
 
 
TITOLO - BUONE PRATICHE SULL'ALIMENTAZIONE: VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI SODIO, 
POTASSIO E IODIO NELLA DIETA DEGLI ITALIANI (acronimo: MINISAL-GIRCSI) 
 
Ente Esecutore - Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
di Napoli Federico II. 
 
Responsabile Scientifico - Pasquale Strazzullo - Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - Università di Napoli Federico II 
 
Responsabile Amministrativo: Dr.ssa Anna Pafundi - Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia - Università di Napoli Federico II 
 
Unità Operativa A:  Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale,Facoltà di Medicina e Chirurgia- 
Università di Napoli Federico II- Referente: Pasquale Strazzullo / Luca Scalfi  
Compiti: Coordinamento generale del Progetto –Informatizzazione, archiviazione ed analisi statistica dei 
dati relativamente all’obiettivo dell’Unità D  - Coordinamento ed esecuzione analisi chimiche centralizzate 
per tutto il progetto  - Preparazione della relazione finale   

Unità Operativa B: ISS - Referente: Chiara Donfrancesco.                                                                        
Compiti:  Identificazione del campione per valutare il consumo medio giornaliero di sodio, potassio e iodio 
pro-capite della popolazione italiana adulta (in collaborazione con l’Unità C)- Coordinamento delle azioni sul 
campo per l’obiettivo dell’Unità  (in collaborazione con l’Unità C) - Invio del materiale raccolto al laboratorio 
centralizzato di analisi - Informatizzazione, archiviazione ed analisi statistica dei dati  (in collaborazione con 
l’Unità C) – Collaborazione alla preparazione della  relazione finale  

Unità Operativa C:  Università Cattolica di Campobasso (UCC)- Referente: Licia Iacoviello/Alfonso Siani                 
Compiti: Preparazione manuali d’uso per gli obiettivi  delle altre Unità  - Coordinamento delle azioni sul 
campo in collaborazione con l’Unità B - Informatizzazione, archiviazione ed analisi statistica dei dati 
relativamente all’obiettivo dell’unità B  -  Collaborazione alla preparazione della relazione finale  

Unità Operativa D: Fondazione per l’Ipertensione Arteriosa (SIIA) – Referente: Enrico Agabiti-
Rosei/Ferruccio Galletti   Compiti: Identificazione del campione per valutare il consumo medio giornaliero di 
sodio, potassio e iodio pro-capite  della popolazione italiana affetta da ipertensione arteriosa -  
Coordinamento delle procedure sul campo per l’obiettivo prima descritto, a cura delle sezioni regionali della 
SIIA  - Invio del materiale raccolto al laboratorio centralizzato di analisi -Collaborazione alla preparazione 
della relazione finale – Organizzazione di riunioni con i medici curanti dei pazienti arruolati per informarli 
sulle finalità della ricerca, condividerne i risultati e promuovere le raccomandazioni relative alle modificazioni 
degli stili di vita. 

Unità Operativa    E:  Clinica Pediatrica,Università di Foggia- Referente: Angelo Campanozzi          
Compiti: Identificazione del campione  per valutare il consumo medio giornaliero di sodio pro-capite della 
popolazione italiana di età pediatrica (6-18 anni) - Coordinamento ed esecuzione delle procedure sul campo 
per l’obiettivo dell’unità  Invio del materiale raccolto al laboratorio centralizzato di analisi - Collaborazione alla 
preparazione della relazione finale  

Unità Operativa F:  Istituto Nazionale per la Ricerca sugli Alimenti (INRAN). Referente: Marina Carcea.  
Compiti: Valutare il contenuto medio di sodio in campioni di pane e prodotti da forno su base regionale. 
Coordinamento delle procedure sul campo relative all’obiettivo dell’Unità – Esecuzione delle analisi chimiche 
relative all’obiettivo. Informatizzazione, archiviazione ed analisi dei dati. – Collaborazione alla preparazione 
della relazione finale (in collaborazione con le altre UO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 
Problema 
L’eccesso di sodio alimentare e l’insufficiente apporto di potassio attraverso il consumo di frutta e verdura 
risultano, in base ad un’ampia e riconosciuta evidenza epidemiologica, tra i fattori responsabili dell’altissima 
prevalenza di ipertensione arteriosa in Italia.  
La dieta abituale degli Italiani contiene senza dubbio un largo eccesso di sodio. Indagini condotte in alcune 
regioni negli anni ’90 suggerirono livelli di assunzione intorno ai 10 g negli adulti e ai 7.5 g nei bambini. 
Secondo altri dati, il sodio discrezionale rappresenterebbe circa 1/3 e  quello aggiunto nei prodotti 
trasformati, artigianali, industriali o della ristorazione collettiva sarebbe pari ad oltre la metà del totale (1). 
L’analisi chimica della dieta italiana di riferimento (2) suggerisce che i cereali e derivati rappresentino la fonte 
principale, seguiti dai gruppi carne/uova/pesce e latte e derivati (21%), per via del sale aggiunto 
rispettivamente nelle carni e nei formaggi.  
Il programma GUADAGNARE SALUTE annovera tra i suoi obiettivi la riduzione del consumo di sale in Italia. 
Analogo obiettivo è perseguito dal Gruppo di Lavoro Intersocietario per la Riduzione del Consumo di Sale in 
Italia (GIRCSI) al quale aderiscono numerose società scientifiche nazionali. E’ opinione condivisa che 
questo obiettivo debba essere conseguito in maniera graduale e d’intesa con l’industria alimentare, della 
ristorazione e del catering, così da prevenire conflittualità con esigenze di mercato, abitudini alimentari e 
senso del gusto consolidati, per quanto sfavorevoli per la salute. Occorre anche tener conto che, ai fini della 
prevenzione delle patologie tiroidee da carenza di iodio. è stato raccomandato da molti anni l’uso di sale 
iodato nell’ambito della quota discrezionale del consumo di sale e che la legislazione italiana prevede la 
possibilità di utilizzare sale iodato anche nella produzione alimentare. 
Nell’ambito del programma GUADAGNARE SALUTE il Ministero ha istituito un tavolo tecnico già operativo 
proponendosi come primo obiettivo una politica di riduzione del contenuto di sale del pane e prodotti da 
forno.  
Un programma che si prefigga di attuare politiche di intervento a sostegno di una graduale correzione 
dell’eccesso alimentare di sodio deve proporsi tra i propri obiettivi la valutazione basale del consumo di sale 
nelle diverse aree del Paese e del contenuto medio di sale dei prodotti alimentari che ne condizionano 
l’apporto. Tale valutazione è propedeutica al monitoraggio e alla valutazione dell’efficacia dell’intervento 
negli anni a seguire.  
I problemi sono rappresentati dal fatto che:  
1) non è disponibile alcuna indagine epidemiologica del consumo alimentare medio di sale su campioni 
rappresentativi di popolazione italiana su base regionale e per fasce di età; 
2) a fronte dell’altissima prevalenza di ipertensione (almeno il 40% nell’intera popolazione italiana) 
pochissimi dati, e non rappresentativi, sono disponibili circa il consumo di sale nella popolazione ipertesa; 
3) i dati sulla popolazione infantile e adolescenziale sono quasi inesistenti; 
4) non sono disponibili dati ottenuti da misurazione diretta del contenuto di sodio degli alimenti che 
maggiormente contribuiscono a determinare l’apporto sodico alimentare nella popolazione italiana.  
 
Spiegazioni plausibili 
La spiegazione della carenza di dati relativi al consumo di sale e al contenuto medio di sodio negli alimenti in 
Italia è data in parte da una insufficiente attenzione e da una sottovalutazione generale del problema, anche 
da parte della comunità scientifica e a dispetto della consolidata evidenza in favore della relazione esistente 
tra eccesso di sodio alimentare, ipertensione arteriosa e malattie cronico-degenerative, in primis 
cardiovascolari. Un ruolo importante ha giocato la relativa, ma non insuperabile, difficoltà di ottenere misure 
attendibili dei parametri oggetto di interesse. 
Per conseguire un’informazione attendibile sul consumo di sale medio di una popolazione è necessario 
ottenere almeno una raccolta di urine delle 24 ore in un sufficiente numero di individui (3). In una certa 
percentuale di casi la raccolta urinaria non viene eseguita correttamente inficiando così il risultato. La 
identificazione di un campione di individui rappresentativo della popolazione residente in una data regione 
richiede un discreto impegno organizzativo. La struttura organizzativa e le procedure per la misurazione 
richiedono un budget adeguato.    
 
Soluzioni proposte 1 
Le soluzioni proposte per ovviare alla carenza di dati disponibili e per creare le premesse per l’indispensabile 
monitoraggio delle azioni e la  valutazione dei risultati del programma GUADAGNARE SALUTE per quanto 
concerne la correzione dell’eccesso di sodio alimentare sono le seguenti: 

1) selezionare campioni di individui sufficientemente rappresentativi della popolazione italiana su base 
regionale (o almeno macro-regionale), per sesso e per fasce di età (inclusa quella pediatrica); 

2) ottenere da ciascun individuo una ben eseguita raccolta di urine delle 24 ore, alcune semplici 
informazioni demografiche e antropometriche; 



3) misurare in modo accuratamente standardizzato il contenuto di sodio, potassio e iodio dei campioni 
raccolti. La misurazione del potassio è utile in vista della relazione ben dimostrata tra rapporto 
sodio/potassio alimentare e pressione arteriosa e rischio di accidenti cardiovascolari (4). La 
misurazione dello iodio fornisce un’attendibile informazione sul contenuto di iodio della dieta e quindi 
di eventuali carenze superabili attraverso l’uso di sale iodato (5); 

4) determinare il contenuto reale di sodio in alcuni alimenti-indice scelti tra quelli più rilevanti ai fini 
dell’apporto di sale non-discrezionale e da individuare su base regionale. 

 
Le attività proposte (o almeno una parte di esse) dovranno essere ripetute a scadenza regolare 
(possibilmente biennale) allo scopo di valutare l’efficacia delle azioni messe in atto per la riduzione del 
contenuto di sale negli alimenti e per la riduzione dell’apporto sodico discrezionale in Italia. 
Occorrerà quindi prevedere un protocollo di follow-up dei campioni di popolazione esaminati nel corso dello 
studio che qui si propone, allo scopo di monitorare le attese modificazioni dell’apporto sodico alimentare nel 
medio- e lungo periodo.  
 
Fattibilità 2 
La fattibilità delle misure proposte è documentata dai risultati di precedenti indagini condotte in paesi europei 
ed extraeuropei (6) ed anche in Italia, a livello locale e su relativamente piccoli campioni di popolazione (1). 
L’Olivetti Heart Study condotto in Campania da alcuni dei proponenti il presente progetto ha mostrato 
pienamente la fattibilità e l’accuratezza della valutazione della escrezione urinaria di sodio e potassio nelle 
24 ore su popolazioni, qualora vengano applicati protocolli efficaci (7-8). Periodiche determinazioni del 
contenuto medio di sodio in particolari alimenti sono già eseguite nel Regno Unito, in Canada ed Australia ai 
fini del monitoraggio delle politiche d’intervento già da alcuni anni applicate in quei Paesi (6).  
 
Criticità 
Le criticità da superare per la riuscita del presente progetto sono: 
- le limitazioni relative all’individuazione di campioni di popolazione rappresentativi della popolazione 

italiana su base regionale e per fasce di età; 
- l’eventuale non disponibilità degli individui selezionati all’esecuzione della raccolta di urine necessaria; 
- la possibilità che la raccolta di urine sia eseguita in modo non corretto; 
- le difficoltà organizzative relative alla raccolta dei campioni di urina, al loro provvisorio stoccaggio e 

all’invio al laboratorio centralizzato di analisi; 
- la corretta individuazione su base regionale dei campioni di alimenti da utilizzare per la determinazione 

del contenuto di sodio.   
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OBIETTIVO GENERALE 
 
Ottenere informazioni attendibili sul consumo medio di sodio, di potassio e di iodio pro-capite nella 
popolazione italiana su base regionale, per classi di età e in relazione alla presenza di ipertensione 
arteriosa, nell’ambito dell’azione di intervento sul consumo di sale prevista dal programma GUADAGNARE 
SALUTE.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Valutare il consumo medio giornaliero di sodio, potassio e iodio pro-capite in un campione rappresentativo 
della popolazione italiana adulta su base regionale e per classi di età.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Valutare il consumo medio giornaliero di sodio, potassio e iodio pro-capite in un campione rappresentativo 
della popolazione italiana affetta da ipertensione arteriosa su base regionale e per classi di età - 
Organizzare riunioni con i medici curanti dei pazienti arruolati per informarli sulle finalità della ricerca, 
condividerne i risultati e promuovere le raccomandazioni relative alle modificazioni degli stili di vita. 
  
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Valutare il consumo medio giornaliero di sodio pro-capite in un campione rappresentativo della popolazione 
italiana di età pediatrica (6-18 anni).  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Valutare il contenuto medio di sodio in campioni di pane e prodotti da forno su base regionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale 

Ottenere informazioni attendibili sul consumo medio di sodio, di potassio e di 
iodio pro-capite nella popolazione italiana su base regionale, per classi di età e 
in relazione alla presenza di ipertensione arteriosa, nell’ambito dell’azione di 
intervento sul consumo di sale prevista dal programma GUADAGNARE 
SALUTE 

Obiettivo specifico 1 
Valutare il consumo medio giornaliero di sodio, potassio e iodio pro-capite in un 
campione rappresentativo della popolazione italiana adulta su base regionale e 
per classi di età  

Indicatore di risultato Percentuale di campioni di urina validi ottenuti ed analizzati rispetto al numero 
prestabilito  

Standard di risultato 80% 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numerosità e distribuzione del campione su base 
macro-regionale  

90% del campione 
individuato con 
distribuzione 
omogenea per macro-
regione 
   

Distribuzione del campione per sesso   
Rapporto di 
partecipazione M/F=1 

 

Identificare i partecipanti 
nell’ambito del campione 
dell’Osservatorio 
Epidemiologico dell’ISS 
(n=200 per almeno 10 
centri in altrettante regioni 
o macro-regioni) 
 Distribuzione del campione per classi di età (fino a 50 

anni e da 51 anni in sù) 
Distribuzione 
omogenea per classi di 
età 

 
Preparare i manuali d’uso Disponibilità dei manuali 100% 
Contattare i partecipanti, 
consegnare i questionari 
per i dati demografici e 
antropometrici, fornire 
istruzioni per la raccolta 
delle urine 

 
 
 
Percentuale di adesione dei partecipanti  

80% del campione 
selezionato 

Numero di raccolte ottenute 80% di coloro che 
hanno aderito 

Ottenere una raccolta di 
urine delle 24 ore Accuratezza della raccolta di urine 

Valore medio di 
creatinina urinaria pari a 
1.5 g/24 ore (M) e 1.2 
g/24 ore (F) 

Numero di questionari correttamente 
compilati 80% di coloro che hanno aderito Ottenere risposte ai 

questionari per i dati 
demografici e le misure 
antropometriche Disponibilità dei dati antropometrici 80% di coloro che hanno aderito 

Analizzare il contenuto di 
sodio, potassio, iodio 
(sub-campione) e 
creatinina nelle urine 

Controlli di qualità relativi alle analisi in oggetto 
Coefficienti di 

variazione intra- ed 
intersaggio <5% 

Informatizzazione e archiviazione dei 
dati 

Disponibilità di database 
informatizzato 

Esecuzione dell’analisi statistica Disponibilità dei risultati completi 
dell’analisi 

Preparazione della relazione finale Disponibilità della relazione finale 

Elaborazione statistica e 
relazione sui dati 

  



 
CRONOGRAMMA 1° anno  
 
 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificazione del campione e 
preparazione manuali d’uso 

 
            

Contatto con i partecipanti e 
operazioni sul campo             

Esecuzione delle raccolte e 
stoccaggio dei campioni 

 
            

Risposte ai questionari e misure 
antropometriche             

Analisi chimica dei campioni di 
urine 

 
            

Controlli di qualità relativi alle 
analisi in oggetto 

 
            

Informatizzazione e archiviazione 
dei dati 

 
            

Esecuzione dell’analisi statistica  
            

Preparazione della relazione 
finale 

 
            

 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMMA 2° anno 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificazione del campione e 
preparazione manuali d’uso 

 
            

Contatto con i partecipanti e 
operazioni sul campo             

Esecuzione delle raccolte e 
stoccaggio dei campioni             

Risposte ai questionari e misure 
antropometriche             

Analisi chimica dei campioni di 
urine    

          

Controlli di qualità relativi alle 
analisi in oggetto 

 
            

Informatizzazione e archiviazione 
dei dati             

Esecuzione dell’analisi statistica  
            

Preparazione, consegna e 
diffusione della relazione finale 

 
            

 
 

 
 

rendicontazione

rendicontazione



PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale 
Ottenere informazioni attendibili sul consumo medio di sodio, di potassio e di 
iodio pro-capite nella popolazione italiana su base regionale, per classi di età e 
in relazione alla presenza di ipertensione arteriosa, nell’ambito dell’azione di in-
tervento sul consumo di sale prevista dal programma GUADAGNARE SALUTE 

Obiettivo specifico 2 

Valutare il consumo medio giornaliero di sodio e potassio pro-capite in un cam-
pione rappresentativo della popolazione italiana affetta da ipertensione arteriosa 
su base regionale e per classi di età - Organizzare riunioni con i medici curanti 
dei pazienti arruolati per informarli sulle finalità della ricerca,condividerne i risul-
tati e promuovere le raccomandazioni relative alle modificazioni degli stili di vita. 

Indicatore di risultato Percentuale di campioni di urina validi ottenuti ed analizzati rispetto al numero 
prestabilito 

Standard di risultato 80% 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numerosità e distribuzione del campione su base 
macro-regionale (almeno 8-10 centri) 

90% del campione 
individuato con 
distribuzione 
omogenea per macro-
regione   

Distribuzione del campione per sesso   
Rapporto di 
partecipazione M/F=1 

 

Identificare i partecipanti 
nell’ambito dei pazienti 
afferenti a Centri 
dell’Ipertensione 
riconosciuti dalla SIIA 
(n=200 per almeno 10 
centri in altrettante regioni 
o macro-regioni) 
 Distribuzione del campione per classi di età (fino a 50 

anni e da 51 anni in sù) 
Distribuzione omo-
genea per classi di età 

Preparare i manuali d’uso Disponibilità dei manuali 100% 
Contattare i pazienti, con-
segnare i questionari per i 
dati demografici e antro-
pometrici, fornire istruzio-
ni per la raccolta urinaria 

 
 
 
Percentuale di adesione dei partecipanti  

80% del campione 
selezionato 

Numero di raccolte ottenute 80% di coloro che 
hanno aderito 

Ottenere una raccolta di 
urine delle 24 ore Accuratezza della raccolta di urine 

Valore medio di 
creatinina urinaria pari a 
1.5 g/24 ore (M) e 
1.2/24 ore (F) 

Ottenere risposte ai que-
stionari per i dati demo- 
grafici, le misure  
antropometriche e il 
consumo di farmaci 

Numero di questionari correttamente compilati 80% di coloro che 
hanno aderito 

Analizzare il contenuto di 
sodio, potassio e 
creatinina nelle urine 

Controlli di qualità relativi alle analisi in oggetto 
Coefficienti di 

variazione intra- ed 
intersaggio <5% 

Informatizzazione e archiviazione dei 
dati 

Disponibilità di database 
informatizzato 

Esecuzione dell’analisi statistica Disponibilità dei risultati completi 
dell’analisi 

Preparazione della relazione finale Disponibilità della relazione finale 

Elaborazione statistica e 
relazione sui dati 

  
Organizzazione di riunioni 
con i medici curanti dei 
pazienti coinvolti nello 
studio 

Numero di riunioni organizzate 
(almeno uno per Sezione regionale) – 
Numero di medici partecipanti alla 
riunione (in relazione a quelli invitati) 

90% delle riunioni previste- 
70% dei medici invitati 



 
 
CRONOGRAMMA 1° anno  
 
 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificazione del campione e 
preparazione manuali d’uso 

 
            

Contatto con i partecipanti e 
operazioni sul campo             

Esecuzione delle raccolte e 
stoccaggio dei campioni 

 
            

Risposte ai questionari e misure 
antropometriche             

Analisi chimica dei campioni di 
urine 

 
            

Controlli di qualità relativi alle 
analisi in oggetto 

 
            

Informatizzazione e archiviazione 
dei dati 

 
            

Esecuzione dell’analisi statistica  
            

Preparazione della relazione 
finale 

 
            

 
 
 

CRONOGRAMMA 2° anno 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificazione del campione e 
preparazione manuali d’uso 

 
            

Contatto con i partecipanti e 
operazioni sul campo             

Esecuzione delle raccolte e 
stoccaggio dei campioni 

 
            

Risposte ai questionari e misure 
antropometriche             

Analisi chimica dei campioni di 
urine    

          

Controlli di qualità relativi alle 
analisi in oggetto 

 
            

Informatizzazione e archiviazione 
dei dati 

 
            

Esecuzione dell’analisi statistica  
            

Preparazione, consegna e 
diffusione della relazione finale 

 
            

Organizzazione delle riunioni con 
i medici curanti             

 
 
 
 

             

rendicontazione

rendicontazione



PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale 

Ottenere informazioni attendibili sul consumo medio di sodio, di potassio e di 
iodio pro-capite nella popolazione italiana su base regionale, per classi di età e 
in relazione alla presenza di ipertensione arteriosa, nell’ambito dell’azione di 
intervento sul consumo di sale prevista dal programma GUADAGNARE 
SALUTE 

Obiettivo specifico 3 Valutare il consumo medio giornaliero di sodio, potassio e iodio pro-capite in un 
campione rappresentativo della popolazione italiana in età pediatrica (6-18 anni) 

Indicatore di risultato Percentuale di campioni di urina validi ottenuti ed analizzati rispetto al numero 
prestabilito 

Standard di risultato 80% o più 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numerosità e distribuzione del campione su base 
macro-regionale (almeno 8-10 centri)  

90% del campione 
individuato con 
distribuzione 
omogenea per macro-
regione   

Distribuzione del campione per sesso   
Rapporto di 
partecipazione M/F=1 

 

Identificare i partecipanti 
nell’ambito degli istituti 
scolastici partecipanti 
all’azione 
(n=100 per almeno 10 
centri in altrettante regioni 
o macro-regioni) 
 

Distribuzione del campione per classi di età (6-10 e 
11-18 anni) 

Distribuzione 
omogenea pe classi di 
età 

 
Preparare i manuali d’uso Disponibilità dei manuali 100% 
Contattare i ragazzi,  
consegnare i questionari 
per i dati demografici e le 
misure antropometriche, 
fornire istruzioni per la 
raccolta delle urine 

 
 
 
Percentuale di adesione dei ragazzi invitati 

Almeno l’80% del 
campione selezionato 

Numero di raccolte ottenute Almeno l’80% di coloro 
che hanno aderito 

Ottenere una raccolta di 
urine delle 24 ore Accuratezza della raccolta di urine 

Valore medio di 
creatinina urinaria 
appropriato al sesso e 
alla massa corporea 

Ottenere risposte ai 
questionari per i dati 
demografici e le misure 
antropometriche 

Numero di questionari correttamente compilati 80% di coloro che 
hanno aderito 

Analizzare il contenuto di 
sodio, potassio, iodio 
(sub-campione) e 
creatinina nelle urine 

Controlli di qualità relativi alle analisi in oggetto 
Coefficienti di 

variazione intra- ed 
intersaggio <5% 

Informatizzazione e archiviazione dei 
dati 

Disponibilità di database 
informatizzato 

Esecuzione dell’analisi statistica Disponibilità dei risultati completi 
dell’analisi 

Preparazione della relazione finale Disponibilità della relazione finale 

Elaborazione statistica e 
relazione sui dati 

  
 
 
CRONOGRAMMA 1° e 2° anno: come per obiettivo 1  

 



 
 
 
 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 
 

Obiettivo generale 

Ottenere informazioni attendibili sul consumo medio di sodio, di potassio e di 
iodio pro-capite nella popolazione italiana su base regionale, per classi di età e 
in relazione alla presenza di ipertensione arteriosa, nell’ambito dell’azione di 
intervento sul consumo di sale prevista dal programma GUADAGNARE 
SALUTE 

Obiettivo specifico 4 Valutare il contenuto medio di sodio in campioni di pane e prodotti da forno su 
base regionale 

Indicatore di risultato Percentuale di campioni di prodotto analizzati rispetto al numero prestabilito  

Standard di risultato 80% 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Distribuzione dei campioni su base macro-regionale 
(almeno 8-10 centri) 

Distribuzione 
omogenea per macro-
regione 
   

  

Identificare i prodotti da 
analizzare e gli esercizi 
da cui prelevarli 
 Distribuzione del campione in base al tipo di prodotto Distribuzione 

omogenea per tipo di 
prodotto 

 
Prelevare i prodotti Disponibilità dei prodotti selezionati 90% 
Eseguire le analisi sui 
prodotti prelevati con 
relativo controllo di 
qualità 

Percentuale di campioni analizzati rispetto a quelli 
prelevati  100%  

Informatizzazione e archiviazione dei 
dati 

Disponibilità di database 
informatizzato 

Esecuzione dell’analisi statistica Disponibilità dei risultati completi 
dell’analisi 

Preparazione della relazione finale Disponibilità della relazione finale 

Elaborazione statistica e 
relazione sui dati 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CRONOGRAMMA 1° anno 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificare i prodotti da 
analizzare e gli esercizi da cui 
prelevarli 

 
            

Prelevare i prodotti             
Esecuzione delle analisi sui 
campioni prelevati 

 
            

Controlli di qualità relativi alle 
analisi in oggetto 

 
            

Informatizzazione e archiviazione 
dei dati 

 
            

Esecuzione dell’analisi statistica  
            

Preparazione della relazione 
finale 

 
            

 
 
 
CRONOGRAMMA 2° anno 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificare i prodotti da 
analizzare e gli esercizi da cui 
prelevarli 

 
            

Prelevare i prodotti             
Esecuzione delle analisi sui 
campioni prelevati 

 
            

Controlli di qualità relativi alle 
analisi in oggetto 

 
            

Informatizzazione e archiviazione 
dei dati 

 
            

Esecuzione dell’analisi statistica  
            

Preparazione, consegna e 
diffusione della relazione finale 

 
            

 
 

rendicontazione

rendicontazione



PIANO FINANZIARIO 
 

Unità Operativa A Referente Compiti 

Dipartimento Medicina Clinica 
e Sperimentale,  Università di 
Napoli Federico II 
in collaborazione con:   
Dipartimento di Scienza dell’ 
Alimentazione 

 
 
Pasquale Strazzullo/
/Luca Scalfi  
 
 
 
 
 

• Coordinamento generale del Progetto 
• Informatizzazione, archiviazione ed analisi 

statistica dei dati relativamente all’obiettivo 
dell’Unità D  - 

•  Coordinamento ed esecuzione analisi chimiche 
centralizzate per l’intero progetto –  

• Preparazione della relazione finale  (in 
collaborazione con le altre UO) 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° 
anno * 

2° 
anno *  

3° 
anno* Totale 

Personale 

 
Collaborazioni per raccolta, informa-
tizzazione e analisi dei dati, relazioni 
periodiche e lavori a stampa     

20.000 10.000  30.000

Beni e servizi 

 
Esecuzione analisi centralizzate, 
materiale di consumo, 
funzionamento, software, spedizioni 

23.000     23.000

Missioni 
  2.000 2.000  4.000 
Spese generali 
  1.500 1.000   
Totale 
  46.500 13.000  59.500
 
 

Unità Operativa B Referente Compiti 

ISS Chiara 
Donfrancesco 

• Selezione del campione per l’obiettivo specifico 1 
• Identificazione del campione per l’obiettivo 1  
• Coordinamento delle azioni sul campo per 

l’obiettivo 1 Informatizzazione, archiviazione ed 
analisi statistica dei dati relativamente 
all’obiettivo 1 (in collaborazione con Untà C) 

• Collaborazione alla preparazione della relazione 
finale (in collaborazione con le altre UO) 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° 
anno * 

2° 
anno *  

3° 
anno* Totale 

Personale 
  Collaborazioni 10.000 10.000  20.000
Beni e servizi 

 Materiale di consumo, 
funzionamento, software, spedizioni 4.000 3.000  7.000 

Missioni  
  7.000 7.000  14.000
Spese generali 
      
Totale 
  21.000 20.000  41.000



Unità Operativa C Referente Compiti 

Università Cattolica di 
Campobasso (UCC) e 
Istituto di Scienza 
dell’Alimentazione (ISA), CNR, 
Avellino (Alfonso Siani) 

 
 
Licia Iacoviello / 
Alfonso Siani 
 
 

• Preparazione manuali d’uso per obiettivi 1,2 e 3 
• Informatizzazione, archiviazione ed analisi 

statistica dei dati relativamente all’obiettivo 1 (in 
collaborazione con ISS) 

• Collaborazione alla preparazione della relazio-
ne finale (in collaborazione con le altre UO)  

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° 
anno * 

2° 
anno *  

3° 
anno* Totale 

Personale 
 Collaborazioni 10.000 10.000  20.000
Beni e servizi 
      
Missioni  
   1.500 1.500  3.000 
Spese generali 
      
Totale 
  11.500 11.500  23.000
 
 
 
 

Unità Operativa D Referente Compiti 

Fondazione per l’Ipertensione 
Arteriosa (SIIA)  
 

Enrico Agabiti-
Rosei/Ferruccio 
Galletti 

• Identificazione del campione per valutare il con-
sumo giornaliero di sodio, potassio e iodio pro-
capite della popolazione italiana ipertesa  

•  Coordinamento delle procedure sul campo per 
l’obiettivo prima descritto, a cura delle sezioni 
regionali della SIIA   

•  Invio del materiale raccolto al laboratorio 
centralizzato di analisi  

•  Collaborazione preparazione relazione finale 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° 
anno * 

2° 
anno *  

3° 
anno* Totale 

Personale 
      
Beni e servizi 

 
Materiale di consumo (contenitori 
urine), spedizioni, organizzazione 
riunioni 

13.000 10.000  23.000

Missioni  
      
Spese generali 
      
Totale 
  13.000 10.000  23.000
 
 
 
 
 
 
 



 

Unità Operativa E referente Compiti 

Clinica Pediatrica, 
Università di Foggia 

Angelo 
Campanozzi 

• Identificazione del campione e presa di 
contatto con i partecipanti per l’obiettivo 
3  

• Coordinamento ed esecuzione delle 
procedure sul campo per l’obiettivo 3 

•  Invio del materiale raccolto al 
laboratorio centralizzato di analisi 

• Collaborazione alla preparazione della 
relazione finale (con le altre UO) 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° 
anno * 

2° 
anno *  

3° 
anno* Totale 

Personale 
      
Beni e servizi 

 Materiale di consumo, spedizioni. 
 8.000 4.000  12.000

Missioni  
  1.000 500  1.500 
Spese generali 
      
Totale 
  9.000 4.500  13.500
 
 

Unità Operativa F referente Compiti 

Istituto Nazionale per la 
Ricerca sugli Alimenti e la 
Nutrizione (INRAN) 

Marina Carcea 

• Coordinamento delle procedure sul 
campo relative all’obiettivo 4 

• Esecuzione delle analisi chimiche 
relative all’obiettivo 4 

• Informatizzazione, archiviazione ed 
analisi dei dati relativi all’obiettivo 4 

• Collaborazione alla preparazione 
della relazione finale  

 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi 1° 
anno *

2° 
anno *  

3° 
anno*

Totale 

Personale 
  8.000 8.000  16.000
Beni e servizi 

 

Materiale di consumo, 
funzionamento, software, 
spedizioni. 
 

3.000   3.000 

Missioni  
   500 500  1.500 
Spese generali 
      
Totale 
  11.500 8.500  20.000
 



 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE  
 

Risorse   1° anno * 2° anno * 3° anno* Totale 

Personale 48.000 38.000   
Beni e servizi 51.000 17.000   
Missioni 12.000 11.500   
Spese generali 1.500 1.000   

Quota dipartimentale (10%) 12.500 7.500 

 

  

Totale 125.000 75.000   

 


