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Acqua

• Nutriente non energetico

• È prodotta in parte dal nostro organismo: 10-15ml/100 
kcal
• ossidazione 100 g grassi: 107 g di H20
• ossidazione 100 g proteine: 34 g di H20
• ossidazione 100 g CHO: 56 g di H20
• ossidazione 100 g alcol: 117 g di H20

• Fabbisogno molto variabile
• 2100-5000 ml/die
• 1 ml H20/kcal
• 35 ml/ kg PC
• tale da mantenere una diuresi > 30 ml/h
• tale da mantenere il bilancio in pareggio



Fonti e vie di eliminazione di H 2O (ml/die)

H2O
Normale (ml) Esercizio intenso 

prolungato (ml)

Fonti

Alimentazione 2100

Da metabolismo 200 200

Totale 2300

Eliminazione

Pelle 350

Polmoni 350 650

Sudore 100 5000

Feci 100

Urine 1400 500

Totale 2300 6600







Misura stato di idratazione



Misura dello stato di idratazione

• Bilancio idrico = introito – perdite

• Osmolarità
• osmolarità “efficace” > 280-300  
• mosm/l [= 2Na+ + (glicemia/18)] 

• Bioimpedenzometria (BIA)



IMPEDENZA BIOLETTRICA

Massa Magra (FFM) Massa Grassa (FM)

Contiene acqua ed elettroliti Poveri di acqua ed elettroliti

Buon conduttore elettrico Scarsa conducibilità elettrica

BIA Bioelectric Impedance Analysis



IMPEDENZA BIOLETTRICA

Corrente alternata a 50 Hz

La corrente viene erogata 
tramite elettrodi di 

superficie
(elettrodi iniettori)

La resistenza dell’organismo al 
passaggio della corrente è 

registrata tramite 
una seconda 

coppia di elettrodi
(elettrodi sensori)



IMPEDENZA BIOLETTRICA
Basi elettrofisiologiche

L’opposizione al passaggio della corrente è denomin ata IMPEDENZA

RESISTENZA
caratteristiche del tessuto 
(resistenza specifica o resistività )
forma del conduttore

REATTANZA 
forza che un 

condensatore 
oppone al 

passaggio di una 
corrente elettrica



IMPEDENZA BIOLETTRICA

L’angolo di fase si 
riduce quando 

diminuisce la massa 
cellulare o quando 

aumentano 
i fluidi extracellulari

ϕϕϕϕ in un giovane
ben nutrito 

e ben idratato 
va dai 6 agli 8
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5. Bevi ogni giorno acqua in 
abbondanza 

• Asseconda sempre il senso di sete e anzi tenta di 
anticiparlo, bevendo a sufficienza, mediamente 1.5-2  
litri di acqua al giorno

• Il rischio di disidratazione è presente soprattutto nei 
bambini e negli anziani, durante e dopo l’attività 
fisica, in determinate condizioni patologiche che 
provocano una maggiore perdita di acqua (ad esempio 
gli stati febbrili o ripetuti episodi di diarrea)

• L’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo 
essenzialmente acqua (tanto quella del rubinetto quanto 
quella imbottigliata, entrambe sicure e controllate ) 



• Ricorda che bevande diverse (come aranciate, bibite di 
tipo cola, succhi di frutta, caffè, tè) oltre a fornire acqua 
apportano anche altre sostanze che contengono 
calorie (ad esempio zuccheri semplici) o che sono 
farmacologicamente attive (ad esempio caffeina)

• È sbagliato evitare di bere per il timore di sudare 
eccessivamente (sudare è fondamentale per regolare la 
temperatura corporea) o di ingrassare (l’acqua non apporta 
calorie)



6. Il Sale? Meglio poco  

• Riduci progressivamente l’uso di sale sia a tavola che
in cucina

• Preferisci al sale comune il sale arricchito con iodio
(sale iodato).

• Limita l’uso di condimenti alternativi contenenti sodio
(dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, ecc.)

• Insaporisci i cibi con erbe aromatiche (aglio, cipolla, basilico,
prezzemolo, rosmarino, salvia, menta, origano, maggioran a, sedano, porro, timo,

semi di finocchio) e spezie (pepe, peperoncino, noce moscata, zafferano,

curry) o esaltane il sapore dei cibi usando succo di
limone e aceto.



• Scegli prodotti a basso contenuto di sale (pane senza
sale, tonno in scatola a basso contenuto di sale, ecc.)

• Consuma solo saltuariamente alimenti trasformati
ricchi di sale (snack salati, patatine in sacchetto, olive da
tavola, alcuni salumi e formaggi).



7. Bevande alcoliche: 
se sì, solo in quantità controllata (1)

• Se desideri consumare bevande alcoliche, fallo con 
moderazione, durante i pasti secondo la tradizione italiana, o in 
ogni caso immediatamente prima o dopo mangiato.

• Fra tutte le bevande alcoliche, dai la preferenza a  quelle a 
basso tenore alcolico (vino e birra).

• Evita del tutto l’assunzione di alcol durante l’inf anzia, 
l’adolescenza, la gravidanza e l’allattamento, ridu cila se sei 
anziano.

• Non consumare bevande alcoliche se devi metterti al la guida di 
autoveicoli o devi far uso di apparecchiature delic ate o 
pericolose per te o per gli altri, e quindi hai bis ogno di 
conservare intatte attenzione, autocritica e coordi nazione 
motoria.



• Se assumi farmaci (compresi molti farmaci che non 
richiedono la prescrizione medica), evita o riduci il 
consumo di alcol, a meno che tu non abbia ottenuta 
esplicita autorizzazione da parte del medico curante.

• Riduci od elimina l’assunzione di bevande alcoliche 
se sei in sovrappeso od obeso o se presenti una 
familiarità per diabete, obesità, ipertrigliceridem ia, 
ecc.





Acqua in condizioni particolare



PERCHÉ?
è essenziale per mantenere un buono stato di
salute e per la prestazione sportiva

un’assunzione non adeguata di acqua può
portare:
• frequenza cardiaca elevata
• fatica precoce
• ridotta funzionalità mentale

Acqua ed attività sportiva



QUANTA?

Il fabbisogno di acqua dipende da:

• Genetica : alcune persone sudano più di altre

• Fisico: gli atleti con massa corporea elevata tendono
a sudare di più rispetto ai più piccoli

• Fitness: le persone più allenate sudano prima e con
volumi maggiori

• Condizioni ambientali: si suda di più negli ambienti
caldi e umidi

• Intensità dell’esercizio fisico: il tasso di sudorazione
aumenta in relazione all’aumento dell’intensità
dell’esercizio



QUANTA?

Prima degli allenamenti:
400-600 ml 2-3 h prima

Durante gli allenamenti:
150-350 ml ogni 15-20 mn

Dopo gli allenamenti:
150% del peso perso
durante l’attività fisica



Età geriatrica

• Il fabbisogno idrico e lo stato di idratazione nei soggetti 
anziani sono condizionati da: 

• diminuzione della percezione della sete: soglia osmotica 
per la sete molto più alta (molti anziani apparentemente sani non 
riferivano un senso di sete nonostante l’osmolarità plasmatica fosse 
superiore a 300 mOsmol)

• ⇓ funzione renale: ⇓ massa renale, flusso ematico renale, 
VFG, capacità di diluizione tubulare renale, capacità di 
concentrazione renale, capacità di conservazione del Na, 
risposta renale alla vasopressina

• cambiamenti ormonali (⇓ efficienza sistema vasopressina / 
renina-angiotensina-aldosterone, ⇑ [peptide natriuretico atriale])  

• perdita FFM



• comorbosità [perdite aumentate di liquidi con le secrezioni 
polmonari (ad esempio in relazione ad una BPCO), at traverso 
l’intestino (vomito, diarrea) o la pelle (es. febbr e)]

• deterioramento dello stato cognitivo

• disabilità 

• maggior uso di diuretici e lassativi 

• timore incontinenza urinaria 

• condizioni ambientali: durante l'estate, quando lo stress da 
calore può essere elevato, la disidratazione può po rtare a colpi 
di calore con perdita di coscienza fino all’exitus



• Di fatto la disidratazione è frequente tra 
le persone anziane ed è spesso il 
motivo di ricoveri d’emergenza. 

• Le conseguenze sono gravi e vanno 
dalla stipsi al deterioramento cognitivo, 
al declino funzionale, all’aumentato 
rischio di cadute, all’ictus.
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