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Bicarbonata
Contiene bicarbonato in
quantità superiore a 600mg
per litro. Facilita la digestione e
limita l’iperacidità gastrica

IL SEGNALE

Magnesiaca
Contiene magnesio in quantità
superiore a 50mg per litro.
Ha un blando effetto lassativo
quindi indicata in caso di stipsiLagiusta

idratazione

C’è acqua e acqua

Durante un attacco di cistite o di
espulsione di un calcolo renale e nella
stipsi ostinata l’acqua è una medicina a
tutti gli effetti. Donne in gravidanza,
anziani e bambini devono bere di più
soprattutto d’estate. Il colore delle urine
ci dice quanto beviamo: giallo paglierino
è tutto ok, giallo scuro vuol dire che si
beve troppo poco.

MEDICINA Quantoe quando
bisognabere?
D’estate due litri
al giorno non troppo
freddaper prevenire
congestioni,meglio
se lontano dai pasti

Ogni acqua minerale ha una carta d’identità
stampata sull’etichetta. Origina da falde
sotterranee, è microbiologicamente pura e
imbottigliata come sgorga dalla fonte. Unico
trattamento è l’aggiunta di anidride carbonica per
renderla gassata. L’acqua gassata facilita la
digestione ma non è adatta per chi soffre di
gonfiori addominali. Le proprietà delle acque
minerali dipendono dalla fonte e dal tipo di sali
contenuti. Bisogna saper scegliere la più idonea al
proprio gusto e alle necessità saline.

Fiammetta Trallo

Liscia, gassata o effervescente naturale?
Questione di gusti. Bere acqua deve essere
una buona abitudine e non solo un’esigenza
di calmare la sete. Ma quando e quanto
bere? Un bicchiere al mattino appena
svegli e uno la sera prima di coricarsi è una
buona abitudine per stimolare l’intestino.
Prima dei pasti invece l’acqua contribuisce
ad aumentare il senso di sazietà. Durante i
pasti, bere in quantità eccessive e
comunque oltre mezzo litro di acqua può
interferire invece con la rapidità o la qualità
della digestione. La quantità giornaliera
varia con il clima, lo stile di vita,
l’alimentazione, l’età e lo stato di salute.
Chi fa sport, lavora al caldo o suda molto
non solo d’estate, ha bisogno di più acqua
e quella bevuta a digiuno a temperatura
ambiente è un vero e proprio toccasana.
Meglio bere a piccoli sorsi e in più riprese
soprattutto se si è accaldati perché
l’acqua, specie se fredda, bevuta
velocemente può indurre congestione
gastrica. La sensazione che l’acqua gelata
sia più dissetante è in realtà solo
apparente e momentanea: il senso di sete
compare dopo poco. Bere spesso, senza
aspettare di aver sete, serve non solo a
combattere caldo e sudore quanto a
rinnovare le perdite fisiologiche di liquidi
dell’organismo. Non meno di un litro al
giorno, l’ideale è arrivare a due per tutti.

LA CARTA D’IDENTITÀ1

Ai fini di un acquisto mirato, bisogna
leggere per prima cosa la quantità di sali
minerali contenuti dall’acqua, definita
dal famoso residuo fisso . La scala va da
<50mg/l a >1500mg/l. Un’acqua
minerale che contiene un residuo fisso
minore a 50mg per litro è più leggera, e
contienemeno minerali. Ottima per
neonati e diete dimagranti.

IL RESIDUO FISSO2

Calcica
Contiene calcio in quantità
superiore a 150mg per litro
Utile in gravidanza, durante
la crescita e per l’osteoporosi

Fluorata
Contiene fluoro superiore a 1
mg per litro. Può essere
assunta in quantità modeste
per prevenire la carie

Effervescente naturale
Contiene anidride carbonica
superiore a 250mg per litro
Non è indicata in caso di
iperadicità gastrica

Solfata
Contiene solfati superiori a
200mg per litro. Ha un lieve
effetto lassativo. Inibisce però
l’assorbimento del calcio.

Sodica
Contiene sodio superiore a
200mg/l. Da evitare in caso di
ipertensione e negli
scompensi cardiaci ed epatici


