
 
 

Integratori di Sali Minerali 
 

I Sali minerali sono composti inorganici. Essi hanno un ruolo fondamentale nel funzionamento di 
tutti gli organismi viventi, per questo motivo sono chiamati anche minerali essenziali. Essendo 
elementi chimici, non possono essere direttamente sintetizzati dall’organismo,ma devono essere 
introdotti quotidianamente con la dieta perché vanno costantemente reintegrati. 
Nell'uomo la quantità di sali minerali presenti rappresenta circa il 6% del peso corporeo, pertanto 
il fabbisogno giornaliero è limitato, tuttavia sono eliminati costantemente dall'organismo, 
attraverso le feci, l‘urina ed il sudore,  
 
Si dividono in gruppi relativi alla loro presenza quantitativa per il funzionamento del nostro 
organismo: 

1) Macroelementi 
2) Microelementi 
3) Oligoelementi 

 
1)I macroelementi sono presenti nel nostro organismo in quantità abbastanza elevate e il 
fabbisogno giornaliero è normalmente superiore a 100 milligrammi. Sono costituenti fondamentali 
e strutturali delle molecole biologiche, o circolano nei fluidi extracellulari in forma ionica. 
Fanno parte di questa categoria il calcio (Ca) , il cloro (Cl), il fosforo (P), il magnesio (Mg), il 
potassio (K), il sodio (Na) e lo zolfo (S).  

 
2)I microelementi sono presenti in misura minore rispetto ai macroelementi, ed il fabbisogno 
giornaliero varia da 1 a 99 milligrammi, ed hanno un ruolo strategico nell’organismo.  
In questa categoria troviamo Ferro (Fe), Rame (Cu), Zinco (Zn), Cobalto (Co), Selenio (Se), 
Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Fluoro (F), Iodio (I) 
 
3)Gli oligoelementi solo presenti in quantità piccolissime, ed il loro fabbisogno giornaliero si riduce 
a pochi microgrammi. Spesso con gli oligoelementi abbiamo il problema del sovradosaggio, in 
quanto sono tutti estremamente tossici. 
In questa categoria troviamo Boro (B), Arsenico (As), Nichel (Ni), Germanio (Ge), Silicio (Si), Stagno 
(Sn), Tungsteno o Wolframio (W), Vanadio (V), Bromo (Br), Cromo (Cr) per il Cromo va tenuto 
presente che l’unico ione utile è Cr+++ trivalente in quanto Cr ++++++ esavalente è tossico. 

I sali minerali presenti negli alimenti non si modificano durante la cottura o il riscaldamento, 
tuttavia la loro concentrazione può diminuire in quanto essi possono parzialmente sciogliersi 
nell'acqua utilizzata per la cottura. Il metodo di cottura a vapore dei cibi evita la diluizione dei sali. 

Normalmente una dieta alimentare equilibrata è sufficiente per l'acquisizione da parte 
dell'organismo della quantità di sali minerali necessari. Tuttavia in casi specifici, dovuti a 
determinate patologie, o stati particolari (per esempio durante la gravidanza), o in persone che 



praticano discipline sportive in modo intenso, può essere necessario acquisire i minerali necessari 
attraverso specifici integratori di sali minerali. In questi casi è opportuno che la scelta della 
tipologia e della quantità di integratore da assumere avvengano sotto il controllo di un medico. 

 

 

Riportiamo tre tabelle esplicative delle fonti, dei sintomi per carenza o eccesso di questi Sali 
minerali. 
 
Tabella 1 Macroelementi 
Tabella 2  Microelementi 
Tabella 3  Oligoelementi 
 

TABELLA 1  -  Macroelementi 

Sale minerale Fonti Sintomi di carenza Sintomi per eccesso 

Calcio (Ca) Latte e suoi derivati (latticini, 
yogurt, formaggi), pesce in 
scatola (salmone, sardine), 
ortaggi a foglia verde. 

rachitismo, osteoporosi,  
osteopenia, fragilità ossea, 
extrasistoli, insonnia, crampi 
muscolari, nervosismo, 
carie, torpore, dolori 
lombari, alterazioni alla 
coagulazione 

nausea, vomito, stato 
confusionale,sonnolenza, 
urine acide, inappetenza, 
stipsi, gastralgia, stanchezza, 
calcolosi renale, indurimento 
pareti arteriose, 
indurimento articolare 

Magnesio (Mg) Frutta secca, soia, cacao. anoressia, vomito, aumento 
dell'eccitabilità muscolare, 
ansia, irritabilità, crampi 
muscolari, depressione, 
aritmie, insonnia, perdita 
appetito, sindromi aritmiche 
cardiache 

Depressione, disturbi 
cardiaci e respiratori, 
insufficienza renale 

Sodio (Na) Sale da cucina (cloruro di 
sodio), olive, latte, e spinaci 

anoressia, nausea, vomito, 
inappetenza, meteorismo, 
perdita contrattilità 
muscolare, ipotensione, 
dimagrimento 

ipertensione arteriosa, 
nausea, vomito, convulsioni, 
difficoltà respiratorie 

Potassio (K) Legumi, patate, pomodori, 
banane 

debolezza muscolare, 
irregolarità cardiache 
(aritmia, tachicardia), 
arresto cardiaco, stato 
confusionale, sonnolenza, 
crampi muscolari, astenia, 

ipotensione, brachicardia. 

Zolfo (S) Carne, uova, legumi, aglio, 
cipolle 

Acne, seborrea, alopecia, 
ipercheratosi, fragilità 
ungueale, ipertensione, 
aritmie, arteriosclerosi 

problemi di sviluppo fisico e 
scarsa crescita. 

Fosforo (P) Latte, pesce. debolezza, anoressia, 
demineralizzazione delle 
ossa, acne, sete persistente, 
stipsi, insonnia, aritmie, 
nausea, vomito, piorrea 

ipocalcemia, calcificazione e 
ossificazione dei tessuti 
molli. 

Cloro (Cl) Sale da tavola apatia mentale, anoressia, 
nausea, vomito, astenia, 
squilibrio acido-base 

vomito. 
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TABELLA 2  -   Microelementi 

Sale minerale Fonti Sintomi di carenza Sintomi per eccesso 

Ferro (Fe) Carni rosse, verdure a foglia 
verde, pesce (tonno, 
salmone), uova, frutta secca, 
fagioli, cereali 

Anemia, stanchezza, 
affaticamento, vertigini, 
unghie fragili, perdita di 
capelli  

aumenta suscettibilità al 
danno da radiazioni, agenti 
chimici tossici, erbicidi, 
pesticidi e agenti virali 

Rame(Cu) carni, frattaglie, molluschi e 
crostacei, frutta secca, semi 
di girasole, e legumi. 

Astenia, anemia, 
debolezza, ulcere cutanee, 
dermatite, malformazione 
ossea, deficit sistema 
immunitario, enfisema  

Nausea, vomito, cefalea, 
dolore gastrico, vertigini, 
tachicardia, ipertensione, 
uremia, ittero, gusto 
metallico  

Zinco (Zn) carne, pesce, uova, latte e 
derivati, crusca di grano, 
legumi e frutta secca 

Diarrea, infiammazioni 
intestino, lesioni occhi e 
genitali, lesioni ungueali, 
infezioni alle ferite, 
ipotensione, alopecia, 
anoressia, disgeusia 

Ridotto assorbimento di 
Calcio, Rame e Ferro 

Cobalto (Co) Carne, fegato, frattaglie, 
molluschi, crostacei, ostriche, 
latte, soia, tofu, pere, ciliegie, 
lenticchie, 

Debolezza, nausea, 
inappetenza, gengive 
sanguinanti, formicolio, 
perdita equilibrio, anemia 
grave, disturbi nervosi 

Ingrossamento tiroide, 
stanchezza, diarrea, 
palpitazioni, torpore mani e 
piedi 

Selenio (Se) Carni, pesce, frattaglie, frutta 
secca 

Arteriosclerosi, problemi 
cardiaci, deficit immunitario, 
cataratta, invecchiamento 
precoce, patologie da 
radicali liberi e stress 
ossidativo 

Febbre, iperventilazione, 
problemi gastrici, mielite, 
morte 

Manganese (Mn) germe di grano, crusca e 
frutta secca. 

Allergie, atassia, acufene, 
sordità, dermatite, disturbi 
di coagulazione, scarsa 
crescita di capelli ed unghie, 
iperglicemia 

Debolezza, difficoltà 
motorie, anoressia, crampi, 
astenia, cefalea, rigidità 
muscolare, impotenza, 
patologie virali, morbo di 
Parkinson 

Molibdeno (Mo) legumi, cereali integrali, 
verdure a foglia verde, latte, 
frattaglie e nocciole. 

Difficoltà respiratoria, 
dispnea, irritabilità, ritmo 
cardiaco irregolare 

Fragilità ossea, ridotta 
capacità di assorbimento del 
Rame Cu, deficit sistema 
immunitario 

Fluoro (F) Alghe, pesce, molluschi, latte, 
formaggio, tè, orzo, frumento, 
riso, cereali, alcune acque 
minerali 

Carie, danni ai denti e alla 
dentizione 

Alterazioni renali, danni al 
sistema riproduttivo, danni 
sistema nervoso centrale 

Iodio (I) Pesci e crostacei, sale iodato, 
cereali, frutta e verdura 

ipotiroidismo, gozzo, 
obesità, deficit mentale, 
apatia, irritabilità, caduta di 
capelli, fragilità ungueale, 
affaticamento 

Irritabilità, aggressività, 
tremori, tachicardia, perdita 
di peso 
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TABELLA 3  -  Oligoelementi 

Sale minerale Fonti Sintomi di carenza Sintomi per eccesso 

Boro (B) verdure, noci, frutta secca, 
frutta fresca, cereali, 
barbabietola, erba medica 

Normalmente non si ha 
carenza di Boro 

Normalmente non si ha 
eccesso di Boro 

Arsenico (As) cereali e derivati, riso, latte e 
prodotti caseari, acqua 
potabile 

Normalmente non si ha 
carenza di Arsenico 

Avvelenamento, malattie 
cardiache, ictus, cancro, 
diabete, epatopatie, danni 
sistema nervoso centrale 

Nichel (Ni)  Cacao, cioccolato, pomodori, 
farine d'avena mais integrale, 

 noci, mandorle, legumi, 
spinaci,cipolle,margarina,  

 rabarbaro,asparagi, pere. 

Insufficienza epatica, colore 
grigiastro della cute, 
problemi di riproduzione, 
crescita ridotta 

Cefalea, nausea, vomito, 
tosse, ictus, infarto 
miocardico, tossiemia 
gravidica, cancro all’utero 

Germanio (Ge) aloe, ginseng, funghi Shitake 
funghi Reishi, equiseto, alga 
clorella, aglio 

Normalmente non si ha 
carenza di Germanio 

Danni alla struttura del rene 

Silicio (Si) buccia della frutta,cereali 
integrali, aglio, cipolla, 
scalogno, cavolfiore, fragola, 
piselli freschi, mele 

Deficit della crescita, atrofia, 
scarsa formazione callo 
osseo, dermatite, problemi 
ad unghie e capelli 

Se inalato provoca silicosi 

Stagno (Sn) Cibi in scatola di latta, 
bevande in lattine, dentifricio 
in cui si usa il fluoruro di 
stagno 

Nessuna segnalazione per 
carenza di stagno 

Irritazioni alla pelle ed agli 
occhi, cefalea, stordimento, 
ipersudorazione, dispnea, 
depressione, epatopatia, 
anemia, danni cerebrali 

Vanadio (V) Olio d’oliva fresco, olio 
arachidi fresco, frutta, 
verdura, lenticchie, pisellini, 
spinaci, avena, patate, cavolo, 
arance, uva, olive verdi, 
cereali integrali, olio di fegato 
di merluzzo, prezzemolo, 
grano saraceno, aglio, oli 
vegetali 

Nessuna segnalazione per 
carenza di vanadio 
nell’uomo, negli animali 
sembra induca riduzione 
riproduttività, mortalità 
neonatale, scarsa crescita 
ossea 

L’assunzione 

contemporanea di vanadio 
con cromo +++ trivalente 
crea scompensi metabolici e 
segni di avvelenamento 

Cromo (Cr+++) 
trivalente 

cereali integrali, carne, lievito 
di birra, spezie 

Ipoglicemia,    alterazione al 
metabolismo dei grassi – 
proteine – zuccheri, 
ipercolesteromia, scarsa 
cicatrizzazione, deficit 
sistema immunitario 

Ridotta produzione di 
insulina, esposizione 
prolungata al cromo 6+ 
esavalente genera problemi 
dermatologici, e tumore al 
polmone 

 
 

 


