
    

 

Acqua, salute e sicurezza 
 

 

 

 

 

Il corpo umano è costituito dal 65 - 70 % di acqua, ed è 

chiara l'importanza di rifornire il nostro corpo di questo 

elemento nella giusta quantità e nella sua migliore 

qualità, la purezza e la leggerezza. Nonostante tutti ne 

siamo consapevoli, forse proprio per la "banalità" di 

questa abitudine quotidiana, spesso non diamo a questo 

rito la giusta priorità. La cattiva abitudine di non bere la 

giusta quantità e qualità d'acqua potrebbe portarci dei 

disturbi più o meno gravi, potremmo cominciare a 

notare alcuni cambiamenti nel nostro senso di benessere. 

Quando questo succede, è importante ricostituire i giusti 

livelli di idratazione. 

 

 

 

 



    

 

Ecco alcuni dei sintomi associati ad un consumo insufficiente di acqua e alcuni consigli per 

migliorare la qualità della nostra vita. 

 

 

1. Pelle secca 

Quando la pelle perde lucentezza la 

causa è la disidratazione, manca di 

sebo (un olio naturale che la pelle 

secreta dai suoi pori) e potrebbe essere un segno 

che non si sta bevendo acqua a sufficienza. Prima 

di utilizzare creme provare a regolarizzare il 

consumo di acqua. 

 

 

2. Bocca secca ed eccessiva sete 

È abbastanza ovvio che se non si beve abbastanza acqua, la bocca e la lingua diventano eccessivamente secche e appiccicose, ma 

alcune persone potrebbero ignorare questo segno. Sulla stessa linea, avere troppa sete è un sintomo che si è disidratati da un bel po’ 

di tempo. In entrambi i casi, è necessario ricominciare a bere acqua per ricostituire i fluidi persi, soprattutto perché le condizioni del 

deserto in cui abbiamo lasciato la nostra bocca possono provocare alito molto cattivo. Tuttavia, è doveroso ricordare che una bocca 

secca e una sete eccessiva possono essere segni di qualcosa di più serio. Se i sintomi non spariscono dopo un paio di giorni di 

reidratazione, è bene contattare il vostro medico. 

 

3. Mal di testa 

È uno dei segni più comuni di una lieve/moderata disidratazione. Rende difficile la concentrazione e riduce la pazienza. 

Fortunatamente, bere più acqua potrebbe essere sufficiente non solo a prevenire questi episodi, ma anche per curarli. La National 

Headache Foundation suggerisce di bere solo acqua e di evitare bevande zuccherate o bevande sportive, che possono peggiorare la 

disidratazione. 

 

 



    

 

4. Stanchezza 

Prestate attenzione alla vostra routine per essere sicuri che la stanchezza non sia dovuta ad una mancanza di sonno. Se riposate bene 

ma vi sentite ancora stanchi tutto il tempo, potrebbe essere colpa della disidratazione. La stanchezza può influenzare seriamente il 

nostro senso di benessere e la nostra concentrazione. 

 

5. Prendere peso 

Un aumento del girovita può essere un segno che non si sta bevendo acqua a sufficienza. Diversi studi hanno dimostrato che bere 

mezzo litro di acqua può migliorare il metabolismo 

del 30%. Non è, quindi, una sorpresa che molti 

esperti consiglino un aumento del consumo di 

acqua per perdere peso. Sulla stessa linea, gli 

esperti ritengono che anche una lieve disidratazione 

possa inviare segnali contrastanti al cervello e far 

sentire fame quando in realtà c’è bisogno di acqua. 

Bere 1-2 bicchieri molto prima dei pasti può 

riempire e impedire di mangiare quando il corpo ha 

solo bisogno di idratazione. 

 

 

6. Costipazione 

Il corpo ha bisogno di fluidi per far passare gli scarti attraverso l’apparato digerente, quindi non bere acqua a sufficienza complica il 

processo. La disidratazione è, infatti, la causa principale di costipazione cronica. La miglior cosa da fare è prendere l’abitudine di 

bere acqua durante la giornata e mangiare frutta e verdura. Se i disturbi dovessero persistere, è meglio contattare il vostro medico. 

7. Infezioni del tratto urinario 

Le infezioni del tratto urinario sono causate da una varietà di fattori ma spesso si verificano dopo che i batteri sono penetrati nel 

corpo attraverso rapporti sessuali e se non si eseguono corrette pratiche igieniche. Una delle principali cause delle infezioni del tratto 

urinario è la disidratazione. Bere acqua aiuta a eliminare i batteri dalla vescica, quindi impedisce l’insorgenza delle infezioni. Alcuni 

segnali di avvertimento su un consumo di acqua troppo basso includono urine dal colore scuro o una riduzione del bisogno di urinare. 

 

 



    

 

 

8. Essere irritabili e di cattivo umore 

Se siete di cattivo umore, un solo bicchiere di acqua potrebbe sistemare le cose. Alcune ricerche hanno dimostrato che anche una 

lieve disidratazione può portare a cambiamenti neurologici che influenzano la nostra concentrazione e che possono causare 

irritabilità. Essere sotto il livello ottimale di idratazione solo dell’1% 

può provocare questi effetti negativi. 

 

 

9. Crampi muscolari 

Di solito le persone combattono questi disturbi con lo stretching o 

massaggi, ma la soluzione potrebbe essere più semplice. Alcuni studi hanno dimostrato una relazione tra disidratazione e crampi 

muscolari. Apparentemente, la circolazione sanguigna rallenta quando beviamo poca acqua. Mentre i nostri corpi compensano la 

mancanza di idratazione, il fluido viene allontanato dai muscoli nel tentativo di proteggere gli organi vitali. Le cose possono essere 

esacerbate ulteriormente se i livelli di sodio e potassio cominciano a cambiare a causa della sudorazione. Ecco perché è importante 

consumare acqua ogni giorno, soprattutto se fa molto caldo o facciamo attività fisica. 

 

 

         

 

 

 

      

 

 

 



    

 

 

Perché bere acqua di qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bere acqua di qualità è una delle principali regole per far si che questo elemento dia i suoi migliori risultati per il 

nostro benessere psicofisico. 

 

Spesso associamo acqua minerale in bottiglia a acqua di qualità ma ancora più spesso, la dicitura "minerale" significa 

che l'acqua che stiamo bevendo è ricca di minerali, la maggior parte dei quali il nostro corpo deve espellere perché in 

eccessoo perché non li metabolizza in quanto inorganici. Le 

acque leggere sono quelle sempre consigliate e per chi deve arricchire la propria dieta con minerali è sempre consigliato 

assumerli con una dieta equilibrata. Infatti la conservazione dell'acqua in bottiglia fa si che questa sia stagnante e per 

non imputridire necessita di essere disinfettata. Inoltre le confezioni devono essere a norma e conservate nella corretta 

maniera (ad esempio lontano da calore e raggi solari) per evitare che le sostanze si trasferiscano dal contenitore al 

contenuto. 

 



    

 

 

 

 

Le acque che escono dal rubinetto di casa sono di buona qualità, 

in quasi tutta Italia. Gli acquedotti vengono controllati 

giornalmente e seppur vero che le soglie di sostanze disciolte, 

anche inquinanti, siano state innalzate per rispettare i parametri 

di legge, con qualche accorgimento è possibile evitare la maggior 

parte degli inconvenienti dovuti ad acque non pure.  

Per bere acqua del rubinetto in maniera più sicura si consiglia di 

versare l'acqua in una caraffa con bocca media e lasciarla aperta 

decantare una o due ore prima di berla. In questo modo la 

maggior parte dei sedimenti precipiteranno e il cloro evaporerà.  

 

 

Se decidete di bere acqua corrente, pura e sicura dal vostro rubinetto di casa, contattate un esperto 

che a seguito di un'analisi vi possa eventualmente consigliare dei filtri conformi alle normative 

vigenti per la sicurezza alimentare. 
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