
Raccomandazioni per l’idratazione
Per una vita sana



Perché l’idratazione è importante:

Oggigiorno c’è un consenso generalmente accettato sul fatto che condurre 
una vita sana oltre al fare una dieta equilibrata e sviluppare un’attività fisica è 
necessaria per mantenere una corretta idratazione.

Il 60% del peso corporeo di una persona è costituito da acqua, diventando così 
il principale nutriente per il nostro organismo e di grande rilevanza.

Il corpo umano non ha la capacità di immagazzinare acqua e ogni giorno perde 
circa due litri e media: respirando (400 ml), sudore (350 ml), urina (1.500 ml) e 
feci (150 ml), bassa normali condizioni di attività e temperatura.

L’indagine nazionale sull’assunzione dietetica spagnola (ENIDE) nello studio 
scientifico Anibes sottolinea che la maggior parte degli spagnoli non soddisfa 
le raccomandazioni sull’assunzione giornaliera di acqua proposta dal Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
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Cosa dobbiamo idrovare:

Le principali istituzioni sanitarie come l’OMS e l’EFSA raccomandano l’idratazione 
negli adulti dovrebbe essere 2,5 litri / giorno per gli uomini e 2 litri / giorno per le 
donne, queste quantità potrebbero essere aumentate con una pratica sportiva 
attiva.

L’acqua dovrebbe essere l’80% con l’assunzione diretta e il restante 20% 
attraverso il cibo che assumiamo, il l’acqua è parte della base fondamentale delle 
raccomandazioni nutrizionali, poiché è a elemento essenziale per mantenerci 
adeguatamente idratati ed evitare gli effetti negativi che il la disidratazione può 
causare nel nostro corpo.

Se il nostro organismo si trova di fronte a un deficit idrico cronico, causeremo 
alcuni squilibri di funzionamento nel nostro corpo che può causare danni a 
organi come i reni, il cervello, polmoni, fegato, tra gli altri e come aumenta la 
disidratazione, i sintomi e gli effetti sono aggravati e possono raggiungere, nei 
casi più gravi, deliri e allucinazioni.

Pertanto, la quantità di acqua che viene eliminata ogni 24 ore deve essere 
ripristinata per mantenere l’equilibrio idrico dell’organismo. Comprendendo 
quindi che manteniamo un adeguato bilancio idrico, quando il la differenza tra il 
contributo e la perdita di acqua tende a zero.



Quanto spesso dovranno flessibilità:

La perdita di acqua nel nostro corpo si verifica costantemente durante le ore del 
giorno. Buone abitudini di idratazione sono acqua potabile a intervalli regolari 
durante il giorno (circa 330 ml. ogni due ore).

Il sistema digestivo è in grado di assimilare e digerire solo circa 800 ml di liquido 
all’ora, quindi un bene l’abitudine a bere acqua dovrebbe portarci ad ingerirlo 
lentamente, a piccoli sorsi.



Qualità del l’acqua che 
consumiamo:

È molto importante conoscere la qualità dell’acqua che ingeriamo e il contenitore 
che utilizziamo reidratare poiché sul mercato sono presenti alcuni contenitori 
che non contaminano l’acqua non trasferendoli particella di plastica, questi 
contenitori sono normalmente ottenuti sul mercato con la denominazione di 
100 % Senza BPA (bisfenolo A)

In NEWSUMIT ci auguriamo che queste raccomandazioni siano state utili per 
una corretta idratazione.
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