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La prevenzione a 

tavola comincia fin da 

piccoli 

 

Per anni il sodio è stato 
considerato il principale 
responsabile dell’aumento 
della pressione sanguigna. 

Tuttavia, oggi, tale 
innalzamento sembra essere 
influenzato principalmente da 
bassi livelli di potassio 
piuttosto che dall’eccessiva 
assunzione di sodio nella 
dieta. 

Che il potassio sia un minerale 
indispensabile per la salute del 
nostro organismo è noto non 
solo agli esperti: fondamentale 
nel regolare il funzionamento 
dei muscoli e quindi del ritmo 
cardiaco, è particolarmente 
necessario durante l’infanzia e 
l’adolescenza, quando si 
stanno formando i tessuti. Ma 
quanto vengono seguite nella 
pratica le linee guida? E cosa 
mangiano i bambini nell’arco 
di una settimana?   

A questa domanda rispondono  
i dati dell’Osservatorio 
Nutrikid  che,  alla sua 4 
edizione ha fotografato le 
abitudini alimentari e gli stili di   

Ridurre il consumo di alimenti ricchi di sale e aumentare quello di cibi ad alto 

contenuto di potassio è una facile indicazione la cui applicazione implica 

importanti conseguenze in termini di buona salute. 

Incrementare l’assunzione giornaliera di potassio attraverso l’alimentazione o 

attraverso supplementi nutrizionali contribuisce infatti alla riduzione della 

pressione sanguigna nei pazienti ipertesi anche se non assumono farmaci: 

questa la conclusione della meta-analisi  su una selezione di 15 studi realizzata 

e condotta da alcuni ricercatori del Nestlé Research Center di Losanna- 

Svizzera.  

Gli scienziati Nestlé hanno analizzato i risultati, pubblicati sul Journal of 

Hypertension, 

rilevando come 

l'aumento 

dell’assunzione di 

potassio attraverso 

frutta, verdura, 

noci o integratori 

alimentari portava 

ad una significativa 

riduzione della 

pressione arteriosa fra le diverse etnie. Non solo: gli studi indicavano che nei 

pazienti che non facevano uso di farmaci per l’ipertensione, il risultato 

migliorava ulteriormente quando accompagnato dalla riduzione del  sale-sodio. 

“Complessivamente il nostro studio conferma che diversi fattori sono correlati 

alla riduzione della pressione arteriosa a seguito di un maggior incremento di  

potassio nella dieta, tra i quali i livelli standard di potassio, la sua  

somministrazione e la pompa sodio-potassio” hanno commentato i ricercatori.  
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E hanno aggiunto che “(...) sono necessari studi approfonditi per valutare 

se un cambiamento a lungo termine nella dieta - soprattutto nei soggetti 

che mostrano i primi segni di ipertensione - potrebbe essere un mezzo 

efficiente per ritardare la progressione ad una fase ipertesa e contribuire 

a ridurre futuri problemi cardiovascolari. Questo beneficio sembra essere 

vero quando si consumano grandi quantità di cibi a base di potassio. 

Aumentare l'assunzione di potassio potrebbe rappresentare un approccio 

conveniente non solo per ritardare l’aumento della pressione arteriosa e 

le sue potenziali conseguenze, ma anche per ridurne la gravità, 

ritardando possibilmente anche il bisogno di assumere farmaci per 

l’ipertensione”. 

L’introduzione di potassio nella dieta, nella giusta quantità sin da 

bambini, comporterebbe dunque effetti positivi nel contrastare l’alta 

pressione sanguigna 

da adulti, prevenendo 

di fatto le malattie 

cardiovascolari.  

Ma la ricerca sta 

andando oltre. 

Una dieta a basso 

contenuto di sodio 

non sembrerebbe 

avere alcuna influenza nel contrastare l’ipertensione in età adulta 

secondo uno studio pubblicato su JAMA Pediatrics e condotto dal Prof. 

Lynn l. Moore della Boston University School of Medicine: i ricercatori 

hanno infatti monitorato per una decina di anni le abitudini alimentari e 

la pressione sanguigna di circa 2.000 ragazze di etnia bianca e nera, di 

età compresa tra i 9 e i 10 anni arrivando a concludere che è necessario 

concentrarsi su una crescente assunzione di cibi  ricchi di potassio 

piuttosto che sulla diminuzione di quelli ricchi di sodio.  

 

È possibile scaricare e leggere tutti i numeri del Wellness Report di 

Nestlé Italia al sito:  

http://www.nestle.it/nutrizione_salute_benessere/newsletter_nhw  

vita di oltre 11mila bambini a 
partire dall’anno scolastico 
2010/11. 

I dati sul campione analizzato 
hanno rivelato una prevalenza di 
pasta e riso (71%) e di secondi 
piatti (45% carne e solo 15% 
pesce) accompagnati da un 
contorno (legumi 18%, verdura 
17%, patate 24%) e di formaggi 
(29%).  

 

E la frutta? Ancora un miraggio. Il 
42% dei ragazzi non mangia frutta 
tutti i giorni, come invece 
dovrebbe essere, mentre 
sembrano essere grandi fan del 
latte e dello yogurt (specialmente 
i maschi): solo l’8% non ne 
consuma mai.  

Un altro trend riguarda invece le 
spremute e i succhi di frutta che 
aumentano di popolarità tra i più 
giovani. 

 

Nutrikid fa parte dell’‘Healthy Kids 
Programme’ di Nestlé, progetto 
globale rivolto ai bambini che ha 
l’obiettivo di favorire la 
comprensione dei principi di una 
corretta alimentazione e 
dell’importanza del movimento, 
coinvolgendo scuole e famiglie, 
con particolare attenzione ai 
bambini in età scolare.   

Dal 2008 ad oggi il progetto ha 
coinvolto più di 250mila bambini e 
da quest’anno si è trasferito in 
rete  diventando così accessibile  a 
tutti. https://www.nutrikid.it/  
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