
 

NOTA STAMPA 

 

Niente più sale aggiunto nei Nidi d’Infanzia, alleanza scuola genitori per la salute dei bambini 

 

 

Ha fatto notizia, e di questa attenzione vanno ringraziati i quotidiani e la Comunità scientifica, per 

l’importanza di una sensibilizzazione che dev’essere diffusa il più possibile, la novità introdotta da Milano 

Ristorazione nel menu dei Nidi: d’ora in avanti il sale non verrà più aggiunto nella preparazione delle 

pietanze destinate ai bambini. 

 

Non è una scoperta recente che l’uso del sale possa essere causa di diverse patologie la cui insorgenza 

può essere limitata attraverso l'alimentazione (es. ipertensione e malattie cardiovascolari su tutte). 

In questo caso si fa prevenzione cambiando le proprie abitudini alimentari, riducendo il consumo di sale. 

Ciò è più facile se si comincia dalla prima infanzia, abituandosi a gusti naturali. Lo consigliano tutte le 

autorità sanitarie, dall’ATS locale che, nel Documento per l’elaborazione dei menu dei Nidi d’infanzia indica 

“non va utilizzato né dado, né sale nella prima infanzia, così da abituare al gusto naturale degli alimenti e 

ridurre la propensione verso cibi troppo salati”, alla Organizzazione Mondiale della Sanità, alla ESPGHAN 

(European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) e la SINU (Società Italiana di 

Nutrizione Umana), il nostro Comitato Scientifico, illustri medici. 

Milano, ancora una volta all’avanguardia, fa scuola per tutta Italia, accogliendo queste indicazioni, ovvero 

evitando il sale aggiunto nelle ricette dei bambini degli asili nido, proseguendo con quanto già in essere per 

le pappe preparate ai bambini in svezzamento. 

La risposta dei bambini è confortante, sono state, infatti, solo 14 le segnalazioni su 200 Nidi, un numero 

esiguo che, data l’importanza del cambiamento introdotto, può considerarsi meno che fisiologico. 

 

Stiamo, dunque, facendo la nostra parte, ma non basta, sono i genitori, ma anche gli educatori, che devono 

agevolare questo cambiamento, aiutando i bambini ad accettare i nuovi gusti, magari cogliendo l’occasione 

per un adeguamento anche nella dieta di casa, facendo così bene a tutta la famiglia. 
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