
Malattia 
Renale Cronica  
Scheda nutrizionale 

Sodio



INFORMAZIONI SUL SODIO (SALE)

Il sodio (sale) infl uenza l’equilibrio dei liquidi nel corpo e la 
pressione arteriosa. Se i reni non funzionano correttamente, 
è necessario controllare l’assunzione di sale ed evitare alimenti 
ricchi di sodio. Un eccesso di sodio (sale) può causare un 
aumento della pressione arteriosa che può danneggiare 
ulteriormente i reni. Può inoltre aumentare i ristagni dei liquidi 
all’interno del corpo che sfociano in gonfi ori visibili soprattutto 
a livello del viso, delle gambe e delle mani e in una diffi  coltà 
respiratoria. Seguire una dieta sana povera di sodio aiuterà a 
tenere sotto controllo questi sintomi.

Sodio
SCHEDA NUTRIZIONALE

Suggerimento rapido:
Non utilizzare sale per la preparazione dei cibi 
né aggiungerlo a tavola. Provare a utilizzare 
erbe aromatiche fresche o essiccate e spezie, 
aceto, limone e aromi senza sale per insaporire 
maggiormente gli alimenti.



Linee di orientamento per 
ridurre l’apporto di sodio
Ecco alcune linee di orientamento generali per 
ridurre la quantità di sodio da consumare. 

Provare aromi diversi: non utilizzare sale per 
la preparazione dei cibi né aggiungerlo a tavola. 
Questo include sale marino, spezie salate, erbe 
aromatiche salate e sostituti del sale, in particolare 
quelli che contengono cloruro di potassio (per es. 
No Salt, Half Salt, Nu-Salt). Provare invece a utilizzare 
erbe aromatiche fresche o essiccate e spezie, aceto, 
limone e aromi senza sale per dare più sapore agli 
alimenti. Utilizzare uno “spargispezie” contenente una 
combinazione delle proprie erbe aromatiche e 
spezie preferite. Esempio: mischiare 2 cucchiaini da 
tè di timo, 2 cucchiaini di maggiorana, 2 cucchiaini 
di rosmarino e 2 cucchiaini di salvia.

Mangiare alimenti freschi: optare per verdura, 
carne, pollo e pesce surgelati (al naturale) e freschi, al 
posto di cibi in scatola, in salamoia, impanati o trattati. 
Evitare anche carni fresche o surgelate etichettate 
come “stagionate” poiché sono state trattate con una 
soluzione salina.

Preparare cibi fatti in casa: quando possibile, 
preparare zuppe, salse, pasticci e condimenti per 
insalata fatti in casa senza aggiunta di sale. 

Fare attenzione ai cibi pronti: evitare di acquistare 
cibi pronti freschi o surgelati, zuppe in scatola; zuppa 
liofi lizzata e pasta/riso con condimento; sottaceti, salse, 
formaggio fuso e snack salati, per esempio patatine, 
pretzel, snack al formaggio e arachidi salate.

Studiare le etichette alimentari: leggere le 
etichette alimentari per riuscire a scegliere meglio le 
varietà di cibi poveri di sodio. Scegliere cibi in cui il 
sodio compare in fondo all’elenco degli ingredienti e 
che contengono meno di 500 mg di sodio per portata 
per un’entrée o meno di 125 mg per uno snack. Altre 
fonti di sodio sulle etichette alimentari includono 
glutammato monosodico (MSG), benzoato di sodio, 
bicarbonato di sodio, saccarinato di sodio, salamoia, 
salsa di soia, bicarbonato e fosfato di sodio.

Mangiare fuori: molti ristoranti off rono proposte 
di menù sani. Chiedere al cameriere quali siano 
le proposte povere di sodio nel menù. Il dietologo 
potrebbe inoltre consigliare alimenti poveri di 
sodio da mangiare al ristorante. Un’altra risorsa utile 
è l’opuscolo informativo “Eating Out on a Kidney Diet” 
(Mangiare fuori durante una dieta per i reni) 
disponibile sul sito Kidney Community Kitchen: 
www.kidneycommunitykitchen.ca/dietinformation



Cosa si può mangiare? 
Di seguito forniamo alcuni consigli per cibi e snack 
con ridotto contenuto di sodio (sale):

Bevande: acqua, caff è, tè, acqua minerale povera 
di sodio, succo di frutta, limonata.

Caramelle e dolci: zucchero candito, miele, 
conserva di frutta, confettura, marmellata. 

Cereali: con meno di 125–160 mg di sodio 
per porzione.

Formaggi e altri latticini: formaggio naturale 
(limitarsi a 25/30 gr a giorni alterni), bocconcini. Cercare 
di consumare da 1/2 a 1 tazza al giorno di latte magro 
e/o yogurt magro o alla frutta e/o formaggio a fi occhi 
di latte a basso contenuto di sodio. 

Dessert freddi: sorbetto, gelatina, gelato 
semplice aromatizzato.

Biscotti: con meno di 125 mg di sodio per porzione. 

Cracker: con meno di 125 mg di sodio per porzione. 

Snack croccanti: pretzel non salati, riccioli di mais non 
salati, popcorn non salati, (provare ad aggiungere erbe 
aromatiche/spezie per insaporire), cracker di riso non 
salati, snack alla mela e cannella o di riso e caramello, 
crostini di pita fatti in casa.

Grassi, oli e aromatizzanti: margarina a basso 
contenuto di sodio, oli vegetali, condimenti per 
insalata fatti in casa (senza sale), guarnizioni montate 
per dolci, panna montata, panna acida, sugo preparato 
senza sale, spezie essiccate, aceti (per es. balsamico, 
di vino, di lampone), succo di limone e di lime, lievito 
artifi ciale a basso contenuto di sodio (disponibile 
presso i negozi di prodotti alimentari).

Pasti surgelati: con meno di 500 mg di sodio per 
porzione – limitarli a una volta a settimana.

Frutta e verdura: meglio frutta fresca, in scatola 
o surgelata e verdure fresche. Verdure surgelate 
(controllare l’etichetta per accertarsi che non sia 
presente sale aggiunto). Verdura in scatola a basso 
contenuto di sodio.

Carne e altri alimenti proteici: manzo, vitello, pesce, 
maiale, pollame fresco (non stagionato), uova e burro 
di arachidi non salato. Avanzi di roastbeef, tacchino e 
maiale. Pollo fatto in casa, insalata di tonno o salmone 
(preparata con tonno o salmone a basso contenuto di 
sodio). Nota: se si usa regolarmente pesce in scatola in 
mancanza di pesce non salato o a basso contenuto di 
sodio, accertarsi di sciacquarlo prima di utilizzarlo.

Snack in barrette: con meno di 125 mg di sodio 
per barretta. 

Zuppe: con meno di 250 mg di sodio per porzione. 

Aromatizzanti speciali: (limitare questi alimenti a 
1 cucchiaio da tavola al giorno) salsa chili, ketchup, 
senape, maionese, condimento per insalata.
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Quali alimenti è 
necessario evitare?
Di seguito sono elencati alcuni elementi da evitare 
a causa del loro alto contenuto di sodio (sale): 

Salse in bottiglia o in scatola: soia, barbecue, 
ostriche, per carni, teriyaki.

Aromatizzanti: dadi per brodo, consommé, minestre 
in busta liofi lizzata, condimenti salati (per es. cipolla 
secca, condimento greco - controllare gli ingredienti 
per verifi care il sale). 

Cibi in scatola: verdure (con sale) e succhi vegetali, 
fagioli o pasta con salsa, chili, stufato, zuppe.

Preparati confezionati: per maccheroni e formaggio, 
pasta e salsa, riso aromatizzato. 

Cibi in salamoia, conservati e aff umicati: sottaceti, 
salsa piccante, olive, salmone aff umicato e aringhe, 
bacon, salumi, crauti.

Prodotti lattiero-caseari trasformati: formaggio 
a fette e formaggio spalmabile, feta, formaggio 
erborinato, latticello. 

Carni trasformate: prosciutto, wurstel, hot-dog, 
salsicce, salame, salame piccante, carne aff umicata, 
aff ettati/salumi. 

Cracker salati: crostini, cracker per formaggio e salse. 

Snack salati: cracker, patatine, pretzel, 
popcorn, noccioline. 

Carne, pesce o pollame stagionato

Importante:
in caso di malattia renale 
il consumo ideale di 
sodio è pari a 2.000 mg 
al giorno. Rivolgersi al 
medico o al dietologo 
per confermare il 
limite massimo di 
sodio quotidiano.



Alimenti trattati
Gli alimenti trattati contengono molto sodio. La tabella seguente riporta alcuni esempi di 
contenuto di sodio in alimenti freschi e trattati.

Esempi di contenuto di sodio 
in alimenti freschi e trattati
Cetriolo

7 fette di cetriolo fresco = 2 mg 

Cetriolo e 2 cucchiai da tavola di 
condimento per insalata = 242 mg

1 cetriolino sottaceto medio = 569 mg

Maiale 

85 grammi di maiale = 59 mg 

4 fette di bacon = 548 mg 

85 grammi di prosciutto = 1.114 mg

Pollo 

½ petto = 69 mg 

217 g di pasticcio di pollo surgelato = 
825 mg
219 g panino con fi letto di pollo 
croccante con maionese = 1.424 mg

Aromatizzanti 
1 cucchiaio da tavola di succo di limone = 
1 mg
1 cucchiaio da tavola di salsa di soia = 
1.029 mg 

1 cucchiaio da tavola di sal = 2.325 mg

Lo 
sapevate?

Gli alimenti trattati 
contengono una 
quantità di sodio 

molto più alta.
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Meno del 5 %

5 – 10%

10 – 20 %

Più del 20 %

Meno di 125 mg di sodio

Meno di 250 mg di sodio

Tra 250 mg – 500 mg di sodio

Più di 250 mg di sodio

Ottima scelta – Un prodotto a basso 
contenuto di sodio che può essere assunto 
ogni giorno

Ottima scelta – Un prodotto a basso 
contenuto di sodio facilmente inseribile in una 
dieta povera di sodio

Attenzione – Un prodotto a medio contenuto 
di sodio che può essere inserito con 
moderazione in una dieta povera di sodio

Attenzione – Un prodotto ad alto contenuto 
di sodio che non deve essere consumato 
quando si segue una dieta povera di sodio

% VALORE 
GIORNALIERO

QUANTO SODIO 
PER PORZIONE?

COSA 
SIGNIFICA...



Linee di orientamento sull’etichetta 
“Informazioni nutrizionali”

Come leggere le etichette dei 
prodotti relativamente al sodio (sale)
Le etichette del prodotto (“Informazioni nutrizionali”) su molti 
alimenti mostrano la quantità di sodio contenuta. Questo valore 
è mostrato sia in mg che come percentuale del valore giornaliero. 
Di seguito si indicano alcune linee di orientamento che è possibile 
utilizzare quando si acquistano prodotti alimentari in base ai dati 
forniti sull’etichetta “Informazioni nutrizionali”.

Esempio: pastina in brodo di pollo
•  Questa etichetta del prodotto mostra che una porzione (250 ml) 

di questa zuppa contiene 910 mg di sodio – che equivale al 38% 
del valore giornaliero raccomandato. Poiché il prodotto fornisce 
più del 20% del valore giornaliero raccomandato, è una scelta 
ad alto contenuto di sodio e non deve essere consumato da chi 
segue una dieta povera di sodio.

•  Alcuni prodotti presentano un’indicazione in merito alla 
quantità di sodio nel prodotto sulla parte anteriore dell’etichetta. 
Per esempio: “25% in meno di sodio rispetto alla nostra ricetta 
originale”. Questo prodotto potrebbe comunque avere un 
contenuto molto alto di sodio, quindi è importante controllare 
la tabella delle Informazioni nutrizionali per stabilire l’eff ettivo 
contenuto di sodio del prodotto e se può essere incluso. 

•  N.B.: il livello di sodio utilizzato per calcolare la % del valore 
giornaliero di sodio nella tabella delle Informazioni nutrizionali 
è superiore a quello raccomandato per un paziente con 
problemi renali.

•  Se non sono presenti etichette o se il contenuto del 
prodotto non è elencato sull’etichetta, molti produttori 
mettono a disposizione un numero verde da contattare 
per richiedere informazioni.

Informazioni nutrizionali  (per 250 ml)

Quantità                               % valore giornaliero

Calorie 100

Grassi 1,5 g                                                        2 %

    Grassi saturi 0,5 g

    + Grassi trans 0 g                                        3 %

Colesterolo 15 g

Sodio 910 mg                                                38 %

Potassio 190 mg                                             5 %

Carboidrati 14 g                                             5 %

    Fibre 2 g                                                        8 %

    Zucchero 3 g

Proteine 8 g

Vitamine A   20 %             Vitamine C   10 % 

Calcio            2 %                Ferro   4 %

Importante:
Questa etichetta mostra una 

scelta ad alto contenuto di 
sodio che non deve essere 

consumata da chi segue una 
dieta povera di sodio.



I miei appunti

Il mio obiettivo giornaliero per il consumo di sodio è:

I miei obiettivi: (per es., opterò per verdure fresche, surgelate o in scatola povere di sodio invece delle normali verdure in scatola).

2.

Punti chiave:

1.

3.

Dietologo: Telefono:

Informazioni sulle Schede nutrizionali per la malattia renale cronica 
Le Schede nutrizionali per la malattia renale cronica sono state realizzate nel 2012 dall’Ontario Renal Network in 

collaborazione con dietologi specializzati in problemi renali dell’Ontario per uniformare il materiale e creare una 

base di strumenti educativi omogenei. Per creare le Schede nutrizionali per la malattia renale cronica, il gruppo 

di lavoro sulla nutrizione ha adattato le schede disponibili sul sito della Kidney Foundation of Canada. Tali schede 

non intendono sostituire i materiali didattici esistenti di cui Lei potrebbe essere in possesso ma vogliono piuttosto 

integrarle nel modo opportuno. Le Schede nutrizionali per la malattia renale cronica possono essere utilizzate in 

modo indipendente o combinato.  

La pubblicazione delle Schede nutrizionali per la malattia renale cronica è stata possibile grazie agli sforzi e 

all’impegno del Gruppo di lavoro di dietologi per la malattia renale cronica indipendenti: Melissa Atcheson, RD (Grand 

River Hospital); Darlene Broad, RD (Kingston General Hospital); Shannon Chesterfield, RD (Windsor Regional Hospital); 

Saundra Dunphy, RD (St. Joseph’s Healthcare Hamilton); June Martin, RD (Grand River Hospital); Christine Nash, RD 

(University Health Network).

Desidera queste informazioni in un formato accessibile?  1-855-460-2647, TTY (416) 217-1815 publicaffairs@cancercare.on.ca. 
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