
 
Acqua da bere e da mangiare 
 

Finalmente parliamo di acqua, la mia prima grande passione nell’ambito della ricerca 

universitaria, quando studiavo la composizione corporea nell’uomo. Partendo dal 

contenuto di acqua corporea, andavo a definire con una formula la Fat Free Mass, la 

massa muscolare metabolicamente attiva e poi la Fat Mass cioè la massa grassa, poi la 

cellula e il suo contenuto di acqua. Sempre acqua per anni. In soggetti sani vs malati, 

sportivi vs sedentari. 

Acqua totale corporea ossia acqua da bere e da mangiare.   

Guardiamo da vicino l’acqua. L’acqua non apporta energia, ma svolge funzioni vitali 

nel corpo umano: grazie all’acqua le nostre cellule vivono e noi possiamo svolgere le 

diverse attività in uno stato di benessere. Per stare bene e sentirsi in forma è 
importantissimo bere la giusta quantità di acqua ogni giorno, né poca né troppa! 

Il fabbisogno giornaliero di acqua può variare molto da persona a persona, in 

relazione a diversi fattori come l’età, l’attività svolta, il tipo di alimentazione, il 

periodo della vita, la stagione dell’anno, etc..etc. Ma qual è il fabbisogno di acqua 

medio giornaliero ?   

I nuovi LARN - Livelli di Assunzione di Riferimento���di Nutrienti ed energia per la 

popolazione italiana Revisione 2012 - per es. una donna dai 30 ai 59 anni di età deve 

introdurre circa 2000 ml/die di acqua, un uomo circa 2500 ml/die 

http://www.sinu.it/documenti/20121016_LARN_bologna_sintesi_prefinale.pdf 

Questa quantità viene introdotta bevendo acqua e bevande quali -latte, tisane, 

spremute di frutta fresca- ed anche mangiando alimenti ricchi di acqua come la 

verdura, la frutta, le minestre e le zuppe. L’acqua è un ottimo integratore di liquidi 

e di sali minerali, anche per chi pratica sport. 

Presto approfondiremo l’argomento sulle bevande per gli sportivi, per capire in 

quali circostanze, l’aggiunta di zuccheri e sali nelle bevande può essere 
vantaggiosa per chi pratica sport! 

 

 



E per concludere i punti da ricordare per adottare uno stile ricco di acqua, da bere ma 

anche da mangiare.. 

• Acqua da bere. 

L’ideale è introdurre più bicchieri al giorno - per ricoprire il fabbisogno 

giornaliero. 

• Acqua da mangiare. 

La frutta fresca e le verdure sono composte da più del 80% di acqua…mele, pere, 

arance ma anche la lattuga, le carote, broccoli.. tutti alimenti vegetali pieni di acqua..il 

loro consumo abituale ci assicura una buona idratazione quotidiana (oltre ad una 

buona dose di sali minerali, vitamine, fibra e zuccheri). 

 

Sei poco attratto dall’acqua? Esistono persone poco attratte dall’acqua, se voi siete tra 

queste, vi ricordiamo che ogni giorno perdiamo una certa quantità di acqua -con le 

urine, con il sudore, attraverso la respirazione..ecc – quindi è indispensabile 

reidratarsi attraverso il consumo di acqua e liquidi. Per chi non ama l’acqua liscia, vi 

ricordo le tisane (melissa, camomilla, malva, menta…), il tè leggero (verde e nero..), 

il caffè d’orzo e il latte parzialmente scremato. Bevande diverse per i diversi 

momenti della vostra giornata, per idratarsi e fare un carico di sostanze preziose e 

salutari.  

Last but not least. Il consumo di acqua non deve mai essere sostituito dal consumo 

di bevande zuccherate, bibite varie e soft drink! 

 
MA QUALE ACQUA SCEGLIERE? 

E’ meglio l’acqua in bottiglia o l’acqua del rubinetto? Questa la domanda che mi 

viene rivolta in tutte le conferenze. Per rispondere a queste domande e a tante 

ancora sull’acqua, per capire e scegliere in modo consapevole quale acqua bere ogni 

giorno… vi segnalo un opuscolo pubblicato quando lavoravo al Servizio Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda USL di Modena di qualche anno fà ma 

ancora molto attuale nei contenuti 

http://www.ausl.mo.it/dsp/pubblicazionionline/pubb_acqua.htm 


