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Conosciuto fin dal Neolitico (10.000

anni fa), il sale inizia la sua storia nel
mondo culinario con la comparsa

delle prime civiltà stabili che,

passando da una vita come

cacciatori-raccoglitori ad agricoltori-

allevatori, cominciarono a sentire la

necessità di proteggere e conservare

inalterati cibi e alimenti per lunghi
periodi di tempo



L’Organizzazione Mondiale della Sanità

raccomanda di non introdurre più di 2

grammi di sodio con la dieta giornaliera
che corrispondono a circa 5 grammi di

sale da cucina (0,4 gr di sodio per
grammo di sale da cucina), che sono

all’incirca quelli contenuti in un

cucchiaino da the

Secondo un’indagine condotta

dall’Istituto superiore di sanità nel periodo

2012-14 nell’ambito del progetto “Meno

sale più salute” gli italiani ne consumano

quasi il doppio: 9,5 g gli uomini e 7,4 le

donne.



•Pane

•Salumi e insaccati

•Prodotti in scatola

•Pizza

•Formaggi

•Cibi Dolci



L'osmolarità esprime la concentrazione di una soluzione,
sottolineando il numero di particelle in essa disciolte

indipendentemente dalla carica elettrica e dalle

dimensioni.

In condizioni normali, l'osmolarità è identica per tutti i fluidi

presenti nei vari compartimenti dell'organismo e il suo

valore si aggira intorno alle 300 mOsM (eventuali gradienti

vengono annullati da movimenti di acqua).

Il sodio è il principale ione o osmole extracellulare e

attraversa liberamente la membrana glomerulare. La

maggior parte di esso (oltre il 99%), in condizioni normali,

è riassorbita dal tubulo. Il riassorbimento del sodio si

accompagna al riassorbimento di una quantità isotonica

di acqua, quindi una perdita eccessiva di sodio comporta

una perdita eccessiva di acqua, e viceversa.



Definizione di SALT-SENSITIVITY
Il fenotipo della sensibilità al sale è 

eterogeneo, con meccanismi multipli 

che potenzialmente collegano 

l'assunzione di sale elevato ad aumenti 

della pressione sanguigna. Inoltre, 
l'assunzione eccessiva di sale ha effetti 

funzionali e patologici sulla 

vascolarizzazione che sono 
indipendenti dalla pressione

sanguigna.





APPARATO IUXTAGLOMERULARE (O JUXTAGLOMERULARE)

Struttura che fa parte del rene che

controlla l'attività dei singoli nefroni,

le unità morfo-funzionali del rene.

Esso è situato a livello del polo

vascolare del corpuscolo renale di

Malpighi, a contatto con l’arteria

afferente e una parte del tubulo

distale.

Il nome deriva dalla vicinanza (-
iuxta) al glomerulo renale.

L'apparato iuxtaglomerulare è

costituito da tre tipi cellulari:
• cellule della macula densa

• le cellule iuxtaglomerulari (produttrici

di renina)

• le cellule del mesangio

extraglomerulare



La macula densa svolge la funzione di chemocettore, ossia di sensore chimico,

specializzato nel rilevare la concentrazione di cloruro di sodio nel liquido tubulare.

Quando la concentrazione di sodio diminuisce, esse inviano dei segnali alle cellule

iuxtaglomerulari le quali secernono la renina.

Questa proteina, dotata di attività enzimatica, trasforma

l'angiotensinogeno plasmatico (proteina prodotta dal fegato), in angiotensina I, che

successivamente verrà attivata dall'Angiotensin Converting Enzyme (ACE), un enzima

prodotto dal polmone, divenendo angiotensina II, che provoca una vasocostrizione

dell'arteriola efferente del nefrone. L'angiotensina II causa anche il rilascio

di aldosterone (un ormone corticosteroide), il quale agisce sul tubulo contorto distale

causando un aumento del riassorbimento di sodio (nefropatia ipertensiva).

Al contrario, un aumento della concentrazione di sodio nel plasma tende ad inibire la

secrezione di renina.

Oltre al sistema della renina, la macula densa regola anche un meccanismo di

controllo della velocità di filtrazione glomerulare, chiamato feedback

tubuloglomerulare.





La renina è prodotta dalle cellule

iuxtaglomerulari del rene in seguito a

determinati stimoli:

• riduzione del volume sanguigno 

circolante (ipovolemia)

• bassa pressione arteriosa (ipotensione)

• stimoli da parte del sistema nervoso 
ortosimpatico

• altri stimoli anche di natura patologica



Volume-expanded’ hypertension: the effect of

fluid overload and the role of the sympathetic

nervous system in salt-dependent hypertension
Gavras, Irene; Gavras, Haralambos
Journal of Hypertension: April 2012 - Volume 30 - Issue 4 -

p 655–659

“DOCA-salt hypertension activates PlGF in the

spleen to couple sympathetic drive and immune
system activation.”

Perrotta Marialuisa, Andrea Lori, Lorenzo

Carnevale, Stefania Fardella, Giuseppe Cifelli,

Roberta Iacobucci, Francesco Mastroiacovo et

al.
Cardiovascular research (2018).



Curr Opin Nephrol Hypertens. 2006 Jan;15(1):54-60.

Effect of salt intake on progression of chronic kidney disease.

Sanders PW1.

Abstract

PURPOSE OF REVIEW:

The attempt of this review is to bring into focus the potential role of dietary salt 

intake in progression of chronic kidney disease.

Ruolo del sale alimentare nella

modulazione del TGFbeta1 endoteliale (non

dipendente dall’angiotensina II) fattore

fibrogenico che faciliterebbe la

progressione del danno vascolare e renale.



Nell’animale da esperimento e nell’uomo

l’elevato apporto di sodico provoca una

deplezione di Lactobacillus species e

attiva una sottoclasse di linfociti

importante per l’autoimmunità.

In contemporanea aumenta la PA

Salt-responsive gut commensal

modulates Th17 axis and disease

N. Wilck, M. G. Matus

Nature 551, 585-589 (30 November 2017)



ECCESSO DI SALE E SALT-SENSITIVITY

SODIO

Microbioma Sistema Nervoso Simpatico                Rene e SRA    

Endotelio 

Linfociti

Alterazioni cardiovascolari – Ipertensione arteriosa – Aumento mortalità in pz 

con salt sensitivity e in assenza di valori pressori elevati ?                



Hypertension Pathophysiology Tusom Pharmwiki

Mechanisms involved with obesity-induced hypertension include:↑leptin, ↑RAS activity including ↑sympathetic

activation, ↑Na & fluid retention & endothelial dysfunction (Kotsis et al, 2010):



↑L

↑ LEPTIN, ↑RAS ACTIVITY INCLUDING ↑SYMPATHETIC ACTIVATION, ↑NA FLUID RETENTION ENDOTHELIAL DYSFUNCTION

CASO CLINICO

T.B. MASCHIO ANNI 55 IMPIEGATO PESO 105,2 KG ALTEZZA 173 CM GIRO 

VITA 115 CM ABITUDINI DI VITA: DISORDINE ALIMENTARE COSTANTE 

SEDENTARIETÀ

INTOLLERANZA GLICIDICA SINDROME DEPRESSIVA CARDIOPATIA 

IPERTENSIVA (SINDROME METABOLICA)

IN TERAPIA CON DEPAKIN BIVIS 40/10 TENORETIC MITE VIT D



SALE e OSSO

Il consumo eccessivo di sale non è solo controindicato 

per l’apparato cardiovascolare, ma comporta danni 

anche alla salute dell’osso.

Maggiore è l’apporto di sale più alta è la perdita di 

calcio.

Il meccanismo fisiopatologico alla base dell’ipercalciuria sarebbe 

legato in parte all’effetto del sodio nell’incremento del volume 
plasmatico, che ne favorisce la filtrazione renale.

Approssimativamente si stima che l’escrezione di calcio 

aumenti di circa 1 mmol (40mg) per ogni 100 mmol (2,3gr) di 

sodio introdotto.



COME LIMITARE L’APPORTO DI SODIO

• Usare spezie e aromi, al posto del sale, per insaporire le pietanze

• Limitare gli alimenti conservati in scatola

• Non eccedere le porzioni e la frequenza di pietanze ricche di sodio

• Limitare il consumo di condimenti ad alto contenuto di sodio (dadi

di brodo, ketchup, salsa di soia, miso e tamari)

• Preferire il pane toscano

• Leggere le etichette nutrizionali (oltre il sodio, porre l’attenzione alla

presenza di glutammato di sodio, benzoato di sodio, citrato di

sodio)

• Non salificare l’acqua di cottura della pasta



CONCLUSIONI

Il sale è un alimento prezioso e nell’antichità

era usato come moneta di scambio.

Oggi però ne consumiamo troppo, anche se

sappiamo che l’eccesso favorisce l’ipertensione e

fa aumentare il rischio di malattie cardio- e

cerebrovascolari, oltre che patologie renali,

osteoporosi e alcuni tipi di tumori (stomaco)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE…


