
 

SEI PROPRIO CERTO DI BERE LA GIUSTA QUANTITÀ DI ACQUA?  
Mettiti alla prova rispondendo a questo breve quiz. Mi raccomando però, sii sincero, non mentire a te 

stesso!! I risultati li leggerai solo tu!! 

DOMANDA SI' 2 A VOLTE 1 NO 0 NON SO 0 

Ultimamente ti senti stanco di più al lavoro?         

Ti capita di avere degli episodi di pressione alta?         

Bevi meno di 1 litro di acqua al giorno?         

Ti disturba spesso una tosse raschiante?         

Ti capita di avvertire nausea e un sapore amaro dopo che hai assunto cibi molto grassi?         

I tuoi capelli sono eccessivamente secchi?         

Vai a urinare poche volte al giorno?         

Hai sintomi di natura allergica?         

Hai notato che le tue urine hanno un forte odore?         

Hai avuto un recente peggioramento della vista?         

Hai bruciori di stomaco durante il pasto o a digiuno?         

Le tue ferite smettono di sanguinare molto velocemente?         

Al mattino ti svegli con la bocca secca?         

Dormi male e spesso fai dei brutti sogni?         

Hai la pressione tendenzialmente alta?         

Hai avuto calcoli o renella ai reni?         

Lo scricchiolio delle tue articolazioni ti da noia?         

Avverti rigidità articolare?         

Recentemente la tua sudorazione ha un odore molto pungente?         

Il tono della tua pelle è calato e noti la comparsa di più rughe?         

Durante il pasto hai sempre bisogno di bere?         

SOMMA TOTALE →          

 



                   RISULTATI DEL TEST 

 

➔ inferiore a 3 punti: BENE! SEI PERFETTAMENTE IDRATATO. 

 

➔ da 3 a 6 punti: BENINO! il tuo organismo sta compensando, ma è il caso di rivalutare le tue 

abitudini. Significa che il cervello sposta la POCA ACQUA da un distretto all’altro a seconda 

delle sue esigenze.  È un po’ come “tirare” una coperta corta. 

 

 

➔ da 6 a 10 punti: ATTENZIONE! molto probabilmente SEI DISIDRATATO. Devi rivalutare le 

tue abitudini. 

 

➔ oltre 10 punti: MALE!  SEI SICURAMENTE DISIDRATATO e la tua salute è in serio pericolo. 

 

 

Forse la tua idea di corretta idratazione si discosta un “pochino” dalla realtà o almeno si discostava 

Tranquillo, sei sempre in tempo a porvi rimedio, iniziando da subito a IDRATARE IL TUO CORPO 

cominciando a bere in modo consapevole.  

Prossimamente ti dirò: 

quanto, come e quando bere in modo CONSAPEVOLE!  

A presto!! 

 


