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L’acqua è un bene essenziale 
per la vita e per la salute in 
genere. L’acqua è così impor-
tante che il nostro corpo è in 

realtà uno speci� co sistema di gestio-
ne della siccità, per prevenire la disi-
dratazione e garantire la sopravviven-
za. Il corpo umano è, infatti, composto 
mediamente di acqua per un 60% e 
un semplice calo del 2% nell’introdu-
zione di acqua può provocare segni 
di disidratazione quali confusione, 
disturbi della memoria a breve termi-
ne, di�  coltà nel compiere semplici 
operazioni matematiche. La disidrata-
zione lieve è anche una delle più co-
muni cause di a� aticamento durante il 
giorno. Si stima che il 75% degli italiani 
abbia una lieve disidratazione cronica. 
Statistica piuttosto spaventosa per un 
paese sviluppato in cui l’acqua è pron-
tamente disponibile attraverso rubi-
netto o le acque minerali naturali.
Bere acqua in genere e bere acqua di 
qualità è importante per la promozio-
ne della salute e la prevenzione delle 
malattie.

QUANTO BISOGNA BERE 
AL GIORNO PER STARE BENE?
Per un sedentario sono necessari tra 
1,2 – 2,5 litri al giorno, pari a circa 8 bic-
chieri di acqua da sorseggiare nell’ar-
co della giornata. Per alcuni sogget-
ti, come le donne in gravidanza e du-
rante l’allattamento, l’acqua è poi par-
ticolarmente importante in quanto as-
sicura l’omeostasi generale di due or-
ganismi ed è auspicabile bere almeno 
½ litro di acqua in più al giorno. Anche 
per gli sportivi, il fabbisogno di liquidi 
aumenta in misura sensibile, arrivan-

do anche a 6 litri al giorno di acqua per 
chi partecipa ad attività sportive inten-
se di elevata durata e in ambienti caldi.

COSA FARE E COSA BERE 
DURANTE L’ESTATE?
Con il caldo estivo e l’aumento del-
le attività all’aperto, bisogna prestare 
particolare attenzione ad una corretta 

idratazione per mantenere il benesse-
re e la salute. 
L’organismo risponde al caldo con l’at-
tivazione della sudorazione che, eva-
porando, cerca di mantenere il corpo 
fresco. Questo, tuttavia, comporta an-
che importanti perdite di acqua e sali. 
Per combattere la disidratazione, si 
possono elencare delle semplici re-

gole da seguire: leggere le etichette 
e scegliere l’acqua che risponde alle 
proprie esigenze. Tutte le acque han-
no una loro peculiarità e non è detto 
che le cosiddette acque leggere siano 
le migliori. La migliore acqua è quella 
che meglio risponde alle proprie abi-
tudini e stile di vita. Non aspettare la 
sete per bere. Questo vale soprattutto 
negli anziani che hanno un ridotto sti-
molo della sete.
Preferire l’acqua. Sicuramente il lat-
te, il thè, i succhi o le spremute posso-
no aiutare nell’idratazione (magari un 
po’ meno nella dieta). Quello che però 
l’organismo cerca e preferisce, sin dai 
nostri antenati, è l’acqua ed è per que-
sto che è preferibile mantenere l’acqua 
come fonte di idratazione.
Bere anche prima di mangiare. Pri-
ma di introdurre calorie è meglio be-
re dei sorsi da una bottiglietta d’acqua; 
spesso, soprattutto in estate, il cervel-
lo confonde la fame con la sete e il so-
lo idratarsi in modo adeguato può pla-
care e ridurre o far scomparire il sen-
so di fame. 

E IL SISTEMA IMMUNITARIO? 
In� ne, e non ultimo, una idratazione 
appropriata è necessaria e auspicabile 
per mantenere alte le difese immuni-
tarie, imprescindibili in tempo di pan-

demia. Infatti una disidratazione cro-
nica anche di lieve entità, come pur-
troppo accade frequentemente nel-
la popolazione anziana e nei soggetti 
fragili – mediamente l’80% degli anzia-
ni in Italia – predispone a una rispo-
sta immunitaria ridotta nei confron-
ti di agenti patogeni esterni; inoltre l’i-
dratazione deve essere il più possibile 
di qualità con acqua stabile nella sua 
composizione da fonti pure e non con-
taminate, per limitare al massimo una 
ulteriore riduzione della capacità di ri-
sposta immunitaria.
In sintesi l’imperativo di salute oggi è 
di bere acqua, bere tanto quanto ne-
cessario a seconda dell’età e condizio-
ne di attività e soprattutto privilegiare 
una idratazione di qualità.
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Le acque minerali naturali sono 
classificate in base al residuo fisso, 
e se ne distinguono quattro tipi: 
1. Minimamente mineralizzata: 
è l’acqua più leggera con un 
residuo fisso che non supera i 50 
mg/L e ha il minor quantitativo 
di sali disciolti in assoluto. 2. 
Oligominerale o leggermente 
mineralizzata: è quella con un 
residuo fisso inferiore 
a 500 mg/L. 3. Medio minerale: è 
quella il cui residuo fisso 
varia tra 500 e 1500 mg/L. 4.
Particolarmente ricca di sali: ha un 
residuo fisso superiore 1500 mg/L. 
In generale stimola la digestione. 
In Italia sono piuttosto rare.
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