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Salute & Benessere: domande e risposte

L’acqua è un nutriente 
essenziale per l’uo-
mo, per questo mo-

tivo è di fondamentale impor-
tanza avere una corretta idra-
tazione. Il bilancio idrico è 
dato dall’acqua che viene 
espulsa (per esempio attraver-
so la sudorazione o anche at-
traverso la respirazione) e l’ac-
qua che viene assunta. Seb-
bene generalmente si consi-
dera necessario un introito di 
2 litri giornalieri per la donna 
e 2,5/3 litri per l’uomo, il fabbi-
sogno di acqua varia di indivi-
duo in individuo ed è correlata 
allo stile di vita e alla compo-
sizione corporea. Noi avvertia-

mo sete grazie a dei proces-
si ben precisi che avvengono 
a livello ipotalamico e grazie 
all’intervento dell’ormone anti-
diuretico che è in grado di re-
golare il riassorbimento di ac-
qua a livello renale. Nonostan-
te sia risaputo che idratarsi 
correttamente sia uno degli 
step fondamentali per man-
tenersi in salute, sono molte 
le persone che fanno fatica a 
raggiungere l’introito minimo 
desiderato.
Come possiamo aiutarci? 
Dando un sapore alla nostra 
acqua, preparando in casa 
delle semplici, ma efficaci, ac-
que detox. L’acqua detox non 

è altro che un’acqua aroma-
tizzata con frutta e verdura da 
preparare in base ai propri gu-
sti. Se integrati ad una corret-
ta alimentazione, le proprie-
tà dell’acqua e della frutta, si 
combinano per esercitare un 
effetto disintossicante.
Ecco una proposta: acqua 
detox ai frutti di bosco. I frut-
ti di bosco sono ricchi di an-
tocianine, sostanze polifenoli-
che che giocano un ruolo es-
senziale nella regolazione del 
sistema cardio circolatorio. La 
loro azione, in sinergia con 
una corretta alimentazione e 
un’idratazione adeguata, può 
essere un valido rimedio per 
la pesantezza delle gambe. 
Prepararla è semplicissimo: 
aprite una confezione di frutti 
di bosco, versateli in una ca-
raffa e lasciate che si sconge-
lino leggermente. Lasciateli in 
infusione nell’acqua un paio 
di ore o tutta la notte, in modo 
tale che i frutti possano rila-
sciare il loro succo. Assicurate-
vi di mantenere la caraffa in fri-
gorifero, per avere la bevanda 
fresca e idratarvi con gusto.

Acqua aromatizzata ai frutti di bosco


