
Sale: croce e delizia della tavola. Pregi e 
rischi di uno dei componenti alla base 
della dieta quotidiana 

Il sale fa da sempre parte della tradizione 
mediterranea: utilizzato in passato per la 
conservazione dei cibi, è diventato oggi un 
ingrediente a cui spesso è difficile rinunciare 
nonostante i rischi legati al suo uso eccessivo 
nella dieta quotidiana. 

I nutrizionisti, in particolare, indicano in 6 grammi 
di sale al giorno il limite medio da non superare 
nella dieta. Inoltre, in presenza di sudorazione 
estrema e prolungata, come in estate, le linee 
guida INRAN sottolineano come sia necessario il 
reintegro di sodio, sino a 0,6 grammi, attraverso il 
consumo di sale presente in pietanze e bevande. 

Tuttavia secondo le statistiche, gli italiani  
ingeriscono, in media, circa 10 grammi di sale 
(cioè 4 di sodio) al giorno quindi molto più di 
quello fisiologicamente necessario al suo 
reintegro. 
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Nell’ambito del suo 
impegno costante al 
miglioramento del profilo 
nutrizionale dei propri 
prodotti, Nestlé ha avviato 
dal 2005 una politica di 
riduzione del sale 
contenuto nelle ricette. 

Oltre 1200 prodotti Nestlé 
oggi contegono infatti meno 
sodio, zucchero, grassi e 
coloranti artificiali. 
Parallelamente, in  3.851 
prodotti  è stata aumentata 
la percentuale di vegetali e 
dei componenti nutrizionali 
benefici come le vitamine e 
i probiotici. 

 

Nestlé per la 
riduzione di sodio 

 



 

I rischi associati a questa consuetudine sono 
scientificamente provati e includono 
l’aumento delle possibilità di sviluppare 
l’ipertensione arteriosa e, quindi, alcune 
malattie del cuore, dei vasi sanguigni e dei 
reni. Ridurre il consumo di sodio diminuirebbe 
anche le possibilità di sviluppare tumori dello 
stomaco e osteoporosi. 

Comunque il rapporto tra sodio e ipertensione 
è scientificamente provato da diversi anni. 

 

Per ridurre la quantità di sale che si consuma 
giornalmente, quale misura preventiva contro 
queste patologie, il consiglio degli esperti è 
quello di seguire un regime alimentare che 
preveda la riduzione graduale dell’utilizzo di 
sale per consentire al palato di adattarsi. 
 
Sicuramente un buon espediente per 
realizzare questa sorta di rieducazione o 
allenamento al gusto è l’uso in cucina  di spezie 
e  erbe aromatiche. Esaltatori di sapidità, 
infine, sono anche il succo di limone e l’aceto 
che possono aiutarci  a dimezzare l’aggiunta di 
sale ottenendo cibi ugualmente saporiti. 
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Sale: meglio con lo iodio 
Sia l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità che il Ministero 
della Salute Italiano consigliano 
a tutta la popolazione l’uso del 
sale iodato per prevenire o 
correggere quella carenza di 
iodio che anche in Italia è 
piuttosto diffusa. Il sale 
alimentare è costituito da 
cloruro di sodio e  può essere 
ricavato dall’acqua di mare (sale 
marino) oppure estratto dalle 
miniere derivanti dalla lenta 
evaporazione di antichi bacini 
marini (salgemma). Dal sale 
“grezzo”, dopo un 
procedimento di raffinazione, si 
ottiene il "sale raffinato" 
(“grosso” e “fino”) contenente 
solo cloruro di sodio.  Il sale 
iodato disponibile in commercio 
(sia “fino” che “grosso”), è 
semplicemente sale comune al 
quale è stato aggiunto iodio 
sotto forma di ioduro e/o 
iodato di potassio. Non è un 
prodotto dietetico destinato a 
particolari categorie di individui 
ma un alimento che dovrebbe 

diventare di uso corrente.  

 


