
Pillole per una  sana alimentazione

IL SALE: MENO È MEGLIO!

Il sale rappresenta la principale fonte alimentare di
sodio, minerale che regola la pressione arteriosa e il
passaggio di fluidi e nutrienti attraverso le cellule. Esso
partecipa inoltre alla trasmissione dell'impulso nervoso e
alla contrazione muscolare.

A COSA SERVE?



Per non mettere a rischio cuore e arterie!
L’eccesso di sale infatti comporta un rischio maggiore
dell’ipertensione arteriosa e di malattie cardiovascolari e di ictus.
La quantità di sodio contenuto naturalmente negli alimenti è
sufficiente a coprirne il fabbisogno. Tuttavia, l’utilizzo medio di
sale per l'adulto italiano è notevolmente superiore a quello
necessario.
Perciò, è stato stabilito che il consumo massimo per la
popolazione adulta sana debba essere inferiore a 5g al giorno,
quantità che rappresenta un compromesso tra prevenzione dei
rischi e soddisfazione del palato.

PERCHÉ LIMITARNE IL CONSUMO?



1- ridurre i cibi con alto contenuto di sodio come salumi, formaggi, salse.
Qui trovate un Link per scoprire i 10 alimenti che contengono più sodio:
https://www.fondazioneveronesi.it/uploads/thumbs/2017/05/08/thinkst
ockphotos-461879075_thumb_1200_800.jpg

COME RIDURRE LA QUANTITÀ DI SALE QUOTIDIANA?

2- scolare e sciacquare verdure e fagioli in scatola e mangiare più frutta 
e verdure fresche;

3- diminuire gradualmente l'aggiunta di sale ai piatti, per fare in modo 
che il palato possa adattarsi ai nuovi gusti; 



- Da diversi anni esiste la Settimana Mondiale per la Riduzione del Consumo di Sale. Per saperne di più leggi qui: 
https://sinu.it/week-2022/
Per altri approfondimenti:
- https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/alimentazione/sale-meno-di-5-grammi-al-giorno-per-proteggere-

il-cuore
- https://www.marcobianchi.blog/meno-sale-piu-salute

PER SAPERNE DI PIÙ

4- usare erbe, spezie, aceto, aglio e limone (al posto del sale) per 
aggiungere sapore ai piatti; 
5- mettere il sale e le salse salate lontano dalla tavola!

6- utilizzare il sale iodato. A fini preventivi, oltre alla quantità
risulta importante anche la tipologia di sale che si utilizza.
Infatti, le autorità sanitarie hanno scelto il sale da cucina come
mezzo per aumentare la quantità di Iodio nella dieta

https://sinu.it/week-2022/
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/alimentazione/sale-meno-di-5-grammi-al-giorno-per-proteggere-il-cuore
https://www.marcobianchi.blog/meno-sale-piu-salute

