
 
 
PROGRAMMA MINISAL-GIRCSI e MINISAL-SIIA 
La prima valutazione dei consumi alimentari di sodio e potassio in Italia 
 
Background 
 

  L’eccesso di sodio alimentare e l’insufficiente apporto di potassio attraverso il consumo di frutta e 
verdura risultano, in base ad un’ampia e riconosciuta evidenza epidemiologica, tra i fattori responsabili 
dell’altissima prevalenza di ipertensione arteriosa in Italia. La dieta abituale degli Italiani contiene certamente 
un largo eccesso di sodio. Indagini condotte in alcune regioni negli anni ’90 suggerirono livelli di assunzione 
intorno ai 10 g negli adulti e ai 7.5 g nei bambini. Dell’apporto sodico totale, la quota cosiddetta 
“discrezionale” (sale aggiunto a tavola e in cucina) rappresenterebbe circa 1/3, mentre la quota presente nei 
prodotti trasformati, artigianali, industriali o della ristorazione collettiva (il cosiddetto “sodio nascosto”) 
sarebbe pari ad oltre la metà del totale. L’analisi chimica della dieta italiana di riferimento suggerisce che i 
cereali e derivati rappresentino la fonte principale di sodio, seguiti dai gruppi carne/uova/pesce e latte e 
derivati (per via del sale aggiunto rispettivamente nelle carni e nei formaggi).  
 Il programma GUADAGNARE SALUTE promosso nel 2007 dal Ministero della Salute annovera tra i 
suoi obiettivi la riduzione del consumo di sale nella popolazione italiana. Analogo obiettivo è perseguito dal 
Gruppo di Lavoro Intersocietario per la Riduzione del Consumo di Sale in Italia (GIRCSI) al quale aderiscono 
numerose società scientifiche nazionali. E’ opinione condivisa che questo obiettivo debba essere conseguito 
in maniera graduale e d’intesa con l’industria alimentare, della ristorazione e del catering, così da prevenire 
conflittualità con esigenze di mercato e con abitudini alimentari e senso del gusto consolidati, per quanto 
sfavorevoli per la salute. Occorre anche tener conto che, ai fini della prevenzione delle patologie tiroidee da 
carenza di iodio. è stato raccomandato da molti anni l’uso di sale iodato nell’ambito della quota discrezionale 
del consumo di sale e che la legislazione italiana prevede la possibilità di utilizzare sale iodato anche nella 
produzione alimentare. 
 Nell’ambito del programma GUADAGNARE SALUTE il Ministero ha istituito un tavolo tecnico già 
operativo proponendosi come primo obiettivo una politica di riduzione del contenuto di sale del pane e 
prodotti da forno. Un programma che si prefigga di attuare politiche di intervento a sostegno di una graduale 
correzione dell’eccesso alimentare di sodio deve proporsi però tra i propri obiettivi la valutazione basale del 
consumo di sale nelle diverse aree del Paese e del contenuto medio di sale dei prodotti alimentari che ne 
condizionano l’apporto. Tale valutazione è propedeutica al monitoraggio e alla valutazione dell’efficacia 
dell’intervento negli anni a seguire.  
  Fino ad oggi: i) non è stata disponibile alcuna indagine epidemiologica del consumo alimentare 
medio di sale su campioni rappresentativi di popolazione italiana su base regionale e per fasce di età; 
ii) a fronte dell’altissima prevalenza di ipertensione in Italia pochissimi dati, e non rappresentativi, sono stati 
disponibili circa il consumo di sale degli ipertesi; iii) i dati sulla popolazione infantile e adolescenziale sono 
quasi inesistenti. Tutto questo dipende in parte da una insufficiente attenzione e da una sottovalutazione 
generale del problema, anche da parte della stessa comunità scientifica, a dispetto della consolidata 
evidenza in favore della relazione esistente tra eccesso di sodio alimentare, ipertensione arteriosa e malattie 
cardiovascolari. Un ruolo importante ha giocato però anche la relativa, ma non insuperabile, difficoltà di 
ottenere una misura attendibile del consumo di sodio e di potassio in una popolazione, per la qual cosa è 
necessario ottenere almeno una raccolta di urine delle 24 ore in un sufficiente numero di individui. In ultima 
analisi, l’organizzazione ed esecuzione di un tale studio richiedono un budget adeguato.    
 
 
 
 



 
 
Il programma MINISAL-GIRCSI 
 
  Lo studio MINISAL, proposto dal GIRCSI (Gruppo di Studio Intersocietario per la Riduzione del 
Consumo di Sale in Italia) e finanziato dal Ministero della Salute, ha lo scopo di ovviare alla carenza di dati 
disponibili e di  creare le premesse per l’implementazione di una strategia nazionale per la riduzione del 
consumo di sale a livello di popolazione. Dello studio è responsabile il prof. Pasquale Strazzullo 
(coordinatore del GIRCSI), presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Napoli 
Federico II.  Oltre all’Unità Operativa di Napoli, partecipano allo studio della durata di 2 anni l’Osservatorio 
Epidemiologico Cardiovascolare dell’Istituto Superiore di Sanità (Dr.ssa S. Giampaoli e Dr.ssa Chiara 
Donfrancesco), l’Università Cattolica di Campobasso (Dr.ssa  Licia Iacoviello), la Fondazione Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa (Prof. Enrico Agabiti-Rosei/Prof. Ferruccio Galletti), la Clinica Pediatrica 
dell’Università di Foggia (Dr. Angelo Campanozzi) e l’Istituto Nazionale per la Ricerca sugli Alimenti (Dr.ssa 
Marina Carcea). 
 
  Lo studio MINISAL è articolato in quattro sottoprogetti: 

1. Valutazione del consumo medio giornaliero di sodio, potassio e iodio pro-capite in un campione 
rappresentativo della popolazione italiana adulta su base regionale e per classi di età.  

2. Valutazione del consumo medio giornaliero di sodio e potassio in un campione rappresentativo 
della popolazione italiana affetta da ipertensione arteriosa su base regionale e per classi di età – 
Organizzazione di riunioni con i medici curanti dei pazienti arruolati per informarli sulle finalità della 
ricerca, condividerne i risultati e promuovere le raccomandazioni relative alle modificazioni degli stili 
di vita. 

3. Valutazione del consumo medio giornaliero di sodio pro-capite in un campione rappresentativo 
della popolazione italiana di età pediatrica (6-18 anni). 

4.  Valutazione del contenuto medio di sodio in campioni di pane e prodotti da forno su base 
regionale. 

 
 
  
 

                              
 
 
CONTENUTO DI SODIO E DI POTASSIO NELLA POPOLAZIONE ADULTA IN ITALIA:  
risultati preliminari dello studio MINISAL 
 

I dati attualmente disponibili sono relativi a otto campioni randomizzati di popolazione adulta (3 
dell’Italia settentrionale, 1 dell’Italia centrale, 4 dell’Italia meridionale e Isole) arruolati nel corso del progetto 
CUORE dell’Osservatorio Cardiovascolare dell’Istituto Superiore di Sanità, tra il 2008 e 2011 e includono 
784 uomini e 800 donne di età compresa tra i 35 ed i 79 anni. L’escrezione degli elettroliti urinari è stata 
misurata con una raccolta urinaria delle 24 ore attraverso una procedura accuratamente standardizzata. 
L’escrezione urinaria di creatinina è stata utilizzata per stimare l’accuratezza della raccolta. Le misure della 
sodiuria, potassiuria e creatininuria sono state effettuate per l’intero programma MINISAL centralmente nei 



laboratori del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università Federico II di Napoli. Per ogni 
partecipante sono state registrate informazioni sull’alimentazione, sui dati antropometrici e sui fattori di 
rischio metabolici e cardiovascolari, nonché parametri biochimici e risultati dell’esame obiettivo.    

La percentuale di partecipazione e l’accuratezza delle raccolte urinarie sono state estremamente 
soddisfacenti (utilizzando il volume urinario e l’escrezione urinaria di creatinina come controllo di qualità). 
L’escrezione urinaria media di sodio è stata stimata in 191 mmol (equivalente ad un introito di 11.2 g di sale 
al giorno) negli uomini e 147 mmol (equivalente a 8.7 g /die) nelle donne (range rispettivi: 53-489 mmol e 32-
532 mmol). Ne consegue che il 97% degli uomini e l’88% delle donne ha un introito alimentare di sale 
superiore al target de 5 g al giorno raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’escrezione 
urinaria media di potassio è stata stimata in 61 mmol (equivalente ad un introito di 2.3 g di potassio al 
giorno) negli uomini e 52 mmol (equivalente a 2.1 g /die) nelle donne (range rispettivi: 21-137 mmol e 17-121 
mmol). Pertanto il 95% degli uomini e il 98% delle donne ha un introito alimentare di potassio ben inferiore ai 
3.9 g al giorno raccomandati dalle società europea e americana per la prevenzione dell’IA e delle malattie 
cardiovascolari.  Il rapporto sodio/potassio medio è risultato pari a 3.1 negli uomini e 2.8 nelle donne (il 
valore desiderabile stimato è < 1).  Un introito di sale particolarmente alto è stato osservato nelle regioni 
dell’Italia Meridionale, mentre non sono state evidenziate differenze regionali nell’introito quotidiano di 
potassio.  Le escrezioni urinarie di sodio e, in minor misura, di potassio non variano significativamente in 
rapporto all’età. È presente invece una forte relazione diretta tra l’escrezione urinaria di sodio e di potassio e 
l’indice di massa corporea, sia negli uomini che nelle donne.  Le escrezioni urinarie di sodio e di potassio 
sono risultate pari a 133 ± 53 (Media ± DS; mmol/24ore) e 50 ± 17 (M±DS) nelle donne normopeso, 139 ± 
44 (M±DS) e 52 ± 16 (M±DS) nelle donne sovrappeso, 177 ± 69 (M±DS) e 56 ± 18 (M±DS) nelle donne 
obese. Le escrezioni urinarie di sodio e di potassio sono risultate pari a 172 ± 67 (M±DS) e 56 ± 18 (M±DS) 
negli uomini normopeso, 190 ± 66 (M±DS) e 61 ± 19 (M±DS) negli uomini sovrappeso, 215 ± 75 (M±DS) e 
66 ± 21 (M±DS) negli uomini obesi. 
In definitiva, i risultati preliminari dello studio MINISAL-GIRCSI su un campione di popolazione adulta di otto 
regioni italiane indicano che in tutte le regioni esaminate, sia nelle donne sia negli uomini, l’introito 
quotidiano di sale è decisamente superiore e quello di potassio alimentare è di molto inferiore ai rispettivi 
valori raccomandati. I dati parimenti evidenziano la forte associazione diretta esistente tra 
sovrappeso/obesità ed eccessivo apporto sodico alimentare.  
 
 
 
 

                        
 
 
CONTENUTO DI SODIO E DI POTASSIO NELLA DIETA DEGLI IPERTESI ITALIANI:  
lo studio MINISAL-SIIA 
 

L’obiettivo del sottoprogetto Minisal-SIIA è stato la valutazione del consumo abituale di sodio e di 
potassio in un campione rappresentativo di ipertesi afferenti ai Centri per l’ipertensione riconosciuti dalla SIIA 
nelle diverse regioni italiane. 

Tra gennaio 2010 e maggio 2011 in 47 centri italiani sono stati reclutati circa 1284 pazienti ipertesi, 
stabilmente in terapia antiipertensiva e già sottoposti allo screening diagnostico e alla valutazione del danno 
d’organo. E’ stato somministrato un questionario sulle abitudini alimentari, sono stati misurati i principali 
indici antropometrici e la pressione arteriosa (PA)  ed è stata ottenuta una raccolta urinaria delle 24 ore. La 
popolazione è stata divisa in tre macroregioni Nord (n=444), Centro (n=459) e Sud (n=381) in base alla 
localizzazione geografica dei centri di provenienza: 658 pazienti (51%) sono uomini e 626 (49%) donne.  

L’età dei partecipanti è pari a 58.2±13.7, 60.1±12.7 e  59.1±12.7 anni rispettivamente per le regioni 
del Sud, Centro e Nord. Nel  41%  dei partecipanti il controllo pressorio non è risultato soddisfacente 
(PA<140/90). L’escrezione urinaria media di sodio(ad oggi disponibile su 1169 soggetti con tutti i parametri 



validati) è di 155±69 mmol/24h e non si evidenziano differenze statisticamente significative    fra le tre 
macroregioni sia pure con valori leggermente più alti al Nord (160±68 mmol/24h) rispetto al Centro (150± 68) 
e al Sud (157± 71). Gli uomini presentano una escrezione urinaria di sodio nelle 24 ore più elevata rispetto 
alle donne (170±70 vs 139±58; p<0.001) sia in tutta la popolazione che dividendo per macroregione.  

La escrezione urinaria di sodio nelle 24 ore è risultata associata direttamente a IMC (r=0.129, 
p<0.001), circonferenza addominale (r=0.128, p<0.001) e alla frequenza cardiaca (r=0.075, p=0.01) ed 
inversamente all’età (r=-0.134, p<0.05). 

La popolazione è stata quindi suddivisa in base all’IMC in normopeso (IMC≤25Kg/m2, n=331), 
sovrappeso (IMC 25-30 Kg/m2, n=488) ed obesi (IMC>30Kg/m2, n=314). Questi tre sottogruppi non 
differivano tra loro per età (normopeso=59.2±14.2, sovrappeso=60.1±12.9, obesi=58.7±11.6; p=0.32), 
mentre, come prevedibile,  differivano  per  PA sistolica, con valori più alti negli obesi (p<0.001). 
L’escrezione urinaria di sodio è risultata significativamente diversa fra i tre gruppi con valori nei normopeso), 
sovrappeso ed obesi rispettivamente di 133±59, 159±68 e 170±66 mmol/24h (p<0.001).  

Stratificando invece la popolazione per età, si osservava una differenza nell’escrezione urinaria di 
sodio, con livelli significativamente superiori nei soggetti più giovani rispetto ai più anziani (I quartile, 163±72; 
II, 157±64, III, 156±65, IV, 141±61; p<0.001).  

In conclusione, i dati raccolti indicano che il consumo di sale in un campione rappresentativo di 
ipertesi italiani è di circa 9 grammi al giorno, ben al di sopra dei 5 g raccomandati dall’OMS. Esistono   
differenze significative nel consumo di sale tra uomini e donne indipendentemente dalla regione di 
appartenenza. Rispetto ai dati ottenuti nell’ambito dello stesso programma MINISAL nel campione di 
popolazione generale adulta, il campione dei pazienti ipertesi maschi consuma appena 1 grammo in meno e 
quello delle donne ipertese solo ½ grammo in meno, risultato, evidentemente modesto, delle 
raccomandazioni ricevute dai medici curanti e attraverso i mezzi di comunicazione.    

Così come si è visto anche nel campione di popolazione generale, anche per i pazienti ipertesi del 
sottoprogetto MINISAL-SIIA i soggetti obesi  consumano mediamente più sale (circa 1.6 g di sale al giorno) 
rispetto ai normopeso e i soggetti più giovani tendono ad avere un consumo medio di circa 0.9 g superiore 
rispetto a quello dei soggetti più anziani. 
 
 
 

                                                   
 
CONTENUTO DI SODIO E DI POTASSIO NELLA DIETA DI BAMBINI E ADOLESCENTI ITALIANI 
 

Tra gli obiettivi dello studio MINISAL-GIRCSI è compresa la valutazione del consumo abituale di 
sodio e di potassio in un campione di popolazione pediatrica reclutato in diverse regioni italiane 
collaborazione con la Società Italiana di Gastroenterologia e Nutrizione pediatrica (SIGENP). Sono 
attualmente disponibili i risultati relativi alle regioni Piemonte, Marche, Campania e Calabria. 

Sono stati visitati finora 743 soggetti di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Sono stati misurati i principali 
indici antropometrici e la pressione arteriosa. E’ stato ottenuto un questionario sulle abitudini alimentari ed 
una raccolta urinaria delle 24 ore. Sono stati esclusi dall’analisi i soggetti per i quali la raccolta urinaria delle 
24 ore era a rischio di incompletezza sulla base di un valore di escrezione urinaria di creatinina 
(Ucreat24h)/Kg di peso corporeo e di volume urinario al di sotto del 5° percentile della distribuzione  per 
l’intera popolazione. L’analisi è stata eseguita previa stratificazione per sesso (M=367, F=292) e in tre fasce 
di età: da 6 a 10 anni e 11 mesi (pre-puberale), da 11 a 14 anni e 11 mesi (puberale) e maggiore di 15 anni 
(post-puberale) per i maschi; da 6 a 9 anni e 11 mesi, da 10 a 14 anni e 11 mesi e maggiore di 15 anni per le 
femmine. La popolazione è stata anche divisa in normopeso, sovrappeso ed obesi in base a valori di indice 
di massa corporea (IMC) correlati ai cut-off di IMC per sovrappeso ed obesità utilizzati negli adulti.  

Nell’intera popolazione i maschi presentavano una escrezione urinaria di sodio nelle 24 ore più 
elevata rispetto alle femmine (133±64 vs 118±49; p<0.001). In base alla stratificazione per età e per sesso, i 
valori di sodio e potassio urinari, espressi in mmol/24h, sono risultati: per i maschi, sodio 127±60 e potassio  



40±18 nella I fascia; sodio 153±76 e potassio 43±15 nella II fascia; sodio 150±56 e potassio 43±14 nella III 
fascia; per le femmine, sodio 108±38 e potassio 35±12 nella I fascia; sodio 132±59 e potassio 41±16 nella II 
fascia; sodio 133±50 e potassio 47±17 nella III fascia (p<0.05).   

Le tre fasce di età differivano come atteso significativamente anche per indice di massa corporea 
(IMC), circonferenza addominale (CA) e creatininuria delle 24 ore (p<0.05). 

Il consumo di sodio dei maschi è risultato mediamente più alto di quello delle femmine sia in età 
prepuberale che puberale (I fascia: p<0.05; II fascia: p<0.001).  

La escrezione urinaria di sodio era significamente correlata all’IMC e alla CA sia nei maschi che 
nelle femmine in ogni fascia d’età (0.265<r<0.517; p<0.05). Essa era significativamente maggiore negli obesi 
rispetto ai normopeso (valori medi 162±74 vs 117±52), sia nei maschi che nelle femmine (p<0.001). 
L’escrezione urinaria di potassio era significativamente superiore solo nei maschi obesi rispetto ai maschi 
normopeso (p<0.001).  

Questi dati preliminari indicano che il consumo di sale in un campione di popolazione pediatrica 
italiana varia a seconda dell’età, del sesso e dell’IMC, raggiungendo in media i 6.7 grammi al giorno tra i 
bambini in età prepuberale ed i 7.8 grammi tra i bambini in età puberale ed adolescenziale, valori che 
risultano significativamente più alti rispetto al fabbisogno giornaliero e agli “adequate intakes” di riferimento 
per ciascuna fascia d’età. Viceversa, il consumo giornaliero di potassio è relativamente basso e suggerisce 
un insufficiente consumo di frutta e verdura in quest’età della vita.  
 
I dati riportati sopra relativamente all’intero programma MINISAL-GIRCSI saranno progressivamente 
aggiornati in relazione al completamento dell’analisi statistica.  
 

Il disegno e la metodologia generale del Programma MINISAL e dei relativi sottoprogetti ed i risultati finora disponibili  
sono stati presentati nel corso del 2010 e 2011 nei seguenti Convegni nazionali e internazionali: Abuso di sale, obesità e 
ipertensione. Meno sale, più’ salute: vicini alla soluzione? Roma, Ministero della Salute, 14 giugno 2010; Congresso 
Nazionale della Società Italiana Ipertensione Arteriosa, SIIA, Roma, 2 ottobre 2010 e 1° ottobre 2011; European Salt 
Action Network, ESAN-WHO, Lisbona 27-28 settembre 2010 e 21 ottobre 2011; Meno Sale per Guadagnare Salute, 
Verona 22 maggio 2010; Sale e Salute, Convegno Società Italiana Nutrizione Umana (SINU), Torino 15 ottobre 2010; 
Convegno Fiera Milano Rho, 23-27 ottobre 2010; Corso di Diagnostica Cardiovascolare, Napoli 24-27 novembre 2010; 
Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention, 22-25 Marzo 2011, Atlanta, Georgia; 
EUROPREVENT, Ginevra 14 Aprile 2011; IX Congresso Nazionale Società Italiana Prevenzione Cardiovascolare 
(SIPREC), Genova 1° aprile 2011; CIBUS Pianeta Nutrizione, Giornata SINU su Sale e Salute, 16 aprile 2011); Riunione 
Nazionale SINU 13 ottobre 2011. 

 

Ulteriori informazioni su Sale e Ipertensione e sul Gruppo di Studio Intersocietario per la Riduzione 
del Consumo di Sale in Italia saranno reperibili al sito www.menosalepiusalute.it. 

 


