
 L’ACQUA 
 

L’acqua negli alimenti 
Gli alimenti tranne rare eccezioni, contengono acqua in quantità più o meno rilevanti: 
la frutta e gli ortaggi sono gli alimenti che ne contengono di più (dal 75% al 95%), 
mentre la frutta secca e i legumi ne contengono in scarsa quantità (12% circa). 
L’acqua si trova negli alimenti fondamentalmente come: 
- acqua legata: è unita ad altre molecole, come proteine, sali minerali e zuccheri. 

E’ un’acqua non utilizzabile dai microrganismi; 
- acqua libera o disponibile: costituisce la maggior parte dell’acqua contenuta 

negli alimenti e cristallizza rapidamente nel processo di congelamento. L’acqua 
libera è utilizzabile dai microrganismi perciò il suo contenuto è strettamente 
correlato con la conservabilità degli alimenti. 

 
L’acqua nell’organismo umano 
L’acqua è il componente più abbondante dell’organismo umano: rappresenta il 60% 
circa del peso corporeo nell’uomo adulto. Tale percentuale è maggiore nel neonato 
(circa il 75% del peso corporeo), e diminuisce progressivamente con l’età e/o con 
l’aumentare del tessuto adiposo. 
Nell’adulto l’acqua totale corporea è distribuita in due grandi compartimenti, 
separati l’uno dall’altro da una membrana semipermeabile: 
- compartimento intracellulare o acqua intracellulare, che rappresenta 

l’ambiente in cui si svolgono la maggior parte delle reazioni biochimiche. In 
condizioni fisiologiche, la quantità di acqua intracellulare rappresenta il 40% del 
peso corporeo; 

- compartimento extracellulare o acqua extracellulare, cioè l’acqua distribuita 
all’esterno delle cellule. L’acqua extracellulare rappresenta il 20% del peso 
corporeo ed è a sua volta suddivisa in due settori: 
-  acqua intravascolare o plasmatica, che circola nei vasi sanguigni e linfatici; 

     -  acqua interstiziale, che si trova negli interstizi ovvero negli spazi tra una 
cellula  e l’altra. 

    L’acqua extracellulare costituisce il veicolo di trasporto delle sostanze provenienti 
dall’esterno (ad esempio i nutrienti) verso il compartimento intracellulare e, 
viceversa, dei prodotti metabolici da quest’ultimo verso le vie di eliminazione. 

 
Le funzioni dell’acqua 
L’acqua non fornisce calorie, ma è un principio nutritivo molto importante per 

l’organismo in quanto svolge: 
- funzione di trasporto. L’acqua è un solvente per moltissime sostanze e, grazie a 

questa proprietà, è in grado di trasportare le sostanze nutritive alle cellule e le 
scorie metaboliche dalle cellule verso le vie di eliminazione quali polmoni, reni e 
cute; 

- funzione termoregolatrice. L’acqua contribuisce alla regolazione della 
temperatura corporea fondamentalmente attraverso la sudorazione e la 



traspirazione. In seguito all’ossidazione di glucidi, protidi e lipidi a scopi 
energetici, si origina una quantità di calore superiore a quella necessaria per 
mantenere la normale temperatura corporea. Tale eccesso di calore viene 
eliminato attraverso l’evaporazione dell’acqua; 

- funzione regolatrice. L’acqua è il mezzo in cui hanno luogo tutte le reazioni 
digestive e metaboliche. In alcuni casi essa prende parte direttamente alle 
reazioni, come ad esempio nei processi di idrolisi. 

Ogni giorno nel canale digerente si riversano mediamente dai 6 ai 10 litri di acqua, 
proveniente dalle bevande, dagli alimenti e dalle secrezioni del tubo digerente (saliva, 
succhi gastroenterici, ecc.). L’acqua viene assorbita nell’intestino tenue e, in minor 
misura, nell’intestino crasso. 
 
Fabbisogno idrico 
Il fabbisogno idrico giornaliero varia notevolmente a seconda dei seguenti fattori: 
- l’età (il fabbisogno idrico è superiori nei neonati); 
- le condizioni climatiche (temperatura, umidità dell’aria); 
- la quantità e la qualità degli alimenti assunti; 
- lo sforzo fisico conseguente al lavoro, alle attività sportive svolte, ecc. 

In generale, si ritiene opportuno un apporto d’acqua di circa 1 g per ogno Kcal 
assunta negli individui adulti, e di 1,5 g/Kcal nei bambini piccoli. 
 
Bilancio idrico 
Il bilancio idrico esprime la relazione tra il volume di acqua in entrata e quello in 
uscita dall’organismo nell’arco delle 24 ore. 
L’acqua in  entrata viene suddivisa in: 
- esogena, è la quantità di acqua introdotta con le bevande e i cibi; 
- endogena, è la quantità di acqua prodotta dalle reazioni di ossidazione dei 

nutrienti che avvengono all’interno delle cellule. 
L’eliminazione dell’acqua da parte dell’organismo avviene attraverso: 
- la via cutanea (per semplice evaporazione e per escrezione del sudore); 
- la via polmonare. L’aria espirata è satura di vapore acqueo; 
- la via renale. Il rene, tramite l’escrezione delle urine, è il principale regolatore 

dei liquidi nell’organismo; 
- la via enterica. In condizioni fisiologiche normali l’eliminazione di acqua con le 

feci è modesta. 
Se la quantità di acqua introdotta è sensibilmente superiore a quella di acqua 
eliminata, si verifica un’intossicazione d’acqua, accompagnata da convulsioni e, nei 
casi più gravi, la morte. 
Più frequente, soprattutto negli anziani e nei bambini, può verificarsi il caso 
contrario: una perdita elevata di acqua senza la conseguente reintroduzione della 
stessa, ossia la disidratazione, che, se protratta eccessivamente, può portare 
anch’essa alla morte. 
A mantenere l’equilibro del bilancio idrico provvedono il centro ipotalamico della sete e 
l’ormone antidiuretico che aumenta il riassorbimento di acqua a livello del rene 


