
Nuove strategie in tema di  

“iodoprofilassi” 
 

IODINE THYROID BLOCKING 

ITB 
World Health Organization - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe De Luca 

 

AIRM - ISPRA 
 

 



Iodine Thyroid 

Blocking 
Guidelines for use in planning for 
and responding to radiological 
and nuclear emergencies 

 

Geneva 

World Health Organization 2017 





Deposizione  

al suolo 

Nube 

Irradiazione  

Esterna 

 Inalazione 

Ingestione 

Contaminazione 

interna 

A seguito di un incidente nucleare possono essere rilasciati in 

atmosfera radioisotopi (rilascio aeriforme: nuvola o pennacchio) 

con conseguente esposizione esterna alle radiazioni ed inoltre 

contaminazione ambientale (aria, acqua, suolo, piante, superfici, 

ecc.) e delle persone (deposizione su indumenti e/o cute; inalazione) 



Deposizione  

al suolo 

Nube 

Irradiazione  

Esterna 

 Inalazione 

Ingestione 

Contaminazione 

interna 

In particolare, in occasione di un incidente nucleare vengono rilasciati diversi 

radioisotopi dello iodio (es.: 129I, 131I, 133I) ad emivita breve/brevissima 

quali prodotti di fissione del combustibile nucleare 

Le principali vie di esposizione sono, in una prima fase, l’inalazione di 

aria contaminata e, nelle fasi successive, l’ingestione di alimenti o 

bevande contaminate 



Contaminazione interna 

Incorporazione di radioiodio 

 All’inalazione di aria contaminata e 

all’ingestione di alimenti o bevande 

contaminate consegue la 

contaminazione radioattiva 

interna e l’incorporazione di 

iodio radioattivo 

 Un’altra modalità di contaminazione 

radioattiva considerata possibile, ma 

assolutamente trascurabile rispetto 

all’inalazione e/o ingestione, è 

l’assorbimento dello iodio 

attraverso la pelle integra 



Accumulo tiroideo di radioiodio 

 Dopo l’inalazione o l’ingestione, lo iodio 

radioattivo viene rapidamente 

assorbito attraverso i polmoni o il tubo 

digerente ed incorporato nell’organismo 

 L’organo di accumulo e di deposito 

preferenziale è la ghiandola tiroide in 

cui lo iodio, trasportato con il sangue in 

forma ionica (ioduro), viene attivamente 

assorbito e concentrato 

(concentrazione tiroidea pari a 20-50 

volte quella sierica)  

 In minor misura lo iodio viene 

concentrato nelle ghiandole salivari e 

nel latte materno 



Accumulo tiroideo di radioiodio 

 Il meccanismo attivo di captazione e 

concentrazione intraghiandolare dello iodio 

circolante è funzionale alla produzione 

da parte della ghiandola tiroide degli 

ormoni tiroidei le cui molecole 

contengono - a seconda della forma chimica 

sintetizzata (triiodotironina T3 o 

tetraiodotironina T4) - rispettivamente 

tre o quattro atomi di iodio 

 La ghiandola tiroide non fa differenza 

tra lo iodio stabile e lo iodio 

radioattivo. Pertanto se lo iodio radioattivo 

viene inalato o ingerito, esso verrà assorbito 

dalla tiroide 



Effetti dannosi delle radiazioni 

ionizzanti sulla tiroide 

 Studi su sopravvissuti alle esplosioni 
atomiche (Hiroshima e Nagasaki) avevano 
dimostrato che tumori tiroidei possono 
conseguire all’esposizione esterna a 
radiazioni ionizzanti 

 Il rapporto NCRP 80 del 1985 riporta una 
stima dell’EAR (Excess Absolute Risk) pari 
a 2.5 10-4 /Gy/anno per individui < 18 anni 
esposti ad irradiazione esterna 

 Nel 1991 l’ICRP fa propri i dati del 
rapporto NCRP 80, ripresi da UNSCEAR 
1988 e da BEIR V e, nella Pubblicazione n. 
60, stima l’incidenza di carcinomi 
tiroidei radioindotti sull’intera vita 
pari a 7.5 10-3 /Gy e la letalità degli stessi, 
sempre sull’intera vita, pari a 7.5 10-4 /Gy 

 



Effetti dannosi delle radiazioni 

ionizzanti sulla tiroide 

 Studio di Thompson et al. pubblicato nel 
1994 sui sopravvissuti alle esplosioni 
atomiche giapponesi (aggiornamento al 
1987 dei dati di incidenza di neoplasie 
conseguenti ad esposizione esterna). Stima 
del rischio di aumentata incidenza di 
carcinoma tiroideo in bambini esposti 
<10 anni pari a 4.4 10-4 /Gy/anno. Il 
rischio decresce con il crescere 
dell’età all’esposizione 

 Studio (pooled analysis) di Ron et al. 
pubblicato nel 1995 su Radiation Research 
calcola un EAR pari a 4,4 10-4/Gy/anno 
per persone esposte di età < 15 anni. 
Stretta dipendenza del rischio relativo 
(RR) dall’età all’esposizione 

 



Incidente di Chernobyl  

Dosi alla tiroide di 131I 
 Nel 1986 l’incidente nucleare di 

Chernobyl provocò un enorme 
rilascio nell’ambiente di 131I e di 
altri radioisotopi dello iodio  a breve 
emivita (1800 PBq = 1,8 1018 Bq di 131I 
e 1,8 PBq di 133I con t ½ di 20,4 h)  

 Le dosi alla tiroide da 131I nelle 
prime settimane successive 
all’incidente raggiunsero anche 
diversi Gy nei soggetti più esposti 
(neonati e lattanti residenti nelle 
vicinanze della centrale): in particolare 
la dose massima stimata alla 
tiroide fu di 27 Gy; per l’1% dei 
bambini la dose alla tiroide superava i 
10 Gy, mentre la dose media alla 
tiroide nella popolazione evacuata 
fu stimata in circa 0,5 Gy 



 Negli anni immediatamente seguenti si osservò un significativo 
incremento dell’incidenza di neoplasie tiroidee in popolazioni 
residenti in aree fortemente contaminate della Bielorussia, 
Ucraina e delle regioni occidentali della Federazione Russa. 
L’aumento di casi di neoplasie tiroidee è stato correlato con l’esposizione 
interna a iodio radioattivo 

 In queste regioni nei primi 4 anni dopo l’incidente, l’incremento dei 
casi osservati rispetto agli attesi è stato da 30 a 60 volte. Negli 
anni successivi si sono osservati aumenti anche fino a 100 volte se 
comparati con i tassi di incidenza pre-Chernobyl (Robbins 2000) 
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 In totale più di 6000 casi di neoplasie tiroidee sono 
stati diagnosticati in individui residenti esposti che al 
momento dell’incidente erano bambini o adolescenti 

 Nessun caso di neoplasia tiroidea fu registrato in Polonia 



Effetti dannosi delle radiazioni 

ionizzanti sulla tiroide 
 I bambini e gli adolescenti sono più a 

rischio rispetto agli adulti di sviluppare 
neoplasie tiroidee radioindotte a causa di 
una serie di fattori fisiologici e 
comportamentali. Tra questi: 

◦ il maggiore tasso di assorbimento dello 
iodio radioattivo in tiroide durante lo 
sviluppo della ghiandola nell’infanzia e 
adolescenza  

◦ una più elevata dose di radiazioni al tessuto 
tiroideo a causa delle minori dimensioni 
della ghiandola nei bambini 

◦ Inoltre i bambini hanno abitudini alimentari 
differenti dagli adulti: ad es. dopo l’incidente di 
Chernobyl il latte fu una delle principali fonti 
di esposizione allo iodio radioattivo e il suo 
consumo non fu bandito tempestivamente; dato 
che i bambini tendono a consumare più latte 
rispetto agli adulti, questo portò ad una 
esposizione molto maggiore degli stessi 



Effetti dannosi delle radiazioni 

ionizzanti sulla tiroide 
 Anche l’esposizione allo 131I in 

periodo prenatale può 
aumentare il rischio di sviluppare 
neoplasie tiroidee, così come il 
potenziale trasferimento di 131I 
da madre a figlio lattante con 
l’allattamento al seno 

 E’ stato anche riportato in alcuni 
studi che la deficienza iodica 
riscontrata in alcune aree 
geografiche era associata con 
un aumentato rischio di 
neoplasie tiroidee 
radioindotte nelle popolazioni 
esposte alle conseguenze 
dell’incidente di Chernobyl 



Blocco tiroideo con iodio stabile 

Iodine Thyroid Blocking - ITB 
 La somministrazione orale di iodio stabile è considerata 

una strategia appropriata per ridurre il rischio di 

neoplasie tiroidee in popolazioni esposte ad un rilascio 

accidentale di iodio radioattivo: se assunto prima 

dell’esposizione effettiva o all’inizio dell’esposizione a iodio 

radioattivo, lo iodio stabile blocca l’assorbimento in 

tiroide di radioiodio saturando la ghiandola e riducendo 

efficacemente in tal modo l’esposizione interna della tiroide 

 Il blocco tiroideo con iodio stabile (Iodine Thyroid Blocking - 

ITB) come azione protettiva urgente a seguito del rilascio 

di iodio radioattivo era stato descritto già a partire dagli anni 

’60 e ’70 e fu analizzato in dettaglio nelle Linee Guida per 

la iodoprofilassi dopo un incidente nucleare pubblicate dalla 

WHO nel 1989. Queste linee guida furono sottoposte a 

revisione nel 1999 per tenere conto delle nuove conoscenze 

circa il rischio di neoplasie tiroidee in bambini e adolescenti 

emerse a seguito dell’incidente di Chernobyl 



Organizzazione Mondiale 
della Sanità  

(Guidelines for iodine 
prophylaxis following nuclear 
accidents – Update 1999) 

Neonati, infanti, 
bambini, adolescenti 
fino a 18 anni. Donne 
in gravidanza ed in 
allattamento  

10 mGy di dose 
evitabile alla tiroide  

Adulti < 40 anni  100 mGy di dose 
evitabile alla tiroide 

Adulti > 40 anni  5 Gy dose proiettata 
alla tiroide  



 I fondamenti radioprotezionistici per l’adozione e applicazione 
della misura protettiva dell’ITB sono stati recentemente 
ridefiniti nei Safety Standards IAEA (cosponsorizzati da 
WHO), che comprendono le pubblicazioni IAEA Safety 
Standard Series General Safety Requirements (GSR Part 7) 
e General Safety Guide (GSG 2) 



IAEA GSR Part 7 – Preparedness and Response 

for a Nuclear o Radiological Emergency; pag. 64 

 Il criterio 

generale (di 

intervento) è stato 

fissato ad una 

dose 

equivalente 

proiettata alla 

tiroide di 50 

mSv nei primi 

sette giorni 

dall’inizio 

dell’esposizione  

 



 Le nuove linee guida WHO 
2017 si fondano su questo  
criterio generale e 
pongono l’attenzione sugli 
aspetti sanitari 
dell’applicazione dell’ITB 
che non sono invece inclusi 
nelle finalità delle 
pubblicazioni IAEA (Safety 
Standards) 

 Lo sviluppo delle linee guida 
ricade esattamente nel 
mandato specifico 
dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità: esse 
infatti mirano a supportare 
la capacità di ogni singolo 
stato di affrontare una 
situazione di emergenza - 
come richiesto dalle Norme 
sanitarie internazionali - 
attraverso la messa a 
disposizione di specifiche 
indicazioni tecniche 

 



Scopo 
 Gli obiettivi principali sono: 

◦ Valutare gli elementi e fornire indicazioni per 

l’applicazione della contromisura dell’ITB a seguito di 

emergenze nucleari o radiologiche, inclusa la tempistica 

della somministrazione ed eventuali somministrazioni 

ripetute a seguito di rilasci prolungati di iodio radioattivo 

◦ Identificare i gruppi di popolazione più critici e 

specificare l’applicabilità e le modalità dell’ITB per questi 

gruppi, tenendo in considerazione gli effetti collaterali e i rischi 

associati all’ITB 

◦ Identificare gli argomenti per cui è necessario un 

approfondimento di conoscenza tramite ricerca  

 L’applicazione della misura dell’ITB è considerata un’azione 

protettiva urgente per salvaguardare le popolazioni interessate 

dal rilascio 

 I lavoratori e gli addetti alle operazioni di soccorso e di 

emergenza sono esclusi dallo scopo di queste linee guida 

(i Safety Standards prescrivono esplicitamente la somministrazione di iodio stabile 

prima dell’impiego in campo se vi è il rischio di esposizione a iodio radioattivo) 



Target audience 

 Le linee guida sono principalmente indirizzate alle autorità 
competenti a livello locale e nazionale e agli operatori di sanità 
pubblica responsabili o in ogni caso coinvolti nella predisposizione e 
applicazione delle contromisure per l’emergenza radiologica 

 Sono inoltre di interesse per altri gruppi e stakeholders tra cui: 

◦ Specialisti in radioprotezione medica e loro associazioni professionali 

◦ Specialisti in radioprotezione fisica e loro associazioni professionali 

◦ Operatori e manager sanitari 

◦ Altri specialisti coinvolti nella pianificazione e gestione dell’emergenza 

◦ Accademici e ricercatori 

 



Metodo per la redazione delle Linee 

Guida 
 Per lo sviluppo delle LG è stata applicata la metodologia 

illustrata nel “WHO Handbook for guideline 
development”. 

 In particolare dal maggio 2014 al gennaio 2017 sono 
stati convocati tre gruppi di esperti per analizzare 
le conoscenze a disposizione e per effettuare la 
revisione delle precedenti LG: 

1. Io Steering Group WHO costituito da 
funzionari WHO con esperienza nel campo 
dell’ITB e della risposta a emergenze radiologiche; 

2. Il GDG (Independent Guideline 
Development Group) costituito da 14 membri 
provenienti da 11 nazioni diverse selezionati  sulla 
base del loro bagaglio tecnico-scientifico; 

3. Il Gruppo di revisione esterna costituito di 
esperti di radioprotezione, professionisti esperti in 
sanità pubblica e soggetti in rappresentanza delle 
popolazioni potenzialmente interessate, istituito al 
fine di operare una revisione delle 
raccomandazioni 



Metodo per la redazione delle Linee 

Guida - Evidence based approach 

 L’approccio basato sull’evidenza 
disponibile (Evidence based 
approach) utilizza un 
procedimento per formulare una 
domanda - definita PICO 
question - con i seguenti elementi:  

Problema/Paziente/Popolazione (P) 

 Intervento/Indicatore (I) 

Confronto (C)  

Risultato (Outcome O) 

  

 



Metodo per la redazione delle Linee 

Guida - Evidence based approach 

 Il gruppo GDG ha sviluppato la 

seguente domanda cardine in 

formato PICO:  

 “In una popolazione esposta a 

rilascio di iodio radioattivo (P), la 

somministrazione di iodio 

stabile per ottenere il blocco della 

tiroide (I) rispetto a nessuna 

somministrazione (C)  modifica il 

rischio di sviluppare neoplasie 

tiroidee, ipotiroidismo o noduli 

tiroidei benigni (O)?” 



Metodo per la redazione delle Linee 

Guida - Evidence based approach 
 Ulteriori due sotto-domande sono state 

formulate per definire ulteriormente la domanda 

principale: 

 “In una popolazione esposta ad un singolo rilascio 

di iodio radioattivo (P), la tempistica della 

somministrazione dello iodio stabile prima o 

subito dopo l’inizio dell’esposizione (I) ovvero 

oltre le due ore dall’inizio dell’esposizione (C) 

modifica il rischio di sviluppare neoplasie tiroidee, 

ipotiroidismo o noduli tiroidei benigni (O)?” 

 “In sottogruppi specifici di popolazione 

esposti ad rilasci ripetuti o continui di iodio 

radioattivo (P), la somministrazione ripetuta di 

iodio stabile (I) rispetto ad una 

somministrazione singola (C) modifica il 

rischio di sviluppare neoplasie tiroidee, ipotiroidismo 

o noduli tiroidei benigni (O)?” 

 



Metodo per la redazione delle Linee 

Guida - Evidence based approach 
 Le domande in formato PICO sono state 

usate per procedere ad una review 
sistematica della letteratura con 
metodologia standard (selezione di studi 
idonei, estrazione dei dati, valutazione del 
rischio di bias, valutazione dell’eterogeneità 
e sintesi dei dati) 

 La ricerca è stata condotta utilizzando i 
database MEDLINE ed EMBASE, 
includendo soltanto studi su popolazioni 
umane (non su animali) in quanto gli 
specifici risultati di interesse erano rilevanti 
solo per le popolazioni umane 





Metodo per la redazione delle Linee 

Guida - Evidence based approach 
 Dopo l’applicazione dei criteri di inclusione 

ed esclusione il risultato complessivo 
della ricerca è stato piuttosto scarso 

 Sono stati inclusi nella sintesi 
qualitativa 4 studi:  uno studio cross-
sectional; uno studio di coorte 
analitico; due studi caso-controllo. Il 
numero dei partecipanti agli studi variava da 
886 a 12514; due studi erano relativi sia a 
bambini che a popolazioni adulte, due a 
bambini soltanto 

 Non è stato possibile effettuare una 
metaanalisi degli studi selezionati a 
causa della grande variabilità nel disegno 
degli studi e delle popolazioni interessate 

 





Risultati della review 

 Neoplasie Tiroidee: La review sistematica ha 
comunque confermato che l’uso di iodio 
stabile dopo un incidente nucleare riduce 
il rischio di neoplasie tiroidee nei bambini. 
Tuttavia la gran parte degli studi selezionati non 
erano stati disegnati specificamente per 
dimostrare l’effetto protettivo della 
somministrazione di iodio stabile o della 
tempistica di somministrazione  e non erano 
descritti né i metodi di somministrazione di 
iodio stabile né il dosaggio. Pertanto, a causa di 
queste limitazioni, l’evidenza complessiva è 
stata valutata di qualità bassa/molto 
bassa 

 Ipotiroidismo e noduli tiroidei benigni: 
Nessuno degli studi selezionati ha 
investigato circa gli effetti della 
somministrazione di iodio stabile su 
ipotiroidismo e noduli tiroidei benigni 

 



Raccomandazione generale e 

raccomandazioni per la salute pubblica 
 

 “Durante un’emergenza nucleare o radiologica la 
fornitura di ITB alla popolazione a rischio di 
essere esposta a iodio radioattivo dovrebbe 
essere adottata come azione protettiva urgente, 
nel contesto di una strategia protettiva 
giustificata e ottimizzata” 

Qualità dell’evidenza: molto bassa 

Forza della raccomandazione: condizionale 

 



Raccomandazione generale e 

raccomandazioni per la salute pubblica 
 Il GDG (Independent Guideline Development 

Group) ha valutato che la qualità 
dell’evidenza a supporto dell’uso di ITB in 
emergenze radiologiche fosse molto bassa 

 In realtà nessuno dei 4 studi inclusi nella review 
sistematica affrontava direttamente il tema 
degli effetti della somministrazione di ITB 
nell’occasione di un incidente nucleare su 
neoplasie tiroidee, ipotiroidismo e noduli 
tiroidei benigni. Tuttavia nonostante la 
mancanza di studi clinici sulla misura 
proposta, l’efficacia dell’ITB nel bloccare 
l’assorbimento in tiroide di iodio radioattivo è 
stata definita con certezza in studi 
meccanicistici e osservazionali 

 Oltre alla qualità dell’evidenza il GDG ha anche 
analizzato fattori quali la fattibilità e 
l’accettabilità dell’intervento, la priorità del 
problema, valori e preferenze dei vari 
stakeholders, bilancio costo/benefici ecc. 

 



Raccomandazione generale e 

raccomandazioni per la salute pubblica 
 ILGDG ha comunque valutato che i benefici dell’intervento 

superano gli svantaggi e i costi dello stesso: l’uso dell’ITB -  se 
pianificato con cura e somministrato con attenzione - ha una 
possibilità minima di procurare danno; le compresse di iodio stabile 
sono disponibili ad un costo accettabile e la gran parte della 
popolazione non avrà problemi ad assumerle in caso di emergenza 
nucleare se verranno date istruzioni in tal senso 

 Sulla base di questi fattori (accettabilità, fattibilità, convenienza 
economica) insieme con i potenziali effetti benefici della prevenzione 
di neoplasie tiroidee in bambini e adolescenti, il GDG ha deciso di 
emettere una raccomandazione condizionale in favore 
dell’uso di ITB. Una raccomandazione condizionale è una 
raccomandazione per cui gli effetti positivi legati alla 
implementazione della raccomandazione stessa superano gli effetti 
indesiderabili anche se i termini del compromesso non sono chiari e 
l’evidenza alla base della misura è debole 

 Con particolare riguardo ai decisori politici, una 
raccomandazione condizionale implica che c’è bisogno di 
ulteriore ricerca e di un più vasto coinvolgimento degli 
stakeholders per assicurare l’implementazione di un’azione protettiva 
urgente del genere, nell’ambito di una complessiva strategia di 
protezione. 

 



Pianificazione e preparedness  

  L’ITB non va considerata come una misura protettiva isolata: 

dovrebbe essere infatti pianificata e sviluppata una complessiva 

strategia di protezione pubblica comprendente tutte le azioni 

protettive urgenti e precoci, insieme con tutte le altre contromisure, 

comprese riparo al chiuso, evacuazione e restrizioni sul 

consumo di alimenti contaminati, latte e acqua potabile 

 L’implementazione complessiva del piano delle contromisure deve 

inoltre includere programmi di training di sanitari e operatori di 

emergenza su argomenti quali la comunicazione del rischio 

ed inoltre misure per migliorare la conoscenza del problema da 

parte della popolazione (campagne di informazione, volantini, ecc.) 

al fine di evitare sia l’uso ingiustificato di ITB che di fornire false 

riassicurazioni alla popolazione. 

 Nella preparazione di una strategia di intervento in risposta alle 

emergenze nucleari e radiologiche le nazioni confinanti 

dovrebbero considerare la necessità di un’armonizzazione 

delle procedure per l’uso di ITB 

 ITB è un’azione protettiva urgente che va implementata solo 

nell’immediato (da poche ore ad un giorno dopo l’inizio 

dell’emergenza). Nella fase precoce (da giorni a settimane) il modo più 

efficace per limitare l’introduzione di radioiodio e per limitare le dosi 

alla tiroide specialmente nei bambini è di limitare/escludere il consumo 

di alimenti, acqua e latte contaminati. 

 



Forma chimica, conservazione e 

confezionamento 

  L’agente più comunemente utilizzato per proteggere la tiroide 
dallo iodio radioattivo è lo ioduro di K; altre forme chimiche 
(iodato di K) sono ugualmente valide. Non c’è alcuna significativa 
differenza nella modalità di conservazione tra le due forme 
chimiche. 

 Se le modalità di conservazione sono adeguate, le 
compresse confezionate ermeticamente e tenute in luoghi 
asciutti e freschi conservano completamente il loro 
contenuto in iodio per 5 anni. La scadenza è molto più 
limitata se lo iodio stabile è in forma di polvere o in soluzione 
acquosa  

 Trascorsi i 5 anni il contenuto in iodio può essere 
verificato e se necessario la scadenza prolungata. 
L’ulteriore estensione del periodo di validità è possibile se viene 
definito e validato un protocollo formale di verifica 

 Le compresse hanno il vantaggio rispetto alla forma 
liquida di una più facile conservazione e distribuzione 
(compresa la predistribuzione), inoltre lo iodio stabile provoca 
minore irritazione gastrointestinale se somministrato in 
compresse. Le compresse possono essere triturate e mescolate 
con succo di frutta, latte o altri liquidi 

 Le compresse devono essere protette dall’aria, dal calore, 
dalla luce e dall’umidità 
 



Age group Mass of Mass of Mass of Fraction Fraction 

iodine, mg KI, mg KIO , mg 3 of a tablet of a tablet 

containing containing 

100 mg 50 mg 

of iodine of iodine 

Neonates (birth to 1 month) 12.5 16 21 1/8 1/4 

Infants (1 month to 3 years)       25 32 42 1/4 1/2 

Children (3 to 12 years)       50   65 85 1/2 1 

Adults and adolescents (over 12 

years) 

100 130 170 1 2 

 Per quanto riguarda le dosi, le indicazioni per la somministrazione 
relativamente ai vari gruppi di età sono immodificate rispetto alle 
linee guida WHO 1999. 

 La dose consigliata per gli adulti corrisponde a circa1000 
volte il fabbisogno giornaliero di iodio (100 mg vs 100-150 
µg) ed è quindi sicuramente in grado di saturare la ghiandola 
tiroide. Le dosi per neonati, bambini e ragazzi sono 
proporzionalmente ridotte 

 



Effetti collaterali avversi dello iodio 

stabile 

 
 Gli effetti collaterali avversi conseguenti alla 

somministrazione di iodio stabile sono rari ed includono 
l’iper- o ipotiroidismo transitorio oltre a  reazioni 
allergiche 

 Reazioni di una certa importanza clinica includono: 
sialoadeniti (nessun caso in Polonia); disturbi 
gastroenterici e rashes cutanei. Ci possono inoltre essere 
reazioni rare, ma clinicamente rilevanti in pazienti affetti 
da dermatite erpetiforme o vasculilte 
ipocomplementemica.  

 I soggetti più a rischio per queste reazioni sono 
quelli che hanno già manifestato disordini tiroidei 
e ipersensibilità allo iodio 

 In caso di ipersensibilità allo iodio, può essere presa in 
considerazione la somministrazione di perclorato di K 
per sopprimere l’uptake di iodio dalla ghiandola tiroide 
durante l’esposizione a radioiodio. L’uso di additivi, quali 
ad es. coloranti, andrebbe ove possibile evitato al fine di 
evitare effetti collaterali avversi (es.: allergie). 

 



Tempo di somministrazione 

 
 Il periodo ottimale per la somministrazione di 

iodio stabile va da meno di 24 ore prima a 2 
ore dopo l’inizio dell’esposizione 

 ITB è ancora ragionevole fino a 8 ore dopo 
l’inizio stimato dell’esposizione 

 Iniziando ITB oltre 24 ore dopo l’esposizione si 
corre il rischio di provocare più danno che beneficio 
(prolungando l’emivita biologica dello iodio 
radioattivo che si è già accumulato in tiroide). 

 Una singola somministrazione di iodio stabile 
è usualmente sufficiente 

 In caso di esposizione prolungata (>24 ore) o 
ripetuta, in caso di assunzione inevitabile di 
acqua o alimenti contaminati e quando 
l’evacuazione non è praticabile - possono 
rendersi necessarie ripetute somministrazioni 

 I neonati, le donne gravide e che allattano al seno, 
insieme con gli adulti > 60 a. non dovrebbero 
ricevere somministrazioni ripetute 



Predistribuzione e distribuzione 

  E’ necessaria una pianificazione complessiva per 

l’implementazione dell’ITB che includa considerazioni su: forma 

chimica, confezionamento, immagazzinamento, distribuzione e/o 

predistribuzione e identificazione di sedi di rilevante importanza 

(es.: presidi sanitari, asili, scuole, aziende, ecc.) (vedi IAEA GSR 

part. 7) 

 La pianificazione per la somministrazione di KI dovrebbe 

comprendere la comunicazione del rischio, la formazione 

del personale sanitario e di emergenza e l’allertamento 

della popolazione (es. con opuscoli) 

 Nel contesto dell’eventuale predistribuzione occorre 

considerare la opportunità/necessità di avvalersi dei professionisti 

(es.: farmacisti) per consigli e guida per la popolazione  

 Vi è inoltre la necessità di armonizzare gli approcci 

all’implementazione di ITB da parte delle nazioni confinanti 

 Le pubblicazioni WHO sulla gestione della carenza iodica 

costituiscono la base per lo sviluppo di politiche nazionali di 

gestione del problema 

 Deve essere curata un’adeguata informazione e comunicazione 

del rischio al fine di evitare l’uso inappropriato e ingiustificato 

dello iodio stabile ed anche false rassicurazioni basate sul suo 

utilizzo 



Considerazioni su gruppi speciali di 

individui della popolazione 

 

 I gruppi che possono trarre maggior beneficio dall’ITB sono i bambini, gli adolescenti, le 

donne gravide e in allattamento, mentre i soggetti > 40 anni sono quelli che ne 

traggono il beneficio minore (Studi sull’incidente di Chernobyl non hanno riscontrato 

associazioni tra i tumori alla tiroide e esposizione a radioiodio in adulti) 

 Se il quantitativo di iodio stabile disponibile è limitato dovrebbe essere quindi data priorità 

ai bambini e giovani adulti 

 I neonati e gli anziani > 60 a sono a più elevato rischio di effetti avversi se 

ricevono dosi ripetute di iodio stabile 

 Gli individui che vivono in aree iodocarenti sono maggiormente sensibili agli effetti 

avversi dell’esposizione  a radioiodio. In queste regioni, dovrebbero essere considerati 

programmi nazionali e regionali che combattano la iododeficienza 

 Gli individui maggiormente a rischio di esposizione a dosi elevate di radioiodio (es.: 

operatori coinvolti in azioni di emergenza, ecc.) possono beneficiare dell’ITB a prescindere 

dalla loro età anagrafica e dovrebbero avere una priorità nella somministrazione. 



Priorità per la ricerca 

 
 I componenti del GDG hanno identificato le 

seguenti priorità per la ricerca in relazione 
all’uso di ITB in emergenze nucleari e 
radiologiche: 

 La biocinetica del radioiodio può essere 
ulteriormente studiata in pazienti affetti da 
tireopatie, sottoposti ad es. diagnostici e terapia 
con radioiodio 

 Maggiori informazioni e dati sono 
necessari circa il dosaggio, il tempo 
ottimale di somministrazione e i regimi di 
somministrazione multipla di iodio stabile 
in caso di rilasci prolungati e ripetuti e sugli 
effetti collaterali avversi della somministrazione 
di iodio stabile 

 E’ inoltre necessario approfondire la ricerca in 
tema di fattibilità, accettabilità ed effetto 
complessivo dell’ITB sugli effetti 
psicosociali 



Grazie per l’attenzione! 
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