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di Chiara Volonté

«L' acqua è la materia della vita. È matrice, madre 
e mezzo. Non esiste vita senza acqua» diceva 
Albert Szent-Györgyi, scienziato ungherese vin-
citore del Premio Nobel per la medicina e la fi-

siologia nel 1937. E l’acqua è anche la protagonista di uno 
dei gesti più naturali che compiamo ogni giorno, cioè dis-
setarci. Ma siamo sicuri di sfruttare al meglio e nel modo 
giusto la fonte di ogni esistenza? «La regola più importante 
per massimizzare tutti i benefici di questo liquido è sicura-
mente bere a piccoli sorsi. Ingurgitare mezzo litro d’acqua 

velocemente non porta ad una reale idratazione, perché la 
maggior parte di quanto ingerito arriverà velocemente in 
vescica e sarà altrettanto rapidamente eliminato con l’urina. 
Sorseggiare lentamente e possibilmente durante tutto l’arco 
della giornata, invece, svolge l’importante funzione di “dis-
setare” le cellule e quindi di idratarci realmente. Bere molto 
in un breve lasso di tempo può servire, invece, a diluire le 
urine e quindi essere utile in corso di cistite per alleviare 
i sintomi dolorosi tipici di questa infiammazione. Inoltre è 
importante sapere che un consumo eccessivo di acqua può 
essere il sintomo di alcune patologie come per esempio il 
diabete. Non solo, bere troppo può anche causare un’intos-
sicazione che causa un’eccessiva diluizione del sangue con 
conseguenze anche gravi. Una quantità smisurata dipende, 
ovviamente, dalle condizioni: infatti quattro litri potrebbero 
essere accettabili se si sta facendo sport ad alte temperature, 
o al contrario essere esagerati in condizioni di normalità». 
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acqua sì, ma con quali differenze?
Così (non) fan tutte

È con queste parole che la dottoressa 
Federica Almondo, nutrizionista specia-
lista in scienza dell’alimentazione, ci in-
troduce nel mondo delle acque naturali, 
per insegnarci come sfruttare al meglio 
le proprietà del nutrimento più impor-
tante per ogni essere vivente, e per mo-
strare che dissetarsi è molto più che un 
semplice gesto automatico da compiere 
al bisogno. 
«Per prima cosa, vorrei ricordare che 
al mattino, appena svegli, così come 
è fondamentale mangiare in quanto 
veniamo da un periodo di digiuno, al-
trettanto importante è reidratarsi, possi-
bilmente con acqua tiepida, che aiuta a 
combattere la stitichezza e stimola l’af-
flusso di sangue contribuendo a sveglia-
re l’organismo correttamente – affer-
ma la dottoressa - Il consiglio è di bere 
durante l’intero arco delle 24 ore. Se 
consideriamo un introito di due litri di 
acqua al giorno, uno andrebbe assun-
to in mattinata e l’altro nel pomeriggio 
fino a cena. Un mito da sfatare, invece è 
quello che fa male bere durante i pasti, 
perché rallenterebbe la digestione. Non 
è vero, dissetarsi un pochino tra un boc-
cone e l’altro può aiutare a fluidificare 
i succhi gastrici e quindi ad aumentare 
la loro superficie di contatto con il cibo; 
una dose di acqua ragionevole durante 
i pasti è 500-600 ml. Ma soprattutto, 
è importante non aspettare lo stimolo 
della sete». 
Dunque, non solo come e quando: per 
dissetarsi in modo ottimale è necessario 
capire anche in quali quantità. «Due 

Oligominerale, calcidica o a basso 

contenuto di sodio. E ancora: solfate, 

magnesiache o clorurate. 

Come scegliere l'acqua più adatta 

alle diverse esigenze di ognuno di noi

A ciascuno la sua acqua
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litri al dì è un buon consiglio se si considera una giornata 
tipo, in condizioni climatiche non calde – puntualizza la nu-
trizionista Almondo – Infatti, nell’arco delle 24 ore, con le 
urine evacuiamo mediamente tra 1 e 1,5 litri di acqua, senza 
contare il sudore. Non appena la temperatura si alza biso-
gnerebbe arrivare a 2,5 litri, fino a 3 in caso di caldo intenso, 
in particolare per sopperire alla perdita di liquido corporeo 
che avviene tramite la traspirazione. Per lo stesso motivo bi-
sogna accrescere il consumo di acqua quando si pratica at-

acqua sì, ma con quali differenze?

Le acque minerali sono commercializzate in contenitori 

che riportano cartellini con numerose informazioni, che 

definiscono in 48 parametri l’insieme di sostanze che ven-

gono sottoposte ad analisi per verificarne la qualità. Ma 

non serve essere dei piccoli chimici per interpretare in ma-

niera corretta i dati che descrivono le proprietà organolet-

tiche dell’acqua: il valore più importante e immediato da 

guardare è il residuo fisso. Per l’uso quotidiano si consiglia 

di sceglierne uno compreso tra i 50 e i 500 mg/l – oligo-

minerali -, mentre un valore che si attesta tra 500 e 100 

mg/l – mediominerale - può essere indicato nel periodo 

estivo per reintegrare i minerali persi con la sudorazione o 

per gli sportivi, ma è controindicata per esempio se si è af-

fetti da calcolosi renale. Residui inferiori ai 50 o superiori a 

1000 mg/l non sono invece adatti nell’uso giornaliero, salvo 

indicazione di un nutrizionista. Per quanto riguarda il Ph (o 

concentrazione ioni idrogeno, cioè è il parametro che dà 

un’indicazione delle proprietà corrosive o incrostanti di una 

qualsiasi soluzione), questo dovrebbe essere compreso 

tra 6.5 e 8.0; il valore ottimale però dovrebbe essere alca-

lino, cioè superiore a 7.0. La conducibilità elettrica è in fun-

zione del contenuto minerale, ed è utile per ottenere una 

misura, seppur approssimata, dei sali disciolti in un'acqua 

minerale, ma è meglio basarsi sul residuo fisso. La durez-

za è connessa ai parametri di calcio e magnesio, e non ci 

sono valori limite perché non esiste un rischio sanitario, ma 

è consigliato che si attesti tra i 15 e i 50 gradi francesi. Non 

devono essere invece sottovalutati i nitrati (residui inorga-

nici che si trovano di frequente nelle acque freatiche delle 

zone rurali e che si formano soprattutto a causa dei fer-

tilizzanti), in quanto possono alterare il corretto trasporto 

dell’ossigeno nel sangue. Questo è molto pericoloso per il 

neonato: infatti, per l’infanzia il limite deve essere 10 mg/l, 

per i bambini 25 mg/l, mentre per gli adulti fino a 45 mg/l.

Come si legge l’etichetta che si trova sulle bottiglie? 

Qui a fianco 
la dottoressa 
federica almondo, 
nutrizionista e 
specialista in scienza 
dell'alimentazione 
(contatti: federica.
almondo1968@
gmail.com; www.
federicaalmondo.it) 
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tività fisica e questo, ovviamente, proporzionalmente al tipo 
e al tempo di allenamento: in genere basta aumentare di 
500 ml per un training di 30-60 minuti. Esistono poi situa-
zioni cliniche che richiedono un’attenta idratazione, come 
nel caso di gastroenteriti, vomito, diarrea, stipsi, e febbre. In 
generale, quando si è malati bisogna bere di più anche per 
aiutare il corpo a espellere le tossine. Bambini e anziani sono 
molto più soggetti di un adulto alla disidratazione; coloro 
che hanno raggiunto la terza età, in particolare, vanno se-
guiti con attenzione in quanto spesso non sentono lo stimolo 
della sete e questo può essere pericoloso». 

A ciascuno la sua acqua
Dissetarsi è un gesto talmente automatico e naturale che 
spesso ci si dimentica che, bevendo, non solo si soddisfa un 

bisogno fisico, ma si ripulisce l’organismo, integrando i mi-
nerali e favorendo la diuresi. Non esiste un’acqua migliore 
delle altre, ma sicuramente ognuno di noi può trovare quella 
più consona alle proprie esigenze, valutandone le caratteri-
stiche organolettiche e stabilendo se siamo solo alla ricerca 
di una buona “ambrosia” con cui nutrirci, oppure possiamo 
scegliere un alleato dietetico. «Ma va sottolineato – preci-
sa la dottoressa Almondo - che le virtù terapeutiche delle 
acque minerali sono molto blande e non possono in alcun 
modo curare o prevenire patologie importanti: il loro con-
sumo può però essere un valido supporto nella gestione glo-
bale della malattia». 
Una prima suddivisione viene fatta in base al residuo fis-
so (v.di box), fondamentale per scegliere l’acqua più adatta 
a noi. «Si tratta di un parametro che indica la quantità di 
sali minerali che sono contenuti nella bottiglia e che rimane 
dopo l’evaporazione di un litro d’acqua a 180 gradi Celsius 
– ci spiega la nutrizionista - viene generalmente indicato con 
l’acronimo Rf  e va da inferiore o uguale a 50 mg/l fino a 
oltre 1500 mg/l. Le acque oligominerali (Rf: 50-500 mg/l) 
sono le migliori per essere bevute quotidianamente e se con-
sumate a dosaggi maggiori sono considerate curative. Sono 

Innanzitutto, bere una 

giusta dose di acqua al 

giorno facilita la depura-

zione dalle tossine che 

si accumulano quotidia-

namente nel nostro or-

ganismo, e che se non 

vengono regolarmente 

eliminate possono cau-

sare molti disturbi. Inol-

tre, è importante sottoli-

neare che, per il cuore, è 

molto più faticoso pom-

pare un sangue denso, 

tipico di un soggetto di-

sidratato, rispetto a far-

ne circolare uno fluido. 

L’acqua è anche un vero 

e proprio toccasana per 

la vitalità: anche se priva 

di nutrimenti calorici da 

cui produrre energia, è 

bene ricordare che tut-

te le reazioni chimiche 

nel nostro organismo 

avvengono solo in pre-

senza delle molecole di 

H2O, quindi un individuo 

disidratato è rallentato e 

impigrito. È questo uno 

dei motivi per cui duran-

te tutte le performance 

sportive, non appena c’è 

un piccolo intervallo, tut-

ti gli atleti si affannano a 

bere! Buone notizie per i 

più vanitosi, perché una 

corretta idratazione non 

solo dona subito una pel-

le più luminosa e liscia, e 

capelli più lucenti e sani, 

ma contrasta attivamen-

te l’acne e aiuta a sgon-

fiarsi. Senza dimenticare 

che bere molto stimola la 

diuresi e aiuta a drenare 

i liquidi nelle gambe, di 

conseguenza combatte 

la cellulite, fenomeno che 

affligge moltissime donne 

causato da una circola-

zione linfatica rallentata. 

Quali sono i benefici 
psicofisici che dona 
la corretta idratazione? 

Il residuo fisso indica la quantità di sali 

minerali contenuti nella bottiglia 

che rimane dopo l'evaporazione 

di un litro d'acqua a 180 gradi. I valori 

vanno da meno di 50 a più di 1500 mg/l

A ciascuno la sua acqua
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prescritte in caso di affezioni alle vie uri-
narie, calcolosi renale, ritenzione idrica 
e ipertensione; inoltre sono quelle con-
sigliate per ricostituire il latte in polvere, 
dato che non ne modificano la compo-
sizione». Vi sono poi tanti tipi di acque 
che si distinguono per l’abbondanza di 
alcuni minerali: ecco le più diffuse.
Le acque salsobromoiodiche sono 
composte principalmente da sodio, bro-
mo e iodio e sono indicate in caso di af-
fezioni respiratorie e di obesità; in parti-
colare, aiutano le persone in sovrappeso 
grazie all’azione antinfiammatoria e an-
tiedemigena (cioè che stimola i tessuti 
ad eliminare l’acqua in eccesso). Quelle 
clorurate contengono cloruro superio-
re a 200 mg/l e sono consigliate nelle 
affezioni epato-biliari, nella cattiva dige-
stione, per la stipsi e per il colon irritabi-
le, oltre ad essere ottime per lo sportivo; 
sono invece controindicate in caso di ne-
fropatie, colite ulcerosa, ulcera e gastriti. 
Le solfate includono solfati superiori a 
200 mg/l e sono suggerite a chi soffre di 
coliti spastiche, colon irritabile e stipsi, 
mentre non lo sono per i periodi di in-
fanzia e menopausa, in quanto possono 
interferire con l’assorbimento di calcio 
aumentandone l’eliminazione. Le ac-
que bicarbonate sono costituite da bi-
carbonato superiore a 600 mg/l e sono 
raccomandate durante i pasti per facili-
tare la digestione e l’acidità di stomaco, 
ed inoltre accelerano lo svuotamento 
gastrico; sono particolarmente adatte 
per i neonati che soffrono di rigurgito e 
per gli sportivi, poiché facilitano l’elimi-
nazione dell’acido lattico e il recupero 
muscolare. 
Le magnesiache sono formate da 
magnesio superiore a 50 mg/l, pre-
vengono i crampi e hanno un’azione 
purgativa. Quelle ferruginose sono 
costituite da ferro bivalente superiore a 
1 mg/l e sono proposte per combatter-
ne la carenza, sia essa dovuta ad anemie 
o riscontrata in soggetti che hanno un 

elevato bisogno di questo macroelemento, come adolescenti 
e donne in gravidanza. In ultimo, le acque a basso conte-
nuto di sodio accolgono sodio inferiore a 20 mg/l e sono 
perfette nelle diete che prevedono un’assunzione limitata di 
questo minerale, nell’ipertensione e nella ritenzione idrica. 
Le persone più anziane dovrebbero preferire un’acqua cal-
cidica perché contrasta l’osteoporosi, mentre la più indi-
cata per i bebè è la oligominerale, in particolare con un 
residuo fisso non superiore ai 140 mg/l. «Spesso si dice che 
non è necessario proporre acqua ai neonati nutriti al seno – 

precisa Almondo - Ciò è vero in condizioni di normalità, ma 
se il bambino è in un ambiente caldo o non si riesce per un 
qualsiasi motivo ad allattarlo, è necessario dissetarlo».
C’è però una serie di luoghi comuni che merita di essere 
sfatata: ad esempio il fatto che acqua calda e limone al mat-
tino abbiano proprietà detox pressoché magiche. In realtà, 
i benefici più significativi di questa pratica sono apportati 
dall’ingestione di acqua a temperatura ambiente e non dal 
limone che, al limite, può dare blandi giovamenti dovuti per 
esempio alla presenza di vitamina C o al fatto che rallenta 
sensibilmente lo svuotamento gastrico, permettendo una di-
gestione più completa, ma non bisogna dimenticare che in 
molti soggetti può provocare bruciori e gastriti. 

Le acque più indicate per i neonati sono 

quelle oligominerali, con residuo fisso 

non superiore ai 140 mg/l. Anche 

i bebè devono essere idratati se in un 

ambiente caldo o senza allattamento


