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Molto spesso si può constatare come alcuni genitori, nello scegliere l’acqua per il proprio 

bambino (per ricostituire il latte in polvere, per accompagnare lo svezzamento e via, via nelle 

età successive) agiscono confidando in informazioni errate, frutto di martellanti spot 

pubblicitari, del retaggio di vecchie credenze popolari e dei tanti consigli di esperti facilmente 

reperibili in rete. È necessario dunque fare un po' di chiarezza: 

❖ Una corretta alimentazione del bambino di qualsiasi età deve comprendere un adeguato 

apporto di acqua e sali minerali; 

❖ La quantità di acqua assunta dal bimbo è strettamente dipendente dall’età, dalle sue condizioni 

di salute (febbre, gastroenteriti, stato di convalescenza...), dal tipo di attività fisica svolta, dalla 

temperatura e grado di umidità ambientale; 

❖ Il neonato e il lattante hanno un fabbisogno di acqua (dai 100 ai 200 ml per chilogrammo al 

giorno) maggiore rispetto alle età successive poiché diversa è la composizione corporea e così 

pure la crescita, il ricambio di liquidi in questa fascia d’età è molto più alto; 

❖ Successivamente il fabbisogno di acqua non si calcola più in base al peso ma all’età: da 1-5 

anni servono 600-900 ml al giorno, durante l’età scolare 1100 ml al giorno, durante 

l’adolescenza 1500-2000 ml al giorno. 

L’uso sempre più cospicuo delle acque minerali nell’alimentazione odierna e nella dietetica 

infantile, non è quindi da considerarsi esclusivamente frutto di mode alimentari o opera di 

sollecitazione pubblicitaria, ma è da ricercarsi in una crescente esigenza di garanzia e 

sicurezza per la dieta del bambino. 

 

I neonati, almeno fino a 4 mesi, si nutrono esclusivamente di latte che garantisce il giusto apporto 

di liquidi e di acqua. Se pensiamo che il latte materno/artificiale è formato dal 95% di acqua 

si evince il motivo per cui molti neonati la rifiutano. Dai 4 mesi in poi, con l’inizio dello 
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svezzamento, è opportuno iniziare a inserire l’acqua. In questa fase molti pediatri consigliano 

ai genitori di comprare alcuni tipi di acque rispetto ad altre. 

 

In commercio ci sono molti tipi di acque minerali e orientarsi nella scelta giusta è difficile. La 

prima cosa da fare è verificare la quantità di minerali nell’acqua che formano il cosiddetto 

residuo fisso. La classificazione delle acque minerali avviene in base al residuo fisso e in base 

alla composizione salina. Il residuo fisso è la quantità di sali che resta dopo l'evaporazione a 

secco a 180º di 1 litro di acqua. Esso può variare da valori ≤50mg/l (acque minimamente 

mineralizzate) a >1500 mg/l (acque ricche di sali minerali). La composizione salina 

comprende concentrazioni, più o meno rappresentate, di bicarbonati, solfati, cloro, calcio, 

magnesio, fluoro, ferro e sodio. In base a questo elemento le acque minerali si dividono in: 

❖ Poco mineralizzate (residuo fisso inferiore ai 50 milligrammi per litro). 

❖ Oligominerali o leggermente mineralizzate ( tra i 50 e i 500 ml/lt). 

❖ Medio minerali (tra i 500 e i 1500 ml/lt). 

❖ Ricche di minerali (residuo fisso superiore ai 1500 ml/lt). 

 

Resta comunque importante leggere l’etichetta perché un’acqua ricca di sali minerali e fluoro 

potrebbero sovraccaricare il lavoro dei reni, ancora non perfettamente sviluppati in questa 

fascia d’età. In linea di massima molti pediatri consigliano: 

❖ San Benedetto; 

❖ Levissima; 

❖ Sangemini; 

❖ Panna; 

❖ Sant’Anna. 
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❖ L’impatto ambientale causato dalle bottiglie di plastica (in Italia si stima vengano 

consumati circa otto 8 miliardi di acqua in bottiglia: quanti rifiuti!!!!); 

❖ Possibile rilascio di sostanze tossiche in bottiglia quali acetaldeide e/o formaldeide;  

❖ Oltre alle attività di prelievo, trasporto e imbottigliamento dobbiamo considerare, altresì, 

l’inquinamento ambientale causato dal carburante consumato e dall’anidride carbonica 

prodotta durante l’attività di produzione e trasporto. 

L'acqua potabile viene talvolta eccessivamente penalizzata. Una normativa (D.L. 2001/31) ne 

prevede la determinazione di 64 parametri qualitativi (più delle acque minerali). L'attuale 

decreto oltre a parametri "organolettici", "concernenti sostanze indesiderabili e tossiche", 

ne stabilisce parametri "chimici", "microbiologici", "indicatori", "accessori", e 

"radioattività". Nonostante ciò l’acqua di rubinetto è meno gradevole al gusto a causa di 

prodotti secondari di disinfezione come il cloro (a lungo andare, come dimostrato da 

diversi studi scientifici, non è benefico per l'organismo).  

Le riserve sull'acqua potabile sono limitate soprattutto ai lattanti, per i quali l'acqua di 

rubinetto, ma anche numerose minerali, non sono in grado di soddisfare le garanzie 

d'obbligo (fonte di approvvigionamento non totalmente garantita da acque sotterranee, 

frequenti e differenti possibilità di contaminazione: pesticidi dell’agricoltura e/o 

industriali, uso di cloro, tubature domestiche, presenza di nitrati improponibili al lattante, 

etc.). 

 

Una buona regola da trasmettere ai bambini fin dalla prima infanzia è l’abitudine a bere molta 

acqua. Quest’abitudine, nel tempo, aumenta la concentrazione durante lo studio, previene 

l’obesità, evita la disidratazione nello sport, ecc. Ma quanto deve bere un bambino? Per dare 

qualche informazione più dettagliata sull’ideale idratazione giornaliera di un 

bambino/ragazzo, possiamo seguire questo schema: 
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❖ 6 mesi a 1 anno 1 litro. 

❖ 1 anno a 3 anni 1,2 litri. 

❖ 4 anni a 6 anni 1,4 litri. 

❖ 7 anni a 10 anni 1,8 litri. 

❖ 11 anni in poi 2 litri. 

 

L’80% del peso corporeo di un neonato è formato da acqua. L’acqua è necessaria per assolvere 

fondamentali funzioni dell’organismo. Inoltre è importante che i bambini bevano 

giornalmente la giusta quantità di acqua. Infatti è dimostrato che i bambini che non bevono a 

sufficienza possono avere minori capacità cognitive e risultare meno attenti e concentrati a 

scuola. Questi sono i principali benefici: 

❖ Eliminare scorie e tossine; 

❖ Garantire la giusta consistenza delle feci; 

❖ Idratare pelle e mucose; 

❖ Mantenere una temperatura corporea costante; 

❖ Contribuire nella digestione, all’assorbimento e al trasporto di vitamine e sali minerali: 

❖ Lubrificare articolazioni e tessuti; 

❖ Migliorare le capacità cognitive e ridurre lo stress. 

 

, che ci permette di risparmiare tempo e denaro nella 

ricerca di un’acqua a basso residuo fisso. 

 

Vantaggi di avere un depuratore d’acqua 

fino a tutta la famiglia. Viene così permesso di risolvere 

ogni problema: inquinamento, residuo fisso e naturalmente zero plastiche. Anche quello della 
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stanchezza del genitore che è più elevata durante gli anni in cui devono occuparsi dei bambini 

ancora piccoli (basta carichi di bottiglie dal supermercato!). 

Si può pertanto affermare che questo tipo di acqua può essere utilizzata ad uso domestico sia per 

bere che per la preparazione del latte artificiale. 

 

In conclusione, una idratazione adeguata è importante nell'infanzia. Sulla base di quanto riportato, in 

assenza di evidenze scientifiche, si evince che solo una maggiore conoscenza delle diverse tipologie 

di acqua inclusa quella di rubinetto, dei loro parametri e criteri classificativi possono orientarci su di 

una scelta razionale, evitando mistificazioni ed errori mediatici. In considerazione dell'ampia 

variabilità del contenuto minerale nelle acque disponibili in commercio, una migliore comprensione 

dei potenziali benefici e rischi di tali minerali potrà aiutarci nella scelta delle acque più idonee. 

❖ I lattanti, alimentati esclusivamente al seno, non necessitano di supplementi di acqua per 

mantenere l'omeostasi idrica. 

❖ L'acqua minerale dovrebbe essere preferita a quella di rubinetto soprattutto nel I anno di vita, 

❖ Le acque minerali riconosciute più adatte a ricostituire il latte formulato sono quelle il cui 

residuo fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l, cioè quelle oligominerali; 

❖ Il deficit di magnesio è stato correlato alla SIDS (morti bianche) nella prima infanzia; 

❖ La riduzione dell'introito sodico può essere benefica nei bambini ed adolescenti sodio-

sensibili; 

❖ Un adeguato introito di calcio è attualmente considerato importante per costruire e mantenere 

una adeguata massa ossea a qualunque età. La biodisponibilità del calcio nelle acque minerali 

è eccellente, essendo simile a quello del calcio del latte; 

❖ Allo stato attuale, l'acqua ideale in età pediatrica dovrebbe essere ricca in magnesio e calcio e 

povera di sodio. 
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