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In questo periodo dell’anno aumenta il fabbisogno idrico del 
nostro corpo. Scopriamo quanti liquidi assumere ogni giorno e 
le migliori fonti di vitamine e sali minerali

D
urante il periodo 
estivo in tv, radio, 
giornali e in rete, 
troneggia sempre la 
stessa frase: “biso-
gna bere molta ac-

qua”. Un’affermazione tanto vera 
quanto inflazionata, che necessi-
ta di spiegazioni più precise, dato 
che tutti sappiamo quanto questo 
fluido sia fondamentale per la no-
stra vita, ma quando si tratta di 

rispettarne la corretta assunzione 
nessuno sa come orientarsi cor-
rettamente. Quanta acqua bere, 
dunque, ogni giorno, direttamen-
te o indirettamente, attraverso 
l’alimentazione? Una valutazione 
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verosimile, per ottenere un dato il 
più vicino possibile al fabbisogno 
individuale, si può trarre dividen-
do il nostro peso per 23, quindi 
se, per esempio, peso 58 kg do-
vrò assumere circa 2,5 litri di ac-
qua al giorno, ovviamente bevuta 
a piccoli sorsi, non tutta insieme.
Del resto, calcolando una media 
del nostro bilancio idrico giorna-
liero, quindi delle perdite di liquidi 
che mette in atto il nostro organi-
smo, arriveremmo proprio a circa 

Ricordiamoci, come abbiamo già 
spiegato in un precedente nume-
ro di Optima, che il nostro corpo 
risponde molto male alla disidra-
tazione, infatti, il metabolismo 
cellulare rallenta e la prima cosa 
che può saltare agli occhi, anche 
come segnale di allarme, è la disi-
dratazione cutanea.
Ma cosa intendiamo, in genera-
le, con il termine disidratazione? 
Parliamo di una riduzione del vo-
lume corporeo di acqua, conside-
rata grave quando provoca una 
perdita del nostro peso di circa il 
3%; basti pensare che arrivando 
al 10% compaiono spasmi mu-
scolari, crampi e delirio. Con una 
perdita dell’11% invece comincia 
la riduzione del flusso sanguigno, 
l’insufficienza renale e l’insuffi-
cienza cardiocircolatoria che può 
portare al collasso. Perdite più im-
portanti possono diventare letali.
Le raccomandazioni maggiori, nei 
periodi più caldi dell’anno, si fan-

Abbiamo detto, fin qui, che pos-
siamo assumere acqua anche 
attraverso gli alimenti, in partico-
lare quelli freschi e crudi che ne 
contengono di più, come frutta 
e verdura di stagione. A questo 
proposito, secondo i dati di “Epi-
centro” (portale dell’epidemiolo-

2,5 litri, suddivisi tra 1,5 persi me-
diante le urine e la restante quan-
tità attraverso sudorazione, feci e 
respirazione. Va da sé che questa 
perdita debba essere reintegrata, 
per mantenere costante il bilancio 
idrico, scopo che possiamo rag-
giungere attraverso tre vie:
1) acqua bevuta direttamente: al-
meno 1,2 litri al giorno;
2) acqua proveniente dai cibi (in 
particolare frutta e verdura): 900 
ml se si assumono frutta e ver-

no, non a caso, in particolare alle 
persone anziane, perché hanno 
una ridotta sensazione di sete e 
la loro risposta ormonale alla disi-
dratazione è insufficiente.

Questi cambiamenti, molto più 
pronunciati nei soggetti con ma-
lattia di Alzheimer, li rendono più 
sensibili al rischio di disidrata-
zione. L’idratazione, ribadiamo, è 
parte fondamentale dell’alimen-

tazione e vanno considerate at-
tentamente tutte le “vie di uscita” 
dell’acqua, dalla sudorazione alla 
diuresi, fino alla ventilazione pol-
monare. Un concetto che è molto 
importante nello sport, in cui bere 
adeguatamente risulta un’abitu-
dine fondamentale per la presta-
zione e per il mantenimento dello 
stato di salute, prima, durante e 
dopo la prestazione.
Concludendo, è sconsigliabile 
ignorare lo stimolo della sete, per-
ché questo è solo l’ultimo mes-
saggio che il nostro corpo ci dà 
rispetto alla necessità di bere e se 
non lo ascoltiamo potrebbe esse-
re seguito da senso di disagio ed 
oppressione, nausea, debolezza 
e confusione mentale. Peraltro, 
all’opposto, aspettarlo prima di 
bere non è mai una buona idea, 
visto che la maggior parte delle 
persone non lo percepiscono e ri-
schiano così di non idratarsi ade-
guatamente.

gia per la Sanità pubblica) riferibili 
al lasso di tempo compreso tra 
2014 e 2017, la situazione non è 
idilliaca: in Italia, infatti, meno di 
5 adulti su 10 consumano non più 
di 2 porzioni al giorno di frutta o 
verdura, meno di 4 su 10 arriva-
no a 3-4 porzioni, mentre solo 1 

dura secondo le linee guida della 
dieta mediterranea, che poi ana-
lizzeremo nel dettaglio;
3) acqua proveniente da reazioni 
metaboliche, cioè quella prodotta 
dall’organismo nel corso dei pro-
cessi biochimici di trasformazione 
dei nutrimenti. E siamo a circa 
400 ml. Per fare un esempio, la 
quantità di acqua che si ottiene 
dalla metabolizzazione di 100 g di 
glucidi è 105 g; di 100 g di lipidi 
è 55 g; di 100 g di proteine 40 g.

su 10 segue la quantità racco-
mandata dalle linee guida per una 
corretta alimentazione, ovvero 5 
porzioni al giorno. È anche emer-
so che l’abitudine ad alimentarsi 
con frutta e verdura cresce con 
l’avanzare dell’età, è più frequen-
te fra le donne, tra le persone sen-
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za difficoltà economiche e tra chi 
ha maggiore istruzione e scende 
significativamente nelle regio-
ni centrali e meridionali rispetto 
a quelle del Nord Italia. Come fa 
notare la Fondazione Umberto 
Veronesi, citando l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, un con-
sumo adeguato di frutta e verdura 
cambierebbe la mappa mondiale 
delle malattie cardiovascolari. 
Si stima che con 600 grammi al 
giorno si eviterebbero oltre 135 
mila decessi, un terzo delle ma-

lattie coronariche e l’11 per cento 
degli ictus. Le famose 5 porzioni 
al giorno arrivano in media a 400 
grammi, la quantità minima consi-
gliata per un menù salutare. Con 
questa regola d’oro si intendono 
2 porzioni di verdura e 3 di frutta, 
come minimo.
Per porzioni si intende, ad esem-
pio, un frutto intero (mela, pera, 
arancia) o 2-3 piccoli (albicoc-
che, susine), un piatto di insalata 
(almeno 50 grammi), un mezzo 
piatto di verdure cotte o crude, 

una coppetta di macedonia o un 
bicchiere di spremuta o di centri-
fugato.
In generale, per un adulto con una 
dieta da 2.000 calorie al giorno, si 
calcolano 50 grammi di insalata, 
250 grammi di ortaggi (a crudo) 
e 150 grammi di frutta per ogni 
porzione. Inoltre sono importan-
ti i colori: un piatto colorato è un 
piatto ricco di sostanze protettive. 
In estate possiamo sicuramente 
sbizzarrirci di più in questo senso, 
quindi non dimentichiamocene!

Data la forte escursione termica 
che caratterizza il nostro Paese, 
è necessario che, cambiando 
le temperature, cambino anche 
le nostre esigenze nutrizionali e 
che vadano soddisfatte attraver-
so l’assunzione di quei cibi che, 
nascendo in determinate stagio-
ni, saranno più ricchi di sostanze 
nutritive oltre che più saporiti. In 

estate il nostro metabolismo ral-
lenta per via del caldo, servono 
perciò meno calorie per mante-
nere la temperatura corporea. 
L’alimentazione, quindi, diminuirà 
il loro apporto, ma si baserà su 
un elevato contenuto di acqua 
e sali minerali, visto che questi 
ultimi si perdono con la sudora-
zione. Pertanto, nei periodi più 

caldi, è consigliabile aumenta-
re il consumo di frutta e verdura 
e, in particolare, seguire ancora 
più precisamente le indicazio-
ni quantitative precedentemente 
specificate. E avendo in questa 
stagione un fabbisogno aumen-
tato di micronutrienti essenziali 
alla vita, di cui necessitiamo in 
piccole quantità, ma più volte al 

Meno calorie, più vitamine e sali minerali
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giorno (tendenzialmente in ogni 
pasto), nell’ordine di milligrammi 
o microgrammi, vediamo di spe-
cificare meglio quali sono i micro-
nutrienti in questione. Per quel 
che riguarda le vitamine ad oggi 
ne conosciamo 13, alcune delle 
quali vengono prodotte dall’or-
ganismo per sintesi endogena 
(come ad esempio il 90% della 
vitamina D) e altre devono esse-
re immesse con l’alimentazione; 
al contrario di noi esseri umani o 
di altri animali, le piante riescono 
a produrre autonomamente molte 
vitamine ed è per questo motivo 
che gli alimenti di origine vegetale 
rappresentano la risorsa vitami-
nica più importante per l’uomo. 
Esse si dividono in liposolubili (A, 
D, E, K) e idrosolubili (gruppo B e 
C), e alcune di esse, come la vi-
tamina A, la D, la B3 o PP o nia-
cina, e la B9 o acido folico, deri-
vano da altre sostanze chiamate 
provitamine (come i carotenoidi 
nel caso della vitamina A) che 

vengono trasformate nella loro 
forma attiva dall’organismo stes-
so in seguito alla loro ingestione. 
Le funzioni che svolgono sono 
molteplici: non hanno potere ca-
lorico, quindi non sono diretta-
mente coinvolte nella produzione 
di energia, ma alcune di esse pos-
sono funzionare come coenzimi in 
grado di regolare delle importanti 
vie deputate alla produzione di 
energia. Pertanto, mancando al-
cune di queste vitamine può es-
sere sovvertito anche il processo 
di produzione energetica. Ma ve-
diamo di sintetizzare i compiti di 
queste molecole e i cibi in cui le 
troviamo maggiormente.

Vitamina A
Svolge una funzione antiossidan-
te, aiuta la vista e la funzione ripro-
duttiva. Utile contro eczema, acne 
e psoriasi.
Dove trovarla: carote, pomodori, 
fragole, germe di grano, spirulina, 
fagioli corallo, pappa reale.

Vitamina C
È un antiossidante con funzioni 
immunitarie, è in grado di proteg-
gere l’organismo da radicali liberi 
e agenti patogeni.
Dove trovarla: gran parte della 
frutta, tuberi, broccoli, cavoli, po-
modori, radicchio.

Vitamine del gruppo 
B (B1, B2, B3 o PP, B5, 
B6, B7 o H, B9, B12)
Sono indispensabili per regolare 
buona parte delle reazioni chi-
miche che avvengono nel nostro 
organismo, tra cui quelle energe-
tiche: regolano, infatti, la glicolisi 
e il Ciclo di Krebs, due delle vie 
più importanti per la produzione di 
energia. Inoltre, hanno un ruolo de-
cisivo nella formazione degli acidi 
nucleici (DNA e RNA), in partico-
lare la B9 e B12, oltre ad avere un 
importante ruolo di regolazione or-
monale e neurale. Della B12 se ne 
sente parlare molto per l’aumento 
di vegetariani e vegani, che sem-



brerebbero esserne carenti per via 
di un deficit alimentare. Si trova 
naturalmente solo in cibi derivanti 
da animali che in vita hanno pa-
scolato, dato che viene prodotta 
da batteri che si trovano nell’erba. 
Negli animali di allevamento viene 
integrata manualmente dato che 
non vivono all’aperto. In realtà, 
però, la carenza di B12 è un pro-
blema globale causato in primis 
da malassorbimento intestinale, 
quindi tutti dovremmo dosarla ed, 
eventualmente, integrarla.
Dove trovarle: cereali integra-
li, frutta a guscio, legumi, ortaggi 
verdi, tonno, lievito di birra.

Vitamina D
È più un ormone che una vitami-
na, utile per fissare il calcio che 
viene dagli alimenti e pertanto per 
l’integrità dell’osso. Ne facciamo 
il pieno proprio nel periodo prima-
verile/estivo.
Dove trovarla: nessun cibo ne 
contiene un quantitativo sufficien-
te, solo la luce solare ce ne assi-
cura il fabbisogno.

Vitamina E
Potente antiossidante, utile per at-
tenuare le infiammazioni.
Dove trovarla: quasi tutta la frut-
ta e la verdura, semi oleosi, frutta 
a guscio, peperoncino, paprika, 
basilico, origano.
 
Vitamina K
Ottimo coagulante, utile per argina-
re le perdite di sangue, per questo 
motivo è bene prestare attenzio-
ne ai cibi che la contengono se si 
prendono farmaci anticoagulanti.
Dove trovarla: nelle brassicacee 
come cavoli, rape, cavolini, broc-
coli, ecc.

Conclusione
Tra i micronutrienti di cui frutta 
e verdura sono ricche, abbiamo 
anche i sali minerali, che sono 
composti inorganici, ovvero privi 
di carbonio organico, che rive-
stono una parte molto piccola 
dell’uomo (circa il 6%), ma che 
comunque sono importanti per 
la vita in quanto fondamentali 
per l’accrescimento e per tutte 

le funzioni biologiche. Di solito 
sono legati a molecole organiche 
del nostro corpo (come il calcio 
ai denti) oppure in soluzione (ad 
esempio nel nostro sangue). Si 
dividono in:
Microelementi o Oligoelementi 
con fabbisogno giornaliero in-
feriore ai 100 mg e sono ferro, 
rame, zinco, iodio, selenio, cro-
mo, cobalto, fluoro (tra quelli es-
senziali).
Macroelementi con fabbisogno 
giornaliero superiore ai 100 mg e 
sono calcio, fosforo, magnesio, 
zolfo, sodio, potassio, cloro.
Un’alimentazione varia e razio-
nale è da sola in grado di soddi-
sfare il fabbisogno di sali minerali 
e vitamine; tuttavia, per alcuni di 
essi come calcio, ferro e iodio si 
può andare incontro a sindromi 
da carenza, soprattutto in con-
dizioni fisiologiche particolari 
quali la gravidanza, la vecchiaia, 
la menopausa, le tiroiditi. In que-
ste situazioni è bene affidarsi ad 
un’integrazione consigliata da un 
professionista. 
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Il menu ideale della bella stagione
focus

Colazione
• Macedonia di frutta di stagione 
  (melone, anguria, more)
• Yogurt bianco intero (maggior 
  contenuto di vitamina D)
• 1 cucchiaio di semi oleosi
  (lino, girasole, sesamo)
• Acqua di cocco

Merenda
• Un frullato con bevanda vegetale 
  e menta fresca (rinfrescante)

Pranzo
• Insalata mista colorata (carote, 
  pomodori, lattuga) con tempèh  
  (prodotto fermentato, quindi  

  benefico per l’intestino, fatto
  con fagioli, generalmente di soia)
• Pane integrale a lievitazione 
  naturale (a più basso indice 
  glicemico del pane comune)

Merenda
• Pezzetti di frutta di stagione 
  (albicocche) con scaglie di 
  fondente e succo di mezzo limone

Cena
• (Piatto unico)
  Insalata di riso 
  basmati con ricotta di solo siero 
  di latte, cetrioli, ravanelli,
  olive nere e cipolla. n


