui al momento è difficile 
determinare se, ed eventual-
mente in quale grado, un’e-
sposizione al fluoro possa 
influire negativamente sulla 
salute della tiroide.

Altri integratori
Sono state testate anche al-
tre sostanze (“nutraceutici”) 
per cercare di migliorare la 
funzionalità tiroidea in caso 
di malfunzionamento. Tra 
queste, le principali sostan-
ze studiate sono la carnitina, 
il mio-inositolo, la melatoni-
na e il resveratrolo, vitamina 
D: a parte qualche studio su 
animali e pochissimi studi cli-
nici randomizzati sull’uomo, 
in generale la maggior parte 
delle ricerche condotte sino a 
ora non sono di elevata quali-
tà metodologica, e per giunta 
con risultati non univoci. Per 
questo, al momento non è 
consigliabile proporre questi 
integratori per “correggere” 
eventuali disfunzioni della ti-
roide.

Dieta senza glutine e tiroide
Sembra possibile che ci sia 
una relazione tra celiachia e 
malattia tiroidea autoimmu-
ne: i dati disponibili sono ab-
bastanza “buoni” secondo la 
terminologia utilizzata nella 
letteratura scientifica (good 
evidence) per indicare dati ab-
bastanza consistenti e “robu-
sti”. Tutto ciò non è sorpren-
dente, in quanto il rischio di 
avere una seconda patologia 
su base autoimmune è più alto 
quando ne sia già stata dia-
gnostica un’altra. È bene dire 
però che non ha senso, alme-
no alla luce delle conoscenze 

attuali, seguire una dieta sen-
za glutine, in assenza di celia-
chia, per i pazienti con o senza 
malattia tiroidea accertata.

Raccomandazioni finali
Ci sono ancora molti aspetti 
da chiarire nella complessa re-
lazione tra malattie della tiroi-
de, dieta e integratori alimen-
tari. Allo stato attuale delle 
conoscenze, è possibile dare i 
seguenti consigli:
- non trascurare l’apporto 

giornaliero di iodio soprat-
tutto nelle persone con re-
strizioni dietetiche o che 
stanno programmando una 
gravidanza, durante la gravi-
danza o in fase di allattamen-
to;

- utilizzare sempre il sale io-
dato, pur con molta mode-
razione, a meno di patologie 
specifiche (nel caso seguire 
le indicazioni dell’endocrino-
logo);

- consumare tranquillamente 
le verdure appartenenti alla 
famiglia delle Brassicaceae 
(tutti i cavoli, broccoli ecc.), 
così come i fagioli di soia o 
prodotti derivati da farine di 
soia negli adulti, ovviamente 
in quantità e frequenza “ra-
gionevole” e nel contesto di 
una dieta varia ed equilibra-
ta.
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