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RIASSUNTO 

 

OBJECTIVE: Selenium is present in the active site of proteins important for thyroid hormone 

synthesis and metabolism. The objective of this study is to investigate the effect of selenium 

supplementation in different doses on thyroid function, under conditions of suboptimal dietary 

selenium intake. 

DESIGN: The Danish PREvention of Cancer by Intervention with SElenium pilot study (DK-

PRECISE) is a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. A total of 491 males and 

females aged 60-74 years were randomized to 100  μg (n=124), 200 μg (n=122), or 300 μg (n=119) 

selenium-enriched yeast or matching yeast-based placebo tablets (n=126). A total of 361 

participants, equally distributed across  treatment groups, completed the 5-year intervention period. 

METHODS: Plasma samples were analyzed for selenium and serum samples for TSH, free 

triiodothyronine (FT3), and free thyroxine (FT4) at baseline, and after 6 months, and 5 years of 

supplementation. 

RESULTS: Plasma selenium concentrations increased significantly and dose-dependently in 

treatment groups receiving selenium (P<0.001). Serum TSH and  FT4 concentrations decreased 

significantly and dose-dependently by 0.066 mIU/l (P=0.010) and 0.11 pmol/l (P=0.015), 

respectively, per 100 μg/day increase, with  insignificant differences between 6 months and 5 years. 

No significant effects were found for FT3 and FT3:FT4 ratio. 

CONCLUSIONS: In euthyroid subjects, selenium supplementation minutely and dose-dependently 

affects thyroid function, when compared with placebo, by decreasing serum TSH and FT4 

concentrations. Based on these findings, selenium supplementation is not warranted under 

conditions of marginal selenium deficiency. However, a role for selenium supplementation in the 

treatment of autoimmune thyroid diseases is still unresolved. 

 

 

COMMENTO 

 

Il selenio è un elemento traccia essenziale per la salute umana ed è un componente strutturale, come 

selenocisteina, di un gruppo di proteine denominate selenoproteine.  Nella tiroide sono espresse 

alcune importanti selenoproteine quali la deiodinasi 1e 2, deputate alla conversione della T4 in T3, e 

la glutatione perossidasi che protegge i tireociti dall'eccesso di perossido di idrogeno generato 

durante la sintesi degli ormoni tiroidei. L'apporto di selenio è estremamente variabile tra le 

popolazioni. In un recente studio condotto in Danimarca è stata documentata una concentrazione 

sierica di selenio, considerata medio-bassa, pari a 98.7±19.8 μg/l. In carenza di selenio  subottimale 

l'attività delle selenoproteine è subottimale pertanto la ghiandola tiroide potrebbe beneficiare della 

supplementazione dell'oligoelemento. In letteratura sono presenti vari studi di intervento sull'effetto 

del selenio sulla funzione tiroidea che tuttavia hanno prodotto risultati contrastanti.  

Questo studio prospettico e in doppio cieco, condotto in Danimarca, ha arruolato 491 partecipanti di 

età compresa tra 60 e 74 anni, randomizzati in quattro gruppi di cui uno trattato con placebo e gli 

altri tre con lievito arricchito di selenio alla dose di 100, 200 e 300 μg/die rispettivamente. Sono 

stati valutati la concentrazione sierica di selenio, la funzione tiroidea ed i livelli di AbTPO all'inizio 

dello studio, dopo 6 mesi e dopo 5 anni di follow-up. Il 74% dei partecipanti ha completato il trial 

clinico ed è stata osservata un riduzione significativa, dose-dipendente, del TSH e dell'FT4 pari a 

0.066 mIU/ml (p=0.01) e 0.11 pmol/l  (p=0.015) rispettivamente per un incremento di 100  μg /die 



di selenio.  

Lo studio di Winther et al. presenta alcuni limiti di cui il più importante è che è stato condotto in 

corrispondenza dell'inizio della fortificazione del sale con lo iodio. Pertanto non è possibile 

escludere un'azione sinergico di quest'ultimo sull'effetto del selenio sulla funzione tiroidea; il range 

di età della popolazione arruolata è piuttosto ristretto e ciò non permette di applicare i risultati 

osservati alla popolazione generale; allo stesso modo la lieve carenza di selenio documentata nei 

partecipanti all'inizio dello studio non consente di traslare i risultati ad altre popolazioni con apporto 

sufficiente di selenio come quella statunitense. 

D'altro canto questo studio fornisce alcuni messaggi positivi quali la conferma del mancato ulteriore 

incremento della selenemia dopo 6 mesi di supplementazione e l'assenza di gravi effetti collaterali  

associati all'impiego di selenio nonostante tutti i partecipanti allo studio, trattati con lievito arrichito 

dell'oligoelemento, abbiano raggiunto livelli sierici di selenio ben oltre i valori ottimali. 

In conclusione, il pregio maggiore dello studio di Winther et al.. non è nella dimostrazione che il 

selenio possa indurre una minima seppur statisticamente significativa riduzione del TSH ed  

dell'FT4 ma è nella rassicurazione circa l'impiego del selenio anche a lungo termine in patologie 

quali l'orbitopatia basedowiana di grado lieve e attiva in cui la supplementazione dell'oligoelemento 

si è dimostrata efficace nel miglioramento della qualità di vita, rallentamento della progressione di 

malattia e miglioramento dell'interessamento oculare. 
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