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AGENZIE

CRO S44 QBXO ACQUA RUBINETTO O IN BOTTIGLIA, QUALE QUELLA GIUSTA? Incontro 'Donne
che Sannò per sfatare falsi miti e fake news (ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - Acqua come base della vita.
Berla nella quantità adeguata vuol dire permettere alle cellule e a tutti i loro preziosi meccanismi di
funzionare, mantenere un peso corporeo adeguato, una pressione del sangue il più possibile corretta. Il
bisogno giornaliero di liquidi si aggira sui due litri e mezzo, di cui almeno uno e mezzo deve essere
acqua. Il resto può derivare da altre bevande e dal cibo, frutta e verdura (costituiti anche per il 90% da
acqua) in particolare. Ma gli italiani bevono poco e difficilmente raggiungono 1.5 litri di acqua al giorno.
Anzi un 5% non beve proprio acqua. Quel litro e mezzo di acqua se va bene la beve il 30% degli
Italiani, in particolare donne. Quindi, il primo messaggio che ogni medico dovrebbe trasmettere ai propri
assistiti, sani o malati che siano, è sempre di bere adeguate quantità di acqua. E proprio il tema
dell'acqua sarà al centro del terzo incontro pubblico di «Donne che Sanno», il ciclo di sei eventi
su salute, prevenzione e stili di vita promosso da «Fondo Mario e Paola Condorelli» e da L'Altra Napoli.
L'appuntamento con «Sapere quale acqua beviamo - Come riconoscere e scegliere tra acque minerali,
potabili e capire eventuali rischi di residui?» è per il 19 marzo alle ore 16 presso la Società Napoletana
Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3ø piano; ingresso gratuito). È meglio quella
del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual è la durezza giusta da bere? Perché le acque
minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo è importante saper leggere le etichette? Bere acqua fa
davvero bene alla nostra salute? Quali le minerali indicate nelle gravidanza e quali quelle più adatte per
bambini e diabetici? La presenza sul mercato italiano di prodotti da fonti sempre più nuove assicura
controlli certi e accurati sulla loro qualità e purezza? A livello regionale con quali strumenti e periodicità
l'Arpac controlla la qualità delle acque minerali e, insieme, l'efficienza del sistema degli acquedotti? C'è
un rischio inquinamento delle falde acquifere nell'agricoltura e negli allevamenti? Un pool di esperti
chiarirà ogni dubbio. Tra i quali: Marinella Vito, Direttore Arpac Campania; Vincenzo Belgiorno,
professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile Università degli Studi di Salerno; Giuseppe
Dadà, Direttore Qualità Ferrarelle Spa; Andrea Fabbri, Coordinatore scientifico Fondazione Acqua,
Direttore Uoc Endocrinologia dell'Ospedale CTO Alesini, Dipartimento Medicina dei Sistemi
dell'Università di Roma Tor Vergata; Ettore Fortuna, Vice Presidente Mineracqua; Luca Lucentini,
direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle Acque Interne, Istituto Superiore Sanità. Modererà i lavori
Maria Triassi, Direttrice Dipartimento di Sanità Pubblica, Università Federico II di Napoli. Quindi le
domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al giornalista scientifico Mario
Pappagallo. «Consumiamo tantissima acqua minerale - afferma Celeste Condorelli - , come nessun
altro Paese in Europa e al mondo, se non alle spalle del Messico. Secondo il Censis due famiglie su tre
(il 61,8 per cento) acquistano acqua minerale, con un consumo medio a persona pari a 192 litri all'anno.
Eppure, secondo recenti sondaggi, della bevanda più diffusa sulle tavole nostrane, il consumatore
medio sa poco. O crede di saperne fin troppo, quando in realtà confida spesso in informazioni errate,
dal retaggio di false credenze popolari e delle tante bufale che girano in rete. Per questi motivi con
»Donne che Sanno« abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di fare chiarezza, scoprendo che i dubbi
sono davvero tanti, anche su banalità che normalmente diamo per scontate proprio perché semplici
come bere un bicchiere d'acqua».(ANSA). COM-TOR 12-MAR-18 14:07 NNNN

CRO S44 QBXO LUNEDÌ IN CAMPANIA (ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Avvenimenti previsti per lunedì
in Campania:
NAPOLI - Maschio Angioino - Società napoletana storia Patria III piano ore 16:00 Terzo incontro
pubblico «Donne che sanno» promosso da «Fondo Mario e Paola Condorelli» dal titolo «Sapere quale
acqua beviamo-Come riconoscere e scegliere tra acque minerali, potabili e capire eventuali rischi di
residui?»

SALUTE: 'SAPERE QUALE ACQUA BEVIAMÒ, A NAPOLI ESPERTI A CONFRONTO = Il tema al
centro del terzo incontro pubblico di 'Donne che Sannò Napoli, 13 mar. (AdnKronos) - Il tema dell'acqua
sarà al centro del terzo incontro pubblico di «Donne che Sanno», il ciclo di sei eventi su salute,
prevenzione e stili di vita promosso da «Fondo Mario e Paola Condorelli» e da L'Altra Napoli.
L'appuntamento con «Sapere quale acqua beviamo - Come riconoscere e scegliere tra acque minerali,
potabili e capire eventuali rischi di residui?» è per il 19 marzo, alle ore 16, presso la Società napoletana
storia patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - terzo piano con ingresso gratuito). È meglio
quella del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual è la durezza giusta da bere? Perché le
acque minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo è importante saper leggere le etichette? Bere
acqua fa davvero bene alla nostra salute? Un pool di esperti chiarirà ogni dubbio. Tra questi Marinella
Vito, direttore Arpac Campania, Vincenzo Belgiorno, professore ordinario del Dipartimento di
Ingegneria civile Università degli Studi di Salerno, Giuseppe Dadà, direttore Qualità Ferrarelle Spa,
Andrea Fabbri, coordinatore scientifico Fondazione Acqua, direttore Uoc Endocrinologia dell'ospedale
Cto Alesini, Dipartimento Medicina dei sistemi dell'Università di Roma Tor Vergata, Ettore Fortuna, vice
presidente Mineracqua, Luca Lucentini, direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle Acque Interne,
Istituto Superiore Sanità. Modererà i lavori Maria Triassi, direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica,
Università Federico II di Napoli. (segue) (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 13-MAR-18 14:38 NNNN

SALUTE: 'SAPERE QUALE ACQUA BEVIAMÒ, A NAPOLI ESPERTI A CONFRONTO (2) =
(AdnKronos) - Infine le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al
giornalista scientifico Mario Pappagallo. «Consumiamo tantissima acqua minerale - afferma Celeste
Condorelli - come nessun altro Paese in Europa e al mondo, se non alle spalle del Messico. Secondo il
Censis due famiglie su tre (il 61,8 per cento) acquistano acqua minerale, con un consumo medio a
persona pari a 192 litri all'anno. Eppure, secondo recenti sondaggi, della bevanda più diffusa sulle
tavole nostrane, il consumatore medio sa poco. O crede di saperne fin troppo, quando in realtà confida
spesso in informazioni errate, dal retaggio di false credenze popolari e delle tante bufale che girano in
rete». «Per questi motivi con 'Donne che Sannò - prosegue - abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di
fare chiarezza, scoprendo che i dubbi sono davvero tanti, anche su banalità che normalmente diamo
per scontate proprio perché semplici come bere un bicchiere d'acqua». Il progetto «Donne che Sanno»
prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con eventi che
coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di benessere, e si avvale del
patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società napoletana storia patria, Istituto
zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei medici, Federazione italiana medici
pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi
Onlus, Ferrarelle e Banco Bpm. (Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 13-MAR-18 14:38 NNNN

SALUTE: MINERALE O DEL RUBINETTO? DA NAPOLI A OGNUNO LA SUA ACQUA = Napoli, 19
mar. (AdnKronos Salute) - Minerale o del rubinetto? L'Italia è uno dei pochi Paesi al mondo in cui si ha
la certezza di quali acque si bevono e con quali caratteristiche specifiche. la chiave sta nell'etichettatura
per quanto riguarda le minerali e nei severi controlli per quanto riguarda le acque potabili. Solo nella
Regione Campania nel 2017 sono stati prelevati, per i controlli batteriologici, 11.683 campioni di acqua
potabile, dei quali 406 hanno presentato lievi e risolvibili anomalie mentre su 321 campioni di acque
minerali prelevati non sono stati registrati elementi patogeni e sono tutti risultate integre ai controlli di
conformità. Gli stessi criteri sono adottati in tutte le regioni italiane. È quanto emerso durante il terzo
incontro pubblico di 'Donne che Sannò, promosso a Napoli dal Fondo Mario e Paola Condorelli e da
L'Altra Napoli. «Sapere quale acqua beviamo - Come riconoscere e scegliere tra acque minerali,
potabili e capire eventuali rischi di residui?» è l'argomento su cui si è discusso presso la Società
Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino). È meglio l'acqua del rubinetto o quella in bottiglia? Le
acque minerali sono tutte uguali? Perché è importante saper leggere le etichette? Quali le acque più
adatte per bambini, diabetici e donne in gravidanza? Un pool di esperti si sono alternati nel dare
risposta a queste domande; fra loro Marinella Vito, direttore Arpac Campania; Vincenzo Belgiorno,
professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile Università degli Studi di Salerno; Ettore
Fortuna, vice presidente Mineracqua; Luca Lucentini, direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle
Acque Interne, Istituto Superiore Sanità. Quale acqua scegliere, potabile o minerale? «Si possono bere
entrambe - ha detto Marinella Vito - con un'unica attenzione: quando si consuma acqua minerale
insieme alla potabile è bene sapere gli effetti sul nostro organismo dell'uso prolungato di minerali con
caratteristiche che il consumatore non ha accertato attraverso un'attenta lettura delle etichette».
(segue) (Red-Mal/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 19-MAR-18 20:09 NNNN

Body
SALUTE: MINERALE O DEL RUBINETTO? DA NAPOLI A OGNUNO LA SUA ACQUA (2) =
(AdnKronos Salute) - «Per i bambini - ha aggiunto Maria Triassi, direttrice Dipartimento di Sanità
Pubblica, Università Federico II di Napoli - a partire dal dopo allattamento, periodi in cui possono
essere utilizzate acque minimamente mineralizzate per sciogliere il latte in polvere, sono indicate acque
mediominerali con prevalenza calcica, adatte per la crescita sana dei denti e delle ossa. Per i diabetici,
è importante che evitino acque ricche di sodio, con un contenuto maggiore di 150 mg al litro di questo
elemento». Quanto alle donne in gravidanza, secondo Triassi «è consigliabile bere spesso durante la
giornata, meglio un'acqua mediominerale di tipo bicarbonato-calcico che possiede anche una discreta
alcalinità adatta anche ai disturbi di digestione tipici degli ultimi mesi di gravidanza». Secondo Belgiorno
«l'acqua potabile che beviamo è certamente sicura. In Campania, come altrove in Italia, il problema
sono gli acquedotti colabrodo con grosse e insostenibili perdite. Nella sola Campania il 50% dell'acqua
erogata va perduto per falle nella struttura distributiva. In generale le regioni del Sud sono quelle in cui
lo stato degli impianti necessita di interventi urgenti di ristrutturazione». «La preservazione delle fonti
delle acque potabili e minerali - ha ricordato Luca Lucentini - è un pilastro delle normativa italiana, che
ne garantisce la sicurezza. Possono essere accertati elementi inquinamenti, subito eliminati, ciò ci
consente di affermare che le nostre acque sono sicure al 98%». (Red-Mal/AdnKronos) ISSN 2465 1222 19-MAR-18 20:09 NNNN
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Acqua del rubinetto o minerale in
bottiglia, quale scegliere: a Napoli esperti
a confronto
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Acqua come base della vita. Berla nella quantità adeguata vuol dire permettere alle cellule e a tutti i
loro preziosi meccanismi di funzionare, mantenere un peso corporeo adeguato, una pressione del
sangue il più possibile corretta. Il bisogno giornaliero di liquidi si aggira sui due litri e mezzo, di cui
almeno uno e mezzo deve essere acqua. Il resto può derivare da altre bevande e dal cibo, frutta e
verdura (costituiti anche per il 90% da acqua) in particolare. Ma gli italiani bevono poco e
difficilmente raggiungono 1.5 litri di acqua al giorno. Anzi un 5% non beve proprio acqua. Quel
litro e mezzo di acqua se va bene la beve il 30% degli Italiani, in particolare donne. Quindi, il primo
messaggio che ogni medico dovrebbe trasmettere ai propri assistiti, sani o malati che siano, è
sempre di bere adeguate quantità di acqua.
E proprio il tema dell’acqua sarà al centro del terzo incontro pubblico di “Donne che Sanno”, il
ciclo di sei eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario e Paola
Condorelli” e da L’Altra Napoli. L'appuntamento con “Sapere quale acqua beviamo – Come
riconoscere e scegliere tra acque minerali, potabili e capire eventuali rischi di residui?” è per
il 19 marzo alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via
Vittorio Emanuele III - 3° piano; ingresso gratuito).
È meglio quella del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual è la durezza giusta da
bere? Perché le acque minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo è importante saper leggere
le etichette? Bere acqua fa davvero bene alla nostra salute? Quali le minerali indicate nelle
gravidanza e quali quelle più adatte per bambini e diabetici? La presenza sul mercato italiano di

prodotti da fonti sempre più nuove assicura controlli certi e accurati sulla loro qualità e purezza?
A livello regionale con quali strumenti e periodicità l'Arpac controlla la qualità delle acque
minerali e, insieme, l'efficienza del sistema degli acquedotti? C’è un rischio inquinamento delle
falde acquifere nell’agricoltura e negli allevamenti? Un pool di esperti chiarirà ogni dubbio. Tra
i quali: Marinella Vito, Direttore Arpac Campania; Vincenzo Belgiorno, professore ordinario del
Dipartimento di Ingegneria civile Università degli Studi di Salerno; Giuseppe Dadà, Direttore
Qualità Ferrarelle Spa; Andrea Fabbri, Coordinatore scientifico Fondazione Acqua, Direttore Uoc
Endocrinologia dell’Ospedale CTO Alesini, Dipartimento Medicina dei Sistemi dell’Università di
Roma Tor Vergata; Ettore Fortuna, Vice Presidente Mineracqua; Luca Lucentini, direttore
Dipartimento Reparto di Igiene delle Acque Interne, Istituto Superiore Sanità. Modererà i lavori
Maria Triassi, Direttrice Dipartimento di Sanità Pubblica, Università Federico II di Napoli. Quindi
le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al giornalista scientifico
Mario Pappagallo.
“Consumiamo tantissima acqua minerale – afferma Celeste Condorelli - , come nessun altro Paese
in Europa e al mondo, se non alle spalle del Messico. Secondo il Censis due famiglie su tre (il 61,8
per cento) acquistano acqua minerale, con un consumo medio a persona pari a 192 litri all'anno.
Eppure, secondo recenti sondaggi, della bevanda più diffusa sulle tavole nostrane, il consumatore
medio sa poco. O crede di saperne fin troppo, quando in realtà confida spesso in informazioni
errate, dal retaggio di false credenze popolari e delle tante bufale che girano in rete. Per questi
motivi con “Donne che Sanno” abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di fare chiarezza, scoprendo
che i dubbi sono davvero tanti, anche su banalità che normalmente diamo per scontate proprio
perché semplici come bere un bicchiere d’acqua”.
Il progetto “Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4
giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di
benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana
Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici,
Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo
di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. Per info:
www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it.
http://www.napolitoday.it/eventi/acqua-rubinetto-o-bottiglia-incontro-19-marzo-2018.html

Acqua del rubinetto o minerale in bottiglia. Qual è
quella giusta?
Al Maschio Angioino il 3° appuntamento dell’iniziativa su prevenzione e stili di
vita

•

lunedì 12 marzo 2018 alle 11.12

A confronto tecnici ed esperti sul tema sapere quale acqua beviamo: “In Italia
controlli periodici e severi ma si trascura l’importanza di bere come difesa della
salute”

Napoli.
Al Maschio Angioino il 3° appuntamento dell’iniziativa su
prevenzione e stili di vita promossa da “Fondo Mario e Paola
Condorelli” e L’Altra Napoli con il patrocinio di Regione e Comune
Acqua come base della vita. Berla nella quantità adeguata vuol dire permettere alle
cellule e a tutti i loro preziosi meccanismi di funzionare, mantenere un peso corporeo
adeguato, una pressione del sangue il più possibile corretta. Il bisogno giornaliero di liquidi
si aggira sui due litri e mezzo, di cui almeno uno e mezzo deve essere acqua. Il resto può
derivare da altre bevande e dal cibo, frutta e verdura (costituiti anche per il 90% da acqua)
in particolare. Ma gli italiani bevono poco e difficilmente raggiungono 1.5 litri di acqua al
giorno. Anzi un 5% non beve proprio acqua. Quel litro e mezzo di acqua se va bene la
beve il 30% degli Italiani, in particolare donne. Quindi, il primo messaggio che ogni medico

dovrebbe trasmettere ai propri assistiti, sani o malati che siano, è sempre di bere
adeguate quantità di acqua.
E proprio il tema dell’acqua sarà al centro del terzo incontro pubblico di “Donne che
Sanno”, il ciclo di sei eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario
e Paola Condorelli” e da L’Altra Napoli. L'appuntamento con “Sapere quale acqua
beviamo – Come riconoscere e scegliere tra acque minerali, potabili e capire eventuali
rischi di residui?” è per il 19 marzo alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria
(Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3° piano; ingresso gratuito).
È meglio quella del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual è la durezza giusta
da bere? Perché le acque minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo è importante
saper leggere le etichette? Bere acqua fa davvero bene alla nostra salute? Quali le
minerali indicate nelle gravidanza e quali quelle più adatte per bambini e diabetici? La
presenza sul mercato italiano di prodotti da fonti sempre più nuove assicura controlli certi
e accurati sulla loro qualità e purezza? A livello regionale con quali strumenti e periodicità
l'Arpac controlla la qualità delle acque minerali e, insieme, l'efficienza del sistema degli
acquedotti? C’è un rischio inquinamento delle falde acquifere nell’agricoltura e negli
allevamenti? Un pool di esperti chiarirà ogni dubbio.
Tra i quali: Marinella Vito, Direttore Arpac Campania; Vincenzo Belgiorno, professore
ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile Università degli Studi di Salerno; Giuseppe
Dadà, Direttore Qualità Ferrarelle Spa; Andrea Fabbri, Coordinatore scientifico
Fondazione Acqua, Direttore Uoc Endocrinologia dell’Ospedale CTO Alesini, Dipartimento
Medicina dei Sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata; Ettore Fortuna, Vice Presidente
Mineracqua; Luca Lucentini, direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle Acque Interne,
Istituto Superiore Sanità. Modererà i lavori Maria Triassi, Direttrice Dipartimento di Sanità
Pubblica, Università Federico II di Napoli. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni
affidate a Celeste Condorelli e al giornalista scientifico Mario Pappagallo.
“Consumiamo tantissima acqua minerale – afferma Celeste Condorelli - , come nessun
altro Paese in Europa e al mondo, se non alle spalle del Messico. Secondo il Censis due
famiglie su tre (il 61,8 per cento) acquistano acqua minerale, con un consumo medio a
persona pari a 192 litri all'anno. Eppure, secondo recenti sondaggi, della bevanda più
diffusa sulle tavole nostrane, il consumatore medio sa poco. O crede di saperne fin troppo,
quando in realtà confida spesso in informazioni errate, dal retaggio di false credenze
popolari e delle tante bufale che girano in rete. Per questi motivi con “Donne che Sanno”
abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di fare chiarezza, scoprendo che i dubbi sono
davvero tanti, anche su banalità che normalmente diamo per scontate proprio perché
semplici come bere un bicchiere d’acqua”.

https://www.ottopagine.it/na/agenda/152254/acqua-del-rubinetto-o-minerale-in-bottiglia-qual-egiusta.shtml

INCONTRO - Acqua minerale o del rubinetto, quale
scegliere? A Napoli esperti a confronto
12.03.2018 17:38 di Napoli Magazine

Napoli - Acqua come base della vita. Berla nella quantità adeguata vuol dire permettere alle cellule e a
tutti i loro preziosi meccanismi di funzionare, mantenere un peso corporeo adeguato, una pressione del
sangue il più possibile corretta. Il bisogno giornaliero di liquidi si aggira sui due litri e mezzo, di cui
almeno uno e mezzo deve essere acqua. Il resto può derivare da altre bevande e dal cibo, frutta e verdura
(costituiti anche per il 90% da acqua) in particolare. Ma gli italiani bevono poco e difficilmente
raggiungono 1.5 litri di acqua al giorno. Anzi un 5% non beve proprio acqua. Quel litro e mezzo di
acqua se va bene la beve il 30% degli Italiani, in particolare donne. Quindi, il primo messaggio che ogni
medico dovrebbe trasmettere ai propri assistiti, sani o malati che siano, è sempre di bere adeguate
quantità di acqua.
E proprio il tema dell’acqua sarà al centro del terzo incontro pubblico di “Donne che Sanno”, il ciclo di
sei eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da

L’Altra Napoli. L'appuntamento con “Sapere quale acqua beviamo – Come riconoscere e scegliere
tra acque minerali, potabili e capire eventuali rischi di residui?” è per il 19 marzo alle ore 16 presso
la Società Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3° piano; ingresso
gratuito).
È meglio quella del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual è la durezza giusta da bere?
Perché le acque minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo è importante saper leggere le
etichette? Bere acqua fa davvero bene alla nostra salute? Quali le minerali indicate nelle gravidanza e
quali quelle più adatte per bambini e diabetici? La presenza sul mercato italiano di prodotti da fonti
sempre più nuove assicura controlli certi e accurati sulla loro qualità e purezza? A livello regionale con
quali strumenti e periodicità l'Arpac controlla la qualità delle acque minerali e, insieme, l'efficienza del
sistema degli acquedotti? C’è un rischio inquinamento delle falde acquifere nell’agricoltura e negli
allevamenti? Un pool di esperti chiarirà ogni dubbio. Tra i quali: Marinella Vito, Direttore Arpac
Campania; Vincenzo Belgiorno, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile Università
degli Studi di Salerno; Giuseppe Dadà, Direttore Qualità Ferrarelle Spa; Andrea Fabbri, Coordinatore
scientifico Fondazione Acqua, Direttore Uoc Endocrinologia dell’Ospedale CTO Alesini, Dipartimento
Medicina dei Sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata; Ettore Fortuna, Vice Presidente
Mineracqua; Luca Lucentini, direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle Acque Interne, Istituto
Superiore Sanità. Modererà i lavori Maria Triassi, Direttrice Dipartimento di Sanità Pubblica, Università
Federico II di Napoli. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al
giornalista scientifico Mario Pappagallo.
“Consumiamo tantissima acqua minerale – afferma Celeste Condorelli - , come nessun altro Paese in
Europa e al mondo, se non alle spalle del Messico. Secondo il Censis due famiglie su tre (il 61,8 per
cento) acquistano acqua minerale, con un consumo medio a persona pari a 192 litri all'anno. Eppure,
secondo recenti sondaggi, della bevanda più diffusa sulle tavole nostrane, il consumatore medio sa poco.
O crede di saperne fin troppo, quando in realtà confida spesso in informazioni errate, dal retaggio di
false credenze popolari e delle tante bufale che girano in rete. Per questi motivi con “Donne che Sanno”
abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di fare chiarezza, scoprendo che i dubbi sono davvero tanti,
anche su banalità che normalmente diamo per scontate proprio perché semplici come bere un bicchiere
d’acqua”.
Il progetto “Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4
giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di
benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana
Storia Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici,
Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di
UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM. Per
info:www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it.
http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/incontro-acqua-minerale-o-del-rubinetto-qualescegliere-a-napoli-esperti-a-confronto

Acqua rubinetto o in bottiglia, quale
quella giusta?
Acqua come base della vita. Berla nella quantità adeguata vuol dire permettere alle cellule
e a tutti i loro preziosi meccanismi di funzionare, mantenere un peso corporeo adeguato,
una pressione del sangue il più possibile corretta. Il bisogno giornaliero di liquidi si aggira
sui due litri e mezzo, di cui almeno uno e mezzo deve essere acqua. Il resto può derivare
da altre bevande e dal cibo, frutta e verdura (costituiti anche per il 90% da acqua) in
particolare. Ma gli italiani bevono poco e difficilmente raggiungono 1.5 litri di acqua al
giorno. Anzi un 5% non beve proprio acqua. Quel litro e mezzo di acqua se va bene la
beve il 30% degli Italiani, in particolare donne. Quindi, il primo messaggio che ogni medico
dovrebbe trasmettere ai propri assistiti, sani o malati che siano, e' sempre di bere
adeguate quantità di acqua.
E proprio il tema dell'acqua sarà al centro del terzo incontro pubblico di "Donne che
Sanno", il ciclo di sei eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da "Fondo Mario
e Paola Condorelli" e da L'Altra NAPOLI. L'appuntamento con "Sapere quale acqua
beviamo - Come riconoscere e scegliere tra acque minerali, potabili e capire eventuali
rischi di residui?" e' per il 19 marzo alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria
(Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3 piano; ingresso gratuito).
E' meglio quella del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual e' la durezza
giusta da bere? Perché le acque minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo e'
importante saper leggere le etichette? Bere acqua fa davvero bene alla nostra salute?
Quali le minerali indicate nelle gravidanza e quali quelle più adatte per bambini e diabetici?
La presenza sul mercato italiano di prodotti da fonti sempre più nuove assicura controlli
certi e accurati sulla loro qualità e purezza? A livello regionale con quali strumenti e
periodicità l'Arpac controlla la qualità delle acque minerali e, insieme, l'efficienza del

sistema degli acquedotti? C'e' un rischio inquinamento delle falde acquifere nell'agricoltura
e negli allevamenti? Un pool di esperti chiarirà ogni dubbio.
Tra i quali: Marinella Vito, Direttore Arpac Campania; Vincenzo Belgiorno, professore
ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile Università degli Studi di Salerno; Giuseppe
Dada', Direttore Qualità Ferrarelle Spa; Andrea Fabbri, Coordinatore scientifico
Fondazione Acqua, Direttore Uoc Endocrinologia dell'Ospedale CTO Alesini, Dipartimento
Medicina dei Sistemi dell'Università di Roma Tor Vergata; Ettore Fortuna, Vice Presidente
Mineracqua; Luca Lucentini, direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle Acque Interne,
Istituto Superiore Sanità. Modererà i lavori Maria Triassi, Direttrice Dipartimento di Sanità
Pubblica, Università Federico II di NAPOLI. Quindi le domande del pubblico e le
conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al giornalista scientifico Mario Pappagallo.
"Consumiamo tantissima acqua minerale - afferma Celeste Condorelli - , come nessun
altro Paese in Europa e al mondo, se non alle spalle del Messico. Secondo il Censis due
famiglie su tre (il 61,8 per cento) acquistano acqua minerale, con un consumo medio a
persona pari a 192 litri all'anno. Eppure, secondo recenti sondaggi, della bevanda più
diffusa sulle tavole nostrane, il consumatore medio sa poco. O crede di saperne fin troppo,
quando in realtà confida spesso in informazioni errate, dal retaggio di false credenze
popolari e delle tante bufale che girano in rete. Per questi motivi con "Donne che Sanno"
abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di fare chiarezza, scoprendo che i dubbi sono
davvero tanti, anche su banalità che normalmente diamo per scontate proprio perché
semplici come bere un bicchiere d’acqua".
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Il terzo incontro di Donne che sanno, sarà incentrato sull'importanza di bere
acqua: ma quanta, di che tipo e in che modo?

©

Sanihelp.it - Il terzo incontro del ciclo Donne che sanno, sei eventi incentrati su salute, prevenzione e stili di
vita promosso da fondo Mario e Paola Condorelli e L’altra Napoli, che si terrà il 19 marzo alle ore 16 presso
la Società Napoletana Storia Patria a Napoli, con ingresso gratuito, sarà incentrato sull’importanza di bere
acqua.

Nonostante le campagne di informazione, non sempre ci si ricorda che bisognerebbe introdurre
almeno due litri e mezzo di liquidi ogni giorno, di cui almeno un litro e mezzo di acqua.
Questo introito è necessario all’organismo umano per assicurarsi lo svolgimento di tutte le reazioni
cellulari e per garantire una corretta idratazione.
Se un litro e mezzo deve essere rappresentato dall’acqua, la restante quota dovrebbe essere
raggiunta bevendo altre bevande e con il cibo, in particolare consumando frutta e verdura costituiti
per il 90% di acqua.
Dai dati statistici disponibili, però, emerge che solo il 30% degli italiani bevono effettivamente un
litro e mezzo di acqua ogni giorno mentre un 5% non ne beve affatto.
Le più attente al giusto consumo di acqua sono le donne, forse perché sanno benissimo che se non
bevono quantità adeguate di acqua aumenta il rischio di ritenzione idrica, anche a causa dell’assetto
ormonale con conseguenze negative in termini di gonfiore e luminosità della pelle.
Da un sondaggio Censis, inoltre, è stato possibile appurare che due famiglie italiane su tre
comprano acqua minerale, con una spesa pari a circa 234 euro; nello specifico in Italia negli ultimi
40 anni il consumo di acqua in bottiglia è aumentato di quasi 5 volte, poiché sono quasi 49 milioni i
connazionali che bevono acqua minerale.
Questa preferenza è dovuta al fatto, almeno secondo i dati Istat del 2016, che 3 famiglie su 10
ritengono che l’acqua del rubinetto sia di cattiva qualità.
Secondo gli esperti del CREA (Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), però, l’acqua del
rubinetto e buona e molto controllata.
Sempre gli esperti CREA tengono a sottolineare come in commercio esistano tanti tipi di acqua
minerale e come, a meno di particolari problemi di salute, vadano tutte bene e quindi possono essere
scelte in base al gusto personale.
L’acqua, infatti, del rubinetto o imbottigliata ha un sapore diverso in base ai microelementi che
contiene.
In ogni caso al di là del fatto che l’acqua bevuta sia del rubinetto o no, bisognerebbe ottimizzare il
contenuto di alcuni microelementi in base alla fascia di età e nello specifico, l’acqua per bambini
dovrebbe essere ricca di calcio, magnesio e fluoro, per le donne incinta e in menopausa l’acqua
dovrebbe essere molto ricca in calcio e negli anziani oltre a stare attenti al contenuto di calcio che
dovrebbe essere il più alto possibile, dovrebbe contenere anche buone quantità di solfati e
magnesio.
http://www.sanihelp.it/news/26781/acqua-mezzo-rubinetto--sanno/1.html
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Il tema dell’acqua sarà al centro del terzo incontro pubblico di ”Donne che Sanno”, il ciclo
di sei eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da ”Fondo Mario e Paola
Condorelli” e da L’Altra Napoli. L’appuntamento con ”Sapere quale acqua beviamo –
Come riconoscere e scegliere tra acque minerali, potabili e capire eventuali rischi di
residui?” è per il 19 marzo, alle ore 16, presso la Società napoletana storia patria (Maschio
Angioino, via Vittorio Emanuele III – terzo piano con ingresso gratuito). È meglio quella del
rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual è la durezza giusta da bere? Perché le

acque minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo è importante saper leggere le
etichette? Bere acqua fa davvero bene alla nostra salute? Un pool di esperti chiarirà ogni
dubbio. Tra questi Marinella Vito, direttore Arpac Campania, Vincenzo Belgiorno,
professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile Università degli Studi di Salerno,
Giuseppe Dadà, direttore Qualità Ferrarelle Spa, Andrea Fabbri, coordinatore scientifico
Fondazione Acqua, direttore Uoc Endocrinologia dell’ospedale Cto Alesini, Dipartimento
Medicina dei sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata, Ettore Fortuna, vice presidente
Mineracqua, Luca Lucentini, direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle Acque Interne,
Istituto Superiore Sanità. Modererà i lavori Maria Triassi, direttrice del Dipartimento di
Sanità Pubblica, Università Federico II di Napoli.
Infine le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al
giornalista scientifico Mario Pappagallo. ”Consumiamo tantissima acqua minerale –
afferma Celeste Condorelli – come nessun altro Paese in Europa e al mondo, se non alle
spalle del Messico. Secondo il Censis due famiglie su tre (il 61,8 per cento) acquistano
acqua minerale, con un consumo medio a persona pari a 192 litri all’anno. Eppure,
secondo recenti sondaggi, della bevanda più diffusa sulle tavole nostrane, il consumatore
medio sa poco. O crede di saperne fin troppo, quando in realtà confida spesso in
informazioni errate, dal retaggio di false credenze popolari e delle tante bufale che girano
in rete”. “Per questi motivi con ‘Donne che Sanno’ – prosegue – abbiamo chiesto a un
gruppo di esperti di fare chiarezza, scoprendo che i dubbi sono davvero tanti, anche su
banalità che normalmente diamo per scontate proprio perché semplici come bere un
bicchiere d’acqua”. Il progetto ”Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il
ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le
collettività, per favorire adeguate scelte di benessere, e si avvale del patrocinio di Regione
Campania, Comune di Napoli, Società napoletana storia patria, Istituto zooprofilattico
sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei medici, Federazione italiana medici
pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit,
Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco Bpm.

https://www.ildenaro.it/salute-quale-acqua-beviamo-napoli-esperti-confronto/
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Salute, quale acqua beviamo? A Napoli
esperti a confronto
Il tema dell’acqua sarà al centro del terzo incontro pubblico di ”Donne che Sanno”, il ciclo di sei eventi
su salute, prevenzione e stili di vita promosso da ”Fondo Mario e Paola Condorelli” e da L’Altra Napoli.
L’appuntamento con ”Sapere quale acqua beviamo – Come riconoscere e scegliere tra acque minerali,
potabili e capire eventuali rischi di residui?” è per il 19 marzo, alle ore 16, presso la Società napoletana
storia patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III – terzo piano con ingresso gratuito).
È meglio quella del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual è la durezza giusta da bere?
Perché le acque minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo è importante saper leggere le
etichette? Bere acqua fa davvero bene alla nostra salute? Un pool di esperti chiarirà ogni dubbio. Tra
questi Marinella Vito, direttore Arpac Campania, Vincenzo Belgiorno, professore ordinario del
Dipartimento di Ingegneria civile Università degli Studi di Salerno, Giuseppe Dadà, direttore Qualità
Ferrarelle Spa, Andrea Fabbri, coordinatore scientifico Fondazione Acqua, direttore Uoc Endocrinologia
dell’ospedale Cto Alesini, Dipartimento Medicina dei sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata, Ettore
Fortuna, vice presidente Mineracqua, Luca Lucentini, direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle
Acque Interne, Istituto Superiore Sanità. Modererà i lavori Maria Triassi, direttrice del Dipartimento di
Sanità Pubblica, Università Federico II di Napoli.
Infine le domande del pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al giornalista scientifico
Mario Pappagallo.
”Consumiamo tantissima acqua minerale – afferma Celeste Condorelli – come nessun altro Paese in
Europa e al mondo, se non alle spalle del Messico. Secondo il Censis due famiglie su tre (il 61,8 per
cento) acquistano acqua minerale, con un consumo medio a persona pari a 192 litri all’anno. Eppure,
secondo recenti sondaggi, della bevanda più diffusa sulle tavole nostrane, il consumatore medio sa
poco. O crede di saperne fin troppo, quando in realtà confida spesso in informazioni errate, dal retaggio
di false credenze popolari e delle tante bufale che girano in rete”. “Per questi motivi con ‘Donne che
Sanno’ – prosegue – abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di fare chiarezza, scoprendo che i dubbi
sono davvero tanti, anche su banalità che normalmente diamo per scontate proprio perché semplici
come bere un bicchiere d’acqua”.
Il progetto ”Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4
giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di
benessere, e si avvale del patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Società napoletana
storia patria, Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei medici,
Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di
UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco Bpm.

https://theworldnews.net/it-news/salute-quale-acqua-beviamo-a-napoli-esperti-a-confronto

INCONTRI: Sapere quale acqua beviamo

A Napoli il 19 marzo a confronto tecnici ed esperti sul tema Sapere quale acqua beviamo: “In Italia controlli
periodici e severi ma si trascura l’importanza di bere come difesa della salute”. Acqua del rubinetto o minerale
in bottiglia: come scegliere quella giusta? Incontro pubblico con “Donne che Sanno” per sfatare falsi miti e
fake news. Al Maschio Angioino il 3° appuntamento dell’iniziativa su prevenzione e stili di vita promossa da
“Fondo Mario e Paola Condorelli” e L’Altra Napoli con il patrocinio di Regione e Comune.
Acqua come base della vita. Berla nella quantità adeguata vuol dire permettere alle cellule e a tutti i loro preziosi
meccanismi di funzionare, mantenere un peso corporeo adeguato, una pressione del sangue il più possibile
corretta. Il bisogno giornaliero di liquidi si aggira sui due litri e mezzo, di cui almeno uno e mezzo deve essere
acqua. Il resto può derivare da altre bevande e dal cibo, frutta e verdura (costituiti anche per il 90% da acqua) in
particolare. Ma gli italiani bevono poco e difficilmente raggiungono 1.5 litri di acqua al giorno. Anzi un 5% non
beve proprio acqua. Quel litro e mezzo di acqua se va bene la beve il 30% degli Italiani, in particolare donne.
Quindi, il primo messaggio che ogni medico dovrebbe trasmettere ai propri assistiti, sani o malati che siano, è
sempre di bere adeguate quantità di acqua.
E proprio il tema dell’acqua sarà al centro del terzo incontro pubblico di “Donne che Sanno”, il ciclo di sei eventi
su salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da L’Altra Napoli.
L'appuntamento con “Sapere quale acqua beviamo – Come riconoscere e scegliere tra acque minerali, potabili e
capire eventuali rischi di residui?” è per il 19 marzo alle ore 16 presso la Società Napoletana Storia Patria
(Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3° piano; ingresso gratuito).
È meglio quella del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual è la durezza giusta da bere? Perché le
acque minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo è importante saper leggere le etichette? Bere acqua fa
davvero bene alla nostra salute? Quali le minerali indicate nelle gravidanza e quali quelle più adatte per bambini e
diabetici? La presenza sul mercato italiano di prodotti da fonti sempre più nuove assicura controlli certi e accurati
sulla loro qualità e purezza? A livello regionale con quali strumenti e periodicità l'Arpac controlla la qualità delle
acque minerali e, insieme, l'efficienza del sistema degli acquedotti? C’è un rischio inquinamento delle falde
acquifere nell’agricoltura e negli allevamenti? Un pool di esperti chiarirà ogni dubbio. Tra i quali: Marinella Vito,
Direttore Arpac Campania; Vincenzo Belgiorno, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile
Università degli Studi di Salerno; Giuseppe Dadà, Direttore Qualità Ferrarelle Spa; Andrea Fabbri, Coordinatore
scientifico Fondazione Acqua, Direttore Uoc Endocrinologia dell’Ospedale CTO Alesini, Dipartimento Medicina
dei Sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata; Ettore Fortuna, Vice Presidente Mineracqua; Luca Lucentini,
direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle Acque Interne, Istituto Superiore Sanità. Modererà i lavori Maria
Triassi, Direttrice Dipartimento di Sanità Pubblica, Università Federico II di Napoli. Quindi le domande del
pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al giornalista scientifico Mario Pappagallo.
“Consumiamo tantissima acqua minerale – afferma Celeste Condorelli - , come nessun altro Paese in Europa e al
mondo, se non alle spalle del Messico. Secondo il Censis due famiglie su tre (il 61,8 per cento) acquistano acqua

minerale, con un consumo medio a persona pari a 192 litri all'anno. Eppure, secondo recenti sondaggi, della
bevanda più diffusa sulle tavole nostrane, il consumatore medio sa poco. O crede di saperne fin troppo, quando in
realtà confida spesso in informazioni errate, dal retaggio di false credenze popolari e delle tante bufale che girano
in rete. Per questi motivi con “Donne che Sanno” abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di fare chiarezza,
scoprendo che i dubbi sono davvero tanti, anche su banalità che normalmente diamo per scontate proprio perché
semplici come bere un bicchiere d’acqua”.
Il progetto “Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4 giugno), con
eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di benessere, e si avvale del
patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia Patria, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione italiana medici pediatri di Napoli, Valore
D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit, Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco BPM.
Per info: www.donnechesanno.it; www.fondomarioepaolacondorelli.it.
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Tra questi Marinella Vito, direttore Arpac Campania, Vincenzo il Denaro.it
Belgiorno, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria
civile Università degli Studi di Salerno, Giuseppe Dadà,
direttore Qualità Ferrarelle Spa, Andrea Fabbri, coordinatore ...
Leggi la notizia
Il Mattino Nuova sede per Salute Donna Onlus associazione
per prevenzione tumori https://t.co/bWDq33m3cL
Persone: celeste condorelliettore fortuna
Organizzazioni: dipartimentosocietà
Luoghi: napolieuropa
Tags: saluteacqua
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Napoli
L'agenda
Gli italiani bevono poca acqua. Se ne parlerà a "Donne che sanno", per il Fondo Mario e Paola Condorelli.
"Sapere quale acqua beviamo. Come riconoscere e scegliere": lunedì (ore 16) al Maschio angioino. Tra gli esperti,
Marinella Vito, Vincenzo Belgiorno Ettore Fortuna e Maria Triassi (
Sabato prossimo dalle 9 alle 18, visite gratuite alle donne al Moscati di Avellino in contrada Amoretta. Durante
"Donne in visita", e con la direttrice sanitaria Maria Concetta Conte (
, sarà presentato il percorso "Igea", per la tutela della salute al femminile. Info: 0825.203189 (attivo fino a
venerdì, dalle 8,30 alle 13)
Neuro scienze
Per la Settimana del cervello, a Napoli: "Emozioni e colori: vediamo come", della psicologa Antonella Galano ( e
"ViolenteMente. Neuroni specchio e violenza", venerdì (20 22) parrocchia San Vincenzo Ferreri a Pozzuoli e
sabato (10 - 13) Casa della Cultura di via Grottole, 1

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/13/lagendaNapoli08.html

Acqua dal rubinetto o in bottiglia,
quale quella giusta?
Da
Direttore
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Acqua come base della vita. Berla nella quantita’ adeguata vuol dire permettere
alle cellule e a tutti i loro preziosi meccanismi di funzionare, mantenere un peso
corporeo adeguato, una pressione del sangue il piu’ possibile corretta. Il bisogno
giornaliero di liquidi si aggira sui due litri e mezzo, di cui almeno uno e mezzo
deve essere acqua. Il resto puo’ derivare da altre bevande e dal cibo, frutta e
verdura (costituiti anche per il 90% da acqua) in particolare. Ma gli italiani bevono
poco e difficilmente raggiungono 1.5 litri di acqua al giorno. Anzi un 5% non beve
proprio acqua. Quel litro e mezzo di acqua se va bene la beve il 30% degli Italiani,
in particolare donne. Quindi, il primo messaggio che ogni medico dovrebbe
trasmettere ai propri assistiti, sani o malati che siano, e’ sempre di bere adeguate
quantita’ di acqua. E proprio il tema dell’acqua sara’ al centro del terzo incontro
pubblico di “Donne che Sanno”, il ciclo di sei eventi su salute, prevenzione e stili di
vita promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da L’Altra NAPOLI.
L’appuntamento con “Sapere quale acqua beviamo – Come riconoscere e scegliere
tra acque minerali, potabili e capire eventuali rischi di residui?” e’ per il 19 marzo

alle ore 16 presso la Societa’ Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via
Vittorio Emanuele III – 3 piano; ingresso gratuito).
E’ meglio quella del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual e’ la
durezza giusta da bere? Perche’ le acque minerali non sono tutte uguali? Per quale
motivo e’ importante saper leggere le etichette? Bere acqua fa davvero bene alla
nostra salute? Quali le minerali indicate nelle gravidanza e quali quelle piu’ adatte
per bambini e diabetici? La presenza sul mercato italiano di prodotti da fonti
sempre piu’ nuove assicura controlli certi e accurati sulla loro qualita’ e purezza? A
livello regionale con quali strumenti e periodicita’ l’Arpac controlla la qualita’ delle
acque minerali e, insieme, l’efficienza del sistema degli acquedotti? C’e’ un rischio
inquinamento delle falde acquifere nell’agricoltura e negli allevamenti? Un pool di
esperti chiarira’ ogni dubbio. Tra i quali: Marinella Vito, Direttore Arpac Campania;
Vincenzo Belgiorno, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile
Universita’ degli Studi di Salerno; Giuseppe Dada’, Direttore Qualita’ Ferrarelle
Spa; Andrea Fabbri, Coordinatore scientifico Fondazione Acqua, Direttore Uoc
Endocrinologia dell’Ospedale CTO Alesini, Dipartimento Medicina dei Sistemi
dell’Universita’ di Roma Tor Vergata; Ettore Fortuna, Vice Presidente Mineracqua;
Luca Lucentini, direttore Dipartimento Reparto di Igiene delle Acque Interne,
Istituto Superiore Sanita’. Moderera’ i lavori Maria Triassi, Direttrice Dipartimento
di Sanita’ Pubblica, Universita’ Federico II di NAPOLI. Quindi le domande del
pubblico e le conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al giornalista scientifico
Mario Pappagallo. “Consumiamo tantissima acqua minerale – afferma Celeste
Condorelli – , come nessun altro Paese in Europa e al mondo, se non alle spalle
del Messico. Secondo il Censis due famiglie su tre (il 61,8 per cento) acquistano
acqua minerale, con un consumo medio a persona pari a 192 litri all’anno. Eppure,
secondo recenti sondaggi, della bevanda piu’ diffusa sulle tavole nostrane, il
consumatore medio sa poco. O crede di saperne fin troppo, quando in realta’
confida spesso in informazioni errate, dal retaggio di false credenze popolari e
delle tante bufale che girano in rete. Per questi motivi con “Donne che Sanno”
abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di fare chiarezza, scoprendo che i dubbi
sono davvero tanti, anche su banalita’ che normalmente diamo per scontate
proprio perche’ semplici come bere un bicchiere d’acqua”.
http://www.saluteatutti.it/acqua-dal-rubinetto-bottiglia-quale-quella-giusta/

Acqua del rubinetto o minerale in bottiglia, quale scegliere?: a
Napoli esperti a confronto
13/3/2018 - Acqua come base della vita. Berla nella quantità adeguata vuol dire permettere alle cellule e
a tutti i loro preziosi meccanismi di funzionare, mantenere un peso corporeo adeguato, una pressione del
sangue il più possibile corretta. Il bisogno giornaliero di liquidi si aggira sui due litri e mezzo, di cui
almeno uno e mezzo deve essere acqua.

Acqua come base della vita. Berla nella quantità adeguata vuol dire permettere alle cellule e a tutti i loro
preziosi meccanismi di funzionare, mantenere un peso corporeo adeguato, una pressione del sangue il
più possibile corretta. Il bisogno giornaliero di liquidi si aggira sui due litri e mezzo, di cui almeno uno e
mezzo deve essere acqua. Il resto può derivare da altre bevande e dal cibo, frutta e verdura (costituiti
anche per il 90% da acqua) in particolare. Ma gli italiani bevono poco e difficilmente raggiungono 1.5 litri
di acqua al giorno. Anzi un 5% non beve proprio acqua. Quel litro e mezzo di acqua se va bene la beve il
30% degli Italiani, in particolare donne. Quindi, il primo messaggio che ogni medico dovrebbe
trasmettere ai propri assistiti, sani o malati che siano, è sempre di bere adeguate quantità di acqua.
E proprio il tema dell’acqua sarà al centro del terzo incontro pubblico di “Donne che Sanno”, il ciclo di sei
eventi su salute, prevenzione e stili di vita promosso da “Fondo Mario e Paola Condorelli” e da L’Altra
Napoli. L'appuntamento con “Sapere quale acqua beviamo – Come riconoscere e scegliere tra acque
minerali, potabili e capire eventuali rischi di residui?” è per il 19 marzo alle ore 16 presso la Società
Napoletana Storia Patria (Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III - 3° piano; ingresso gratuito).
È meglio quella del rubinetto o in bottiglia? E la frizzante fa male? Qual è la durezza giusta da bere?
Perché le acque minerali non sono tutte uguali? Per quale motivo è importante saper leggere le etichette?
Bere acqua fa davvero bene alla nostra salute? Quali le minerali indicate nelle gravidanza e quali quelle
più adatte per bambini e diabetici? La presenza sul mercato italiano di prodotti da fonti sempre più nuove
assicura controlli certi e accurati sulla loro qualità e purezza? A livello regionale con quali strumenti e
periodicità l'Arpac controlla la qualità delle acque minerali e, insieme, l'efficienza del sistema degli

acquedotti? C’è un rischio inquinamento delle falde acquifere nell’agricoltura e negli allevamenti? Un pool
di esperti chiarirà ogni dubbio. Tra i quali: Marinella Vito, Direttore Arpac Campania; Vincenzo Belgiorno,
professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria civile Università degli Studi di Salerno; Giuseppe
Dadà, Direttore Qualità Ferrarelle Spa; Andrea Fabbri, Coordinatore scientifico Fondazione Acqua,
Direttore Uoc Endocrinologia dell’Ospedale CTO Alesini, Dipartimento Medicina dei Sistemi dell’Università
di Roma Tor Vergata; Ettore Fortuna, Vice Presidente Mineracqua; Luca Lucentini, direttore Dipartimento
Reparto di Igiene delle Acque Interne, Istituto Superiore Sanità. Modererà i lavori Maria Triassi, Direttrice
Dipartimento di Sanità Pubblica, Università Federico II di Napoli. Quindi le domande del pubblico e le
conclusioni affidate a Celeste Condorelli e al giornalista scientifico Mario Pappagallo.
“Consumiamo tantissima acqua minerale – afferma Celeste Condorelli - , come nessun altro Paese in
Europa e al mondo, se non alle spalle del Messico. Secondo il Censis due famiglie su tre (il 61,8 per
cento) acquistano acqua minerale, con un consumo medio a persona pari a 192 litri all'anno. Eppure,
secondo recenti sondaggi, della bevanda più diffusa sulle tavole nostrane, il consumatore medio sa poco.
O crede di saperne fin troppo, quando in realtà confida spesso in informazioni errate, dal retaggio di false
credenze popolari e delle tante bufale che girano in rete. Per questi motivi con “Donne che Sanno”
abbiamo chiesto a un gruppo di esperti di fare chiarezza, scoprendo che i dubbi sono davvero tanti, anche
su banalità che normalmente diamo per scontate proprio perché semplici come bere un bicchiere
d’acqua”.
Il progetto “Donne che Sanno” prevede un appuntamento al mese (il ciclo di incontri si chiude il 4
giugno), con eventi che coinvolgeranno il territorio e le collettività, per favorire adeguate scelte di
benessere, e si avvale del patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, Società Napoletana Storia
Patria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ipasvi, Ordine dei Medici, Federazione
italiana medici pediatri di Napoli, Valore D, Federconsumatori, Lilt, con il contributo di UniCredit,
Fondazione Grimaldi Onlus, Ferrarelle e Banco
BPM. Per info: www.donnechesanno.it;
www.fondomarioepaolacondorelli.it.
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Acqua del rubinetto o minerale in bottiglia, quale scegliere: a Napoli esperti a confronto
Dal 19/03/2018 al 19/03/2018 Acqua come base della vita. Berla nella quantità adeguata
vuol dire permettere alle cellule e a tutti i loro preziosi meccanismi di funzionare,
mantenere un peso corporeo adeguato, una pressione del sangue il più possibile corretta. Il
bisogno giornaliero di liquidi si aggira...
Leggi la notizia integrale su: Napoli Today
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