
 ©
 2

0
1
0
 F

ra
n
c
o
 L

u
c
is

a
n
o
 E

d
it
o
re

 •
 N

u
tr

iz
io

n
e
 e

 s
a
lu

te
 o

g
g
i

SALE, QUANTO BASTA…

I nutrizionisti lo ripetono da anni: mangiamo troppo sale, e questo consumo ecces-
sivo aumenta il rischio di diventare ipertesi. Eppure basterebbe poco per soddisfare 
il gusto senza rischiare la salute…

Cloruro di sodio: è questo il vero nome 
del sale da cucina. È una miscela di so-
dio (40%) e cloro (60%), due sostanze 
entrambe utili, nella giusta dose, per il 
nostro organismo. Il cloro, infatti, è indi-
spensabile per la formazione dei succhi 
gastrici nello stomaco e aiuta la regola-
zione dei liquidi corporei, mentre il so-
dio interviene nella trasmissione degli 
impulsi nervosi, aiuta a mantenere la 
giusta acidità del sangue, protegge l’or-
ganismo dalle eccessive perdite idriche 

e permette la normale funzionalità dei muscoli. Il problema è che di sodio, normalmente, 
ne consumiamo davvero troppo, ed ecco che allora, da prezioso alleato della nostra salute, 
diventa un pericoloso nemico.
Le statistiche sui consumi indicano, infatti, che l’“italiano medio” ingerisce ogni giorno una 
quantità assolutamente spropositata di sale: mediamente 10 grammi al giorno, per un to-
tale di 4 grammi di sodio, dieci volte la dose che effettivamente sarebbe necessaria all’or-
ganismo! 

Il sodio: i problemi dell’eccesso
I problemi legati a questo consumo esagerato sono diversi: è dimostrato che un’elevata 
assunzione di sodio aumenta il rischio di tumore allo stomaco, inoltre, è probabile che, in-
crementando le perdite di calcio con l’urina, l’eccesso di sodio favorisca l’osteoporosi. Ma il 
disturbo più importante associato all’esagerato consumo di sale è l’ipertensione arteriosa. 
Importanti ricerche hanno dimostrato in modo inequivocabile la correlazione tra consumo 
di sale e ipertensione: se si mangia poco sale, la pressione tende a calare sensibilmente, 
sia in chi è iperteso sia in chi non lo è. Questo succede perché il sodio favorisce la ritenzio-
ne di liquidi nell’organismo e, di conseguenza, fa aumentare il volume sanguigno elevando 
la pressione. 

La strategia giusta
Riferito alle abitudini degli italiani, un obiettivo capace di mettere d’accordo tanto la salute 
quanto il gusto potrebbe essere quello di portare il consumo medio di sale da 10 a 6 gram-
mi al giorno. Quattro grammi in meno non sono un traguardo impossibile, ma per riuscire a 
eliminarli dalla dieta è importante agire su diversi piani:

rieducare il gusto;• 
adottare specifi ci accorgimenti in cucina;• 
imparare a scegliere gli alimenti che di sale sono naturalmente meno ricchi. • 

Il primo punto, quello relativo al gusto, è di fondamentale importanza. Se ci limitassimo a 
considerare il sale soltanto sotto il profi lo nutritivo, potremmo dire che non c’è alcun biso-
gno di aggiungerlo ai cibi. Verdure, carni, uova, latte, cereali, formaggio… tutti gli alimenti, 
freschi e trasformati, contengono già del sodio, che basta e avanza per coprire le esigenze 
dell’organismo (in media, il nostro corpo elimina ogni giorno circa 400 mg di sodio, una 
quantità che può essere reintegrata consumando semplicemente una tazza di latte e due 
fette di pane). D’altra parte, un approccio di questo tipo, esclusivamente nutrizionale, non 
sarebbe corretto: il sale, infatti, svolge una funzione importante sul piano del gusto, renden-
do più gradevole e appetitoso il cibo. Ecco allora che proprio sul gusto diventa importante 
lavorare, non con l’obiettivo di togliere completamente il sale dalla nostra alimentazione, 
ma piuttosto di abbassarne il consumo a un livello che non risulti pericoloso. 
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Una questione di gusti
Sale Q.B. – “quanto basta”. Nei ricettari si scrive così, per indicare che l’aggiunta di sale 
deve portare la pietanza al giusto grado di sapidità. Già, ma quando una pietanza è “giu-
stamente” sapida? Chiedetelo a un ragazzino che divora ogni giorno quantità industriali 
di patatine e popcorn: “più sale c’è e meglio è…” sarà la probabile risposta; all’opposto, 
il raffi nato buongustaio attento alle sfumature dell’aroma, darà una risposta esattamente 
contraria: “Sale? Il minimo indispensabile…”. Questione di gusti, certo, ma il gusto si può 
anche educare: è dimostrato che riducendo gradualmente la quantità di sale che si consu-
ma, il palato a poco a poco si adatta, al punto che, nel giro di pochi mesi, si può arrivare a 
eliminare quasi totalmente il sale dalla tavola, senza rimpiangerne la mancanza. Del resto, 
utilizzare poco sale in cucina signifi ca anche riscoprire il gusto naturale degli alimenti: si 
potranno riconoscere sapori ormai dimenticati e apprezzare sfumature altrimenti coperte 
da un gusto troppo intenso. Dove occorre caratterizzare in modo più marcato l’aroma, si 
può ricorrere all’uso delle erbe e delle spezie: basilico, origano, timo, salvia, rosmarino... 
la scelta è vastissima e la maggior parte delle erbe non si limita a migliorare l’aroma, ma 
esercita anche funzioni digestive e stimolanti sull’organismo. Insomma: i classici due pic-
cioni… 

Il sale “nascosto”
Parlando di sale, però, bisogna fare attenzione: di tutto il sodio che introduciamo con la 
dieta, meno del 30% viene aggiunto durante la preparazione domestica e la cottura, men-
tre la quota più importante – oltre il 60% – deriva dal massiccio impiego di sale durante la 
lavorazione e la trasformazione industriale degli alimenti. Anche prodotti che non siamo 
abituati ad associare al gusto salato, contengono spesso quantità importanti di sodio. Basti 
pensare che la principale fonte di sale nella nostra alimentazione è costituita dal pane e 
dai prodotti da forno (biscotti, cracker, grissini, ma anche merendine, cornetti e cereali da 
prima colazione): anche se non sono ricchissimi di sale, questi alimenti vengono consumati 
in quantità elevata e così la quota che forniscono fi nisce per diventare importante, come 
dimostrano le tabelle che riportiamo. 
Non è così importante, invece, la scelta dell’acqua minerale… Sfruttando la giusta cam-
pagna contro l’eccessivo consumo di sale, i tormentoni pubblicitari hanno contribuito a 
scatenare una vera e propria caccia alle acque più povere di sodio. In realtà, l’acqua non 
è certo una fonte di sodio rilevante: anche le minerali che ne contengono di più, ne danno 
comunque una quantità insignifi cante rispetto ad altri alimenti di consumo quotidiano. Se 
si è ipertesi, si può certamente scegliere un’acqua iposodica, ma non è quello il modo più 
effi cace di risparmiare sul sale…

Tabella 1 - Il sale che non si sente… 
(fonte INRAN – Linee guida per una sana alimentazione italiana)

Alimenti peso dell’unità di misura in g
contenuto per unità di misura 

Sodio g Sale g

Pane 50 (una fetta media) 0,15 0,4

Biscotti dolci 20 (2-4 biscotti) 0,04 0,1

Merendina tipo pan di Spagna 35 0,12 0,3

Cereali da prima colazione 30 (4 cucchiai da tavola) 0,33 0,8
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Tabella 2 - Quanto sale nei cibi?
(fonte INRAN – Linee guida per una sana alimentazione italiana)

Alimenti peso dell’unità di misura g
contenuto per unità di misura 

Sodio g Sale g

Olive da tavola conservate 35 (5 olive) 0,46 1,1

Verdure sott’aceto 60 (3 cucchiai da tavola) 0,48 1,2

Prosciutto crudo (dolce) 50 (3-4 fette medie) 1,29 3,2

Prosciutto cotto 50 (3-4 fette medie) 0,36 0,9

Salame Milano 50 (8-10 fette medie) 0,75 1,9

Mozzarella di vacca 100 (porzione) 0,20 0,5

Provolone 50 (porzione) 0,34 0,9

Formaggino 22 (1 formaggino) 0,22 0,6

Parmigiano grattugiato 10 (1 cucchiaio da tavola) 0,06 0,2

Tonno sott’olio (sgocciolato) 52 (1 scatoletta) 0,16 0,4

Patatine in sacchetto 25 (una confezione individuale) 0,27 0,7

10 regole importanti
1. Sforzatevi di ridurre a poco a poco la quantità di sale che aggiungete all’acqua di bol-

litura della pasta e del riso.
2. Sempre in cucina, imparate a utilizzare ingredienti alternativi per insaporire i cibi: erbe 

aromatiche e spezie hanno un gusto intenso come quello del sale, ma molto più ricco.
3. Usate aceto e limone per esaltare e integrare il sapore naturale degli alimenti.
4. Eliminate semplicemente la saliera dalla tavola. Non vedendola, non vi verrà voglia 

d’usarla.
5. Non eccedete con il consumo di conserve sottosale (salumi, baccalà, acciughe, cap-

peri, olive in salamoia…).
6. Leggete l’etichetta dei prodotti confezionati. Il sodio è presente anche in alcuni additivi, 

come il glutammato monosodico, il nitrato, il nitrito, il citrato, il sorbato di sodio e altri 
ancora. 

7. Limitate il consumo dei formaggi più salati (per esempio la feta e alcuni tipi di pecorino).
8. Limitate anche l’uso di condimenti alternativi contenenti sodio (dado da brodo, ketchup, 

salsa di soia, senape ecc.). 
9. Al supermercato, se possibile, scegliete le linee di prodotti che contengono meno sale 

rispetto alle produzioni normali (fette biscottate iposodiche, pane senza sale ecc.). 
10. Evitate il più possibile gli snack salati, primi tra tutti patatine (e simili) e popcorn. 

Il gomasio, un gusto da provare
Per dare un gusto nuovo alle pietanze potete preparare il gomasio, un condimento sano e 
saporitissimo, che non vi farà rimpiangere l’uso del sale. Lavate qualche manciata di semi 
di sesamo, asciugateli bene, fateli tostare in una padella a fuoco alto (senza bruciarli altri-
menti diventano amari) e, verso fi ne cottura, aggiungete poco sale integrale (più o meno 
un cucchiaino di sale ogni quindici cucchiaini di sesamo), mescolate, travasate tutto in un 
mortaio e pestate per alcuni minuti. 



 ©
 2

0
1
0
 F

ra
n
c
o
 L

u
c
is

a
n
o
 E

d
it
o
re

 •
 N

u
tr

iz
io

n
e
 e

 s
a
lu

te
 o

g
g
i

Iodato, dietetico, liquido…
Anche per il sale, la scelta al super è ampia: non basta che sia marino per essere buono, è 
importante anche che sia “iodato”, cioè addizionato di iodio, per contrastarne la carenza. In 
commercio esiste poi il cosiddetto “sale iposodico” che, a fi anco del cloruro di sodio, contie-
ne altre sostanze come il cloruro e il citrato di potassio, il solfato e il carbonato di magnesio, 
il carbonato calcio. In questa miscela, il contenuto di sodio si abbassa molto rispetto al sale 
comune (dal 40% sino anche al 13-14%) rendendo questo prodotto una buona scelta per 
chi soffre di ipertensione e non riesce a limitare i propri consumi di sale comune.
Da qualche tempo è disponibile anche il sale liquido iposodico, che rispetto a quello solido, 
non viene addizionato di minerali sostitutivi del cloruro di sodio e vanta una composizione 
estremamente naturale, oltre che un gusto simile a quello del sale normale.

Quando si è ipertesi?
Il 31% della popolazione italiana è iperteso e il 17% è sul punto di diventarlo. Sono cifre al-
larmanti, perché l’ipertensione è tra i primi fattori di rischio dell’infarto e dell’ictus cerebrale. 
Ma quando si è ipertesi? Di norma, per la “massima” e la “minima” si considerano questi 
valori di riferimento:

ottimale 120/80 o inferiore • 
normale 139/89 o inferiore • 
ipertensione 140/90 o superiore. • 

Attenzione però: è normale che la pressione subisca nel corso della giornata oscillazioni 
anche notevoli. Per parlare di ipertensione è necessario che i valori di pressione superino 
quelli di normalità per 3 misurazioni consecutive eseguite in giorni diversi.

Attenzione alle cotture
Anche il tipo di cottura infl uenza il gusto dei cibi e il loro naturale contenuto di minerali. La 
migliore? Quella al vapore: concentra il sapore tipico di ciascun ingrediente e consente alle 
verdure di mantenere tutto il loro patrimonio di elementi minerali, in particolare di potassio, 
che esercita un ruolo antagonista nei confronti del sodio.


