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Mangiare salato è dannoso per la salute 

e aumenta il rischio di patologie



L’eccessivo consumo di sale / sodio può: 

- determinare un aumento della pressione arteriosa

- aumentare il rischio di infarto del miocardio e ictus

cerebrale

- essere associato ad altre malattie cronico -

degenerative, quali tumori dell’apparato digerente, 

osteoporosi e malattie renali  

In Piemonte è iperteso 1 soggetto su 5  



In Italia 

il consumo di sale è più del doppio               

della dose raccomandata dall’OMS



L’OSM raccomanda  di assumere 

meno di 2 gr. di Na (sodio) al giorno ovvero

meno di 5 gr. di sale al giorno (1 cucchiaino)meno di 5 gr. di sale al giorno (1 cucchiaino)

Normalmente il fabbisogno di Na-NaCl

viene soddisfatto dalla quantità contenuta negli alimenti 

(con un’alimentazione sana ed equilibrata)



Il sodio (elemento chimico):

• si trova naturalmente in alcuni alimenti  (acqua, • si trova naturalmente in alcuni alimenti  (acqua, 

frutta, verdura, carne, pesce, ecc.)

• è contenuto in grandi quantità nei prodotti 

trasformati (industriali e artigianali)

• è contenuto nel sale aggiunto in cucina o a tavola



Il quantitativo di sale/sodio nella nostra alimentazione

naturalmente contenuto 
negli alimenti

Aggiunto in 
cucina/tavola

contenuto nei 
prodotti trasformati

conserve, cibi pronti 
industriali, salumi, formaggi, 
dadi, crackers, grissini, pane,
biscotti, merendine, ecc.



In occasione di EXPO 2015

Accordo tra Ministero della Salute e industria 

alimentare  dell’area cerealicolo – dolciaria (cereali 

prima colazione, biscotti, snack salati, crackers,   prima colazione, biscotti, snack salati, crackers,   

merendine), bevande analcooliche, lattiero – casearia e 

gelati per:

• ridurre il contenuto di sale

• offrire informazioni aggiuntive in etichetta

Risultati incoraggianti ma ancora lontani dall’obiettivo



Obiettivo dell’OSM:

ridurre del 30% il consumo di sale ridurre del 30% il consumo di sale 

entro il 2025 per avvicinarsi alla quota 

raccomandata di max 5 g al giorno



Esempi di come varia 

la quantità di sale 

in alimenti trasformati

1-1,5 g



Termini in ETICHETTA che indicano la 

presenza di sale/sodio aggiunto:

• Sodio o Na

• Cloruro di sodio NaCl

• Glutammato di sodio (esaltatore di sapidità - dado)• Glutammato di sodio (esaltatore di sapidità - dado)

• Benzoato di sodio (conservante)

• Citrato di sodio (conservante)

• Fosfato di sodio (anti-ox nei piatti pronti e zuppe in 

scatola , impanature industriali, bevande gassate, 

agente lievitante per dolci, ecc.)



COME RIDURRE L’APPORTO DI SALE / SODIO:

- preferire alimenti freschi o surgelati 

ai prodotti industriali - precotti – preconfezionati – in     

scatola, ecc.

- utilizzare piccole quantità di sale iodato durante la  

cottura dei cibi

- usare spezie, erbe aromatiche, succo di limone per 

insaporire ed esaltare il sapore dei cibi

- limitare l’uso di condimenti contenenti sodio

(dadi, salse, maionese, ecc.)

- non portare la saliera a tavola



- ridurre l’offerta di alimenti trasformati ricchi di sale      

(snack salati, patatine in sacchetto, ecc.)

- offrire pane senza sale o a basso contenuto di sale     

- offrire verdure da condire al tavolo (es. verdure grigliate)

- offrire frutta fresca, frutta secca, yogurt, torte  

… COME RIDURRE L’APPORTO DI SALE / SODIO:

- offrire frutta fresca, frutta secca, yogurt, torte  

semplici al posto di snack salati, crackers, ecc.    

(Merende Fattorie Didattiche)

- scegliere prodotti con contenuto di sale BASSO



Leggendo l’ETICHETTA NUTRIZIONALE
puoi conoscere quanto sale/sodio c’è in 100 

gr. di prodotto/ in una porzione 







Attenzione a formaggi e affettati/salumi: 

il contenuto di SALE è molto ELEVATO



Se la riduzione del sale viene fatta gradualmente, 

il nostro palato si adatta e …

… dopo poche settimane, ciò che inizialmente ci 

sembrava insipido, ci sembrerà saporito al punto sembrava insipido, ci sembrerà saporito al punto 

giusto



La legge 21 marzo 2005 n. 55 prevede l'obbligo, per 

esercizi commerciali e pubblici esercizi, di mettere a 

disposizione dei consumatori anche sale iodato

Poco sale ma iodato 



Perché utilizzare sale iodato:

L’utilizzo di sale iodato al posto del comune sale da L’utilizzo di sale iodato al posto del comune sale da 

cucina è il metodo più efficace ed economico per 

prevenire le malattie da carenza di iodio e per 

assicurarne la giusta quantità giornaliera attraverso 

l’alimentazione



Lo iodio è un componente degli ormoni  

tiroidei. E’ importante perché:   

- contribuisce allo sviluppo e al buon funzionamento 

della tiroide 

PERCHE’ UTILIZZARE SALE IODATO ?

della tiroide 

- ha un ruolo nel regolare la produzione di energia

dell’organismo

- stimola il metabolismo e favorisce la crescita e lo 

sviluppo del nostro organismo

- controlla la temperatura corporea








