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I SALI DELLA VITA

Ferro, calcio, potassio, iodio... i sali minerali sono assolutamente indispensabili per 
la salute dell’organismo. Ma quanti ne servono? E dove trovarli?...

La più ricca delle miniere? Il nostro corpo! Contie-
ne ferro, calcio, rame, magnesio e persino metalli 
preziosi come l’oro e l’argento… Si trovano nei vari 
tessuti (sangue, muscoli, ossa…) in forma di sali mi-
nerali e in quantità molto diverse: di ferro, per esem-
pio, ce ne sono solo 7 g in tutto il corpo mentre di 
calcio ce n’è più di un kg!
Al di là della quantità, ogni sale minerale svolge una 
o più funzioni specifi che all’interno dell’organismo, 
e tutti sono indispensabili per la nostra vita. Il calcio 
costituisce insieme al fosforo il tessuto osseo, men-
tre il ferro è presente nell’emoglobina del sangue e 
serve per trasportare l’ossigeno nelle varie parti del 
corpo, e il fl uoro determina la resistenza dello smal-

to dei denti. L’elenco sarebbe ancora lungo, comprendendo il potassio, il magnesio, lo zin-
co e molte altre sostanze…. Ma, viene da chiedersi, dove si trovano tutti questi minerali? E 
quanti è necessario assumerne per mantenersi in buona salute?

Macro e micro
Anche se in percentuale diversa, i sali minerali sono presenti in quasi tutti i cibi. Non forni-
scono calorie (quindi non ingrassano) e si ritrovano soprattutto sciolti nell’acqua interna de-
gli alimenti: negli ortaggi, nella frutta, nella carne, nei pesci, nelle uova, nel latte e nei suoi 
derivati... A differenza degli zuccheri o delle proteine, dei quali dobbiamo mangiare quantità 
consistenti ogni giorno, la dose quotidiana di minerali è piuttosto limitata, al punto che di 
alcuni basta ingerirne pochi millesimi di grammo (milligrammi) per stare bene. Proprio in 
base alla quantità che ce ne occorre, possiamo distinguere due gruppi di sali minerali: i 
“macroelementi” e gli “oligoelementi”. I macroelementi (dal greco macro = grande) sono 
quelle sostanze delle quali ci servono più di 100 mg al giorno, mentre gli oligoelementi (da 
oligo = piccolo) sono i minerali dei quali ci basta introdurne quotidianamente meno di 100 
mg. I principali macroelementi sono: calcio, fosforo, zolfo, potassio, sodio, cloro, magnesio, 
mentre tra gli oligolementi più importanti ci sono il rame, il ferro, lo zinco, e il selenio. 
Purtroppo il nostro organismo non è capace di fare scorta dei minerali che assumiamo con 
il cibo, così dobbiamo reintegrare ogni giorno quelli consumati, scegliendo con attenzione 
gli alimenti giusti e cucinandoli correttamente.

Tante verdure, tanta varietà…
Occupiamoci dunque della scelta: quali sono gli alimenti più ricchi di minerali? Impossibile 
dare una risposta univoca: ogni cibo contiene alcuni sali, magari anche in alta quantità, ma 
può essere povero di altri. Una dieta variata, che comprenda un po’ di tutto, rimane la scel-
ta migliore per evitare possibili carenze. Senza dimenticare, però, che la categoria degli 
ortaggi freschi rimane uno dei capisaldi della dieta: uno dei maggiori pregi nutritivi di questi 
prodotti è proprio la buona quantità e l’elevata varietà dei sali che contengono. 

Il buono dell’integrale
Anche nei cereali è presente una buona quantità di sali minerali, localizzati però nella zona 
più esterna dei chicchi, più nota come “crusca”. Durante la lavorazione delle farine tutta 
la crusca viene eliminata e con questa operazione si perde buona parte del patrimonio 
salino. Il pane comune, così bianco e candido, contiene ben pochi minerali e il suo valore 
nutrizionale è decisamente inferiore rispetto a quello integrale, dove la crusca non viene 
allontanata. Lo stesse considerazioni si possono fare per il riso, altro cereale che durante 
la lavorazione di pulitura e sbianchitura, viene “mutilato” del suo prezioso contenuto salino. 
E lo stesso vale per lo zucchero semolato: quello integrale di canna, di colore più scuro, 
possiede un contenuto decisamente più elevato di calcio, fosforo, e potassio. Mangiare 
integrale, almeno di tanto in tanto, è un buon modo per non rimanere a corto di minerali.
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Un patrimonio da proteggere... 
Per garantirsi la giusta quota salina, non basta scegliere gli alimenti che ne sono più ricchi, 
ma, bisogna anche trattarli in modo che conservino il loro patrimonio nutritivo. Una monda-
tura troppo energica delle verdure, per esempio esagerando con l’eliminazione delle foglie 
esterne dell’insalata o grattando eccessivamente le carote, determina una perdita anche 
del 30-40% del contenuto salino, in quanto questi nutrienti si trovano soprattutto vicino alle 
parti più esterne. E il medesimo discorso vale anche per la frutta che, se viene sbucciata 
troppo in profondità, vede diminuire decisamente il suo contenuto di sali. 
Per quanto riguarda la cottura, infi ne, la lessatura in acqua è la tecnica che comporta le 
maggiori perdite perché parte dei minerali contenuti nei cibi si sciolgono e si disperdono 
nell’acqua di cottura. All’opposto, le cotture a vapore e quella al cartoccio risultano davvero 
ideali per mantenere il contenuto di minerali dei cibi, siano essi vegetali, carne o pesce.
 

Tabella: I principali sali minerali visti da vicino

Minerale Si trova in... A cosa serve Se manca è causa di...

Calcio

latte e suoi derivati, 
sardine, cavoli, 
frutta oleosa, 
cioccolata. 

È indispensabile per la crescita 
delle ossa e dei denti; previene 
l’osteoporosi; interviene nella 
coagulazione del sangue, nella 
trasmissione nervosa e nella 
contrazione dei muscoli; contribuisce 
a mantenere normale la pressione del 
sangue.

osteoporosi, denti e ossa 
fragili.

Cloro 
sale da cucina, 
pesce. 

Regolarizza il movimento dei fl uidi 
nell’organismo; equilibra l’acidità del 
sangue; forma i succhi gastrici.

sete, bocca impastata, 
pelle secca, crampi.

Ferro 

fegato, rognone, 
carne, uova, 
legumi, pesce, 
noci, cacao, cereali 
integrali. 

È indispensabile per il trasporto 
dell’ossigeno nel sangue; è un 
costituente di enzimi di importanza 
vitale. 

stanchezza, mal di testa, 
emorragie, anemia, ridotta 
resistenza alle infezioni.

Fosforo 

latticini, carne, 
rosso d’uovo, 
pesce, legumi 
secchi, frutta secca. 

Interviene nella crescita delle ossa e 
dei denti; è un costituente di alcuni 
grassi (fosfolipidi) utili all’organismo.

perdita d’appetito; 
confusione mentale; 
tremori; osteoporosi.

Magnesio 

crusca, farina 
integrale, cacao, 
noci, mandorle, 
verdura. 

Partecipa alla trasmissione 
dell’impulso nervoso e al meccanismo 
di contrazione muscolare.

insonnia, stanchezza, 
depressione, crampi, 
aritmie del cuore, 
formicolìo.

Potassio 
frutta, verdura, 
latte, patate, legumi 
secchi. 

Regolarizza la pressione sanguigna; 
interviene nell’eccitabilità delle cellule 
nervose e nelle contrazioni muscolari.

debolezza muscolare, 
crampi, aritmia cardiaca, 
sonnolenza.

Rame 

fegato, rognone, 
cacao, noci, 
crostacei, legumi 
secchi. 

Insieme al ferro entra nella formazione 
dei globuli rossi. 

minori difese immunitarie, 
anemia, perdita di colore 
della pelle e dei capelli, 
irritabilità, ritenzione 
idrica.

Selenio 

pesce e crostacei, 
rosso d’uovo, 
pomodoro, pollo, 
carne. 

Forte antiossidante, protegge i tessuti 
dall’invecchiamento.

cardiopatie, pressione 
alta, anemia, 
invecchiamento precoce.

Zinco 
fegato, crostacei, 
carne, uova, farina 
integrale. 

Interviene nella crescita; preserva il 
gusto e l’odorato; aiuta a cicatrizzare 
le ferite.

rallentamento della 
crescita, alterazione del 
gusto e dell’olfatto, lenta 
cicatrizzazione delle ferite, 
unghie fragili.
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Appassionati di calcio
Classifi cata come “malattia sociale” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’osteopo-
rosi, cioè la carenza di calcio nelle ossa, colpisce ormai una donna su quattro dopo i 
cinquant’anni. Mangiare in gioventù alimenti ricchi di questo minerale aiuta a irrobustire le 
ossa in vista della vecchiaia, ma rifornire di calcio l’organismo è importante a qualsiasi età. 
Gli alimenti che ne sono più ricchi sono il latte e i suoi derivati: quattro bicchieri di latte sono 
già suffi cienti a garantire metà del fabbisogno quotidiano, e il formaggio non è da meno 
perché contiene il calcio in forma concentrata e facilmente assimilabile dall’organismo. 
Anche chi soffre di intolleranze nei confronti del latte, o semplicemente non gradisce i 
latticini, può comunque fare una scorta più che suffi ciente di calcio ricorrendo ad altri ali-
menti: ne contengono molto i legumi, la rucola, la cicoria, gli spinaci, il pesce, i molluschi 
(polpi, calamari…), le uova e la frutta secca. Senza dimenticare che, se scelta bene, anche 
l’acqua minerale è una fonte di cal cio importante: un litro può fornire quasi un terzo del 
fabbisogno quotidiano, senza apportare né calorie né grassi.
 

Sodio: il troppo stroppia
Contrariamente a quanto pensano in molti, il sodio (il principale costituente del sale da 
cucina) è utile al nostro organismo, anzi, indispensabile: interviene nella trasmissione degli 
impulsi nervosi, aiuta a mantenere la giusta acidità del sangue, protegge dalle eccessive 
perdite idriche, permette la normale funzionalità dei muscoli… Purtroppo, però, di sodio ne 
consumiamo davvero troppo, ed ecco che allora, da prezioso alleato della nostra salute, 
diventa un pericoloso nemico, favorendo la comparsa di ipertensione. Per reintegrare il 
sodio che eliminiamo ogni giorno non sarebbe necessario aggiungere sale ai cibi, ma 
recenti ricerche indicano che consumando 6 g di sale al giorno si riuscirebbe a soddisfare 
bene il gusto senza incorrere in rischi per la salute. Il problema è che in media di sale ne 
consumiamo quasi il doppio...

Potassio: una banana al giorno…
Siamo giù di potassio? Il rimedio è semplice e gradevole: una banana al giorno. Questo 
frutto non solo contiene un’ottima quantità del prezioso minerale, ma, oltre a essere buono, 
è anche comodo da trasportare e da… mangiare. 

Ferro: ce n’è di due tipi
A prima vista non sembrerebbe un grosso problema fare il pieno di ferro, se pensiamo che 
ne occorrono solo 10 mg al giorno e che ne sono ricchi molti alimenti. Purtroppo, però, le 
cose non sono così semplici, perché il nostro organismo assorbe soltanto una piccola parte 
del ferro introdotto con i cibi e in quantità diversa a seconda dei vari alimenti. Nelle carni e 
nel pesce una parte del ferro è presente in una particolare forma chimica (chiamata ferro 
“eme”) che viene assorbita decisamente bene (più o meno nella misura del 20 per cento 
del ferro introdotto). Nei vegetali, invece, il ferro si trova in una forma chimica diversa (ferro 
“non eme”), il cui assorbimento è molto più basso. Morale: per chi è anemico, meglio la 
carne degli spinaci!

Zinco: un minerale raffinato
Guardiamoci le unghie: se sono deboli e rigate in senso verticale, potrebbe essere il segno 
che la nostra dieta è carente di zinco. Un ottimo motivo per concedersi il più raffi nato dei 
peccati di gola: le ostriche. Questi molluschi, infatti, sono una delle migliori fonti di zinco, e 
sono anche ricche di calcio e di ferro… 

Magnesio: il benessere della mente
Ecco un altro minerale del quale può essere molto piacevole rifornirsi. Il magnesio, essen-
ziale per il tono dell’umore e l’attività cerebrale, è presente nelle noccioline e nel cioccolato 
fondente, anche se non è il caso di esagerare…

Iodio: una carenza diffusa
Dello iodio, indispensabile per il corretto funzionamento della tiroide, si registra nel nostro 
Paese una carenza diffusa. Il pesce è una discreta fonte di questo minerale, ma, visto che 
ne mangiamo poco, conviene pensare a un’integrazione. Quale? Il sale iodato, consigliato 
anche dal Ministero della salute.


