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"SETE DI SPORT” - "THIRSTY OFSPORT

L'acqua è molto importante nello sport. In 
numerosi sport, in particolare in quelle che 
durano più di alcune decine di minuti e/o che 
si svolgono in un ambiente che determina 
una sudorazione abbondante (questo è il 
caso dell'atletica leggera), è fondamentale 
che l'atleta si presenti alla partenza della 
gara senza carenze idriche e che, mentre 
l’impegno è ancora in corso, se ve ne è 
la possibilità, reintegri almeno in parte 
le perdite di acqua (e quelle dei minerali) 
determinate dalla sudorazione. La perdila di 
acqua da parte dell'organismo, infatti, già in 
quantità non elevale (pochi litri) determina 
un peggioramento sensibile della prestazione 
e, in quantità maggiori, può anche rivelarsi 
pericolosa per la salute.

L'acqua costituisce una risorsa fondamentale per 
tutti gli individui; basti pensare che rappresen
ta circa il 6O°/o del nostro peso corporeo. L'acqua 
contenuta nel corpo viene divisa in tre comparti: 
l'acqua piasmatica (presente nel sangue), l'acqua 
intracellulare (presente nelle cellule del corpo) e 
l'acqua interstiziale (presente negli spazi esterni alle 
cellule). L'acqua partecipa alla distribuzione di tutti 
i nutrienti ai muscoli e alle reazioni cellulari, regola 
la temperatura corporea e garantisce la fluidità 
articolare. L’organismo, però, perde continuamente 
acqua, pur con differenze sensibili da un giorno 
all'altro. Tranne in casi patologici, le vie attraverso 
le quali avvengono queste perdite sono i reni (la 
quantità di urine aumenta quando si assume più 
acqua di quanta ne serva), l’apparato digerente (le

In TV come sulle riviste e sui giornali, sempre 
più campagne pubblicitarie ci invitano ad 
assumere grandi quantità di acqua soste
nendo che ciò sia importante per la nostra 
salute. Ma è davvero così? Per quale motivo 
è importante bere acqua?

The water is very importarli in sport. In 
many sports, particularly those that last 
more than a few tens ofminutes and / or 
taking place in an environment that leads 
to sweating (this is thè case of athletics), it 
is essential that thè athlete will present at 
thè start ofthe race without water shortages 
and that, while thè commitment is stili in 
progress, ifthere is thè possibility of topping 
up at least some ofthe losses of water (and 
those of minerals) determined by sweating. 
The loss of water from thè body, in faci, 
already at a level noi high (few liters) causes 
a significant worsening of performance and, 
in larger amounts, con also be dangerous lo 
health.

Water is a fundamental resource for all human 
beings. Just think about that water eonstitutes 
about 6O°/o of our body weight. Water's body con 
be divided in three calegories: Plasmatic Water 
(contained in blood), intracells water (present in 
body's celisi and interstitial water (present outside 
thè cells). Water supports nutrients substances 
delivery to muscles and cells reactions, it regulates 
body's temperature and ensures articular fluidity 
(McArdle et al., 1988). Body loses water non-stop, 
wilh sensitive differences each day. Excepting 
pathological cases, kidneys (greater is thè water 
amount in excess drink, greater is urine quantityl, 
digestive apparatus (faeces con contain different 
amounts of water, following eaten foods typc),skin 
(with sweat and perspiratio insensibilisl and

Has become common practice on TV, 
newspapers and other media advertise about 
thè importance ofdrinking massive amounts 
of water to reach an optimum wellness and 
improvements on body health. Is this true? 
Why thè importance of water drinking?

"SETE DI SPORT" 
L'importanza dell'idratazione per l'atleta 

'THIRSTY OF SPORT '
Athlete's hydration importance
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Per mantenere il bilancio idrico dell’organismo, ov
vero pareggiare le perdite di liquidi con le assunzioni, 
si dovrebbe bere tanta acqua quanta se ne perde 
quotidianamente. Le quantità dipendono da diversi 
fattori quali, per esempio, il clima, la condizione 
fisica, l’attività sportiva (McArdle et al., 1988). Non 
esiste un quantitativo preciso di acqua da assumere. 
In generale, nel corso della giornata, in condizioni 
normali ne dovremmo bere circa 35 g per ogni kg di 
peso: un soggetto di 60 kg, per esempio dovrebbe 
consumare circa 1,5 litri di acqua in condizioni nor
mali. Questa quota aumenta in caso di sudorazione 
(elevata temperatura ambientale, attività fisica) o di 
stati patologici. La cosa migliore è non aspettare di

feci possono essere più o meno ricche di acqua, in 
rapporto soprattutto ai cibi consumati), la cute (con 
il sudore e la perspiratio insensibilis) e i polmoni 
(dalle vie aeree può essere eliminato molto vapor 
acqueo, in particolare sopra una certa altitudine). 
Affinché il bilancio idrico sia in pareggio (equilibrio 
idrico), le perdite di acqua (uscite), devono venire 
pareggiate dalle assunzioni di essa (entrate). In caso 
contrario si potrebbero creare danni più o meno 
gravi all'organismo.

Quindi di quanta acqua ha bisogno il nostro 
organismo al giorno? Ci sono casi in cui è ne
cessario assumerne una quantità maggiore?

To reach a perfect body's water balance should 
be assumed an equal amount of water than thè 
loosen dailyquantity. This quantities depends from 
different factors such climate, physical condition, 
sport activity grade. There is not a precise water 
needed amount to assume. Generally speaking, 35 
water grams should be assumed daily for each body 
weight kg: a 60 kg subject should drink 1.5 litres 
in normal conditions. This amount rises in case 
ofsweating (high ambient temperature, physical 
activity) or pathological diseases. It's always better 
not to wait thè thirst sensation to drink, when thè

lungs (by aerial ways con be eliminated a lot of 
water vapour, especially at high altitudes) are all 
responsible of water leaks.To draw water balance, 
entries must be equivalent to leaks; otherwise more 
or less serious body's damages con occur.

So which is thè correct daily amount of water 
to be assumed? Are there cases in wich more 
water is needed?
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aver sete per bere: quando si avverte la sensazione 
di sete il nostro organismo ha già perso circa il 2% 
del proprio peso corporeo e si avvicina ad uno stato 
di disidratazione. Si tenga altresì presente che si 
assume acqua anche attraverso certi cibi; verdura 
e frutta, per esempio, contengono anche più del 
90% di acqua.

La disidratazione è pericolosa per svariati motivi; 
innanzitutto in un corpo disidratato il meccanismo 
della sudorazione viene bloccato, in modo da ri
sparmiare i fluidi. La mancata secrezione di sudore 
causa un notevole surriscaldamento dell'organismo, 
con ripercussioni negative sul centro termorego- 
latorio ipotalamico (è come se il nostro organismo 
andasse in ebollizione; può aumentare, pertanto, 
la probabilità di colpo di calore). Inoltre, in un or
ganismo disidratato si riduce la volemia (volume 
totale di sangue nell'organismo), per cui il sangue 
circola nei vasi con maggiore difficoltà, il cuore si 
affatica e può insorgere, nei casi estremi, il collasso 
cardiocircolatorio. Ad ogni litro di acqua persa, per 
esempio, corrisponde un aumento della frequenza 
cardiaca (circa 8 battiti/minuto), un abbassamento 
della gittata cardiaca e il rialzo della temperatura 
interna di circa 0,3° C. Ulteriori, possibili, sinto
mi della disidratazione sono la sete (non sempre 
presente, specie nell'anziano, e molto spesso non 
proporzionata al grado di disidratazione); i crampi 
muscolari; la debolezza generale; il calo del peso 
corporeo; la diminuzione della diuresi (l'organismo 
tenta di preservare i liquidi) con urine di colore par
ticolarmente scure, concentrate; la secchezza delle

A cosa va incontro un soggetto che non as
sume sufficienti liquidi? Quali sono i rischi? organism perceives thirst sensation had already 

lost approx. 2°/o ofbody weight and a dehydration 
condition is closest. Keep on mind that is possibile 
to assume water via certain foods, vegetables and 
fruits, i.e. con contain over 90% of water.

Various reasons makes dehydration dangerous; first 
ofall swept mechanism is freezed in a dehydrated 
body, as fluids saving method. With no swept 
secretion an intense body heating became effective, 
causing negative impact on hypothalamic thermal 
regalator center {il is a sort of ovcrheating, causing 
an increased probability of heat shock).Moreover, 
a dehydrated organism has a reduced blood total 
volume with a viscosity increasing, this causcs an 
increased circulation resistance that lead an heart 
increased stress, and a cardiovascular collapse in 
extremc cases. An increase of about 8bpm con be 
observed per each litre lost of body water, together 
with a heart range capacitydecrease and an internai 
temperature rise of about 0,3° C. More possible 
dehydration symptoms are thirst sensation [but not 
always is present, especially in oldpeople and not

What cari occour to a subject that doesn't 
assumes necessary water quantities? Which 
are thè risks? s
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Certamente. Infatti, quando l'atleta compete in 
un ambiente con elevati valori di temperatura, di 
umidità e di irraggiamento, in una prima fase c’è 
un aumento della quantità di sangue che circola 
nella pelle; dunque, una maggior quantità di calore 
arriva a livello della cute la cui temperatura au
menta, favorendo così la dispersione del calore per 
convezione (l'aria a contatto con la cute si riscalda 
maggiormente e sottrae più calore); nello stesso mo
mento aumenta anche la produzione di sudore per 
far si che - grazie al fatto l'evaporazione del sudore 
stesso elimina altro calore dal corpo- sia abbia un 
ulteriore abbassamento della temperatura corporea. 
Se l'atleta non reintegra le perdite di acqua e sali 
minerali avvenute con la formazione di sudore, ci 
possono essere ripercussioni sull'organismo (come 
già detto) ma anche sulla performance dello stesso, 
specialmente nelle prove continue con durata sopra 
il minuto o sopra i 10-15 minuti, sia cicliche (corsa, 
marcia, vogata, ciclismo...) che acicliche (tennis, 
giochi di squadra). Infatti, già a partire dalla per
dita del 2% del peso corporeo di liquidi, si ha un 
peggioramento della performance (Arcelli, 1989],

labbra delia pelle e delle mucose; la compromissione 
delle capacità sensoriali; la freddezza delle estremità 
(Àstrand et Rodahl, 1970).

Se le condizioni climatiche sono difficili (valori ele
vati di temperatura, di umidità e di irraggiamento), 
è importante bere molto prima, durante e dopo gli 
allenamenti, le partite e le competizioni. Non tutte 
le bevande vanno bene; è preferibile scegliere quella 
più adatta. Si deve bere appena finito il riscalda
mento e prima che inizi lo sforzo e, in base alle 
caratteristiche della competizione, eventualmente 
nel corso di essa o negli intervalli. Quanto più gli in
dumenti sono fradici di sudore, tanto maggiormente 
si deve bere. La quantità della bevanda è individuale. 
In teoria, tanto maggiore è il suo volume e tanto 
minore è il tempo di permanenza gastrica. Ma la 
distensione dello stomaco può dare fastidio. Prima 
dell'inizio dell'impegno fisico si possono prendere 
anche 150-200 mi: c'è il tempo per assorbirli. Di

Quindi, anche nel caso di un atleta, la di
sidratazione avrebbe ripercussioni sia sulla 
salute che sulla prestazione?

Yes of course will be. In fact when an athlete 
competes in an high temperature ambient, humid 
and with high sun radiation, initially he undergoes 
a rise in blood circulation directly beneath his skin, 
with a consequent heath transfer to thè cut is that 
increases its temperature; Heat is then dissipated 
by convection by thè facing air layers. Parallel 
can be assisted a rise up in swept production 
aimed to dispel more heath by evaporation and a 
consequent decrease in body temperature. If thè 
athlete does not restores water and minerals leaks 
consequences can be observed on thè organism (as 
previously cleared) and on performance either of 
course, especiallyin continuous trials ofmore than 
a minute or above 10-15minutes, either cyclic (run, 
walking, rowing, cycling) and anacyclic (tennis, 
team sports). In fact starting from a 2°/o body 
mass decreasing a performance worsening can 
be observed.

directly related to dehydralion level), muscle cramps, 
generai sense of weakness, body mass reduction, 
diuresis reduction with brown and concentrated 
urines (body tries to preserve liquids), lips and 
mucosal dryness, sensitive perception reduction 
and cold body ends (Àstrand et Rodahl, 1970).

If bad ambient condition are presenti high 
temperature, high humidity, high sun radiation), 
become important drink before, during and after 
training, match and competitions (McArdle et al., 
1988). Not all beverages are good. It's preferable 
to choose thè correct one. It is necessary drink 
between thè warm up end and thè competition 
start; depending on competition features and 
during thè competition itself of during thè stops. 
More are wet thè clothes, more are is thè need 
of drink, Drink quantity is an individuai issue. 
Theoretically speaking, more is thè drink volume, 
less is digestion time, But stomach distension 
could bring annoyance. Before physic effort up 
to 150-200ml could be assumed because there is 
time to absorb them. Usually this quantity must 
be reduced during competitive sessions.

Will be dehydradon consequences on health 
and performance either, if we are referring 
to an athlete?

When is better to assume Hquids, during 
all thè training session long or, if possible, 
during race? Is there a correct amount of 
Hquids to ingest?

\

Ma quando bisogna integrare i liquidi 
nell'arco dell'intera seduta di allenamento 
o, se possibile, durante la competizione? E 
in che quantità è bene assumere liquidi?
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solito, durante l'impegno agonistico, invece, se ne 
può prendere meno.

Si è detto che è bene che le bevande siano fresche. 
Sotto i 15°C rimangono meno nello stomaco. Se la 
temperatura è fra 2,5 e 9°C si ha una buona sottra
zione di calore e, in più, la motilità gastrica aumenta. 
Sotto i 2,5°C, però, è meglio non scendere: c’è il 
rischio di crampi addominali e di altri problemi che 
potrebbero disturbare la performance e, alle volte, 
compromettere la salute (Noakes, 2003).

Il transito gastrico è molto più veloce se nella be
vanda ci sono meno del 4-5°/o di zuccheri e non 
troppi sali. Se gli zuccheri sono costituiti da frut- 
tosio e maltodestrine il tempo di permanenza nello 
stomaco è minore a parità di contenuto in grammi 
del carboidrato. A livello intestinale, se la bevanda 
contiene troppi carboidrati, non soltanto non c'è 
passaggio d'acqua dall'intestino verso il sangue, ma 
c'è richiamo d'acqua dentro il lume intestinale. In 
pratica c’è un "furto d'acqua".

- Arcelli E.: La maratona: allenamento e alimentazione. Edizione Correre. Milano, 1989
- Àstrand P.O., Rodahl K.: Textbook of work physiology, McGraw-Hill Book Company, New York, 1970
■ McArdle W.D., Katch F.l. e Katch V.L: Fisiologia applicata allo sport. Casa Editrice Ambrosiana, 1988
- Noakes T.: Lore of running. Human kinetics, Champaign, 2003
- O'Toole M.L., Douglas P.S., Lebrun C.M., Laird R.H., Miller T.K., Miller G.C. e Hiller W.D.B.: Magnesium in thè treatment of exertional 

muscle cramps. Med. Sci. Sports Exerc. 25:S19, 1993.

L'acqua in eccesso viene sempre eliminata con le 
urine e, dunque, non consente di aggiungere riserve 
d'acqua al corpo. Prima dello sforzo, però, può essere 
utile bere per porre rimedio ad eventuali carenze di 
acqua che nell'atleta possono essersi determinate 
a causa di allenamenti intensi eseguiti nei giorni 
precedenti e non compensate da un apporto idrico 
adeguato, ma anche da perdite di acqua che nella 
giornata stessa della gara si possono avere anche a 
riposo per l'elevata sudorazione che si ha quando la 
temperatura ambientale è alta ed è elevata anche 
l'umidità (O'Toole, 1993).

Qual è la miscela migliore per reintegrare i 
liquidi e i sali minerali persi?

Qual è la temperatura ideale della bevanda 
da assumere durante l'attività o poco prima 
di essa?

È utile bere acqua nelle due ore che prece
dono l'impegno agonistico?

Which is thè best mix to reintegrate lost 
Hquids and minerals?

Gastric transit is quite fast if beverage contains 
less of4-5°/o of sugar and not an high minerai level. 
Is preferable assume fructose and maltodextrins 
because their lower stomach persistence than 
carbohydrates of some weight. In thè intestine 
if thè beverage contains too much carbohydrates 
there is no water flow between intestine and blood 
and, worst than ever there is a back flow vice-versa. 
A reai water stealing.

It's best to assume fresh beverages. Below 15°C 
they remain for a shorter period in thè stomach. 
If temperature is between 2,5 and 9°C beverages 
can subtract a large heath amount, improving also 
gastric motility. Better do not trespass below thè 
2,5°C threshold, ifdone abdominal cramps risk rises 
and other annoying problems that could affect thè 
performance or compromise thè health sometimes 
(Noakes, 2003).

Which is thè ideal beverage temperature 
to assume during activity or just before it?

Drink water two hours before performance 
is useful?

Urins alwoys eliminates excessive water amount 
and prevent thè body System to add water 
reserves. Before thè effort could be useful drink 
to reintegrate water deficiencies resulting from 
previous days training session not balanced before, 
but also to compensate all water leaks due to 
high swept because of thè high ambient 
temperature and humidity in thè race's day itself 
(O'Toole, 1993).
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