
Bere acqua è indispensabile per la vita! 
Cosa fondamentale è che l’acqua non produce calorie, ma 
soprattutto è importante per mantenerci in vita. Essa 
rappresenta circa il 70% del peso corporeo, percentuale 
superiore nell’infanzia e inferiore con l’avanzare dell’età e con 
l’aumento dei depositi adiposi. L’acqua è fondamentale per tutti i 
prodotti della digestione, regola il volume cellulare, la 
temperatura corporea, è essenziale per eliminare dall’organismo 
tutte le scorie metaboliche e permette il trasporto dei nutrienti e 
diluisce le sostanze ingerite per via orale. 

Il 60-65% di acqua del nostro corpo è all’interno delle cellule, il 
restante 40% all’esterno, nel plasma, nella linfa e in altri fluidi corporei. I globuli rossi 
trasportano ossigeno ai muscoli scorrendo nel plasma, che è primariamente costituito 
da acqua. Quindi l’organismo cerca di mantenere una quantità costante di liquidi 
nell’ambiente intra ed extra cellulare attraverso un continuo equilibrio tra apporto e 
cessione. 

Si dice spesso “bevi almeno 2 litri di acqua al giorno” ma non è possibile stabilirne un 
fabbisogno giornaliero in quanto la necessità varia con clima, età, dieta e l’attività. Un 
apporto giornaliero di acqua compreso fra 1,5 ml/Kcal di energia spesa nell’adulto 
permette di bilanciare le perdite. In condizioni fisiologiche di riposo, alla temperatura 
ambiente (18-20°) le perdite di acqua sono inferiori ad 1 ml/min. Con l’attività fisica e 
l’aumento della temperatura ambiente queste perdite dovute soprattutto alla 
sudorazione possono arrivare a 15-25 ml/min. L’attività fisica eleva rapidamente la 
temperatura corporea, questo eccesso di calore rappresenta un fattore limitante, 
soprattutto in caso di prestazione sportiva, e deve essere eliminato attraverso 
meccanismi di compensazione in modo da mantenere la temperatura corporea entro i 
limiti naturali (37° circa). La sudorazione quindi è l’evento più eclatante che occorre 
bilanciare con un continuo apporto di liquidi, poiché se non si ha un rapido ed efficace 
raffreddamento si verifica ciò che avviene ad un motore lanciato al massimo e non 
raffreddato adeguatamente: si surriscalderebbe e danneggerebbe ogni parte 
meccanica. 

Purtroppo l’idratazione è una cosa tanto importante quanto sottovalutata. Ma l’acqua 
costituisce il 70% del corpo. Attenzione quindi ai segnali che ci manda il nostro corpo: 

La sete.  È il segnale di allarme più comune che il corpo ci invia quando abbiamo 
bisogno di bere. A quel punto meglio bere.  

Crampi muscolari. I crampi muscolari derivano da uno squilibrio elettrolitico. Il ruolo 
più importante è svolto da magnesio e cloruro di sodio e se non beviamo a sufficienza 
non reintegriamo i liquidi persi con il sudore, soprattutto dopo un’attività fisica.  

Mal di testa. Appena arriva il mal di testa la prima cosa che facciamo è prendere 
un’aspirina. Spesso invece si tratta solo di disidratazione perché il sangue non viene 
più irrorato a sufficienza e arriva meno ossigeno al cervello. Un bicchiere di acqua può 
eliminare il mal di testa evitando di prendere medicine.  

Problemi di concentrazione. Il nostro cervello è ¾ acqua. Se non riceve acqua a 
sufficienza, avremo anche difficoltà a concentrarci. 

Urina scura. La necessità di bere più acqua è visibile anche nelle urine che cambiano 
colore perché essendo concentrate invece che diluite diventano più scure.  

Pelle secca. Anche la pelle ne risente. I liquidi servono prima gli organi vitali e 
successivamente alla pelle. Se non sono sufficienti, la pelle nel frattempo che aspetta 
di ricevere l’acqua necessaria, si secca e diventa squamosa. 



Stipsi. Anche questo problema potrebbe derivare da mancanza di acqua. Soprattutto 
se si mangiano cibi ricchi di fibre, come prodotti integrali, bisogna bere più acqua in 
quanto le fibre assorbono i liquidi, si gonfiano e rendono le feci più molli. Bere più 
acqua favorisce anche il funzionamento dell’intestino.  

Capogiri. La causa principale dei giramenti di testa è la pressione bassa che può 
derivare, tra le altre cose, da una dose di acqua giornaliera insufficiente che determina 
un rallentamento nell’irrorazione del sangue in tutto il corpo.  

Stanchezza. Se avvertiamo stanchezza e spossatezza potrebbe altrettanto derivare 
da disidratazione.  Anche in questo caso si può provare a bere di più.  

Adesso hai una possibile spiegazione a certi quesiti fisiologici del tuo corpo, bevi 
acqua e bevila costantemente, impara ad avere una bottiglietta sempre vicina, vedrai 
ti aiuterà… 

Alla prossima. 
Fulvio 


