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Presidente Fondazione Acqua
Dr.	Ettore	Fortuna

Obiettivi	della	Fondazione	
e	dei	Quaderni	dell’Acqua

L’acqua ha un ruolo vitale; il corpo umano ne è composto infatti in 

media per il 60% ed una idratazione adeguata e di qualità è molto 

importante per il corretto svolgimento delle reazioni biochimiche e 

dei processi che assicurano la vita.

Ciò è particolarmente valido nelle età più fragili, quali quelle 

del neonato e del bambino durante l’accrescimento, della donna 

in gravidanza e durante l’allattamento, dopo la menopausa e 

dell’anziano, nonché nella normale pratica fisica quotidiana per non 

parlare di chi pratica attività fisica agonistica.

Lo scienziato berlinese Felix Franks, tra i massimi esperti nello studio 

dell’acqua nel nostro ecosistema, scrive in una sua pubblicazione 

“… di tutti i liquidi noti, l’acqua è probabilmente il più studiato e 

tuttavia il meno conosciuto”.

La Fondazione Acqua, costituita nel marzo 2011 con lo scopo di 

diffondere una corretta informazione sull’acqua da bere, promuove 

il suo primo Convegno.

L’obiettivo principale è di fare chiarezza sulle differenze tra le 

diverse tipologie di idratazione e di fornire le conoscenze scientifiche 

più recenti sull’importanza dell’acqua da bere nella prevenzione 
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di molte malattie e nel promuovere lo stato di salute individuale 

nonché sull’impatto che i contaminanti antropici possono avere 

sullo stato di benessere.

Crediamo che considerato il dibattito mediatico spesso approssimativo 

e superficiale - acqua potabile o acqua minerale - sia arrivato il 

momento di puntualizzare dal punto di vista scientifico e con un 

occhio attento alle normative europee ed italiane le caratteristiche 

dell’una e dell’altra acqua.

Differenze sull’origine, sulle proprietà e sulla composizione chimica 

dell’acqua saranno oggetto di discussione sotto i vari profili clinici e 

farmacologici e verrà dibattuto il suo ruolo nelle diverse situazioni, 

dall’infanzia alla vecchiaia. 

La Fondazione Acqua è nata l’anno scorso. Il tempo impiegato 

sin qui per questo nostro primo Convegno è stato dedicato 

all’approfondimento e allo studio di alcuni dei più importanti temi 

che riguardano l’acqua. Il punto di forza della Fondazione è l’alto 

livello del suo Comitato Scientifico, presieduto dal Prof. Fabbri, 

in cui siedono specialisti in diverse branche della medicina, della 

chimica, dell’idrologia, rappresentanti di Università italiane 

diverse. Ciò garantisce, oltre ad un approccio interdisciplinare 

delle problematiche, un proficuo confronto di idee ed uno scambio 

di esperienze che provengono non solo da discipline diverse ma 

anche da scuole diverse. Il punto di forza della Fondazione, che 

è poi il Comitato Scientifico, è proprio questo e, soprattutto, 
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l’imparzialità nell’approccio alle problematiche e la libertà della 

scelta dei temi, mossa da interesse scientifico per il bene della 

collettività. La vocazione della Fondazione, rivolta alle diverse 

tipologie di acque destinate al consumo umano, sarà quella di 

creare una cultura dell’acqua che beviamo; acqua che, come 

vedremo, ha una struttura chimica di per sé semplice ma anche 

molto complessa per effetto dell’interazione di sostanze aggiunte, 

quali i disinfettanti.

Non è facile, né possibile, disegnare oggi i confini di studio e di 

approfondimento della Fondazione, considerata la vastità della 

materia e l’evoluzione della ricerca ed anche delle apparecchiature 

diagnostiche che, come nel caso dell’acqua minerale, per certi 

contaminanti debbono “leggere” i nanogrammi. Si pensi, come 

riferirà il Prof. Fabbri, ai temi degli interferenti endocrini ovvero ai 

cosiddetti contaminanti “emergenti”.

Un primo studio che avrebbe fatto l’Istituto Superiore di Sanità 

sui perfluorurati presenti nelle acque potabili ne è un esempio e 

sarebbe utile un approfondimento anche da parte della Fondazione 

su questa problematica. Il primo Convegno della Fondazione 

e il primo Quaderno dell’Acqua mettono in luce la necessità e 

l’interesse ad aumentare il livello di studio e di ricerca sull’acqua, 

senza privilegi e strumentalizzazioni basati sulla contrapposizione 

tra acqua minerale e acqua potabile - che come vedremo - sono 

disciplinate da leggi diverse perchè non sono acque equivalenti.
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Le nostre imprese tradizionalmente dedicano attenzione e risorse 

alla ricerca, allo studio e al monitoraggio delle acque minerali. 

Quest’ultimo aspetto, è un punto centrale della nostra attività, 

che pochi sanno e lo stesso consumatore probabilmente ignora: il 

monitoraggio dei nostri acquiferi per proteggerli dalla contaminazione 

che è in progressivo aumento.

La purezza batteriologica originaria dell’acqua minerale costituisce 

un forte baluardo alla difesa dalla contaminazione e in questo 

senso la nostra attività si indirizza alla realizzazione della vera 

“sostenibilità”, - come definita nel Rapporto Brundtland - cioè 

garantire ai nostri figli la quantità e la qualità dell’acqua che 

bevevano i loro nonni, come meglio ci dirà il Prof. Imperato. Dalle 

relazioni dei rappresentanti scientifici della Fondazione Acqua e del 

Prof. Lenzi sarà possibile trarre un primo bilancio a caldo che ci 

porterà ad individuare almeno tre filoni di interesse da approfondire: 

il primo, come ci dirà il Prof. Lenzi, concerne la valutazione di 

progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea, interessanti perché 

possono invertire l’equazione: “l’azienda finanzia e noi facciamo”. 

C’è poi l’idea del Prof. Rossi che è quella dell’Istituto di Salute del 

Bambino, opportunità che dobbiamo approfondire perché molto 

interessante. Infine, la terza, suggerita dal Prof. Fabbri, che riguarda 

l’Endocrinologia del benessere. Credo che non mancheranno i temi 

di riflessione su cui intraprendere i prossimi passi della Fondazione. 
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Presidente del Consiglio Universitario Nazionale
Andrea	Lenzi

Il	ruolo	della	Comunità	
Scientifica	Universitaria

L’acqua è un bene primario, la cui importanza viene spesso 

dimenticata in Paesi come l’Italia ove l’orografia consente un facile 

accesso alle risorse idriche a tutti; tuttavia, è facile dimenticare anche 

come l’acqua sia importante al mondo della ricerca, tanto nel campo 

dell’ingegneria quanto nell’area biomedica, o ancora nella chimica 

e nella fisica. Nel mondo dell’alta formazione l’acqua rappresenta 

un cardine della multidisciplinarietà, un perno su cui formare 

ed informare, perché sicuramente la popolazione ha bisogno di 

informazione e di comunicazione corretta, e sono gli studenti di oggi 

quelli che nel domani  dovranno fare cultura della popolazione. L’Italia 

ha una grandissima qualità di ricerca scientifica, una delle più alte nel 

mondo in rapporto all’investimento, ma troppo spesso i prodotti della 

ricerca scientifica non riescono a trovare un’applicazione pratica; 

anche il mondo dell’acqua, purtroppo, rappresenta un capitolo in cui 

la valorizzazione della ricerca è scarsa. Ogni anno vengono investite 

centinaia di milioni di euro, forse miliardi di euro, nei progetti e nelle 

quote che l’Italia dà alle progettualità europee, ma in tutto il capitolo 

Food del programma quadro Horizon 2020 della Comunità Europea 

nessun progetto italiano sull’ambito dell’acqua ha portato frutti. 
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Lo scarso trasferimento tecnologico della ricerca applicata all’acqua 

può essere combattuto solo grazie a un lavoro di équipe, in cui tutte 

le industrie e le imprese di questo campo possano affiancarsi a chi fa 

progettualità di ricerca scientifica da un punto di vista universitario, 

scientifico e biomedico: la Fondazione Acqua si presenta quindi come 

la soluzione a una necessità di concretizzazione finora non soddisfatta. 

Scopo della Fondazione dovrebbe essere la valorizzazione in ambito 

industriale della qualità scientifica, fino alla creazione di una sorta di 

start-up di impresa: i bandi ERC (European Research Council) 2013 

ed i Programmi di Ricerca Industriale del MIUR rappresentano in 

tale ottica ottime occasioni per la Fondazione Acqua, sia in Italia che 

al di fuori dei confini nazionali. Il “capitolo Acqua”, colonna portante 

del brand “Food & Nutrition” italiano, non deve essere trascurato in 

nessun modo, tanto nella ricerca quanto nel marketing d’impresa, al 

fine di promuovere lo sviluppo dell’industria e di concretizzare la 

ricerca già esistente in tale ambito.
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Capo Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione
Ministero della Salute

Fabrizio	Oleari

Il	ruolo	del	Ministero	della	Salute

Interventi	di	prevenzione	finanziaria:	costi	
interni	ed	esterni,	quali	prospettive	per	le	
politiche	sanitarie?

La sostenibilità dei sistemi sanitari pubblici

La sostenibilità dei sistemi sanitari pubblici è, nell’attuale 

momento storico, messa a dura prova da due fenomeni 

concomitanti: la transizione demografica ed epidemiologica 

che caratterizza i Paesi industrializzati ed in particolare i Paesi 

dell’Unione europea, da una parte, e, dall’altra, il contesto di 

uno scenario economico recessivo che aggrava la crisi dei debiti 

sovrani. Sul primo fenomeno c’è veramente poco da sottolineare, 

in quanto gli esiti delle dinamiche connesse all’invecchiamento 

della popolazione, all’assottigliamento dei nuclei familiari ed 

all’aumento dell’incidenza e della prevalenza delle malattie 

croniche sono ampiamente conosciuti: maggior ricorso ai servizi 

sanitari, maggior consumo farmaceutico, maggiore necessità di 

servizi sociali, ecc.1

Più articolato, invece, deve essere il discorso sull’alimentazione 

finanziaria dei sistemi sanitari pubblici, con riguardo - ovviamente - 

alla realtà del nostro Paese.

In Italia, la spesa pubblica complessiva (quella, cioè, sorretta 

dalla fiscalità generale) ammonta a circa 720 miliardi (dati relativi 
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al 2010 e che escludono dal computo gli interessi sul debito). 

Di questi 720 miliardi, un po’ più di 100 miliardi servono ad 

alimentare il fondo sanitario nazionale che - a sua volta - è il 

polmone finanziario che consente l’erogazione delle prestazioni 

fornite dai servizi sanitari regionali. Pur volendo escludere per 

comodità di ragionamento quanto il cittadino tira fuori di tasca 

propria quando ricorre ad un professionista privato o quando stipula 

un’assicurazione sanitaria o quando è chiamato a compartecipare 

alla spesa, resta il fatto che i 100 miliardi assorbiti dal servizio 

sanitario nazionale rappresentano all’incirca un settimo delle uscite 

totali iscritte nel bilancio dello Stato2. Questo indiscutibile dato di 

spesa rappresenta il “punto di repere” per qualsiasi ragionamento 

si voglia tentare di fare sulla sostenibilità in prospettiva dei sistemi 

sanitari pubblici3, a partire da quello relativo al confronto tra la 

realtà italiana e quella dei Paesi a noi più vicini. Per rimanere 

al contesto europeo, si può ben rappresentare come da almeno 

quarant’anni quasi tutti i governi si siano impegnati (sia pure con 

diversa gradualità) a contenere la forbice tra aumento netto della 

richiesta di prestazioni sanitarie e crescita relativa della risorse 

disponibili attraverso un impegno volto ad aumentare l’efficienza 

allocativa della loro spesa. Anche il nostro Paese ha partecipato - 

a partire dal 1978 - a questo tentativo, ma gli sforzi profusi non 

hanno evidentemente raggiunto lo scopo se nel luglio del 2011 

la BCE, con nota firmata da Trichet e Draghi, ha ritenuto di 
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dover riproporre esplicitamente il problema al governo italiano. 

Più recentemente, con la nascita del governo Monti, il tema del 

miglioramento dell’efficienza allocativa della spesa pubblica 

è, peraltro, tornato ad essere uno degli obiettivi prioritari da 

conseguire e lo si sta cercando di perseguire utilizzando il metodo 

della spending review, cioè con tagli significativi delle uscite, tra 

cui - per quel che qui interessa - anche quelle destinate al fondo 

sanitario nazionale. Complessivamente, comunque, le iniziative 

accennate stanno a dimostrare che nell’area Euro tutte le istituzione 

centrali sono ben consce che i tetti di spesa nazionali per la salute 

rappresentano limiti più o meno invalicabili, a meno che non si 

voglia aumentare ulteriormente la pressione fiscale (che - sia detto 

per inciso - in Italia è già tra le più alte dell’Unione Europea).

Rapporto cittadino/consumatore e salute 

Un’ultima ma non meno importante considerazione discende 

dall’analisi del rapporto tra cittadino/consumatore e salute, alla 

luce di recenti interventi normativi UE che stanno spostando 

- consapevolmente o meno e, comunque, correttamente a 

parere di chi scrive - il baricentro della scelta su dove poggiare 

la spesa dal terzo pagatore al consumatore finale, in un’ottica 

finalmente utilitaristica. In teoria, il servizio sanitario nazionale 

(nell’accezione italiana, a carattere universalistico e finanziato con 

le tasse dei cittadini) sarebbe assimilabile a un “Servizio sociale 

di interesse generale”, modello contrapposto nella legislazione 
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europea ai “Servizi di interesse economico generale” (che sono 

forniti dietro retribuzione e sono soggetti alle regole del mercato 

europeo interno e della concorrenza). In realtà, il principio 

della concorrenza e del libero mercato sta assumendo un valore 

sempre più marcato, al punto che occorrerebbe chiedersi se non 

sia in atto una specie di rivoluzione fin qui passata inosservata. 

Il primo focus è sulla direttiva 2011/24/UE, relativa al diritto 

del singolo cittadino di ricorrere all’assistenza sanitaria in uno 

Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione. Come 

confermato dalla Corte di giustizia, né la natura particolare né 

la modalità dell’organizzazione o del finanziamento esclude 

l’assistenza sanitaria dall’ambito di applicazione del principio 

fondamentale della libera prestazione dei servizi. Ne deriva, 

dunque, che il singolo cittadino può - per così dire - scegliere per 

il soddisfacimento dei propri bisogni sanitari in un ventaglio di 

più fornitori “nazionali”. 

Il secondo focus, invece, è sulle politiche perseguite dall’UE volte 

a utilizzare i meccanismi di mercato basati sulla formazione dei 

prezzi per far si che i costi della prevenzione siano internalizzati 

nei prezzi dei prodotti, rispetto ai quali i consumatori finali 

o intermedi esprimono le opzioni di acquisto sulla base della 

willingness to pay. Tale soluzione è stata praticata almeno 

nel regolamento 178/2002 (sulla food safety), nella direttiva 

2001/95/CE (sulla sicurezza dei prodotti) e nel regolamento 



17

Quaderni dell’acQua

REACH (relativo alle sostanze chimiche). In tutti e tre i casi 

accennati, la legislazione comunitaria:

• ha carattere orizzontale,

• poggia su un corretto processo di risk analysis,

• affida la responsabilità della qualità del prodotto al produttore,

• sottintende che al break even point si otterrà la marginalizzazione 

dei costi e dei benefici sociali,

• consente al consumatore, adeguatamente informato, di operare 

scelte razionali e informate (labelling).

Tutto ciò è un’assoluta innovazione, soprattutto quanto a conseguenze. 

Si prenda a mo’ d’esempio il campo alimentare, incluse le acque 

minerali, che forse meglio di tutti esemplifica il passaggio epocale in 

corso. Prima, la sicurezza dei prodotti alimentari (al di là di quanto 

metteva in atto il produttore) era affidata a tutta una serie di controlli 

pubblici, i cui costi gravavano sul fondo sanitario nazionale: in altre 

parole, il sistema pubblico dei controlli (alimentato dalla fiscalità 

generale) era il garante della salubrità di un prodotto alimentare. 

Oggi, con il pacchetto igiene, si ha che la sicurezza del prodotto 

alimentare è frutto, in parte, di un’attività internalizzata nei costi 

del prodotto stesso (ossia, l’autocontrollo da parte dei produttori) 

e, in parte, di un’attività esternalizzata rispetto ai costi del prodotto 

(che è quella esperita con il controllo ufficiale). In questo scenario, 

il consumatore - quando effettua le proprie scelte - si fa carico della 

quota parte dei costi internalizzati e con ciò stesso - in ultimissima 
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analisi - altrettanta quota parte dovrebbe liberarsi dal fondo sanitario 

nazionale e rendersi disponibile per altre attività.

Note

1 Per un maggior dettaglio, si tenga presente che l’impatto dell’invecchiamento 

della popolazione sul sistema sanitario può essere letta sia in termini 

macroeconomici che in termini di sostenibilità della domanda. Sul primo 

punto si riferirà subito appresso. Sul secondo punto, si noti preliminarmente 

che, se è intuitivo quale possa essere l’impatto della natalità sui processi di 

invecchiamento della popolazione, una parola in più va spesa sul ruolo della 

famiglia, che sta vivendo dei cambiamenti strutturali evidenti in direzione di 

un rapido processo di “assottigliamento” o nuclearizzazione che dir si voglia. 

Le trasformazioni che ne hanno modificato i tratti - e che hanno investito la 

società nel suo complesso - si riflettono, infatti, anche sulle reti familiari 

e di solidarietà. Sostanzialmente, si sta assistendo ad una trasformazione 

delle possibilità e della direzione dei flussi di aiuto tant’è che cominciano a 

manifestarsi segnali di crisi, soprattutto per quanto riguarda la capacità dei 

caregivers di far fronte alle domande di assistenza provenienti da particolari 

fasce di popolazione anziana. In buona sostanza, gli andamenti demografici 

fin qui registrati dal nostro Paese (caratterizzati da un netto aumento 

dell’età media alla morte, dalla caduta del tasso di natalità e dal progressivo 

assottigliamento dei nuclei familiari) descrivono l’area degli anziani come 

una realtà in progressiva crescita. In particolare:

- l’indice di dipendenza degli anziani (che misura in % il rapporto tra 

popolazione con età oltre i 65 anni e popolazione tra 15 e 64 anni) è 

destinato a passare dall’attuale valore di circa 30 a oltre 60 nel 2050;

- l’indice di vecchiaia (che coglie gli effetti legati alla dinamica della 
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speranza di vita e all’evoluzione della fecondità) nel medesimo periodo è 

destinato a passare dall’attuale valore di circa 150 a circa 300.

Tutto ciò sta a significare che se oggi c’è un over 65 ogni due persone in età 

attiva, in breve tempo questo rapporto si invertirà e ci saranno due anziani 

ogni persona in età attiva.

In secondo luogo, si deve segnalare che, dal punto di vista medico, 

l’invecchiamento è sostanzialmente sinonimo di presenza di polipatologie, 

presenza di cronicità e presenza di non autosufficienza.

Per tradurre con immediatezza anche questo aspetto, si può segnalare che 

alcuni documenti di programmazione sanitaria di talune Regioni italiane 

denunciano che l’indice di care per gli anziani (rapporto tra la popolazione 

bisognosa, in varie forme e diverse intensità, di cura ed assistenza e la 

popolazione nell’età centrale - 30/59 anni - su cui solitamente grava la 

maggior parte del lavoro di cura) è destinato a raddoppiare da qui al 2030. 

Tutto ciò sta a significare che se oggi ogni due persone in età 30-59 ve ne 

è almeno una che ha bisogno di essere accudita, tra una ventina d’anni - in 

talune Regioni italiane, non in tutte - vi saranno circa 3 persone bisognose 

di cura ogni 4 adulti. La dinamica ora illustrata accresce, evidentemente, la 

pressione sui servizi.

2 Per avere un termine di paragone, si consideri che nel bilancio pubblico la 

voce di spesa “previdenza pensionistica” (sulla quale tanto si è animatamente 

discusso da metà degli ottanta ad oggi) vale, alla luce dell’ultima riforma 

varata dal governo Monti, all’incirca 250 miliardi.

3 Secondo le ultime previsioni della Ragioneria generale dello Stato, si può 

osservare che in proiezione:

• il rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL mostra una crescita piuttosto 

regolare fra il 2010 ed il 2040, mentre - nell’ultimo periodo - il ritmo di 
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crescita presenta una leggera flessione dovuta all’uscita delle generazioni 

del baby boom. Come che sia, nell’intero periodo di previsione, il rapporto 

si incrementa di circa 2 punti percentuali posizionandosi al 9% nel 2060;

• il rapporto tra spesa pubblica per cure a lungo-termine (LTC, che 

comprende la componente sanitaria della spesa, la spesa per indennità 

di accompagnamento e la spesa per altre prestazioni) presenta, a partire 

dal 2010, una crescita regolare, passando dall’1,7% del 2008 al 3,3% del 

2060;

• il rapporto fra spesa sanitaria pubblica e per LTC e PIL riflette la 

sommatoria delle due dinamiche appena sintetizzate.

È del tutto probabile che queste proiezioni possano essere riviste verso 

l’alto, almeno per il breve termine, in funzione della durata dell’attuale 

fase recessiva.
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Parlamentare Europeo
On.	Alfredo	Pallone

La	direttiva	europea	
e	la	tutela	delle	acque	
minerali	italiane

L’Europa ha dedicato particolare attenzione all’acqua minerale 

proprio per le sue caratteristiche specifiche in quanto essa, come 

recita la Direttiva europea 777/80 “si differenzia delle ordinarie 

acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione”.

Questa attenzione si è concretizzata, di fatto, nella emanazione di tre 

direttive: fondamentale quella del 1980 citata, quella del 1996 - la 

n. 70 e, da ultimo, la n. 54 del 2009 - cosiddetta Direttiva di rifusione.

Certo questo avveniva al tempo in cui l’Europa legiferava con 

direttive cosiddette verticali, atteggiamento successivamente 

cambiato a favore di direttive cosiddette orizzontali (imballaggi, 

pubblicità comparativa, HACCP, ecc.).

Resta, comunque, la considerazione che la prima direttiva del 1980 

ha rappresentato, e rappresenta, un testo di legge fondamentale nella 

disciplina del prodotto acqua minerale, che ha retto per più di 30 anni 

ed è ancor fortemente attuale.

Tutto ciò non è casuale ma è frutto di una lungimiranza dell’Europa 

- e quando dico Europa dico della Commissione e del Parlamento - 

per una risorsa che ha una grande tradizione nel nostro Continente ed 

in particolare proprio nel nostro Paese.
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Ci sono acque minerali che portano il nome di imperatori romani, che 

evidentemente in forza della osservazione empirica ricollegavano a 

quell’acqua effetti benefici così come c’è un’acqua che Michelangelo 

beveva perché, come scrisse al nipote, “affetto dal mal della pietra, 

che quest’acqua scioglie”.

Lo stesso Papa Roncalli, quando era Nunzio apostolico a Praga, 

nello scrivere alla sorella che sarebbe arrivato a Sotto il Monte, suo 

Paese natale, la pregava di fargli trovare una cassa di quell’acqua 

minerale a lui tanto cara così - scriveva - “vorrà dire che 

risparmieremo sul vino”. L’Italia ha oggi il primato per consumi 

di acqua minerale con i suoi 187 litri pro-capite annui per abitante, 

ed è fortemente impegnata nelle esportazioni, che raggiungono un 

miliardo di litri all’anno.

L’acqua minerale, quindi, come prodotto del “Made in Italy”, 

proveniente, cioè da un territorio ricco di sorgenti con caratteristiche 

ed effetti salutari particolari.

L’attenzione dell’Europa è sempre dedicata alle acque minerali 

attraverso l’attività continua di revisione dei limiti di tolleranza 

per contaminanti ed inquinanti sulla scorta delle decisioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Queste normative europee sono oramai così importanti e attese dagli 

Stati membri che i processi di recepimento in leggi dello Stato, 

avvengono rapidamente; in Italia tutta la materia delle acque minerali 

è oggetto della cosiddetta Legge Delega.
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Ma l’attenzione dell’Europa non è soltanto rivolta a legiferare 

in materia di acque minerali ma si esercita anche nell’attività di 

controllo per la salvaguardia della salute dei cittadini anche con 

riguardo all’acqua destinata al consumo umano disciplinata dal 

Decreto Legislativo n. 31 del 2001 che ha recepito la Direttiva 

98/83/CE.

È di circa un anno e mezzo fa l’intervento della Commissione europea 

che ha imposto limiti sull’arsenico più severi rispetto a quelli stabiliti 

dall’Italia in deroga, imponendo a 128 Comuni italiani il limite di 

20 microgrammi per litro rispetto ai 50 stabiliti in deroga dal nostro 

Ministero della Salute, a fronte del limite di legge di 10 microgrammi 

per litro.

Lo scopo della Fondazione Acqua è quindi molto importante 

soprattutto perché affidato allo studio di qualificati esponenti del 

mondo inter-universitario, che sono tutti impegnati a fare chiarezza 

a favore del cittadino consumatore.

Non posso quindi che complimentarmi con questa iniziativa ed 

indirizzare alla Fondazione Acqua un augurio di buon lavoro.
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Direttore CERAM, Centro Europeo di Ricerca Acque Minerali
Massimiliano	Imperato

Origine	e	peculiarietà	delle	
acque	minerali	naturali

1. Definizioni e caratteristiche

Le normative di riferimento Europee definiscono come “acqua 

minerale” le acque che, avendo origine da una falda o giacimento 

sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate 

e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, 

proprietà favorevoli alla salute. 

Le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili 

per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in 

minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed eventualmente, 

per taluni loro effetti.

Per quanto riguarda gli aspetti maggiormente attinenti al contesto 

territoriale, vi è un quadro normativo di riferimento come di 

seguito elencato:

a) l’acqua minerale deve essere riconosciuta dal competente 

Ministero dello stato d’origine attraverso una complessa 

valutazione su:

• l’origine e la natura dei terreni, i rapporti esistenti tra la 

natura dei terreni e la natura e i tipi della mineralizzazione 

dell’acqua minerale naturale, la stratigrafia del giacimento 
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idrogeologico, la situazione esatta della captazione, la zona 

e le misure di protezione della sorgente;

• la portata della sorgente, la temperatura dell’acqua minerale 

naturale rapportata alla temperatura ambiente, il residuo 

secco, la resistività elettrica, la concentrazione di ioni 

idrogeno, gli anioni, i cationi, gli elementi non ionizzati, 

gli oligoelementi, la radioattinologia della sorgente e, se 

del caso, le proporzioni relative in isotopi, degli elementi 

costitutivi l’acqua, ossigeno (16O, 18O) e idrogeno (prozio, 

deuterio, trizio), la tossicità di taluni degli elementi 

costitutivi dell’acqua minerale;

• il microbismo dell’acqua minerale naturale, l’assenza 

di parassiti e microrganismi patogeni e di indice di 

contaminazione fecale.

b) la sorgente o il punto di emergenza devono essere protetti contro 

ogni pericolo di inquinamento;

c) la captazione, le canalizzazioni e i serbatoi devono essere 

realizzati con materiali idonei;

d) gli impianti tecnologici fino all’imbottigliamento devono 

soddisfare le condizioni igieniche;

e) in generale non devono essere modificate nella filiera produttiva le 

caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque.

Il quadro normativo definisce, inoltre, i criteri, le modalità e le 

metodologie applicate per effettuare il monitoraggio ed il controllo 
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Le normative di riferimento Europee definiscono Òacqua
mineraleÓ le acque che, avendo origine da una falda o
giacimento sotterraneo, hanno caratteristiche igieniche
particolari e, eventualmente, proprietˆ favorevoli alla salute.

GIACIMENTO SOTTERRANEO

PROCESSI DI MINERALIZZAZIONE PER INTERAZIONE ACQUA-ROCCIA

Protezione geologica
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ACQUA MINERALE
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periodico dei parametri microbiologici, chimici e chimico-fisici 

sulle sorgenti.

Infatti, uno degli aspetti inderogabili della normativa comunitaria è 

rappresentato dall’impossibilità di intervenire con azioni correttive 

per ottenere la purezza delle acque. Questa deve essere e rimanere 

una caratteristica intrinseca. In altri termini, non è possibile operare 

alcun intervento (disinfezione, filtrazione, irraggiamento, ecc) 

rivolto alla rimozione delle impurità. Pertanto il compito prioritario 

dei gestori ed utilizzatori delle risorse idro-minerali è quello di 

contribuire a preservare la purezza originaria delle acque attraverso 

interventi, piani e programmi rivolti alla tutela delle aree sorgive e 

dei bacini idrogeologici di interesse. In particolare, le aree sorgive 

devono riflettere una vocazione strettamente naturalistica ed 

essere completamente prive di attività antropiche capaci di indurre 

significative variazioni sui delicati equilibri naturali, ambientali e 

idrogeologici.

2. L’origine: i giacimenti sotterranei

L’acqua in natura è soggetta al ciclo idrogeologico, percorso chiuso 

regolato dall’energia termica e dalla forza di gravità. L’acqua della 

superficie marina e terrestre evapora costantemente, passando 

all’atmosfera per effetto dell’energia termica. In atmosfera il 

vapore condensa e ricade sotto forma di precipitazioni in parte 

sull’idrosfera, chiudendo rapidamente il cerchio, ed in parte sulle 

superfici continentali. In quest’ultimo caso il percorso è più lento 
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e dà vita al ciclo continentale caratterizzato sia da un percorso 

superficiale attraverso l’evapotraspirazione ed il ruscellamento 

che un percorso profondo dominato dall’infiltrazione attraverso 

i complessi rocciosi. Quest’ultima aliquota d’acqua è quella che 

alimenta i giacimenti sotterranei.

L’acqua nei giacimenti sotterranei è protetta dall’ambiente esterno, 

ha un percorso idrogeologico costante, si trova in equilibrio chimico 

dinamico con le rocce serbatoio. 

All’interno dei giacimenti sotterranei l’acqua può avere velocità 

di deflusso variabile e stazionarvi per tempi relativamente brevi 

in caso di circolazione attiva ed elevata permeabilità dei litotipi 

o raggiungere elevate profondità con circuiti lunghi e lenti, 

permanendo nel giacimento per tempi anche molto lunghi di 

centinaia di anni. L’interazione acqua-roccia conferisce all’acqua le 

sue caratteristiche chimiche e chimico-fisiche frutto dell’equilibrio 

chimico tra le varie specie a contatto. Per questo motivo l’acqua 

conserva invariate le sue caratteristiche che non risentono della 

stagionalità o delle condizioni termo-bariche dell’ambiente esterno. 

Tutti i fenomeni di watering avvengono in profondità, lontani 

dall’ambiente subsuperficiale.

3. Classificazione

Come detto in precedenza, le acque minerali naturali si caratterizzano 

per l’equilibrio chimico instaurato con le rocce serbatoio. Esse si 

classificano sulla base del residuo fisso (quantità di sali minerali 
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disciolti in un litro d’acqua misurati dopo evaporazione a 180° C 

espressi in milligrammi/litro): 

minimamente mineralizzate (residuo fisso < 50 mg/l); 

oligominerali (residuo fisso tra 50 e 500 mg/l); 

medio-minerali (residuo fisso tra 500 e 1500 mg/l); 

ricche di sali minerali (residuo fisso > 1500 mg/l). 

La classificazione può anche essere effettuata sulla base della specie 

caratterizzante:

Bicarbonate Il tenore di bicarbonato è superiore a 
600 mg/l

Solfate Il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l

Clorurate Il tenore di cloruri è superiore a 200 mg/l

Calciche Il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l

Magnesiache Il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l

Fluorate Il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l

Ferruginose o 
contenenti il ferro

Il tenore di ferro bivalente è superiore a 
1 mg/l

Acidule Il tenore di anidride carbonica libera è 
superiore a 250 mg/l

Sodiche Il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l

Iposodiche o a 
basso contenuto 
di sodio

Il tenore di sodio è inferiore a 20 mg/l
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4. Risorse idrominerali nel contesto territoriale

Tutte le tipologie di acque precedentemente descritte sono presenti 

nel territorio italiano e sono ampiamente rappresentate dai moltissimi 

brand autorizzati dal Ministero della Salute. La ricchezza di 

diversificazione geochimica è senz’altro da attribuire alla eterogeneità 

del panorama geologico. L’alternarsi di complessi idrogeologici ad 

elevata permeabilità intercalati da orizzonti impermeabili, favorisce 

la possibilità di avere moltissimi giacimenti sotterranei caratterizzati 

da circuiti idrogeologici lunghi e profondi con singolari proprietà 

chimico-fisiche, tali da far ascrivere il territorio italiano tra i siti 

europei di maggior interesse per risorse idriche termo-minerali.

Dal punto di vista geochimico la presenza di litotipi tanto diversi a 

contatto gli uni agli altri determina la diversificazione delle facies. 

Basterebbe fissare alcuni fotogrammi della storia geologica del nostro 

paese per comprendere come il territorio italiano sia l’ambiente 

ideale per custodire risorse idriche di elevato pregio. 

I. Circa 260 milioni di anni fa un antico oceano regnava tra i due 

supercontinenti africano ed europeo. Una serie di atolli corallini, 

simili alle attuali isole Bahamas costellavano l’ambiente marino 

e generavano le formazioni rocciose carbonatiche che oggi 

rappresentano gli acquiferi più grandi d’Italia. Nello stesso periodo, 

i sedimenti argillosi si depositavano lentamente in bacini profondi 

mentre il materiale terrigeno proveniente dai continenti riempiva le 

forre e le scarpate marine.
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II. Quando inizia l’orogenesi alpina ed appenninica, con lo scontro 

tra Africa ed Europa, tutti i materiali deposti in mare iniziano a 

sollevarsi, impilandosi gli uni sugli altri e costituendo uno degli 

ambienti geologici più eterogenei al mondo. 

III. Nel periodo “messiniano” circa 5-7 milioni di anni fa un 

nuovo evento geologico, corrispondente alla crisi di salinità del 

Mediterraneo caratterizza il territorio. Il Mediterraneo diviene un lago 

chiuso ed i sali in esso disciolti precipitano sotto forma di formazioni 

rocciose evaporitiche (gessi e salgemma) che rappresentano, oggi, 

un singolare acquifero con l’apporto di ulteriori specie ioniche.

IV. In epoche geologiche più recenti (circa 1 milione di anni fa - 

oggi) lo stiramento del margine orientale del Tirreno favorisce la 

fuoriuscita di materiali vulcanici, spesso freatomagmatici, con 

eruzioni fortemente esplosive i cui prodotti si distribuiscono su 

ampie superfici. 

È il periodo dei grandi vulcani italiani, che da nord a sud caratterizzano 

il bordo peritirrenico, apportano nuovi litotipi ed ulteriori elementi di 

scambio ionico con le acque circolanti. 

Tutto ciò ha determinato un ambiente geologico fortemente 

articolato dove si individuano risorse idriche pregiate e 

diversificate nella facies geochimica. L’interazione acqua-roccia 

può avvenire con litotipi molto differenti anche vicini dal punto 

di vista geografico. Da ciò la facilità e la possibilità di scegliere 

tra tante acque diverse. In questo contesto, la ricerca scientifica si 
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propone di migliorare la comprensione dei fenomeni di interazione 

acqua-roccia ed identificare con maggiore dettaglio i percorsi idrici 

sotterranei al fine di ottenere una sempre più attenta metodologia di 

tutela e corretto sfruttamento delle acque, ma anche di sviluppare 

una maggiore conoscenza, divulgazione e valorizzazione di una 

delle più importanti risorse naturali.
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Matteo	Vitali

La	filtrazione	dell’acqua:	
limiti	e	criticità

L’argomento ‘La filtrazione dell’acqua: limiti e criticità’ non tratta dei 

processi di filtrazione delle rocce, come ha riferito il Prof. Imperato, 

né di quelli di potabilizzazione che consentono all’acqua superficiale 

di diventare sufficientemente sicura da poter essere bevuta nelle 

nostre case, ma affronta i trattamenti di tipo domestico che adesso 

vengono fortemente pubblicizzati ed utilizzati anche in molte case. 

Innanzitutto un primo punto: quali acque può capitarci di bere in 

Italia? Le acque destinate al consumo umano che è il termine 

normativo per indicare le acque del rubinetto o potabili; a volte per 

acqua destinata al consumo umano si intende tutto, perché è per il 

consumo umano. Non è vero, sono quelle del rubinetto. Perché per 

consumo umano non si intende solamente l’utilizzo dell’acqua come 

alimento, ma anche tutti gli usi civili diversi. Poi abbiamo queste 

acque di cui parlavo, cioè già potabili, destinate al consumo umano, 

che vengono di nuovo trattate a livello domestico o della ristorazione; 

poi abbiamo le acque minerali naturali, ma anche acque minerali 

termali che possono essere utilizzate come bibita in situ, oppure le 

acque minerali naturali bevute in situ o imbottigliate e le acque di 

sorgente che sono un’altra tipologia di acque che hanno la stessa 

Professore Associato di Igiene Generale ed Applicata
Sapienza Università di Roma
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origine delle acque minerali, ma applicano la normativa delle acque 

potabili. Le due normative sono diverse in molti ambiti.

Quando intervengono i procedimenti di filtrazione “fatti 

dall’uomo”?

1. Quando dobbiamo potabilizzare, e quindi quando captiamo 

ad esempio l’acqua di un fiume e dobbiamo farla arrivare 

potabile nelle nostre case; in questo caso dobbiamo garantire che 

quest’acqua di fiume, che presenta dei rischi igienico-sanitari 

all’origine, diventi un’acqua senza rischi o comunque a basso 

rischio al nostro rubinetto.

2. Quando questi rischi sono molto più elevati, e quindi abbiamo 

necessità di una distribuzione sicura, ad esempio, all’interno di 

un ospedale.

3. Poi abbiamo le acque minerali termali, quando la norma 

prevede che possano essere filtrate per eliminare degli elementi 

instabili. Questi elementi instabili sono quelli che una volta 

imbottigliata potrebbero determinare precipitazione e quindi 

possono essere eliminati, a patto che le altre caratteristiche 

dell’acqua rimangano inalterate. Lo stesso può essere effettuato 

per le acque di sorgente.

4. Diverso è il caso di acque già potabilizzate, che vengono 

“ulteriormente filtrate” con apparecchi domestici, che sono le famose 

caraffe oppure apparecchiature fisse, che hanno come obiettivo la 

purificazione e il miglioramento organolettico.
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Perché un cittadino italiano può ritenere che sia necessario trattare 

ulteriormente a livello domestico l’acqua potabile che esce dal 

rubinetto di casa propria?

Il primo motivo potrebbe essere quello delle deroghe. La deroga è uno 

strumento normativo/sanitario che serve a consentire l’erogazione 

dell’acqua potabile anche quando questa, per uno o più parametri, 

supera i limiti di legge. Quindi, la deroga è un periodo di tempo 

che dovrebbe essere limitato, ma in Italia siamo arrivati a 9 anni 

consecutivi, durante il quale l’acqua può essere fuori limite, a patto 

che il limite superiore sia reputato “non pericoloso” per la salute. 

Quindi molti cittadini, dato che questo problema delle deroghe è un 

problema molto rilevante in Italia (ci sono tuttora milioni di cittadini 

serviti da acqua in deroga) potrebbero ritenere che utilizzando queste 

apparecchiature possano trasformare l’acqua del proprio rubinetto 

da acqua in deroga a acqua non in deroga.

Il secondo motivo potrebbe essere la presenza di un’ordinanza del 

sindaco che limiti o vieti l’utilizzo dell’acqua potabile. In molti casi 

i sindaci, per cautela, precauzione o perché la loro acqua, l’acqua 

distribuita nella loro area o Comune, supera anche i limiti massimi 

accettabili di sicurezza della deroga, sono costretti a fare delle 

ordinanze di chiusura. 

Anche in questo caso, quindi, potrebbe esserci l’idea di acquistare 

o di utilizzare questi apparecchi. Altro esempio, i mass media ci 

spaventano. In molti quotidiani, soprattutto negli ultimi tempi, 
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sono pubblicati articoli con tipo: l’acqua del rubinetto è vietata ai 

minori, l’acqua al mercurio, acqua: via alle ordinanze di divieto, 

acqua all’arsenico, acqua al vanadio e così via. In realtà si fa molta 

confusione, perché ciò che determina la potabilità di un’acqua sono 

i limiti normativi che sono imposti dalle direttive europee recepite in 

Italia per le acque potabili. Quindi un’acqua potabile, cioè un’acqua 

destinata al consumo umano che arriva al rubinetto di casa nostra, 

può avere qualsiasi origine “accettabile”, a patto che i trattamenti 

effettuati la facciano rientrare nei limiti previsti. Quindi, qualsiasi 

acqua va bene. Certo, più è pura all’origine, meno trattamenti 

dovrò fare. Quindi l’obiettivo è quello di averla il più pura possibile 

all’origine, ma non è detto che questo sia possibile, soprattutto a causa 

degli effetti dell’antropizzazione, che determinano un progressivo 

peggioramento della qualità delle acque di falda meno profonda e di 

quelle superficiali.

I limiti normativi 

I limiti normativi si basano su alcuni principi: il primo è quello di 

qualità o di principio. 

Che significa? Significa che per principio nelle acque del rubinetto 

non devono essere presenti, faccio un esempio, i pesticidi. E quindi 

il limite, in chimica lo 0 non esiste, ma per capirci dirò 0, il limite 

per i pesticidi in un’acqua di rubinetto è 0 – tra virgolette 0 -. 

Poi c’è il rischio beneficio. A questo punto, questo concetto che 

cosa significa? Significa che se io metto qualcosa dentro l’acqua, 
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aggiungo qualcosa all’acqua per ottenerne un beneficio e questo 

qualcosa che aggiungo può anche determinare un’eventuale 

rischio, devo valutare questo bilancio. Mi riferisco, ad esempio, 

al trattamento di disinfezione dell’acqua. Molti di noi avranno 

sentito l’odore del cloro quando aprono il rubinetto dell’acqua 

potabile. Quando si aggiunge cloro o altri disinfettanti all’acqua, 

si determinano delle reazioni che formano delle sostanze che 

vengono chiamate sottoprodotti della disinfezione. D’altra parte, 

uno dei cardini dell’aumento della speranza di vita media della 

popolazione occidentale è stata proprio la disinfezione dell’acqua, 

cioè le acque potabili hanno abbattuto la mortalità dovuta a tutte le 

malattie infettive idrotrasmesse. 

Quindi è fondamentale disinfettare l’acqua, ma è opportuno che i 

sottoprodotti della disinfezione siano al livello più basso possibile. 

Di conseguenza il limite per i sottoprodotti della disinfezione sarà 

un limite tossicologico, cioè si accettano fino a un livello che non fa 

male. Chiaramente, un’acqua minerale non avrà questi sottoprodotti 

in quanto è vietata qualsiasi operazione di disinfezione, in quanto 

deve essere microbiologicamente pura all’origine. 

Poi abbiamo ancora un altro tipo di limite, quello dovuto alla 

pressione antropica. L’esempio che porto è quello della trielina. 

La trielina è un solvente molto stabile nell’ambiente, che hanno 

utilizzato tutti, dall’industria all’artigianato alle case per smacchiare 

semplicemente. La trielina ha un limite tossicologico, perché? Perché 
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se mettessimo un limite basato sul principio di qualità nelle acque 

potabili, buona parte di queste acque dovrebbero essere dichiarate 

non potabili. E quindi stiamo costretti ad “accettare” l’effetto della 

pressione antropica, mettendo dei limiti tossicologici per sostanze 

che non vorremmo mai trovare dentro l’acqua. Al contrario, nella 

falda profonda protetta di un’acqua minerale, non si deve trovare 

trielina; se vi è trielina non è più un’acqua minerale perché quella 

falda non è più protetta.

Altro caso di limite, la presenza in natura. Il caso “classico” è quello 

dell’arsenico: l’arsenico è presente in natura e al contempo è una 

sostanza pericolosa per la salute; è perciò necessario fissare un 

limite di tipo tossicologico, che sarà lo stesso nell’acqua potabile, 

nelle acque minerali e nelle acque di sorgente. Infine ci sono i 

limiti cosiddetti “di precauzione”: quando c’è la possibilità che una 

sostanza di origine antropica con elevato rischio tossicologico possa 

essere presente in un’acqua, utilizzeremo il famoso zero, cioè un 

limite analitico per il principio di precauzione.

Sistemi di filtrazione

Sulla base di quanto detto, quali potrebbero essere i presupposti 

tecnico-scientifici alla base dell’utilizzo di sistemi domestici di 

filtrazione per migliorare le qualità dell’acqua di casa? Che cosa 

possiamo utilizzare noi, a casa? Possiamo utilizzare le caraffe filtranti, 

cioè quei dispositivi che si comprano al supermercato e si utilizzano 

30 giorni, poi si cambia il filtro e si continuano a utilizzare, oppure 
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gli apparecchi fissi teoricamente indicati per modificare e migliorare 

le qualità dell’acqua del rubinetto.

Cosa succede invece se noi utilizziamo una caraffa filtrante o uno 

di questi apparecchi? La caraffa com’è realizzata? Ha un filtro a 

carbone attivo e una resina a scambio ionico. 

Il filtro a carbone attivo serve a trattenere il cloro e i sottoprodotti 

della disinfezione, quelli di cui parlavamo prima; quindi, in realtà, 

potrebbe essere un procedimento utile, in quanto rimuove cloro e 

sottoprodotti. Questo filtro a carbone purtroppo è un filtro finito, 

perché funzionando per adsorbimento non è in grado di trattenere 

all’infinito, ma fino a quando non si satura. E quindi, dire che dura 

un mese non significa niente, perché se nella mia acqua ho un livello 

basso di cloro e sottoprodotti potrebbe durare un mese, se ho invece 

livelli elevati potrebbe durare molto minor tempo. 

E quindi se lo sostituisco una volta al mese, può darsi che mi abbia 

esaurito il potere filtrante e io mi continui a bere tutto quello che quel 

filtro mi doveva evitare. Oltretutto, questi filtri quando si saturano 

rilasciano le sostanze non come le hanno accumulate ma rilasciano 

a spot, quindi può darsi che in un bicchiere non ci sia niente e in un 

altro bicchiere sia presente un’”alta concentrazione”. L’altro effetto 

negativo di questi filtri, ben conosciuto nell’industria farmaceutica 

ad esempio, dove vengono utilizzati ma vengono protetti, è che se 

si elimina il cloro, viene eliminato tutto ciò che può determinare in 

un’acqua la riduzione o l’inibizione della proliferazione microbica. 
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Quindi, all’interno di un filtro che neutralizza il cloro tutti i batteri 

presenti nell’acqua potabile del rubinetto, all’origine pochi e innocui, 

vengono trattenuti e possono proliferare. Questi filtri possono 

diventare dei veri e propri terreni di coltura per i microrganismi. 

La resina a scambio ionico come agisce? Abbatte la durezza, cioè 

toglie prevalentemente calcio e magnesio e altri sali dall’acqua 

sostituendoli con sodio o altri elementi. 

Quindi, la resina a scambio ionico che cosa fa? Toglie elementi 

importanti dal punto di vista nutrizionale, sostituendoli con altri 

meno importanti. Infine, ma fattore non meno importante, è il 

fatto che quasi tutti i parametri per i quali può essere determinata 

una deroga o un divieto d’utilizzo dell’acqua potabile non sono 

assolutamente “trattenuti” da una caraffa filtrante. Quindi in caso di 

deroga, di superamento di un limite o altro questi dispositivi saranno 

quasi sempre inutili, in quanto non in grado di migliorare la sicurezza 

igienico-sanitaria dell’acqua. 

Gli apparecchi fissi, cioè quelli che si utilizzano anche nell’ambito 

della ristorazione, hanno più o meno lo stesso principio di 

funzionamento; di solito però funzionano in maniera più spinta, 

eliminando cioè maggiori quantità di sali rispetto alla caraffa. Inoltre 

sono spesso dotati di una lampada UV alla fine del trattamento, utile 

per effettuare una disinfezione finale ed evitare la presenza di tutti 

quei batteri dovuti all’accumulo e alla proliferazione sul filtro a 

carbone.
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Conclusioni

Per concludere due semplici domande:

se l’acqua che arriva nelle nostre case è potabile, perché la devo 

modificare rischiando un suo peggioramento? 

E perché se invece sono presenti deroghe o divieti di utilizzo dovrei 

affidarmi a un sistema domestico quasi sempre non idoneo né 

certificato per tale uso?
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Alberto	Panerai,	Laura	Marabini

Acque	e	contaminazione:	
aspetti	farmaco-tossicologici

L’intento di questo intervento è di illustrare la variabilità delle 

acque potabili, per quanto queste restino nei limiti definiti per 

ottenere questa certificazione. Quanto esposto deriva da un recente 

articolo (1) e da alcuni studi condotti qualche tempo addietro nel 

nostro Dipartimento (2-3). Le acque già potabilizzate contengono 

sostanze come cloro, ozono, biossido di cloro, cloramine, che 

derivano dal processo stesso di potabilizzazione e che durante il 

loro percorso nelle condutture, possono ancora venire in contatto 

e reagire con sostanze organiche naturali normalmente presenti o 

contaminanti antropici che, per vie diverse, possono arrivare alle 

tubazioni e interagire con le acque formando nuovi composti. I 

nuovi composti che si formano sono detti Disinfection By-Products 

(DBP), come ad esempio trialometani, clorofenoli, aloacetonitrili, 

acidi cloroacetici, furanoni e questi possono essi stessi avere 

attività farmaco-tossicologiche. Dalla formazione dei DBP nasce, 

almeno in parte, la variabilità della qualità delle acque dopo la 

potabilizzazione. Per cercare di spiegare cosa è questa variabilità, 

prenderemo come esempio di attività tossica i possibili effetti 

citotossici e genotossici, che sono particolarmente importanti.

Dipartimento Scienze farmacologiche e biomolecolari
Università degli Studi di Milano
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Un secondo, forse preoccupante, fattore di variabilità deriva dal 

fatto che anche gli aspetti regolatori variano e i diversi Stati e le 

diverse Agenzie indicano limiti non omogenei per le stesse sostanze, 

introducendo un grado di variabilità che non permette una reale 

comparazione delle acque dette potabili ad esempio negli Stati Uniti 

o in Europa, ma nemmeno tra Europa e Italia, che spesso ha limiti 

più restrittivi di altri Stati.

Studi di citotossicità e genotossicità

I fenomeni di citotossicità riguardano la vitalità delle cellule, quelli 

di genotossicità considerano la possibilità di effetti mutageni e in fine 

anche cancerogeni o relativi alla riproduzione. Per quanto la diverse 

Agenzie preposte alla regolamentazione delle acque potabili continuino 

a aumentare il numero di sostanze che tengono sotto controllo, quelle 

per le quali sono presenti studi completi di genotossicità e carcinogenesi 

è ancora limitato. Ancora più carente è lo studio di quei DBP cosiddetti 

“emergenti”, che cioè sono apparsi solo negli ultimi anni e che non 

sono ancora oggetto di uno studio sistematico e tanto meno di una 

regolamentazione specifica e questi sono veramente molti.

Lo studio degli effetti dei singoli DBP, per quanto importante e 

essenziale, non è sufficiente e, di fatto, non riflette il reale spettro dei 

loro effetti. Questo è vero perché i DBP sono studiati singolarmente, 

mentre nella realtà se ne possono trovare molti nelle stesse acque 

e niente esclude che possano reagire tra loro dando luogo a nuovi 

composti con effetti diversi dalle sostanze di partenza. Uno studio 
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condotto qualche tempo nel nostro Dipartimento permette di meglio 

comprendere quanto appena detto. Lo studio prende in considerazione 

la citotosicità e la genotossicità rilevata in campioni di acque di 

falda o di superficie (fiume) prelevati dalla fonte di origine, dopo 

la potabilizzazione e da rubinetti posti dopo 1–2 e 10–15 km di 

distanza. Le acque di falda sono state studiate a Reggio Emilia e 

Brescia, quelle superficiali a Torino e Ferrara. Sono stati misurati la 

citotossicità con le metodolgie del neutro rosso (vitalità cellulare) 

e della lattato deidrogenasi (LDH, enzima rilasciato per rottura 

membrana) e la genotossicità con i test dei micronuclei (aberrazioni 

cromosomiche) e il comet test alcalino (danni diretti es rotture).

Cosa si è osservato?

Senza entrare nel dettaglio dei dati ottenuti con i diversi test, ma 

nemmeno distinguendo tra citotossicità e genotossicità, quello che 

si evince dallo studio è che le acque, durante il loro percorso, si 

comportano con grande variabilità. La qualità, infatti, può essere 

costante, essere migliore alla fine che a metà percorso o viceversa. 

Questo, indipendentemente dall’origine di falda o di superficie e, 

probabilmente, dalle sostanze utilizzate per la potabilizzazione. 

Conclusioni

La conclusione è che bisognerebbe stare molto attenti anche a seguire 

cosa succede ai DBP quando viaggiano lungo un percorso che può 

essere più o meno accidentato da un punto di vista di interazioni tra 

di loro e del contatto con agenti esterni che possono raggiungere 
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le tubazioni. Un altro elemento di variabilità che è stato rilevato è 

che, prima di quanto avviene lungo il percorso, possono cambiare le 

caratteristiche dell’acqua di origine. 

Ad esempio, alcuni di questi studi condotti sull’acqua di superficie 

sono stati ripetuti a distanza di breve tempo e i risultati sono stati 

differenti, seppure sempre nell’ambito del potabile, perché era 

avvenuta una piena del fiume, che aveva cambiato la condizione di 

base, ed è cambiata tutta la “filiera”, come si usa dire oggi.
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Mariangela	Rondanelli

Acqua	minerale:	
idratazione	di	qualità

Introduzione

Ora prenderemo in considerazione l’applicazione pratica delle 

interessanti realtà che abbiamo ascoltato nel corso della prima parte 

del convegno. Voglio iniziare con questa diapositiva in cui viene 

presentato un quadro del pittore cinquecentesco Arcimboldi, in cui 

è ben rappresentata l’affermazione “l’uomo è ciò che mangia”, 

come il filosofo tedesco Feuerbach ben sancirà alla fine dell’800 

(Fig. 1).

Ma se l’uomo è ciò che mangia, e ormai di questo ne abbiamo 

certezza, sicuramente ancora di più, l’uomo è ciò che beve. Infatti, 

il corpo di un adulto è costituito per circa il 60% da acqua. Di 

questo 60%, il 75% è presente nei muscoli e negli organi interni, 

il 10% nel tessuto adiposo ed il 3% nello scheletro. La quantità 

di acqua varia a seconda dell’età ed anche a seconda del sesso 

(Fig. 2). Il contenuto di acqua è massimo nel bambino, scende al 

60% nell’età adulta e va poi diminuendo nell’anziano. Per quanto 

riguarda il sesso, invece, le femmine hanno un quantitativo minore 

di acqua rispetto ai maschi, perché gli uomini hanno una massa 

muscolare (la quale contiene più acqua rispetto al tessuto grasso) 

Professore Associato di Scienze Tecniche e Dietetiche Applicate
Università di Pavia
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the population of these parishes.
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causes. For magnesium, a U-shape effect is possible, especially for
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più elevata rispetto alle donne (nelle quali è più pronunciato il 

tessuto adiposo). Quindi l’acqua è il maggior costituente del corpo 

umano ed è essenziale per il mantenimento della vita in quanto le 

sue funzioni nel nostro corpo sono tantissime ed importantissime. 

Fondamentale è il fatto che favorisce l’eliminazione delle scorie, 

interviene nel sistema di regolazione della temperatura corporea, 

prende parte in generale a tutti i processi metabolici del nostro 

organismo, al trasporto dei nutrienti alle cellule attraverso il 

sangue ed è indispensabile per la digestione. 

L’acqua che beviamo e contenuto in minerali

Inoltre, l’acqua che beviamo non è solo composta da idrogeno e 

ossigeno, ma essa è una soluzione di minerali e di conseguenza un 

vero e proprio alimento che la natura ci offre. 

I minerali sono, infatti, nutrienti essenziali per l’organismo umano. 

Si definiscono essenziali quei nutrienti che possono essere assunti 

soltanto attraverso l’alimentazione (e in nessun altro modo perché il 

nostro corpo non è in grado di sintetizzarli) e che sono fondamentali 

per il benessere del nostro corpo. I minerali in base al loro contenuto 

nell’organismo umano sono classificati in tre gruppi: macroelementi, 

microelementi ed elementi traccia.

I macroelementi sono i minerali presenti nel corpo umano in 

quantità discrete. Fanno parte di questa classe il calcio, il fosforo, il 

magnesio, il sodio, il potassio, il cloro e lo zolfo e il loro fabbisogno 

giornaliero è superiore ai 100 mg. Le acque che beviamo ne sono 
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ricche ed intendiamo tutte le acque sia minerali che potabili, anche 

se i suddetti minerali sono presenti in quantità diverse a seconda 

della fonte da cui l’acqua proviene. 

I microelementi od oligoelementi, anch’essi fondamentali, 

sono invece quei minerali di cui l’organismo ha bisogno in 

piccole quantità (nell’ordine dei milligrammi o addirittura dei 

microgrammi) ed anche alcuni di questi sono presenti nelle acque: 

ferro, rame, zinco, fluoro, selenio, cobalto, iodio, manganese e 

molibdeno. Ed infine i minerali traccia il cui fabbisogno è molto 

basso variando dal millesimo di milligrammo al milligrammo, ma 

non per questo sono meno importanti. A questo gruppo appartiene, 

ad esempio, il silicio: alcune acque contengono questo minerale 

ed il loro utilizzo rappresenta un fattore positivo per la salute del 

nostro organismo (il silicio è infatti utile per il benessere delle 

ossa). I minerali disciolti nell’acqua, presenti in quantità diversa 

a seconda della provenienza dell’acqua, sono assorbiti dal nostro 

organismo allo stesso modo in cui vengono assimilati i minerali 

presenti negli alimenti. Quindi l’acqua è un alimento a tutti gli 

effetti, perché è fondamentale non solo per l’idratazione, ma anche 

perché ci permette di soddisfare quelli che sono i nostri fabbisogni 

per alcuni micronutrienti essenziali.

In questo lavoro del 1991, quindi ormai di vent’anni fa (Fig. 3), ma 

comunque importante perché capostipite di questo tipo di ricerca 

scientifica, si dimostra per la prima volta che la biodisponibilità 
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del calcio presente nell’acqua è uguale a quella degli alimenti che 

consideriamo normalmente apportatori di calcio (latte e suoi derivati). 

Questi interessanti risultati vengono confermati da una metanalisi 

pubblicata sulla rivista Osteoporosis International nel 2000, 

che sancisce che il calcio presente nelle acque è biodisponibile 

assolutamente come quello presente negli alimenti e quindi l’acqua 

può rappresentare un alimento utile per soddisfare i fabbisogni di 

questo minerale (Fig. 4). 

Sono stati, inoltre, condotti alcuni lavori sulla mortalità 

cardiovascolare a seconda dell’assunzione di calcio e di magnesio 

derivanti dalle acque, in particolare uno studio del 2003 molto 

importante per il numero di soggetti coinvolti (Fig. 5). In questa 

ricerca, condotta in Francia, sono state esaminate 14.311 morti 

avvenute in 6 anni ed è stata osservata una protezione dalle morti 

per cause cardiovascolari grazie all’assunzione di calcio dall’acqua. 

Dallo stesso studio è emerso che il magnesio ha un effetto positivo a 

‘U’ per le cause di morte non cardiovascolari, ma cerebrovascolare. 

Questo lavoro ha aperto la porta a una serie di altri studi che hanno 

dimostrato quanto sia fondamentale la scelta del tipo di acqua da 

bere (‘idratazione di qualità’).

Idratazione di qualità

La nascita dell’interesse nei confronti dell’importanza di una 

corretta idratazione e dell’assunzione di acqua ha richiesto un lungo 

percorso. Solo nell’ultima edizione delle Linee Guida per una Sana 



62

acQua e saluTe

ACQUA NEL CORPOACQUA NEL CORPO

CARDIOVASCULAR MORTALITY AND CALCIUM AND MAGNESIUM IN
DRINKING WATER: AN ECOLOGICAL STUDY IN ELDERLY PEOPLE
European Journal of Epidemiology 18, 4, April 2003, 305-309
Sébastien Marque, Hélène Jacqmin-Gadda, Jean-Francois Dartigues
Methods: We collected informations about all deaths (14,311) occurring in
69 parishes of the South–West of France during 7 years (1990–1996). We
obtained the causes of deaths from a special service of INSERM for each
death, with age at death and sex. The exposure value was supplied by
administrative source (DDASS) and by measurement surveys. We use an
extra-Poisson variation model to take into account the heterogeneity of
the population of these parishes.
Results: A significant relationship was observed between calcium and
cardiovascular mortality with a RR: 0.90 for non-cerebrovascular causes
and RR: 0.86 for cerebrovascular (when calcium is higher than the second
tercile: 94 mg/l). We found a protective effect of magnesium
concentrations between 4 and 11 mg/l with a RR: 0.92 for non-
cerebrovascular and RR: 0.77 for cerebrovascular mortality, as compared
to concentrations lower than 4 mg/l.
Conclusions: These findings strongly suggest a potential protective
dose-effect relation between calcium in drinking water and cardiovascular
causes. For magnesium, a U-shape effect is possible, especially for
cerebrovascular mortality

ACQUA NEL CORPOACQUA NEL CORPO

L’uomo è ciò che mangia

CARDIOVASCULAR MORTALITY AND CALCIUM AND MAGNESIUM IN

DRINKING WATER: AN ECOLOGICAL STUDY IN ELDERLY PEOPLE

European Journal of Epidemiology 18, 4, April 2003, 305-309

Sébastien Marque, Hélène Jacqmin-Gadda, Jean-Francois Dartigues

Methods: We collected informations about all deaths (14,311) occurring in

69 parishes of the South–West of France during 7 years (1990–1996). We

obtained the causes of deaths from a special service of INSERM for each

death, with age at death and sex. The exposure value was supplied by

administrative source (DDASS) and by measurement surveys. We use an

extra-Poisson variation model to take into account the heterogeneity of

the population of these parishes.

Results: A significant relationship was observed between calcium and

cardiovascular mortality with a RR: 0.90 for non-cerebrovascular causes

and RR: 0.86 for cerebrovascular (when calcium is higher than the second

tercile: 94 mg/l). We found a protective effect of magnesium

concentrations between 4 and 11 mg/l with a RR: 0.92 for non-

cerebrovascular and RR: 0.77 for cerebrovascular mortality, as compared

to concentrations lower than 4 mg/l.

Conclusions: These findings strongly suggest a potential protective

dose-effect relation between calcium in drinking water and cardiovascular

causes. For magnesium, a U-shape effect is possible, especially for

cerebrovascular mortality

ACQUA NEL CORPOACQUA NEL CORPO

L’uomo è ciò che mangia

CARDIOVASCULAR MORTALITY AND CALCIUM AND MAGNESIUM IN

DRINKING WATER: AN ECOLOGICAL STUDY IN ELDERLY PEOPLE

European Journal of Epidemiology 18, 4, April 2003, 305-309

Sébastien Marque, Hélène Jacqmin-Gadda, Jean-Francois Dartigues

Methods: We collected informations about all deaths (14,311) occurring in

69 parishes of the South–West of France during 7 years (1990–1996). We

obtained the causes of deaths from a special service of INSERM for each

death, with age at death and sex. The exposure value was supplied by

administrative source (DDASS) and by measurement surveys. We use an

extra-Poisson variation model to take into account the heterogeneity of

the population of these parishes.

Results: A significant relationship was observed between calcium and

cardiovascular mortality with a RR: 0.90 for non-cerebrovascular causes

and RR: 0.86 for cerebrovascular (when calcium is higher than the second

tercile: 94 mg/l). We found a protective effect of magnesium

concentrations between 4 and 11 mg/l with a RR: 0.92 for non-

cerebrovascular and RR: 0.77 for cerebrovascular mortality, as compared

to concentrations lower than 4 mg/l.

Conclusions: These findings strongly suggest a potential protective

dose-effect relation between calcium in drinking water and cardiovascular

causes. For magnesium, a U-shape effect is possible, especially for

cerebrovascular mortality

Fig. 3

Fig. 4



63

Quaderni dell’acQua

Alimentazione è comparso il capitolo sull’assunzione di acqua. 

Le Linee Guida dell’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli 

Alimenti e la Nutrizione) pubblicate prima nell’86 poi nel ‘97 non ne 

facevano accenno. Finalmente, nel 2003, è stato aggiunto il capitolo 

che sancisce proprio l’importanza dell’idratarsi in modo corretto 

(Fig. 6). 

Anche per quanto riguarda le piramidi alimentari nelle prime 

edizioni erano presenti solo alimenti ed invece, adesso, è stata 

aggiunta anche l’acqua. Questa è la nuova piramide alimentare 

della Dieta Mediterranea moderna edita dall’INRAN nel 2009 

dove alla base è stata appunto inserita l’acqua (Fig. 7). Le acque 

possono essere classificate in base al residuo fisso in: minimamente 

mineralizzate, oligominerali e medio-minerali. Il residuo fisso 

indica la quantità di sostanza solida inorganica perfettamente secca 

che rimane dopo aver fatto evaporare l’acqua a una temperatura di 

180° C. Le acque minimamente mineralizzate hanno un residuo fisso 

inferiore ai 50 mg/l; le oligominerali compreso tra 50 e 500 mg/l; 

le medio-minerali compreso tra 500 e 1500 mg/l e le acque ricche 

in sali minerali hanno la caratteristica di avere un residuo fisso 

maggiore a 1500 mg e vengono utilizzate esclusivamente per scopi 

curativi (terme).

Quindi a seconda della fonte di provenienza le acque hanno 

contenuti differenti di minerali e questo si traduce in caratteristiche 

e proprietà diverse. Di conseguenza ogni tipo di acqua ha un utilizzo 
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differente non solo in caso di patologie, ma anche a seconda delle 

condizioni fisiologiche: i soggetti in salute possono scegliere la 

qualità dell’acqua da bere in base alle condizioni climatiche ed allo 

stile di vita (per esempio durante l’attività fisica o meno). 

Le acque minerali sono, inoltre, classificate in base alla composizione 

in sali minerali.

Le acque bicarbonate hanno un tenore di HCO3 maggiore a 

600 mg/l. Se questo tipo di acqua viene bevuta durante i pasti 

facilita i processi digestivi: grazie, infatti, all’azione dell’acido 

cloridrico presente nello stomaco si libera anidride carbonica che 

stimola la digestione. 

Se viene, invece, bevuta a digiuno è utile nel tamponare l’acidità 

gastrica. Di conseguenza le proprietà di un’acqua dipendono anche 

dal momento in cui vengono assunte (se bevute a digiuno o durante i 

pasti). Le acque ricche di bicarbonati hanno, inoltre, effetti diuretici, 

incrementano l’escrezione di acido urico innalzando il pH urinario 

e sono, infine, adatte agli sportivi, perché tamponano l’acido lattico 

prodotto durante l’attività fisica. Le acque solfate hanno un contenuto 

di solfati maggiore a 200 mg/l e possono essere utili nella cura della 

stipsi. Le clorurate sono acque con un tenore di cloro superiore a 

200 mg/l e stimolano l’attività del fegato e della colecisti.

Le calciche (contenuto di calcio superiore a 150 mg/l) permettono 

di apportare ottime quantità di calcio altamente biodisponibile 

e quindi sono fondamentali nella prevenzione o nel trattamento 
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dell’osteoporosi. Sono inoltre utili nel contrastare l’ipertensione 

arteriosa. Sono particolarmente indicate per tutti i soggetti 

intolleranti al lattosio che hanno di conseguenza limitazioni 

nell’assunzione di latte e derivati. Le acque ricche di calcio, 

a differenza di quanto comunemente si crede, non aumentano 

assolutamente l’incidenza di calcoli renali. Le acque ricche in 

magnesio (minerale prezioso per l’apparato muscolare) hanno un 

tenore di magnesio superiore a 50 mg/l e quindi possono essere 

utili, per esempio, dopo l’attività fisica. 

Le fluorate (in cui il fluoro è maggiore a 1 mg/l) sono utili nella 

prevenzione della carie dentale, ma devono essere utilizzate con 

attenzione nei bambini, perchè l’assunzione eccessiva di fluoro può 

causare danni ed un quadro patologico particolare (fluorosi). 

Le ferruginose hanno un tenore di ferro di almeno 1 mg/l e sono 

estremamente utili in caso di anemia da carenza di ferro perché 

contengono ferro bivalente, come quello contenuto nella carne, 

e quindi altamente biodisponibile per l’assorbimento; purtroppo, 

però, queste acque non hanno un sapore gradevole. 

Le sodiche hanno un contenuto di sodio superiore a 200 mg/l e, 

influenzando positivamente l’eccitabilità neuromuscolare, sono 

anch’esse indicate per gli sportivi o comunque dopo l’attività fisica 

in generale e nei mesi estivi quando, con la sudorazione, aumenta 

la perdita di questo minerale. L’unica controindicazione è per 

chi soffre di ipertensione arteriosa. Viceversa, esistono le acque 
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iposodiche (con un tenore di sodio inferiore a 20 mg/l) utili per 

il lavaggio delle vie urinarie, se bevute in notevole quantità, e 

possono essere utilizzate anche dai soggetti ipertesi. Sfatiamo, 

però, un mito: bere acqua povera di sodio per diminuire l’apporto 

di questo minerale. Il consumo medio di sodio della popolazione 

italiana è di 4 g al giorno, i quali corrispondono a circa 10 g di 

cloruro di sodio, cioè di sale da cucina. Il consumo consigliato 

per una corretta alimentazione è di 2 g di sodio al giorno e 

quello per i soggetti ipertesi è di 1 g al giorno. Quindi l’acqua 

minerale non rappresenta sicuramente l’alimento principalmente 

responsabile dell’apporto giornaliero di sodio (per esempio le 

acque medio-minerali possono avere, al massimo, un contenuto 

di sodio di 50-80 mg/l). 

Un accenno, infine, all’acqua gassata. Questa è addizionata di 

anidride carbonica (carbonazione), anche se alcuni tipi di acque 

sono già naturalmente ricche di CO2 dalla fonte. La presenza di 

CO2 non modifica assolutamente le caratteristiche nutrizionali 

dell’acqua, al massimo, se assunta prima del pasto, contribuisce 

a dilatare le pareti gastriche e a ridurre l’appetito e, se sorseggiata 

durante i pasti, stimola la secrezione dei succhi gastrici (e per 

tale motivo è controindicata per chi soffre di gastrite o reflusso 

gastroesofageo). Può, inoltre, dissetare di più perché il potere 

acidificante dell’anidride carbonica abbassa leggermente il pH. 
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Conclusioni

Per concludere si sottolinea quanto sia importante mantenere ogni 

giorno il nostro bilancio idrico. Il bilancio idrico rappresenta il 

rapporto tra le entrate e le uscite di acqua dal nostro organismo: le 

entrate sono costituite dall’acqua esogena, quindi acqua, bevande ma 

anche tutti gli alimenti, e dall’acqua endogena che è quella prodotta 

durante i processi ossidativi degli alimenti (Fig. 8). La percentuale 

di acqua che si trova negli alimenti è molto varia: verdura, frutta e 

latte ne contengono molta; mentre altri alimenti come lo zucchero e 

l’olio ne sono privi (Fig. 9). Ovviamente l’acqua dipende anche dalla 

cottura a cui gli alimenti vengono sottoposti. È il caso per esempio 

della pasta: 100 g di pasta cruda diventano almeno 200 g dopo 

cottura, perché la pasta assorbe acqua, e la densità calorica viene 

dimezzata passando da 350 kcal per 100 g a crudo a 350 kcal per 200 

g a cotto (ovvero 175 kcal per 100 g di pasta cotta consumata). 

Per quanto riguarda l’acqua endogena per ogni g di macronutriente 

metabolizzato abbiamo la produzione di 1 ml di acqua per i lipidi 

(la maggiore), 0,55 ml per i glicidi e 0,41 ml per le proteine. Le 

uscite, infine, dipendono dalla perspiratio insensibilis della cute e 

dei polmoni, dal sudore, dalle urine e dalle feci. Il fabbisogno idrico 

totale giornaliero varia per ogni individuo a seconda dell’età, del 

sesso, del quoziente energetico, del contenuto minerale della dieta, 

della temperatura e dell’umidità ambientale, dell’intensità e del tipo 

di attività fisica e della temperatura corporea. 
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Quindi, quanto dobbiamo bere? 

I Livelli di Assunzione Giornalieri Raccomandati di Energia e 

Nutrienti per la popolazione italiana (LARN) ci suggeriscono di 

bere 1 ml di acqua ogni kcal consumata. Più semplicemente si può 

applicare la seguente formula: peso corporeo in kg x 0,03 = litri 

di acqua necessari quotidianamente. Quindi, per un uomo di 80 

kg sono necessari 2,4 litri di acqua al giorno. E chiudiamo con 

il fabbisogno idrico nell’anziano. Nell’anziano vi è una riduzione 

del filtrato glomerulare, un’alterazione dell’osmoregolazione, 

una compromissione dell’asse renina-angiotensina ed anche una 

minore sensibilità alla sete del centro ipotalamico (Fig. 10): ne 

consegue che frequentemente il soggetto anziano beve poca acqua, 

con un’assunzione quotidiana di liquidi inferiore al fabbisogno. 

La disidratazione nell’anziano è un evento estremamente rischioso 

per la salute che può portare ad ipovolemia. Anche nella piramide 

alimentare specifica per l’anziano è sottolineata l’importanza 

della corretta idratazione dalla presenza dell’acqua alla base della 

piramide (Fig. 11). La bandierina rossa all’apice della piramide 

richiama l’attenzione su alcuni micronutrienti come il calcio, la 

vitamina D e la vitamina B12. E utilizzare un’acqua ricca di calcio 

può essere utile non solo per idratare il soggetto anziano, ma anche 

per coprire i fabbisogni di calcio o in generale di altri micronutrienti 

carenti con la dieta. Concludendo, il Journal of General Internal 

Medicine (organismo ufficiale della Società di Medici di Medicina 
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Generale e Interna Americani) ha presentato questo editoriale che 

suggerisce quanto segue: i medici devono essere incoraggiati nel 

consigliare l’acqua a seconda del suo contenuto di minerali, che sia 

in bottiglia o potabile, e scegliere l’acqua specifica per il singolo 

paziente. Questo è un invito importante che i medici e gli operatori 

sanitari devono assolutamente fare loro, perché l’acqua permette 

di raggiungere due scopi fondamentali per il nostro benessere: 

l’idratazione ed il soddisfacimento del fabbisogno di minerali 

(Fig. 12).



73

Quaderni dell’acQua

PIRAMIDE DELLA DIETA MEDITERRANEA MODERNA

INRAN, 2009

 

  

PIRAMIDE DELLA DIETA

MEDITERRANEA MODERNA

INRAN, 2009

(300 ml)

(1500+1000ml)

(800 ml)

(1200-1800 ml)

(100-200 ml)

ù

La bandierina al vertice

della piramide evidenzia

la necessità di

integrazione di particolari

micronutrienti come il

calcio, la vitamina D e la

vitamina B12.

Alla base della piramide

troviamo l'acqua, perché

nelle persone anziane

viene meno la sensazione

di sete, ma è comunque

importante introdurne

una sufficiente quantità

(1,5- 2 l) per evitare stati

di disidratazione.

Privilegia

per ciascuna

categoria di

alimenti

quelli con un

più alto

rapporto

quantitativo

tra nutrienti

e calorie

PIRAMIDE DELLA DIETA MEDITERRANEA MODERNA

INRAN, 2009

 

  

PIRAMIDE DELLA DIETA

MEDITERRANEA MODERNA

INRAN, 2009

(300 ml)

(1500+1000ml)

(800 ml)

(1200-1800 ml)

(100-200 ml)

ù

La bandierina al vertice

della piramide evidenzia

la necessità di

integrazione di particolari

micronutrienti come il

calcio, la vitamina D e la

vitamina B12.

Alla base della piramide

troviamo l'acqua, perché

nelle persone anziane

viene meno la sensazione

di sete, ma è comunque

importante introdurne

una sufficiente quantità

(1,5- 2 l) per evitare stati

di disidratazione.

Privilegia

per ciascuna

categoria di

alimenti

quelli con un

più alto

rapporto

quantitativo

tra nutrienti

e calorie

PIRAMIDE DELLA DIETA MEDITERRANEA MODERNA

INRAN, 2009

 

  

PIRAMIDE DELLA DIETA

MEDITERRANEA MODERNA

INRAN, 2009

(300 ml)

(1500+1000ml)

(800 ml)

(1200-1800 ml)

(100-200 ml)

ù

La bandierina al vertice

della piramide evidenzia

la necessità di

integrazione di particolari

micronutrienti come il

calcio, la vitamina D e la

vitamina B12.

Alla base della piramide

troviamo l'acqua, perché

nelle persone anziane

viene meno la sensazione

di sete, ma è comunque

importante introdurne

una sufficiente quantità

(1,5- 2 l) per evitare stati

di disidratazione.

Privilegia

per ciascuna

categoria di

alimenti

quelli con un

più alto

rapporto

quantitativo

tra nutrienti

e calorie

PIRAMIDE DELLA DIETA MEDITERRANEA MODERNA

INRAN, 2009

 

  

PIRAMIDE DELLA DIETA

MEDITERRANEA MODERNA

INRAN, 2009

(300 ml)

(1500+1000ml)

(800 ml)

(1200-1800 ml)

(100-200 ml)

ù

La bandierina al vertice

della piramide evidenzia

la necessità di

integrazione di particolari

micronutrienti come il

calcio, la vitamina D e la

vitamina B12.

Alla base della piramide

troviamo l'acqua, perché

nelle persone anziane

viene meno la sensazione

di sete, ma è comunque

importante introdurne

una sufficiente quantità

(1,5- 2 l) per evitare stati

di disidratazione.

Privilegia

per ciascuna

categoria di

alimenti

quelli con un

più alto

rapporto

quantitativo

tra nutrienti

e calorie

PIRAMIDE DELLA DIETA MEDITERRANEA MODERNA

INRAN, 2009

 

  

PIRAMIDE DELLA DIETA

MEDITERRANEA MODERNA

INRAN, 2009

(300 ml)

(1500+1000ml)

(800 ml)

(1200-1800 ml)

(100-200 ml)

ù

La bandierina al vertice

della piramide evidenzia

la necessità di

integrazione di particolari

micronutrienti come il

calcio, la vitamina D e la

vitamina B12.

Alla base della piramide

troviamo l'acqua, perché

nelle persone anziane

viene meno la sensazione

di sete, ma è comunque

importante introdurne

una sufficiente quantità

(1,5- 2 l) per evitare stati

di disidratazione.

Privilegia

per ciascuna

categoria di

alimenti

quelli con un

più alto

rapporto

quantitativo

tra nutrienti

e calorie

Fig. 11

Fig. 12





75

Quaderni dell’acQua

Paolo	Rossi,	Sara	Chirchiù,	Andrea	Finocchi

L’acqua	e	il	bambino

Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero Bambino 
Gesù IRCCS 
Università di Roma Tor Vergata 
UOP Istituto della Salute del Bambino e dell’Adolescente

L’acqua rappresenta sin dall’antichità un simbolo di vita, di 

purificazione e di morte. Anche nella tradizione ellenica, con 

Talete, Empedocle, Platone e Aristotele, l’acqua è stata considerata 

uno degli “ἀρχή” del cosmo. 

“Non educare dunque a forza, ottimo amico, i fanciulli, nelle 

varie cognizioni, ma piuttosto in forma di giuoco, affinché tu sia 

anche capace di scorgere la naturale inclinazione di ognuno”

Platone

Introduzione

I bambini si sviluppano in un ambiente ricco di acqua, come il liquido 

amniotico e tale elemento continua, anche in epoca post-natale, ad 

essere importante nel loro sviluppo psico-fisico. È infatti ampiamente 

riconosciuto che il movimento in acqua, quando presentato sotto forma 

di gioco, aiuta il bambino a sentirsi a proprio agio contribuendo a ridurre 

ansie e ad acquisire sicurezza in se stesso, permette di sperimentare 

movimenti ed equilibri ed aiuta nella conoscenza del proprio corpo. 

Tali proprietà sono amplificate per i bambini affetti da disabilità. Infatti 
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l’ambiente acquatico può offrire loro un valido aiuto valorizzando la 

porzione del corpo “disabile”. Inoltre la psico-motricità in acqua può 

ridurre il dolore, permette e/o facilita movimenti altrimenti difficili 

fuori dall’acqua e favorisce il rilassamento del corpo.

L’acqua può essere, quindi, un mezzo terapeutico estremamente 

efficace, in particolar modo per il recupero della motricità. Inoltre, 

gioca un ruolo importante nella sfera psichica e affettiva di ogni 

bambino. L’acqua, oltre ad avere un ruolo nello sviluppo psico-fisico 

dei bambini, risulta essere il principale componente del corpo in ogni 

epoca della vita (Tab. 1). 

    

Fasi della vita Contenuto di acqua nel corpo umano
(in percentuale)

Blastocisti 90

Embrione 85

Neonato 75–85

Adulto 60–70

Anziano 50

Tab. 1 Composizione del corpo umano nelle diverse fasi della vita

L’acqua corporea è distribuita in 2 compartimenti: 

- Liquido intracellulare

- Liquido extracellulare che si compone di plasma, liquido 

interstiziale e liquido trans-cellulare. 
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Nel bambino l’acqua corporea si differenzia da quella dell’adulto 

per il volume totale più elevato in rapporto al peso corporeo e per 

la diversa ripartizione percentuale dei compartimenti idrici (Fig. 1).

Fig. 1 Variazioni con l’età del contenuto totale di acqua corporea 

e dei compartimenti idrici intra- ed extracellulari

La perdita relativa di liquido extracellulare è dovuta all’aumento 

del tessuto cellulare e alla ridotta velocità di crescita del collagene 

rispetto al muscolo che si verifica nei primi mesi di vita. Tutti i 

sistemi organici sono a contatto con l’acqua: l’apparato respiratorio, 

urogenitale, cardio-vascolare, digestivo, nervoso e sensoriale. 

L’acqua ha una funzione determinante in:

- trasporto dei nutrienti

- eliminazione delle scorie prodotte nelle reazioni biochimiche

- regolazione della temperatura corporea
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- concentrazione dei sali minerali

- digestione (favorendo il transito intestinale e l’assorbimento 

delle sostanze nutritive)

- “ammortizzatore” nei confronti di occhio, orecchio interno e 

cervello.

Il fabbisogno di acqua nel bambino

Nel lattante il ricambio idrico è molto più attivo (4–5 volte) rispetto 

a quello dell’adulto. Infatti il bambino piccolo ha una superficie 

corporea relativamente maggiore e deve pertanto disporre di una 

più abbondante quantità di acqua per il fabbisogno renale ed 

extrarenale. Ad esempio: un adulto di 70 kg ha un bilancio idrico 

giornaliero di circa 2 litri corrispondente a 1/7 del suo liquido 

extracellulare. Diversamente un bambino di 7 kg ha bilancio idrico 

giornaliero di circa 0,7 litri corrispondente a 1/2 del suo liquido 

extracellulare. 

Per mantenere in equilibrio il bilancio idrico è necessario nel bambino 

una notevole introduzione di acqua. 

Il fabbisogno idrico del bambino, pur diminuendo col progredire 

dell’età, è più elevato rispetto all’adulto, in rapporto a molteplici 

fattori:

- maggiore superficie corporea e conseguente maggiore 

evaporazione di acqua e dispersione di calore

- minore capacità di concentrazione renale in rapporto al carico 

osmolare 
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- maggiore quota calorica in rapporto al peso

- necessità di acqua per l’accrescimento (Tab. 2)

Età Peso 
corporeo 

medio
Kg

Acqua per Kg 
di peso corporeo 

nelle 24 ore
ml

Acqua 
totale 

nelle 24 ore
ml

3 giorni 3.0 80–100 250–300

10 giorni 3.2 105–150 350–500

3 mesi 5.6 105–160 600–900

6 mesi 7.5 105–155 800–1200

9 mesi 8.6 105–145 900–1250

1 anno 10.1 100–135 1000–1350

2 anni 12.4 100–125 1250–1550

4 anni 16.7 85–110 1400–1850

6 anni 21.0 80–100 1700–2100

10 anni 31.7 65–85 2100–2700

14 anni 50.0 50–60 2500–3000

18 anni 57.5 40–50 2700–3000

Tab. 2 Fabbisogno di acqua nei bambini di diversa età

I lattanti alimentati esclusivamente al seno non necessitano di 

supplementi di acqua per mantenere l’omeostasi idrica. Il latte 

materno, infatti, contiene più del 95% di acqua e grazie ad 
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esso il neonato riesce a soddisfare la sua sete sia d’estate che 

d’inverno. L’allattamento al seno è indiscutibilmente il miglior 

modo per soddisfare tutti i fabbisogni nutrizionali e quindi 

anche idrosalini. 

Durante l’allattamento al seno è importante, però, che la donna 

supplementi il proprio introito di liquidi. È stato stimato che 

circa 650–700 ml al giorno d’acqua dovrebbero essere aggiunti 

alla dieta della nutrice.

Nei casi in cui sia necessario ricorrere all’allattamento artificiale, 

l’acqua utilizzata per i lattanti nella ricostituzione del latte 

formulato dovrebbe rispondere a severi criteri che riguardano in 

particolare il grado di mineralizzazione, il contenuto di nitrati 

e la presenza di contaminanti (sia batteriologici che chimici). 

Inoltre può essere necessario somministrare al bambino piccole 

quantità di acqua extra, questo perché il latte artificiale richiede 

uno sforzo renale superiore rispetto a quello naturale. Ancora, 

in condizioni particolari come caldo eccessivo, febbre o diarrea 

può essere utile qualche integrazione di acqua da somministrare 

a temperatura ambiente mediante cucchiaino o biberon.

Somministrazioni di liquidi

Per quanto concerne l’assunzione di acqua nelle prime fasi 

della vita alcuni studi hanno dimostrato che nei neonati la 

somministrazione di liquidi diversi dal latte aumenta il rischio 

di reflusso gastro-esofageo. La fisiologica incontinenza dello 
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sfintere esofageo inferiore (SEI) e le piccole dimensioni dello 

stomaco potrebbero infatti non essere in grado di contenere 

eccessive quantità di liquido. Inoltre l’introduzione di acqua 

rischia di riempire inutilmente lo stomaco del neonato, che 

arriverà alla poppata con un falso senso di sazietà ostacolando 

quindi l’assorbimento delle sostanze nutritizie contenute nel 

latte.

Un altro elemento da tenere in considerazione è che l’apparato 

renale dei neonati è immaturo e potrebbe non essere in grado 

di metabolizzare il sodio presente nell’acqua. Questo potrebbe 

essere responsabile di sonnolenza, irritabilità e, nei casi più 

gravi, anche un abbassamento della temperatura corporea e 

convulsioni.

L’introduzione di acqua nell’alimentazione del bambino può 

essere effettuata con lo svezzamento (4°–6° mese di vita) offrendo 

al lattante una piccola quantità di acqua, circa 30–50 ml/die. Per 

quanto concerne il bambino più grande e l’adolescente, basandosi 

sulle conoscenze attuali, l’acqua ideale dovrebbe essere:

- povera in sodio: l’alimentazione nei paesi industrializzati 

si caratterizza per un introito di sodio eccessivo, superando 

di gran lunga i limiti raccomandati con effetti negativi sulla 

pressione arteriosa

- ricca in magnesio: il contenuto di magnesio in acqua è 

altamente biodisponibile e assorbito velocemente
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- ricca in calcio: importante per costruire e mantenere 

un’adeguata massa ossea (Tab. 3)

Categoria Età (anni) Peso (Kg) Calcio (mg)

Lattante 0,5–1

Bambino 1–3 9–16 800

4–6 16–22 1000

7–10 23–33 1200

Maschio 11–17 35–66 1200

Femmina 11–17 35–55 1200

Tab. 3 Introito Dietetico Raccomandato di Calcio in età Pediatrica

Le acque minerali che vengono etichettate quali più adatte alla 

somministrazione in età pediatrica sono quelle il cui residuo 

fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l, cioè quelle oligominerali, ma 

nonostante questa indicazione sia diffusamente accettata, non 

esistono in letteratura evidenze che supportino in modo assoluto tale 

atteggiamento.

Il Comitato sulla Nutrizione della Società Tedesca di Pediatria ha 

richiesto, per poter concedere alle acque minerali l’indicazione di 

“utilizzabile nella prima infanzia”, che esse abbiano concentrazioni 

di Sodio <20 mg/l e di solfato <200 mg/l. I dati reali sul metabolismo 

del sodio nei lattanti che assumono le moderne formulazioni di latte 

sono tuttavia ancora limitati e difficilmente interpretabili.
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Conclusioni

Da questa breve disamina dell’importanza dell’acqua nell’età 

evolutiva e delle sue principali caratteristiche come alimento si 

evince chiaramente che molta ricerca deve essere ancora fatta per 

identificare i parametri nutrizionali ideali nel bambino sano ed in 

particolare nel bambino affetto da condizioni patologiche.
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Introduzione

L’acqua è essenziale per la vita; un uomo in condizione di 

mancato introito di liquidi sopravvive solo per pochi giorni. 

Infatti, la percentuale del peso corporeo legata all’acqua è 

elevata, molto alta nei neonati, intorno al 90% del peso corporeo, 

e va riducendosi con l’età, fino al 40-50% nell’anziano. Bere è 

importante per la prevenzione di molte patologie e soprattutto 

per promuovere e mantenere un buono stato di salute.

L’acqua che introduciamo deriva da tre fonti principali: l’acqua 

che beviamo (acqua e liquidi ad alto contenuto di acqua), l’acqua 

che mangiamo (cibi ad alto contenuto di acqua) e l’acqua 

che produciamo, la cosiddetta acqua endogena/metabolica. 

Chiaramente, la percentuale dell’acqua che beviamo è massimale 

rispetto alle altre fonti. È stato stabilito che l’apporto adeguato 

quotidiano (adequate intake, AI) di acqua è pari a 3,7 litri per gli 

uomini e 2,7 litri per le donne. Tuttavia l’assunzione giornaliera 

di acqua varia notevolmente da individuo a individuo, in base 

anche all’età ed al sesso (Tab.1). 
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H

A
N
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ealth and N
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I non è equivalente alle quantità alim
entari raccom
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D

A
)

b L’acqua totale rappresenta la som
m

a dell’acqua da bere, dai cibi e dalle bevande.

Tab. 1 Apporto adeguato quotidiano di acqua negli Stati U
niti. AI, adequate intake (da v.b. 1)
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Ad esempio, per un individuo sedentario va da circa 1,2 litri al 

giorno fino a 2,5 litri. Un valore che necessariamente aumenta 

intorno ai 3,2 litri se il soggetto svolge un’attività fisica moderata. 

Infatti, chi svolge attività fisica e vive in un ambiente caldo deve 

quotidianamente bere molto di più, arrivando fino a 6 litri di liquidi 

in chi pratica un’attività fisica intensa. 

Qualità dell’acqua che beviamo

Data la fondamentale importanza dell’acqua che beviamo è utile 

interrogarsi sulla sua qualità. Esistono sostanziali differenze fra le 

acque minerali naturali e l’acqua potabile.

Le acque minerali naturali hanno un’origine profonda, protetta 

ed incontaminata. Le loro caratteristiche originarie più importanti 

risiedono nel fatto che sono batteriologicamente pure all’origine 

e hanno una composizione chimica costante. Vi sono per le acque 

minerali naturali dei criteri di accettabilità per parametri specifici 

di qualità che, se non vengono superati, ne fanno revocare il 

riconoscimento. Per quanto riguarda il confezionamento le acque 

minerali naturali vengono imbottigliate all’origine, in contenitori 

sicuri approvati dalle Autorità Sanitarie. Un punto essenziale che 

differenzia le acque minerali dall’acqua potabile è che le prime 

presentano proprietà favorevoli per la salute, che vengono indicate 

in etichetta previa approvazione del Ministero della Salute. 

L’etichettatura, oltre alle caratteristiche chimiche salienti, riporta 

anche la tipologia, la denominazione e il luogo d’origine dell’acqua 
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minerale. Non possono essere presenti e non sono rintracciabili 

contaminanti indesiderati di origine antropica.

L’acqua potabile ha una provenienza diversa, come pozzi, laghi e falde 

superficiali, e necessita di trattamenti di potabilizzazione e disinfezione 

con derivati del cloro. Vi sono dei parametri specifici di qualità che le 

acque destinate al consumo umano devono rispettare. Il superamento 

dei limiti per tali parametri è accettato per l’acqua potabile con deroga 

del Ministero della Salute. L’acqua potabile è trasportata tramite 

una rete di distribuzione (condutture) con una dispersione media del 

34%. Le caratteristiche chimiche dell’acqua potabile sono soggette 

a variazioni continue; non esiste quindi un’etichettatura che possa 

indicare le caratteristiche chimiche salienti, nè sono individuabili aspetti 

favorevoreli per la salute. Un punto particolarmente discusso riguarda 

la presenza di tracce di contaminanti antropici e interferenti endocrini 

nell’acqua potabile, tra cui i più diffusi sono il tetracloroetilene e il 

tricloroetilene, nonchè i derivati della clorazione, come gli alometani 

(cloroformio e bromoformio), tutti possibili cancerogeni. Un 

interferente endocrino è una sostanza o un misto di sostanze esogene 

che altera le funzioni del sistema endocrino e come conseguenza altera 

la salute di un organismo, della sua progenie o di una determinata 

popolazione. I principali effetti degli interferenti endocrini si esplicano 

a livello dell’omeostasi degli ormoni sessuali steroidei, a livello della 

funzionalità tiroidea e della salute riproduttiva. È probabile che le 

dosi definite come “sicure” dei vari interferenti endocrini debbano 
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essere riviste alla luce delle nuove evidenze scientifiche e che tra i 

vari interferenti endocrini a cui siamo costantemente esposti vi possa 

essere un effetto di interazione di tipo additivo o sinergico ancora non 

del tutto conosciuto. 

Acque minerali naturali e salute ormonale

Dunque le proprietà “benefiche” di un’acqua minerale naturale sono 

da attribuire alla quantità di acqua introdotta, all’assenza di sostanze 

inquinanti o indesiderabili e al rapporto fra i sali in essa disciolti. 

L’acqua, ed in particolare quella minerale, oltre a contribuire ad 

una corretta idratazione, può svolgere un’azione salutistica, un 

ruolo preventivo o esercitare un’azione coadiuvante il trattamento 

farmacologico. In tal senso è utile soffermarsi su alcuni punti: a) 

acqua e salute metabolica dell’osso, b) acqua e apparato digerente, 

c) acqua e sport, d) acqua e potere depurativo renale/calo ponderale 

ed e) acqua e pressione arteriosa. 

a) Acqua e salute metabolica dell’osso

 È ampiamente noto che la formazione e il mantenimento dell’osso 

richiede un adeguato introito di calcio e vitamina D. 

La quantità di calcio raccomandata è di circa 800-1000 mg/die nell’adulto. 

Dai 7 ai 17 anni e nella donna durante la gravidanza e l’allattamento 

è necessario un introito di calcio maggiore intorno ai 1200 mg/die. 

Nella donna in post-menopausa si ha bisogno di almeno 500 mg in 

più al giorno di calcio fino a 1500 mg/die. La maggior parte del calcio 

alimentare è presente nel latte e nei latticini, prodotti che spesso non 
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vengono consumati adeguatamente, per motivi di restrizione dietetica 

visto il loro contenuto di grassi mediamente elevato, per condizioni di 

intolleranza al lattosio (lo zucchero presente nel latte), o per condizioni di 

ipercolesterolemia. A parte i supplementi specifici di calcio, che devono 

essere assunti sotto controllo medico, un importante apporto di calcio è 

costituito dall’assunzione di acque ricche di calcio (>150 mg/l). Infatti, 

l’assorbimento frazionale del calcio contenuto nelle acque calciche è 

sovrapponibile a quello dei latticini. L’assorbibilità media del calcio dal 

latte è pari al 20% e dalle acque minerali al 19%, dunque sostanzialmente 

paragonabile. Inoltre va ricordato che il calcio si assorbe bene bevendo 

più volte al giorno e quando somministrato tra i pasti. L’acqua potabile 

a Roma, secondo i dati forniti dall’ACEA, contiene mediamente 

100 mg/l di calcio, mentre a Firenze, secondo i dati relativi all’impianto 

dell’Anconella, il calcio nell’acqua potabile è pari a 59 mg/l (Fig. 1). 

Tali valori debbono intendersi come valori medi, che di solito riflettono 

12 mesi di valutazione. Quindi le acque potabili di queste grandi città prese 

ad esempio hanno un buon contenuto di calcio, ma non necessariamente 

quello utile per tradursi in effetti positivi a livello dell’osso. Nella tabella 2 

vengono elencate le principali acque minerali calciche. Le acque calciche 

sono quelle che presentano un valore di calcio superiore a 150 mg/l, 

e sono da consigliare nelle donne in menopausa come vero e proprio 

alimento funzionale per la prevenzione e coadiuvanete terapeutico nel 

trattamento dell’osteoporosi. È utile ricordare che oltre al calcio, l’altro 

attore importante per la salute dell’osso è la vitamina D: il calcio da 
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solo non riesce ad essere adeguatamente assorbito e fissato nelle ossa 

e laddove sono presenti livelli ematici ridotti di vitamina D (inferiori a 

30 ng/ml) c’è un aumentato rischio di frattura. Si deve sottolineare che 

anche le persone predisposte a formare calcoli renali possono e devono 

bere abbondantemente e ripetutamente acque a normale contenuto calcico 

nel corso della giornata, senza temere che il calcio contenuto nell’acqua 

possa favorire la formazione dei calcoli stessi. Anzi, è stato dimostrato 

che le acque minerali ricche di calcio possono costituire a tal riguardo 

un fattore protettivo, probabilmente legato al mancato innalzamento del 

paratormone, ormone che regola i livelli di calcio sierici.

Fig. 1 Valori medi del contenuto di calcio e altri oligoelementi 
nell’acqua potabile di Roma e Firenze (dati ufficiali ripresi dai siti
internet di ACEA e Comune di Firenze).



92

acQua e saluTe

Nome Contenuto di Calcio (mg/l)
Grazia 428
Telese 365
Ferrarelle 360
Sangemini 333
Lete 306
Lavaredo 334
Marzia 312
Santagata 280
Sveva 241
Toka 216
Kaiserwasser 172
Sanpellegrino 179
Uliveto 171
San Martino 167
Gaudianello 158

Tab.2 Principali acque minerali calciche (contenuto di Calcio 

> 150 mg/l). L’art. 12 del Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n.176 

definisce calcica l’acqua minerale naturale che ha un contenuto 

di calcio superiore a 150 mg/l. Fonte: www.beverfood.com - 

Mineracqua. 

b) Acqua e apparato digerente

Per quanto riguarda gli effetti dell’acqua sull’apparato digerente, 

essi sono molteplici. Innanzittutto, va ricordato che l’acqua è un 

elemento fondamentale per favorire la regolarità intestinale, in 

quanto permette alle fibre di svolgere la loro funzione: a contatto 

con l’acqua, le fibre tendono a gonfiarsi e, premendo sulle pareti 

dell’intestino, ne stimolano le contrazioni favorendo la velocità di 

transito. Sono particolarmente indicate le acque minerali naturali 
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bicarbonato-alcaline (> 600 mg/l di ioni bicarbonato HCO3
– ).

Bere adeguatamente risulta essenziale in alcune condizioni come 

vomito e diarrea per reintegrare i liquidi persi, evitando così il 

rischio di una disidratazione, che in alcuni casi può essere letale a 

causa dell’eccessiva perdita di elettroliti. Anche in questo caso sono 

particolarmente indicate le acque minerali bicarbonato-alcaline.

La terapia idropinica per chi ha difficoltà di digestione e 

calcolosi della colecisti prevede invece l’impiego sia di acque 

bicarbonato-alcaline, in quanto alcalinizzano la bile diminuendone 

la viscosità, sia di acque bicarbonato-alcalino-solfate, data la loro 

azione rilassante sullo sfintere di Oddi, il punto di sbocco del 

coledoco che porta la bile dalla colecisti al duodeno.

Nei soggetti con dispepsia, gonfiore addominale, senso di pienezza 

gastrica, eruttazioni e costipazione il consumo di un’acqua 

minerale ricca in bicarbonato, induce la riduzione/scomparsa della 

sintomatologia, migliorando la motilità e il tempo di svuotamento 

gastrico nonché il tempo di transito intestinale.

c) Acqua e sport

 Altro capitolo importante è quello che lega l’acqua all’attività 

sportiva. Il dispendio calorico e la perdita di acqua e sali che si 

verificano nel corso di un’attività sportiva di un certo impegno non 

vanno trascurati e hanno l’urgenza di essere reintegrati.

La quantità di acqua necessaria varia a seconda dello sport praticato, 

della sua durata e delle condizioni climatiche. Si va da 1 litro e mezzo 
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a 3 litri al giorno, ma anche, in caso di gare intense di elevata durata 

ed in ambienti caldi (maratona, corse ciclistiche etc.), sino a 6 litri. 

Tra i minerali importanti per l’atleta spiccano il calcio (essenziale 

per la formazione e la solidità dell’osso, la trasmissione degli impulsi 

nervosi e la contrazione muscolare), il magnesio e il potassio (per 

facilitare la contrazione dei muscoli), il sodio (per la regolazione del 

bilancio idrico). In caso di performance particolarmente accentuate, 

oltre ai liquidi, è necessario ricorrere ad una integrazione di sali. 

Inoltre, proporzionalmente al grado di disidratazione, si riduce la 

propria capacità di prestazione atletica: una perdita di acqua pari solo 

all’1% del peso corporeo può influire sul rendimento fisico e sulle 

capacità cognitive, mentre una perdita del 2,5% del peso corporeo 

può determinare una riduzione fino al 35% della prestazione sportiva. 

È necessario che lo sportivo: 1. inizi a bere già prima dello 

svolgimento dell’attività fisica; 2. continui a farlo anche nel corso 

della seduta di allenamento o gara e 3. prosegua il reintegro idrico-

minerale nel periodo successivo al termine della prestazione atletica.

Nel corso di sforzi intensi e ripetuti si verificano anche grandi 

cambiamenti dell’equilibrio metabolico acido-base, in conseguenza 

della produzione di acido lattico, con riduzione importante del pH 

ematico e del muscolo, fino a valori di 7,0 nel sangue e 6,4 nel 

muscolo. È dimostrato che l’assunzione di bicarbonato, al fine 

di incrementare la riserva alcalina, riduce l’insorgenza di fatica 

durante lavori o prestazioni atletiche pesanti o prolungate. Quindi, 
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l’assunzione regolare di un’acqua bicarbonato alcalino-terrosa 

appare utile in medicina sportiva per reintegrare la perdita di liquidi 

e riequilibrare il normale assetto idroelettrolitico. 

d) Acqua e potere depurativo renale/calo ponderale 

Per quanto riguarda il potere depurativo renale, è noto che un’acqua a 

residuo fisso basso facilita la diuresi, ma anche facilita la funzione reno-

ureterale e la eliminazione di scorie attraverso il rene. Quindi un’acqua a 

basso residuo può essere utile per ridurre l’acqua corporea extracellulare. 

L’acqua minerale naturale è sempre stata una parte fondamentale 

della terapia della calcolosi renale e delle infezioni delle vie urinarie. 

Un fattore importante è la quantità di soluti disciolti nell’acqua. 

L’acqua minerale, con pochi soluti disciolti, stimola gli osmocettori 

e barocettori presenti nel tratto urinario, attivando dei movimenti 

peristaltici e favorendo l’espulsione dei detriti. In base al tipo di 

minerali disciolto nell’acqua, indicati come residuo fisso (cioè la 

quantità di sali minerali depositati da 1 l di acqua fatto evaporare a 

180° C), le acque minerali naturali si dividono in:

- minimamente mineralizzate (< 50 mg/l);

- oligominerali (50–500 mg/l);

- medio-minerali (500–1500 mg/l);

- riccamente mineralizzate (> 1500 mg/l).

Ovvero a seconda della quantità di ioni Ca++, Mg+ e Na+ la 

mineralizzazione viene considerata: bassa (< 250 mg/l), media 

(250–750 mg/l) e alta (>750 mg/l).
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L’assunzione di acqua oligominerale a basso residuo in donne 

sovrappeso, quando associata ad un regime dietetico ipocalorico, 

è in grado di ridurre la quantità di acqua corporea totale ed extra-

cellulare. Questo risultato è di notevole utilità nella programmazione 

di un regime dietetico finalizzato al raggiungimento e mantenimento 

di un peso corporeo nella norma.

e) Acqua e pressione arteriosa

Aspetto che merita attenzione è il rapporto tra l’acqua che beviamo e la 

pressione arteriosa. È noto che vi è un legame stretto tra introduzione 

di sodio con la dieta e pressione arteriosa sistolica. Le linee guida 

nutrizionali raccomandano una riduzione dell’introduzione media 

di sodio con la dieta (da 3.400–4.500 a 1.500–2.300 mg/die). La 

riduzione di sale di 3 gr/die abbassa la pressione arteriosa e riduce 

il numero di nuovi casi di malattia coronarica di circa 60 mila/anno. 

Tuttavia recentemente alcuni Autori hanno dimostrato, che la 

riduzione di sodio nella dieta attiva il sistema renina-angiotensina-

aldosterone, sistema che di per sé non è favorevole per il cuore: la 

riduzione del sodio nella dieta potrebbe promuovere il meccanismo 

dell’aterosclerosi e della fibrosi cardiaca attraverso l’azione 

dell’aldosterone. Inoltre, è necessario considerare che ognuno di noi 

ha una sodio-sensibilità diversa e quindi esiste un valore di sodiemia 

individuale per avere effetti sul sistema cardiovascolare (Fig. 2 - A). 

Le vie classiche di attivazione del sistema renina-angiotensina-

aldosterone sono la disidratazione e la riduzione del flusso ematico 
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renale, con conseguente aumentata produzione di aldosterone, 

che provoca aumento del volume ematico, ma anche, attraverso 

l’attivazione del recettore mineralcorticoide, induzione di fibrosi 

cardiaca, infiammazione cardiovascolare e stress ossidativo. In tal 

senso, recenti trials clinici mostrano che il rischio relativo di mortalità 

totale si riduce nei pazienti trattati con un antagonista del recettore 

mineralcorticoide. 

a

Fig. 2 A. Il trattamento DOC (aldosterone)/sale rappresenta un 

modello classico di attivazione del recettore mineralcorticoide. Il 

sale è un componente critico nella risposta di fibrosi cardiaca; i 

meccanismi responsabili non sono ancora completamente noti. 

Fig. 2 B. Vi sono due soglie di risposta alla introduzione di sodio: 

una soglia più bassa (<1.200 mg/die) al di sotto della quale c’è 

una riduzione totale della possibilità di sviluppare ipertensione 

arteriosa, e una soglia più alta (> 2.300 mg/die) al di sopra della 

quale la variazione dell’introito di sale con la dieta non si traduce 

in significativi cambiamenti pressori. All’interno di questo “range”, 

anche piccole variazioni nella quantità di sodio introdotta con acque 

a maggiore contenuto sodico possono peggiorare la condizione 

pressoria di individui a rischio cardio-metabolico (mod. da v.b. 9). 

B
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Quindi, considerando l’importanza di una corretta attivazione del 

sistema renina-angiotensina-aldosterone, è utile interrogarsi sulla 

quantità di sodio presente nell’acqua che beviamo. Nelle acque 

potabili, ad es. secondo fonti ACEA nell’acqua di Roma, è presente 

un contenuto di sodio relativamente basso, pari a 6,4 mg/l. In effetti 

bisogna sfatare un mito: l’introduzione di sodio con l’acqua non è 

tale da influire significativamente sulla quantità giornaliera di sodio 

introdotta attraverso la dieta. Tuttavia la questione diventa più 

complessa se si considerano alcuni recenti studi che hanno dimostrato 

che esistono due soglie di risposta alla assunzione giornaliera di 

sodio con la dieta: una soglia più bassa al di sotto della quale c’è una 

riduzione totale della possibilità di sviluppare ipertensione arteriosa, 

e una soglia più alta al di sopra della quale la variazione dell’introito di 

sale con la dieta non si traduce in significativi cambiamenti pressori. 

Questa curva di dose-risposta, con andamento cosiddetto a ‘S’, si 

verifica per un “range” di sodio relativamente piccolo, fra i 1.200 e i 

2.300 mg/l (Fig. 2 - B). Quindi, all’interno di questo “range”, anche 

piccole variazioni nelle quantità di sodio introdotte con delle acque 

a maggiore contenuto sodico, potenzialmente possono peggiorare la 

condizione pressoria di individui a rischio cardio-metabolico. 

Conclusioni

Il Ministero della Salute, sempre più consapevole degli effetti positivi 

dell’acqua che beviamo, promuove annualmente il decalogo dei 
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consigli nutrizionali nei periodi a rischio di carenza di introduzione 

di acqua nella dieta, come ad es. il periodo estivo. Nel punto che 

riguarda l’acqua si suggerisce che: “bambini e anziani nel periodo 

estivo devono bere molto, almeno un litro e mezzo di acqua al 

giorno, indipendentemente dallo stimolo della sete, e spesso durante 

tutta la giornata”. In estate infatti, ma anche durante l’attività fisica, 

si perdono minerali per l’aumentata sudorazione e traspirazione; 

basta poco, una lieve disidratazione corrispondente all’1-2% del 

peso corporeo per alterare le capacità cognitive e il rendimento 

fisico. Quindi bisogna avere un’idratazione che sia un’idratazione 

di qualità; in queste condizioni è consigliabile un’acqua ricca di 

minerali essenziali quali calcio, sodio, magnesio e potassio, con 

ancora maggior attenzione in chi pratica sport.

Concludendo, le acque minerali naturali non hanno un effetto 

terapeutico in senso stretto, ma essendo dotate di caratteristiche 

organolettiche ed igieniche particolari, favoriscono la salute e 

contribuiscono a mantenere il benessere ormonale nelle varie fasi 

della vita. Si deve considerare l’acqua come un vero e proprio 

“functional food”, cioè cibo funzionale a seconda del tipo di attività, 

sesso, periodo della vita, disturbo e malattia, o del tipo di salute e 

prevenzione che si vuole intraprendere al meglio. In tal senso, la 

Fondazione Acqua vuole promuovere la cultura dell’acqua da bere, 

favorendone la conoscenza ed il rispetto, nella ferma convizione che 

questo si traduca in un servizio utile per il paziente e per la Sanità.
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