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IDRATAZIONE
E ATTIVITA' FISICA
Vi capita di sentirvi molto
stanchi durante l’allenamento
e di non riuscire a dare il
massimo?

all’allenamento ben idratati è il
primo passo per garantire una
buona performance.

Prima di indagare a lungo su
quali potrebbero essere le cause
di questa situazione vi consiglio
di verificare una cosa molto
semplice.
Bevete

È ben risaputo che il nostro
corpo è costituito da circa il
60% di acqua (più nei bambini e
meno negli anziani), ma molto
spesso non sappiamo dare il
giusto
valore
a
questa
affermazione.
L’acqua è indispensabile per
ogni funzione del
nostro
organismo.

abbastanza? Arrivare
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Durante l’esercizio fisico si
perdono diversi litri di acqua
attraverso la sudorazione. Una
persona non allenata perde
circa 0,8 litri all’ora, mentre una
ben allenata anche fino a 2-3 litri
all’ora.
Ad ogni litro di acqua che si

perde corrisponde un aumento di
8 battiti per minuto, un
abbassamento
della
gittata
cardiaca di 1 L/min e il rialzo
della temperatura interna di 0,3
°C.
Tutte
condizioni
che
compromettono la performance
e aumentano il rischio di

infortunio.
La
disidratazione
è
un
pericolo reale, sia per il
rendimento che per la salute.
In figura 1 si possono osservare
gli
effetti
principali
della
disidratazione.

Figura 1. Effetti della disidratazione.

Anche l’abbigliamento ha un
ruolo importante. Infatti, coprirsi
troppo
o
impermeabilizzarsi
durante l’esercizio diminuisce
drasticamente l’efficacia della
sudorazione e di conseguenza
riduce la performance.

caldo-umidi.
- Chiunque cambi repentinamente clima.

elevata, anche se l’intensità di
allenamento
è
modesta.
Secondo uno studio il 58% dei
soggetti che praticano fitness in
Italia presenta uno stato di
disidratazione
durante
l’allenamento.

Chi deve stare particolarmente
attento?

Come introdurre abbastanza
acqua?

- Gli atleti di sport “stop & go”
(come calcio, basket ecc.) o di
lotta.

Dico subito che la tecnica del
“bevo quando ho sete” non è una
buona soluzione. Infatti, quando
percepiamo il senso di sete
ormai è troppo tardi, siamo già in
uno stato di disidratazione.

- Chiunque superi i 45 minuti
continuati di esercizio.
- Chiunque si alleni in climi

E il “popolo del fitness”?
In ambiente indoor la dispersione
di liquidi (e di elettroliti) è molto
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Che fare quindi?
È importante bere nel corso di
tutta la giornata. Introdurre di
base circa 1,5-2 litri di acqua di

bere circa 400-800ml ogni ora
oppure 150-200ml ogni 1520min.

solito è più che sufficiente. Oltre
all’acqua si possono scegliere tè e
tisane non zuccherati.

E per l’allenamento?
Le linee guida più autorevoli a
riguardo consigliano una media
di 5-10ml/kg di fluidi dalle 4 alle 2
ore prima dell’attività fisica. Per
un uomo di 70 kg quindi,
equivalgono a circa 350-700ml.
Durante l’attività fisica è bene

Come capire se si beve a
sufficienza?

L’acqua è sufficiente?

Bisogna pesarsi prima e dopo
l’allenamento e verificare se vi è
una variazione di peso. Si è a
rischio di disidratazione per
perdite di peso pari o superiori al
2%. In una ragazza di 60kg
quindi, se dopo l’allenamento
arriva a pesare 58,8kg (che
equivalgono a perdite in sudore),
dovrà
bere
circa
500700ml/0,5kg di peso perso.
Quindi poco più di un litro.
Anche controllare l’urina può
essere d’aiuto. Quando è di
colore troppo intenso può
significare che non si sta
bevendo a sufficienza.

La bevanda deve contenere
zuccheri (preferibilmente una
miscela di monosaccaridi) e sali
in piccola percentuale.

Per attività di durata inferiore
all’ora l’acqua è più che
sufficiente.

Per scoprire che tipo di bevanda
si addice di più al vostro tipo di
attività si consiglia di rivolgersi
ad un nutrizionista specializzato
in nutrizione sportiva.

Si consiglia invece di assumere
soluzioni idrosaline se l’esercizio
dura più di un’ora ed è di
intensità moderata-elevata.
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Per informazioni
Studio Dietistico Pavan
Via Giovanni Falcone 16 Musile di Piave VE
tel 0421 331981 fax 0421 456889
www.studiodietisticopavan.it
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