
I SALI MINERALI 
 

 
Aspetti generali 
I sali minerali sono sostanze inorganiche presenti in tutti gli organismi viventi. 
L’uomo assume i sali minerali attraverso l’acqua e gli alimenti. Nell’organismo 
umano i sali minerali si trovano sia legati a molecole organiche, sia in forma 
inorganica, in due differenti forme:  

- alla stato solido, nelle ossa e nei denti; 
- in soluzione, nei liquidi cellulari ed extracellulari. 

Spesso i sali minerali possono passare dallo stato solido a soluzione (e viceversa), 
come accade ad esempio per il calcio che, in caso di ipocalcemia (bassa 
concentrazione di calcio nel sangue), viene spostato dalle ossa al plasma. 
I sali minerali costituiscono il 4% circa del peso corporeo, ma nonostante questa 
piccola percentuale le loro funzioni sono estremamente importanti per tutte le attività 
vitali. Le funzioni generali che i sali minerali svolgono sono le seguenti: 
     -    funzione plastica. Alcuni di essi partecipano alla costituzione dei tessuti; 
     -  funzione regolatrice. Essi intervengono in molti processi metabolici (per 

esempio entrano nella composizione di molti enzimi e di alcuni ormoni), e 
regolano l’equilibrio idrico-salino. 

Va ricordato che i sali minerali sono micronutrienti che non forniscono energia. A 
differenza delle vitamine, i sali minerali non vengono danneggiati dal calore o dalla 
luce ma possono perdersi nell’acqua di cottura. 
 
 
Fabbisogno dei sali minerali e classificazione  
In base al fabbisogno, i sali minerali vengono distinti in: 

- macroelementi. Sono i sali che devono essere introdotti con la dieta in 
quantità piuttosto rilevanti (superiori a 100 mg/die): calcio (Ca), fosforo (P), 
sodio (Na), potassio (K), cloro (Cl), magnesio (Mg) e zolfo (S). Questi sali,  
oltre alla funzione regolatrice, spesso svolgono la funzione plastica; 

- microelementi (o oligoelementi). Sono i sali minerali che devono essere 
assunti quotidianamente in quantità molto basse (il loro fabbisogno giornaliero 
è inferiore a 100 mg/die): ferro (Fe), iodio (I), fluoro (Fl), rame (Cu). 
Nell’organismo sono presenti in tracce e svolgono fondamentalmente funzioni 
regolatrici. 

La copertura del fabbisogno dei sali minerali è di norma assicurata da 
un’alimentazione equilibrata e varia, basata sul consumo dei comuni alimenti. In 
condizioni fisiologiche particolari, come ad esempio gravidanza, allattamento, 
attività sportive intense, può essere necessario ricorrere a una supplementazione 
salina. 

 
 
 



I principali macroelementi 
Il calcio (Ca) 
Il calcio costituisce l’elemento indispensabile per la costruzione del tessuto osseo e 
dei denti. E’ il sale minerale presente in maggior quantità nell’organismo umano 
(circa il 2% del peso corporeo). Il 99% circa si trova principalmente sotto forma di 
carbonato di calcio e fosfato di calcio, come costituente dello scheletro e dei denti; il 
restante 1% è presente nei tessuti molli e nei fluidi organici. Il calcio interviene in 
molti processi biochimici come la coagulazione del sangue, la permeabilità delle 
membrane cellulari e la contrazione muscolare. 
Il metabolismo del calcio è regolato dalla vitamina D e da due ormoni: la calcitonina 
e il paratormone. 
La carenza di calcio protratta nel tempo si manifesta con alterazioni delle ossa 
analoghe a quelle dovute alla carenza della vitamina D (rachitismo nei bambini, 
decalcificazione o osteoporosi negli adulti). 
Sono rari gli eccessi di calcio nell’organismo dovuti all’alimentazione; essi si 
possono invece verificare in seguito ad un’inappropriata somministrazione di 
vitamina D e possono provocare calcoli renali. 
Alimenti ricchi di calcio sono il latte e i suoi derivati, le uova, i legumi e la frutta 
secca. 
 
Il fosforo (P) 
Il fosforo è presente nel tessuto osseo, nei tessuti molli e nel sangue. Unito al calcio, 
esso svolge un ruolo plastico nelle ossa e nei denti. 
Il fosforo è un costituente dei fosfolipidi, presenti nelle membrane cellulari e nel 
tessuto nervoso. Interviene, inoltre, nei processi cellulari correlati con la liberazione e 
l’immagazzinamento di energia (il fosforo è infatti un costituente dell’ATP). 
La carenza di fosforo è praticamente impossibile, poiché esso è contenuto nella 
maggior parte degli alimenti. Un’eventuale carenza, tuttavia,  può comparire in 
circostanze patologiche (ad esempio, nei casi di digiuno prolungato) o come 
conseguenza dell’uso eccessivo di particolari farmaci. La carenza di fosforo si 
associa a debolezza muscolare. 
Nell’adulto sano l’eccesso di fosforo assunto con la dieta non comporta generalmente 
disturbi metabolici. In rare situazioni può portare a fenomeni di calcificazione a 
carico dei tessuti molli. 
Alimenti particolarmente ricchi di fosforo sono il latte, i formaggi, lo yogurt, la carne, 
il pesce, i legumi. 
 
I principali microelementi 
Il ferro (Fe) 
Il ferro è un costituente fondamentale dell’emoglobina e della mioglobina, proteine 
adibite al trasporto dell’ossigeno. L’emoglobina trasporta l’ossigeno nel sangue, 
mentre la mioglobina l’ossigeno all’interno delle cellule muscolari. 
La carenza di ferro provoca l’anemia, caratterizzata da globuli rossi contenenti una 
scarsa quantità di emoglobina. 



L’anemia si manifesta con pallore, debolezza e minore resistenza alle infezioni. 
L’eccesso di ferro può essere accumulato in vari organi (fegato, pancreas, milza) e 
causare danni all’organismo. Le cause però difficilmente sono correlate con 
l’alimentazione, ma piuttosto con difetti genetici o trattamenti farmacologici. 
Alimenti ricchi di ferro sono il fegato, le carni rosse, i crostacei e il tuorlo d’uovo, ma 
anche alcuni alimenti vegetali come legumi, spinaci e frutta secca.  
 


