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Alla nascita di un bambino,  se non è possibile l’al-
lattamento al seno, si avrà l’esigenza di scegliere
l’acqua migliore per la ricomposizione del latte in
polvere; successivamente, con la crescita, sarà in-
dispensabile che il bambino cominci a bere acqua.
Nei primissimi anni di vita l’organismo ha necessità
di introdurre molta acqua, svolgendo essa un ruolo
essenziale nello sviluppo dei vari organi.  Diventa
pertanto fondamentale controllare la quantità di li-
quidi e la frequenza con la quale vengono assunti,
tanto più che il senso della sete dei bambini non è
sviluppato quanto quello degli adulti. Inoltre, es-
sendo sempre in movimento, è importante offrire
loro spesso da bere per mantenere un buon equi-
librio fisiologico, specialmente nei mesi più caldi. 
Se il fabbisogno di acqua per adulti e anziani è sti-
mato intorno a 1 ml per ogni chilocaloria alimentare
introdotta nell’arco della giornata, nei bambini tale
quantità è aumentata a 1,5 ml, proveniente al 70-
80%  dalle bevande. 

Ma qual è l’acqua migliore per i bambini? La scelta
deve essere fatta con molta accuratezza. Sappiamo
che alcune caratteristiche chimico fisiche delle ac-
que, come la durezza, l’acidità, la composizione sa-
lina e la purezza, le rendono tutte diverse tra loro
e quindi non tutte adatte per questi soggetti.

La leggerezza e la purezza sono i due fattori
qualitativi determinanti nella scelta ed entrambi
vengono individuati facilmente attraverso la lettura
della “carta d’identità” dell’acqua: l’etichetta. 
Meglio orientarsi verso l’acquisto di un’acqua mi-
nerale oligominerale o minimamente mineralizzata,
cioè molto povera di sali. Queste acque originano
generalmente da sorgenti di alta montagna, dove
il manto nevoso e i ghiacciai, presenti per gran parte
dell’anno, alimentano direttamente le sorgenti. 
Lauretana, con soli 14 milligrammi di residuo fisso,
è l’acqua più leggera d’Europa! La bassa quantità
di sali dipende, da un lato, dall’elevata velocità di
passaggio dell’acqua nel sottosuolo che ostacola i
processi di mineralizzazione, dall’altro dalle carat-
teristiche delle rocce attraversate che cedono dif-
ficilmente sostanze in soluzione. Essendo di alta
montagna, inoltre, è garantita la purezza e l’assenza
di inquinanti di origine industriale. La fonte di Lau-
retana è situata in quota ed è alimentata presu-
mibilmente da ghiacciai; lontana da discariche, in-
sediamenti industriali, allevamenti o altre fonti di
inquinamento che potrebbero comprometterne la
qualità, viene imbottigliata come nasce dalla sor-
gente, a oltre 1000 metri s.l.m.

Le acque con basso residuo fisso sono indicate nel
neonato per sciogliere il latte in polvere e durante
lo svezzamento per la preparazione delle pappe, in
quanto non sconvolgono la composizione dell’ali-
mento stesso data la minima mineralizzazione e la

quasi assenza di gusto. Essendo poi mol-
to povere di calcio, favoriscono la for-
mazione di coaguli di caseina molto fini
e dispersi; ciò si traduce in una più ampia
superficie a disposizione degli enzimi gastrici
e quindi una migliore digeribilità del latte. Viceversa,
gli alimenti preparati con acque contenenti una
maggiore quantità di soluti sovraccaricano il delicato
organismo del neonato, con eventuali rischi. 
Esse, oltre ad esplicare un’azione detossicante sulle
vie urinarie grazie all’azione cosiddetta di “lavag-
gio”, sono consigliate in seguito a episodi di vomito,
diarrea o manifestazioni febbrili poichè consentono
una più facile eliminazione dei cataboliti tossici e
quindi un’attenuazione e una più rapida risoluzione
dei suddetti stati morbosi. In caso di disidratazione,
inoltre, favoriscono la diuresi pur essendo trattenute
in giusta quantità dai tessuti. Sia con acque a bas-
sissimo contenuto in sali  sia con le oligominerali,
si riduce poi il rischio di far “precipitare” i fosfati,
che sono molto preziosi per la formazione delle
ossa del bambino in fase di crescita.

Ultimamente lo stesso Ministero della Salute ha sot-
tolineato l’importanza del legame tra acqua e  salute
dei bambini, riconoscendone l’importanza per una
corretta alimentazione. Il consiglio è quello di pri-
vilegiare un’acqua minerale a basso contenuto di
sali e che abbia ricevuto il riconoscimento del Mi-

nistero come “indicata per l’alimentazione
dei neonati e per la preparazione degli ali-
menti per i neonati”. 

A confermare questa scelta arrivano
precise linee guida dall’OMS, il mas-
simo organo internazionale prepo-
sto alla salute pubblica e interes-
sato ai requisiti che deve avere
l’acqua più adatta ai neonati. Esse
recitano: “La sorgente deve es-
sere situata ad un’altezza non in-
feriore ai 500 metri sul livello del
mare; non deve contenere am-

moniaca, nitrati e metalli pesanti;
il contenuto di sodio deve essere in-
feriore a 20 mg/lt; il calcio inferiore
a 100 mg/lt mentre il fluoro in-
feriore a 1,50 mg/lt, perché un
valore superiore potrebbe nuoce-
re ai denti del bambino.” 
Particolare attenzione deve essere
riposta dalle mamme nello sce-
gliere un’acqua minerale senza la
presenza di sostanze tossiche co-
me uranio, arsenico e radionuclidi
(radio 226 e 228), ovviamente
non dichiarate. In particolar modo
l’uranio, che è un metallo pesan-
te, deve essere assente, in quanto
recentemente è stato fonte di ac-
curate indagini ed è stato classi-
ficato come particolarmente pe-
ricoloso a causa della sua tossici-
tà. I bambini e gli infanti sono

particolarmente a rischio, dato che
questo metallo pesante colpisce i reni, i polmoni,

il fegato e il midollo osseo.

A questo proposito acqua Lauretana è regolar-
mente esaminata dal laboratorio tedesco “Indika-
tor”; anche alla prova di elevata precisione, nell’ac-
qua Lauretana non è stato riscontrato un singolo
atomo di uranio (<0,02µg per litro – il limite stan-
dard di riscontro è stabilito per legge a 0,2µg per
litro). Lauretana, acqua di sorgente alpina, è perfetta
per i bambini perché non vi si riscontra uranio.  

Anche in riferimento agli altri valori acqua Laure-
tana si conferma una scelta ideale!

Dr. Giancarlo Levra
Specialista in Idrologia Medica

LAURETANA, PUREZZA PER DISSETARE I BAMBINI
Valore di ph a 20°:  6,3 
Lauretana è leggermente acida e dunque aiuta
la digestione e contribuisce a prevenire i processi
di ossidazione

Arsenico
La presenza di arsenico non è riscontrata
in quanto la macchina preposta a tale ana-
lisi è tarata fino a 0.001 mg/l ed il valore
in acqua Lauretana è inferiore.

Manganese: 0.001 mg/l

Uranio:< 0.1 µg/l

Durezza totale in gradi francesi: 0,55 
In virtù della sua bassa durezza, Lauretana
è un’acqua definita “dolce” e aiuta a pre-
venire la formazione di calcoli renali.

Sostanze disciolte in un litro d’acqua:
Ione Sodio: 1,0 mg/lt
Ione bicarbonato: 5,0 mg/lt
Ione Calcio.:1,5 mg/lt
Ione solfato: 1,2 mg/lt
Ione cloruro: 0,37 mg/lt
Ione nitrato: 2,3 mg/lt
Ione magnesio: 0,42 mg/lt
Ione potassio: 0,19 m/lt
Silice: 4,5  mg/lt 


