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Domitilla Di Thiene
“La riduzione di sodio è importante – afferma la ditta di zuppe Campbell – ma dobbiamo
occuparci anche di altre cose come il gusto e gli aspetti culinari”.

Il paradigma del sale sta cambiando. Da elemento essenziale e sicuro per
conservare il cibo, al centro del commercio mondiale già in epoche antiche, è oggi
un additivo alimentare abbondante e senza restrizione, quasi onnipresente. Di
conseguenza viene spesso consumato inavvertitamente, nascosto in cibi lavorati e
confezionati e assunto in eccesso. L’eccessivo introito di sale fa parte, insieme al consumo di
tabacco e alcol e all’inattività fisica, dei principali fattori di rischio delle Non-Communicable
Diseases (NCD) in continuo aumento nei paesi a medio e basso reddito.
Come priorità di intervento per combattere le NCD la riduzione del sale è seconda solo al
controllo del tabacco[1].
Si stima che una riduzione del 15% del quantitativo di sale assunto giornalmente
possa evitare 8,5 milioni di morti in 10 anni in tutto il mondo L’obiettivo della
World Health Organization è di ridurre l’assunzione a meno di 5 g (2000 mg di
sodio) al giorno entro il 2025[2].
Nell’Odissea, Ulisse peregrinerà, secondo la profezia di Tiresia, fino a quando non
incontrerà gente che non conosce il mare, che non condisce il cibo con il sale e non sa usare
il remo (Odissea, XXIII libro). Per un popolo come i greci, il mare e salare il cibo hanno lo
stesso carattere di universalità. Quest’aspetto viene conservato anche per sottrazione: la
riduzione dell’assunzione di sale è efficace nell’abbassare la pressione ematica sia negli
uomini che nelle donne, in tutti i gruppi etnici, in tutte le fasce di età e da qualsiasi livello di
pressione partano.
La pressione alta è la maggiore causa di morte e disabilità nel mondo, a cui si deve
circa il 50% delle morti per malattia coronarica e più del 60% degli ictus[3].
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Una modifica del comportamento o delle scelte a livello individuale non è un’opzione
realistica ed efficace quando il sale viene aggiunto prima ancora che l’alimento venga
venduto. L’aggiunta di sale è un trend globale che fa parte delle modifiche dell’economia
mondiale del cibo.
La relazione fra assunzione di sale con la dieta e pressione sanguigna fa sì che anche una
piccola diminuzione della sua distribuzione renda possibile una riduzione del livello di
pressione ematica.
Una riduzione di 4,6 g nella dieta giornaliera (equivalente a 1840 mg di riduzione
di sodio) riduce la pressione ematica di circa 5,0/2,7 mm Hg in persone ipertese e
di 2,0/1,0 mm Hg nei normotesi. Diversi trial randomizzati hanno mostrato un
consistente effetto dose risposta[4].
Nonostante tutte queste evidenze a giugno il colosso Americano delle zuppe, la
Campbell, ha annunciato l’innalzamento dei livelli di sodio, dai 480 mg fino ai 650
mg. Al precedente limite si era arrivati grazie a una politica di riduzione di contenuto del
sale, ma le politiche di mercato hanno reso necessario il cambiamento “La riduzione di sodio
è importante – ha commentato il nuovo amministratore delegato Denise Morrison – ma
dobbiamo occuparci anche di altre cose come il gusto e gli aspetti culinari”[5].
D’altronde il sale è la fonte più comune per dare sapore nei cibi processati e soprattutto la
più economica.
Il contrasto di interessi tra salute pubblica e industria del cibo era già ben espresso
in un editoriale del 1996 del BMJ che denunciava il rifiuto da parte dei produttori
degli alimenti di cooperare e riformulare i loro prodotti e il tentativo di manipolare
i risultati degli studi che mostravano il chiaro legame tra assunzione di sale e
ipertensione[6].
La campagna è stata anche combattuta, come spesso accade in questi casi, sulle testate
giornalistiche: nell’agosto del 1994 dalle pagine del Daily Telegraph e del Sunday Telegraph
una review sui disturbi cardiovascolari che mostra lo stretto legame con l’eccessiva
assunzione di sale viene screditata ancora prima di essere pubblicata e bollata come opera
di un gruppo di attivisti del cibo sinistrorsi. A questo seguì nel maggio del 1995 il rifiuto da
parte dei rappresentanti dell’industria a partecipare alla discussione con una task forse
governativa su come ridurre il contenuto di sale negli alimenti. Una battaglia simile era già
stata portata avanti dalla Sugar Association negli Stati Uniti e dal Sugar Bureau nel Regno
Unito per contrastare il legame con obesità e carie dei denti.
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Il Regno Unito sembra però essere riuscito nel suo intento. Nel 2004 il governo britannico
attraverso la Food Standards Agency, ha messo a punto un programma che comprendeva
campagne di informazione per la popolazione e coinvolgimento dell’industria alimentare,
che poteva scegliere di diminuire volontariamente il contenuto di sale o, in caso di rifiuto,
subire un intervento ministeriale. Come risultato l’assunzione di sale nella popolazione è
passato da 9,5 g del 2001 a 8,6 g del 2008.
Buoni risultati, anche se non confrontabili con chi, come la Finlandia, ha iniziato la sua
battaglia presto. La campagna, cominciata negli anni settanta, è riuscita a ridurre l’introito
giornaliero di sale di un terzo (arrivando a 6 g al giorno), la pressione ematica di 10 mm Hg
e ad abbassare del 75-80% la mortalità per stroke e malattia coronarica con un incremento
da 5 a 6 anni nell’aspettativa di vita.
Gli esempi che arrivano da tutto il mondo (Tabella 1 – PDF: 100 Kb) mostrano come la
società civile, i governi, l’accademia e le organizzazione della salute siano tutte coinvolte.
La base per una politica comune per regolare l’assunzione di sale dovrebbe essere composta
da 4 aspetti fondamentali:
Stabilire una comunicazione e valutare le campagne di informazione per il
pubblico
Riformulare il contenuto in sale negli alimenti esistenti e coinvolgere
l’industria nello stabilire standard per i nuovi alimenti prodotti.
Monitorare l’assunzione di sale nella popolazione, i progressi ottenuti dalla
riformulazione e l’efficacia della comunicazione.
Regolazione e coinvolgimento dell’industria, prestando attenzione al non
creare svantaggi per le aziende maggiormente coinvolte[4].
Negare o rimandare il problema, avvertono gli esperti, avrà un costo sia in termine di spese
sanitaria che di malattia evitabile.
Domitilla Di Thiene. Specializzanda in Igiene e Medicina preventiva, Sapienza Università
di Roma – Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica
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