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Per tutta la vita non facciamo che 
accumulare competenze. Impariamo 
a leggere, scrivere, contare, dipinge-
re, e innumerevoli altre competenze, 
ma non studiamo l’arte della longevi-
tà. Nella nostra corsa ad ottenere 
posizione sociale, denaro o soddisfa-
zioni di ogni genere diamo fondo alle 
nostre energie, consumando con esse 
anche la nostra salute, presupponen-
do ingenuamente che essa ci sia 
concessa per sempre. È solo quando 
la salute stessa ci vien meno che 
iniziamo a prendere coscienza del suo 
valore. Pertanto non staremo qui ad 
attendere passivamente quando ci 
piombi addosso questo o quel proble-
ma, bensì cercheremo di imparare 
come restare in salute. 
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 INTRODUZIONE

Ci capita continuamente di prendere picco-
le decisioni senza le necessarie valutazioni, 
molte delle quali ci conducono verso una 
perdita in termini di salute. Ad esempio: 
bere o no una gassosa (ed alterare in tal 
modo il sangue e l'attività renale?), oppure: 
consumare o no cibi rapidi precotti in 
scatola (mettendo a repentaglio la nostra 
salute e quella dei nostri figli?). Decisioni 
che prendiamo alla leggera, nella convin-
zione che se dovessero sorgere problemi, 
beh, ci penserà poi il medico. Ma spesso ci 
attendono delusioni, ci rendiamo conto di 
esserci infilati noi stessi nel vicolo cieco da 
cui cerchiamo via d'uscita. Non è forse 
meglio prendere la situazione in mano e 
smettere di scaricare la responsabilità 
della propria salute sulle spalle della 
medicina o della farmacologia?
Ciò che illustreremo in questo opuscolo 
sarà per voi piuttosto insolito, ma se così 
non fosse avremmo fallito il nostro obietti-
vo.
Lo stato di salute di una persona è influen-
zato da una moltitudine di fattori.  Uno dei 
più determinanti è costituito dalle abitudini 
alimentari per quanto concerne i liquidi. 
Alcuni bevono acqua, altri no. Ma scegliere 
di sostituire l’acqua di cui abbiamo bisogno 
con tè, caffè, succhi di frutta ed altre 
bevande significa alimentare la nascita di 
nuovi problemi. Non esistono succhi di 
frutta confezionati che non utilizzino 
coloranti o qualche agente conservante. Se 
sulla confezione trovate scritto “senza 
conservanti”, domandatevi allora com'è 
possibile che la data di scadenza possa 
raggiungere anche diversi anni.

L'acqua è la sostanza più diffusa sulla Terra. 
Tuttavia abbiamo smesso di tenerla nella 
dovuta considerazione.  Sul nostro pianeta 
vivono più di 5,5 milioni di specie diverse e 
ognuna di esse beve esclusivamente acqua.  
Solo l’essere umano si serve di altri liquidi, 
credendo di essere speciale. 
Ma è veramente sano bere tè verde o tè 
nero, caffè, cioccolata calda, succhi, ecc.? È 
proprio così necessario far bere ai nostri 
bambini bibite dolcificate quasi sin dalla 
nascita? Ci chiediamo mai se questo li 
renderà più o meno sani? Le risposte a tali 
interrogativi non possono che essere 
articolate e richiedono studi approfonditi. 
Ma non è difficile osservare come da un 
lato l’assortimento delle bibite disponibili 
in commercio è in continua crescita, la 
gamma dei colori sempre più sgargiante e 
gli spot pubblicitari che le reclamizzano 
sempre più aggressivi, mentre dall’altro le 
malattie correlate all’impiego costante di 
queste bevande sono sempre più diffuse e 
vengono diagnosticate a individui sempre 
più giovani... 
Difficilmente troveremo la via della longe-
vità e della salute se non inizieremo a bere 
semplicemente acqua, proprio come ogni 
altro essere vivente in natura. 

Proprio per tali ragioni vogliamo 
sottoporre alla vostra attenzione maggio-
ri conoscenze sull'acqua e sulla sua 
importanza per la vita e per la salute. 
Ognuno potrà quindi comprenderle, 
assimilarle e trarne le proprie conclusioni.



La terra contiene 
circa 1.350 milioni 

di km cubici di acqua

MA SOLO IL 2,5% E' COSTITUITO 
DA ACQUA DOLCE
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NON SPRECHIAMO L’ACQUA!

Nel diciannovesimo secolo il grande studioso Luis Pasteur era già arrivato a sostenere che 
l'uomo "si beve" il 90% delle malattie da cui è afflitto. Si calcola, sulla base dell'aspettativa 
media di vita, che il volume complessivo di acqua bevuta nella vita da un individuo sia di circa 
35.000 litri    

Ad oggi abbiamo quindi a disposizione 10 
volte più acqua che il resto del mondo. 
Dobbiamo gestire al meglio questa ricchez-
za. Un litro di acqua pura costa oggi quasi 
quanto un litro di benzina. La differenza sta 
solo nel fatto che della benzina possiamo 
fare a meno in situazioni di emergenza, 
mentre senz’acqua non si sopravvive più di 
tre giorni. 

Più di 700 milioni di persone nel mondo sono soggette a "stress idrico".
Entro 10-15 anni la Terra sarà in deficit di acqua potabile.

Questi paesi dipendono 
dalle importazioni per 

l'acqua:
Azerbaijan, Lettonia, 

Slovacchia, Uzbekistan, 
Ucraina, Croazia, Israele! 

Moldavia, Romania, 
Turkmenistan. 

Scarsità idrica 
regionale:

paesi dell’Asia Centrale, 
Medio Oriente e Africa 

del Nord, India, Pakistan 
e USA.

Paesi che hanno accesso 
solo ad acqua 

inquinata:
Sudan, Iran, Venezuela, 

Siria, Zimbabwe, Tunisia, 
Cuba.

La Russia possiede un quarto delle riserve 
mondiali di acqua (circa 7 milioni di km 
cubici).



*Secondo il Russian Public Opinion Research Center 
(VCIOM) (studio “La popolazione russa sulla qualità 
dell’acqua potabile”).

 

Ma che acqua beviamo?

35%

32%
Acqua di rubinetto 

senza alcun 
trattamento

Altro

Fonti
naturali

Acqua filtrata

Acqua di rubinetto 
sottoposta a bollitura

15%

12%
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AMIAMO, RISPETTIAMO 
E RISPARMIAMO L'ACQUA!
L’acqua ci è quotidianamente indispensabile come 
solvente per le sostanze nutritive.  L’uomo è 
praticamente un contenitore d’acqua. All’interno 
di ognuno di noi si verifica un ciclo continuo 
dell’acqua, così come avviene in natura sotto 
forma di ciclo idrologico.  Anche al nostro interno, 
così come avviene nell’ambiente esterno, l’acqua 
si muove, può ristagnare, essere inquinata e 
depurata. Alla base della salute umana c’è la 
continua alimentazione delle riserve con acqua 
fresca e pura. Come ottenere questo ricambio? La 
risposta è semplice: una persona adulta, per 
mantenersi in forma, dovrebbe bere non meno di 
30 ml di acqua per chilo di peso corporeo al 
giorno. Andrebbe considerato come assioma 
quello di assumere un minimo di un litro e mezzo 
d’acqua al giorno (per una persona di peso 
corporeo di 50 kg). Sembrerebbe pertanto che la 
ricetta per la salute sia molto semplice; ma come 
si comporta la maggior parte di noi?
Purtroppo quando la sete si fa sentire troppo 
spesso ci capita di bere qualsiasi cosa tranne che 
della semplice acqua: bibite gassate o zuccherate, 
tè, caffè, succhi di frutta e altre bevande commer-
ciali. Tuttavia nessuno si sognerebbe mai di lavare 
i pavimenti con del succo di frutta, innaffiare i fiori 
con un chinotto, o versare della gazzosa 
nell’acquario, poiché in nessuno dei casi otterreb-
be il risultato desiderato. Tantomeno è possibile 
che tali surrogati dell’acqua soddisfino le reali 
esigenze dell'organismo, il quale compie invece 
un grosso sforzo nella loro trasformazione in 
semplice acqua, sottraendo energie ai processi 
rigenerativi. Tutto ciò porta inizialmente a sentirsi 
poco bene, e in seguito conduce alla malattia. Un 
comportamento di questo tipo riduce notevolmen-
te l'aspettativa di vita.
Sono già in molti, tuttavia, a bere semplice acqua, 
acquistandola nei supermercati o filtrando l’acqua 
proveniente dal rubinetto, oppure lasciandola 
decantare o facendola congelare.  Siamo già sulla 
strada giusta! Ma non è abbastanza.

Le acque potabili della maggior parte delle regioni 
russe contengono quasi sempre ferro e mangane-
se. Questo problema è specialmente sentito in 
Adighezia, nel Territorio di Perm, nelle Regioni di 
Mosca, Leningrado, Voronezh, Omsk, Sverdlovsk e 
in tutta la Siberia occidentale.

La maggioranza dei russi (82%) beve solitamente 
acqua di rubinetto*.
Fra questi, il 35% dichiara di sottoporre l'acqua a 
bollitura, il 32% dichiara di non impiegare alcun 
trattamento termico e solo il 15% di filtrare l’acqua 
tramite filtri disponibili in commercio. Poco più di 
un decimo (12%) degli interrogati che hanno 
partecipato a questo studio preferiscono bere in 
casa acqua proveniente da fonti naturali (sorgive, 
fonti, pozzi artesiani, ecc.). 



Proprietà 
energetico-informative 

Proprietà 
fisico-chimiche

Struttura
Memorie dell'acqua

PH
ORP

Fluidità
Mineralizzazione

Temperatura
Tensione superficiale

Purezza biologica

Sali di metalli pesanti
Parassiti e protozoi

Funghi
Batteri e Virus
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LE PROPRIETÀ CHIMICO-FISICO
BIOLOGICHE DELL’ACQUA

Per migliorare la propria salute e permanere in 
una condizione di salute non è sufficiente bere 
semplicemente acqua pura, filtrata, bollita o 
congelata. Affinché nell’organismo tutti i processi 
biochimici si svolgano al massimo dell’efficienza 
l’acqua deve possedere determinate caratteristi-
che.
• L’acqua deve essere neutra o, ancor
meglio, leggermente alcalina. Ciò permette di
conservare più facilmente l’equilibrio acido-basico
dei liquidi organici, la maggior parte dei quali ha
un pH leggermente alcalino.
• L’acqua deve apportare energia e
possedere la capacità di rigenerare cellule vive. Il
potenziale ossido-riduttivo (O.R.P.) dell’acqua
deve corrispondere al potenziale ossido-riduttivo
del liquido interstiziale. Questo valore deve essere
in una gamma compresa tra i -100 e i -200
millivolt (mV). In tal modo l’organismo non è
costretto ad un ulteriore dispendio di energia nel
bilanciare la differenza di O.R.P.

• L’acqua deve avere una durezza media.
Acque troppo dure o al contrario troppo dolci
sono in egual misura inadatte per la cellula.
• L’acqua deve essere leggermente
mineralizzata per poter contribuire a mantenere la
composizione elettrolitica dei liquidi organici.
Secondo i requisiti igienici di qualità dell’acqua il
grado di mineralizzazione dell'acqua potabile non
deve superare i 1000 mg/dm3. Ad esempio, si è
rilevato che l’acqua impiegata dalle popolazioni
più longeve è leggermente mineralizzata (circa
200 mg/dm3).
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• La temperatura dell’acqua è una
variabile indipendente. Essa influenza la
velocità con cui si svolgono i processi
fisiologici e le reazioni fisico-chimiche. Con
un aumento di temperatura dell’acqua di
10°C il metabolismo di un organismo
vivente accelera di 2-3 volte, si riduce la
solubilità dei gas e aumenta di molte volte
il trasporto attivo cellulare e l’interazione
fra gli elementi trasportati.
• L’acqua dev’essere biodisponibi-
le e di facile assimilazione, cioè il suo grado
di tensione superficiale non deve essere
troppo elevato. L'acqua di rubinetto ha una
tensione superficiale pari a 73 din/cm3,
mentre l’acqua all'interno e tra le cellule
umane ha una tensione di circa 43 din/cm3.
Viene così demandata alla cellula molta
energia per superare la tensione superficia-
le dell'acqua.
• L'acqua deve essere assoluta-
mente pura. Non deve contenere cloro e
suoi composti organici, né sali di metalli
pesanti, nitrati, nitriti, pesticidi, xenobiotici
o sostanze organiche.
• L’acqua deve essere biologica-
mente sana. Non deve contenere batteri,
virus, funghi, parassiti, protozoi, ecc.
• L’acqua dev’essere strutturata. Tutta
l’acqua presente nell’organismo è struttura-
ta in modo preciso. L’acqua che ingeriamo
dovrebbe avere la stessa struttura.
• L’acqua non deve possedere “memorie
negative”. La trasmissione di queste
informazioni negative alla cellula può
interferire negativamente con le sue
caratteristiche bioenergetiche.



L’ACQUA E I PARAMETRI 
VITALI DELL’ORGANISMO 
Il ruolo dell’acqua nel mantenimento dei 12 parametri vitali dell'organismo 
Tutti i parametri numerici (valori di media convenzionali) dell’organismo sono 
caratterizzati da determinati intervalli, chiamati norma, ma sono individuali, 
variando continuamente entro certi limiti a seconda delle condizioni esterne ed 
interne.

Dal punto di vista funzionale si distinguono nell’uomo 12 diversi sistemi anatomofisiologici. 
Per ogni sistema è fissato un valore norma di funzionamento espresso in termini numerici. 
Un buono stato di salute presuppone che tutti i parametri fisiologici vitali si trovino nella 
norma. Qualsiasi scostamento dallo stato di salute ottimale comporta un’alterazione delle 
costanti. Il discostarsi anche solo di uno dei parametri dai valori norma conduce alla malat-
tia e in ultimo alla morte. Tutti i parametri sono in realtà direttamente connessi alla quanti-
tà d’acqua presente nell’organismo.  Prendiamo quindi in esame questi parametri. 

Colesterolo 
totale 6,0 mmol/l

PA 120/80

FR 16/min

Valore di colesterolo 

Pressione arteriosa /PA/

Frequenza respiratoria /FR/

Sistema nervoso periferico

Sistema nervoso centrale

Sistema respiratorio

BPM 72/min Battiti per minuti /BPM/ Sistema cardio-vascolare 

Hb 130 g/l Emoglobina /Hb/ Apparato circolatorio

Bilirubina 21 mmol/l Bilirubina Apparato digerente 

1,5 l di urina 
(peso specifico 1020) Volume /V/ e qualità dell’urina Apparato escretorio e pelle

Peso corporeo 
= altezza - 100 Peso corporeo Apparato riproduttivo

Glicemia 5,5 mmol/l Zucchero nel sangue Apparato Endocrino

pH = 7,43 pH del sangue Apparato osteo-muscolare

Quantità di leucociti 
4x109/l Livello di leucociti Sistema linfatico

t = 36,6° C Temperatura corporea /t°C/ Sistema immunitario 

1.La pressione arteriosa. La pressione 
arteriosa è definita dal rapporto tra la 
pressione parziale dell’ossigeno 
dell’aria e quella dei liquidi del nostro 
organismo. Questo rapporto dipende 
dal grado di idratazione dell’organi-
smo, più semplicemente, dalla quanti-
tà d’acqua contenuta nel sangue. Più il 
sangue è denso, maggiore sarà la 
pressione arteriosa.  

2.La frequenza respiratoria è stretta-
mente legata al grado di ossigenazione 
del sangue e al suo grado di saturazio-
ne di anidride carbonica. Un’ossigena-
zione ottimale si rende possibile solo 
con un certo grado di idratazione del 
sangue. Più il sangue è denso, peggio-
re sarà la sua ossigenazione. Ad una 
peggiore microcircolazione corrispon-
de un maggior grado di saturazione di 
anidride carbonica. Ciò provoca una 
stimolazione del centro respiratorio il 
quale determina l'aumento della 
frequenza respiratoria. 

3.La frequenza cardiaca è anch’essa 
direttamente connessa all’ossigenazi-
one del sangue. Più fluido è il sangue, 
maggiore sarà il suo grado di ossige-
nazione. L’addensamento del sangue, 
al contrario, determina un aumento di 
frequenza dei battiti cardiaci e affatica 
il muscolo cardiaco.
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4. Livello di emoglobina. Il compito
dell’emoglobina è di trasportare l’ossi-
geno dai polmoni agli organi e ai tessu-
ti dell’organismo. Se l’idratazione del
sangue diminuisce, la quantità relativa
di eritrociti per determinato volume di
sangue aumenta. Ciò rende più
difficoltosa la microcircolazione e
determina ipossia (scarsità di ossige-
no).

5.Livello di bilirubina. Se l’organismo
è disidratato i meccanismi di disintos-
sicazione risultano alterati e il livello di
bilirubina può aumentare, mettendo a
repentaglio le cellule nervose.

6. È normale che si verifichino larghe
oscillazioni del peso specifico delle
urine nell’arco del giorno, dovute alla
periodica assunzione di cibo e acqua, e
alla perdita di liquidi da parte
dell’organismo (sudorazione, respira-
zione). Per una persona adulta in stato
di salute e in normali condizioni di
idratazione, il campione di urine
mattutine deve presentare valori di
peso specifico compresi tra 1015 e
1020.

7.Il peso è determinato dalla quantità
di depositi adiposi. I tessuti adiposi
sono una riserva di energia e di acqua.

8.La quantità di zucchero nel sangue.
Il livello di glucosio nel sangue defini-
sce la disponibilità di energia di pronto
utilizzo. Questo valore è regolato dal
livello di idratazione dell’organismo.
Se si innalza il livello di zucchero nel
sangue sorge lo stimolo della sete e si
intensifica la minzione. Se l’organismo
è disidratato si altera l’escrezione
delle sostanze tossiche e si riduce la
quantità di urine; ciò può condurre
all’intossicazione delle ghiandole
endocrine, in particolare del pancreas.



9.L’equilibrio acido-basico del sangue
(pH). Questo valore è indicativo del
rapporto tra ossigeno e idrogeno nel
sangue. Esso mostra il grado di
concentrazione di ossigeno nel 
sangue. La più lieve variazione di pH
verso valori acidi comporta serie
conseguenze, alcune delle quali
possono essere irreversibili. Questo
valore è fortemente legato alla quanti-
tà d’acqua che arriva all’organismo
nell’arco della giornata.

10.La quantità di leucociti. Questo
valore definisce l’efficacia della difesa
immunitaria. Quando l’organismo non
è sufficientemente idratato esso tende
ad intossicarsi, ad esempio, in caso di
diarrea. Ciò stimola le difese immuni-
tarie e determina quindi un aumento
dei leucociti.

11.La temperatura corporea è la
temperatura dei liquidi presenti nel
nostro organismo. La temperatura
ideale è di 36,6°C. A questa temperatu-
ra l’acqua presenta mirabili proprietà,
fondamentali per gli organismi viventi.
Se l’organismo è disidratato tutti i
processi ossidoriduttivi connessi alla
produzione e all’assorbimento di
calore vengono alterati, per cui cambia
anche la temperatura corporea.

12.Il livello di colesterolo. La disidra-
tazione dell’organismo altera l’equili-
brio emodinamico del sangue e le sue
proprietà reologiche. Ciò influisce sul
livello di beta-lipoproteine (LDL) e
quindi sul colesterolo. Se il sangue si
fa più denso, sarà anche più viscoso e
grasso.

Questi valori devono rimanere costanti. 
La loro alterazione mette a repentaglio 
la vita stessa, e ognuno di questi valori 
dipende a sua volta dalla componente 
più importante: l’assunzione consape-

vole di non meno di 1,5-2 litri di benefi-
ca acqua pura, condizione necessaria 
per poter aspirare alla longevità!
Una condizione tanto semplice, eppure 
tanto difficile da praticare, per molti 
persino irrealizzabile, poiché l’abitudi-
ne di bere tutta l’acqua che serve è 
andata completamente perduta. 
Pertanto il primo dovere di chiunque si 
prefigga di vivere a lungo e attivamente 
è di imparare a bere regolarmente e 
quotidianamente, nella quantità fisio-
logicamente necessaria all’organismo, 
dove per “bere” non si intende né tè, 
caffè, succhi o altro, bensì solo ed 
esclusivamente…

Acqua



PROPRIETÀ DELL’ACQUA

L’acqua possiede solo due proprietà: 
LA QUANTITÀ E LA QUALITÀ

1. LA QUANTITÀ
Se all’organismo non arriva abbastanza
acqua per assicurare lo svolgimento dei
suoi processi biologici si viene a creare una
situazione di disidratazione e si incorre
nelle malattie «da disidratazione».

Se si scende al di sotto del fabbisogno 
fisiologico (30 ml per chilogrammo di peso 
corporeo) i processi metabolici di tutti gli 
organi e apparati subiscono un’alterazione 
e si rende difficoltosa l’attività degli appa-
rati responsabili dell’escrezione delle 
tossine: respiratorio, digerente, urinario, 
tegumentario (pelle) e linfatico.

Senz’acqua l’uomo è capace di sopravvive-
re non più di 3 giorni, poiché i processi 
metabolici cellulari possono avvenire 
esclusivamente in presenza di acqua. 
Anche durante il digiuno totale la scissione 
delle sostanze nutritive continua a genera-
re prodotti di scarto, i quali, in mancanza 
d’acqua, permangono nel sangue e, poiché 
sono tossici, avvelenano tutto l’organismo.  
Vale la pena qui ricordare che anche l’ecce-
ssiva idratazione è nociva, poiché determi-
na un carico eccessivo per il cuore e inten-
sifica i processi di scissione delle proteine.    

Il fabbisogno giornaliero di acqua dipende 
anche dalle condizioni ambientali e dalla 
tipologia di attività svolta. In normali condi-
zioni, per mantenere l’equilibrio idrico 
occorre introdurre nell’organismo 1,5-2 l 
d’acqua al giorno, sia in forma libera che 
legata.  

È assai importante osservare questa 
norma. Di mattino è poi consigliabile bere 
leggermente di più (possibilmente circa 
500 ml di sola acqua tiepida, a digiuno) per 
ricostituire le riserve idriche dell’organi-
smo andate perse durante la notte. 

2. LA QUALITÀ
Un secondo tipo di malattie può essere
ricondotto al cosiddetto gruppo delle
malattie «da cattiva qualità dell’acqua».
Sono le malattie di origine parassitaria,
batterica, micotica e le infezioni virali
trasmissibili attraverso l’acqua, come ad
esempio gli agenti responsabili dell’epatite
A, della dissenteria, della salmonellosi,
della febbre tifoide e persino la lamblia,
che vivono tutti nell’acqua. Inoltre va consi-
derato ogni possibile composto chimico (se
ne contano più di 4000), di cui i più noti sono 
cloro, nitrati, nitriti, pesticidi, diverse
tossine e i fertilizzanti chimici che dai
campi penetrano nelle falde acquifere;
queste sostanze diventano potentissimi
veleni a cui il nostro organismo è regolar-
mente sottoposto. Non risolvono il proble-
ma le acque filtrate o trattate con osmosi
inversa: affinché l’acqua così elaborata si
mantenga, infatti, dev’essere trattata con
anidride carbonica o altri agenti conser-
vanti; è quindi arricchita di antisettici e
stabilizzatori e cessa di essere un prodotto
naturale.



L’organismo di chi impiega 
acqua di rubinetto può 
ricordare un filtro che 
nell’arco di una vita non fa 
che filtrare scorie chimi-
che, stimate complessiva-
mente fra gli 80 e i 100 kg!

Se volessimo filtrare le 35 
tonnellate d’acqua che me-
diamente una persona con-
suma in una vita estrar-
remmo circa 420 bicchieri 
di metalli pesanti e tossine!



LA QUANTITÀ D’ACQUA 
AGISCE SULL’ORGANISMO
IMPORTANZA DELLA QUANTITÀ DI ACQUA 
INTRODOTTA SULLA VITA E SULLA MORTE CELLULARE

Livello critico 
di intossicazione + Livello critico

di ipossia
Rischio di morte
cellulare

Riduzione 
dell’assunzione 
di acqua fino 
a livelli critici

MORTE
DELLA
CELLULA

Addensamento 
del sangue

AUMENTO
della pressione arteriosa,
della frequenza cardiaca,
della frequenza 
respiratoria,
del livello di emoglobina

Diminuzione 
della quantità 
di O2 nella 
cellula fino 
al limite critico

Livello critico di 
intossicazione 

ACIDIFICAZIONE
(Riduzione del PH)

AUMENTO
Della bilirubina
Dello zucchero
Dei leucociti 
Della temperatura

Riduzione
delle urine
(meno di 1,5L)

Riassumendo, quali sono le conseguenze
per l’organismo se si verifica carenza di
acqua? Da una parte, il sangue si addensa,
dall’altra diminuiscono le urine.
L’ addensamento del sangue causa:
• l'aumento della pressione
arteriosa;
• l’aumento della frequenza cardia-
ca, che a sua volta determina una maggiore 
frequenza respiratoria;
• l’aumento del livello di emoglobi-
na;
• l’aumento della concentrazione di
colesterolo, in quanto il sangue, facendosi
più denso, è anche relativamente più
grasso.
La riduzione delle urine causa:
• acidificazione (abbassamento del
рН);
• aumento della bilirubina (se c’è
poca urina non avviene sufficiente depura-
zione, insorge l’intossicazione e presto o
tardi la funzione escretoria è compromes-
sa);

• aumento dello zucchero (il
surplus di glucosio non è espulso
dall’organismo attraverso le urine).

La carenza di acqua nell’organismo contri-
buisce anche all’aumento del peso corpo-
reo e all’acidificazione, che favorisce lo 
sviluppo batterico e di conseguenza deter-
mina un aumento della temperatura e 
della quantità di leucociti.   
L’aumento della pressione sanguigna, delle 
contrazioni cardiache e dei movimenti 
respiratori, nonché della quantità di 
emoglobina, conducono ad una seria condi-
zione patologica chiamata ipossia (scarsità 
di ossigeno).
Che cosa comporta la riduzione della quan-
tità di urina? Se l’urina diventa più concen-
trata, l’organismo s’intossica. 

Pertanto risulta chiaro che ridurre l’assunzione di 
acqua al di sotto della soglia critica del fabbisogno 
giornaliero (1,5 l al giorno) conduce in ultima analisi 
ad ipossia e all’intossicazione di tutto l’organismo.



I SINTOMI DELLA DISIDRATAZIONE

I SINTOMI DELLA DISIDRATAZIONE 
DELL’ORGANISMO
Alle seguenti percentuali di disidratazione corrispon-
dono i relativi sintomi:

si avverte lo stimolo della sete;

irrequietezza, perdita 
dell’appetito, calo di efficienza;

senso di nausea, capogiro, 
stanchezza;

perdita della coordinazione 
e della fluidità nel parlato; 

alterazione 
della termoregolazione, 
le cellule iniziano a morire;

l’organismo subisce serie 
trasformazioni e si rende 
necessario l’intervento medico;

può sopravvenire la morte.

Nella maggioranza dei casi è proprio la 
DISIDRATAZIONE la principale 

causa di morte e invecchiamento.  

Che cosa fa l’organismo quando non c’è 
acqua a sufficienza? Inizia innanzitutto a 
prelevarla dalle proprie riserve e in seguito 
anche dalle cellule. Dalle cellule l’organi-
smo è capace di ottenere fino al 66% del 
fabbisogno di acqua, ma la cellula stessa, 
in quanto organismo vivente, attiva di 
conseguenza le sue difese ostruendo di 
colesterolo le vie di entrata e di uscita 
dell’acqua presenti nella membrana.
Dobbiamo immaginare ogni cellula come 
un mondo a sé, dotato di un suo centro di 
controllo che gestisce le varie unità produt-
tive: le industrie (che elaborano le sostanze 
nutritive e scaricano sostanze nocive), le 
centrali elettriche e le vie di comunicazione 
per il trasporto. La funzione difensiva della 
cellula è svolta dalla sua membrana a due 
strati attraverso un complesso sistema di 
passaggi gestiti da recettori per l’entrata 
dell’acqua e delle sostanze nutritive e la 
fuoriuscita delle tossine di scarto. Per le 
sue attività vitali la cellula spende fino al 
70% dell’energia prodotta e in caso di 
carenza d’acqua la sua efficienza si riduce 
del 40-50%.
L’acqua può essere richiamata dagli spazi 
interstiziali fino al 6%, ma in tal caso si 
rende inefficiente l’asportazione delle 
sostanze nocive prodotte dalle cellule, si 
rallentano tutti i processi vitali e l’effetto 
finale non può che sfociare in gotta, calcoli 
renali e biliari, etc.
In situazione di inadeguato apporto idrico 
l’organismo può trarre fino all’8% 
dell’acqua necessaria alle sue funzioni 
vitali dal sangue, che di conseguenza 
acquisisce maggior densità. L’acqua, la 
semplice acqua, e non il caffè, o il tè, né 
tantomeno la bibita gassata, è in grado da 
sola di prevenire tutte queste complicanze.  



I PROBLEMI CAUSATI 
DALLA DISIDRATAZIONE
I SINTOMI della malattia sono il modo in cui 
la malattia si manifesta. Ad esempio, la 
secchezza della bocca non è la malattia, 
bensì un suo sintomo, più esattamente, un 
sintomo di disidratazione. 
LE SINDROMI sono insiemi di sintomi che 
si manifestano insieme, ad esempio tre, 
quattro o cinque sintomi associati.
LE MALATTIE si chiamano in campo 
quando si assiste a molte manifestazioni 
per cui si rende possibile definire la malat-
tia poiché ci è chiaro cosa l’ha provocata.

1.LA SETE è un indicatore della riduzione
dei liquidi nell’organismo. È un segnale che 
va tenuto in seria considerazione come
istruzione da applicare all’istante. Non si
dovrebbe mai sopportare la sete, ma bere
immediatamente dell’acqua appena se ne
avverte il bisogno. E non è ammissibile
soddisfare la sete se non con della sempli-
ce acqua pura, principio che invece spesso
non rispettiamo.
2.LA SECCHEZZA DELLA BOCCA è un
chiaro segnale di disidratazione dell’orga-
nismo. Se compare questo sintomo la
disidratazione è almeno del 3%, e si parla
quindi già di possibili alterazioni strutturali
nelle cellule della ghiandola biliare.
3.STITICHEZZA, ritardo o irregolarità
intestinale; l’organismo umano assorbe
l’acqua a livello dell’intestino crasso, dove
essa viene estratta dal contenuto dell’inte-
stino non ancora del tutto digerito per
passare al sangue. Se le feci sono dure o
ammassate è chiaro che l'organismo è in
carenza d’acqua. In tal caso piuttosto che
agenti lassativi è necessario assumere
acqua a digiuno in quantità non inferiore al
litro.
4.PELLE SECCA
Molti lamentano il problema della pelle
secca. Che cosa ci suggeriscono normal-
mente gli specialisti? Una crema idratante!

Ma quale reale vantaggio si potrà ottenere 
applicando la crema superficialmente se 
dall’interno la pelle continua a non ricevere 
la necessaria idratazione né la giusta 
alimentazione? Le cellule che costituisco-
no la pelle umana invecchiano, si seccano, 
si esfoliano e decadono, così come succede 
per la corteccia di un albero. Le cellule 
morte, come la vecchia corteccia, non 
potranno mai essere trattenute, pertanto le 
creme idratanti non possono che avere un 
effetto effimero.
5.CAPELLI SECCHI, unghie che si sfalda-
no: è anche questo un problema dovuto alla 
mancanza di acqua nell’organismo.
6.MAGGIOR ACIDITÀ del succo gastrico.
Nell’organismo ha senso parlare di ridotta
idratazione piuttosto che di elevata acidità.
Se ad esempio sciogliamo in 100 g di acqua
2 grammi di una sostanza acida, avremo un 
2% di acidità. Ma se sciogliamo la stessa
quantità di sostanza acida in 50 g d’acqua,
allora l’acidità del liquido così ottenuto
sarà decisamente maggiore. Lo stesso
avviene nello stomaco. Le cellule dello
stomaco non secernono più acido di quanto
debbano, ma è possibile che non vi sia
abbastanza acqua in esso, e di conseguen-
za la percentuale di acidità sarà superiore.
Se berrete più acqua, vedrete che l’acidità
del succo gastrico si normalizzerà.
Al contrario, se si parla di acidità ridotta,
ciò denota già un’atrofia delle cellule della
mucosa gastrica. Lo stomaco è natural-
mente in grado di secernere continuamen-
te l’acido necessario alla digestione:
purtroppo siamo noi che, facendo regolare
consumo di bevande troppo calde (ad
esempio, il tè bollente, minestrone, brodi,
etc.) danneggiamo senza sosta le cellule
parietali della mucosa, fino a causare la
loro morte.



7. BILE DENSA E CALCOLI BILIARI.
L’alterazione della qualità e dei valori reologici del
liquido biliare, che conosciamo come “bile densa”,
“sabbiolina” o “calcoli biliari”, è legata alla caren-
za di acqua nell’organismo.
La bile deve mantenere una determinata percen-
tuale d’acqua e un pH 8,8. Quando l’acqua
nell’organismo è insufficiente, il liquido biliare
diventa più concentrato, quindi più acido, acquisi-
sce maggiore densità e si deposita. Questo è un
meccanismo automatico di difesa contro l’azione
distruttiva degli acidi.
8. SALI, RENELLA E CALCOLI RENALI.
Anche questo problema è connesso ad un’insuffi-
ciente assunzione di acqua.
La concentrazione di acidi aggressivi nelle urine
aumenta, così che per difesa l’organismo determi-
na la formazione di sali, non tossici per l’organi-
smo. L’urina diventa eccessivamente acida e si
formano facilmente calcificazioni renali.
9.SCROSCIO ARTICOLARE, calcificazioni nelle
articolazioni e alla rachide, deformazione delle
cartilagini, artrosi.
Tutto ciò che è connesso a questo tipo di proble-
matiche è dovuto a tre principali cause: la causa
più influente è la disidratazione, seguono i batteri
e la carenza di vitamine e minerali (soprattutto
silicio e zolfo).
10.DIABETE MELLITO. È accompagnato da
un’eccessiva produzione di urine e un intenso
consumo di liquidi.
11. ISCHEMIA CARDIACA, aterosclerosi. Avven-
gono sempre sullo sfondo di disidratazione e
addensamento del sangue.
12.L’AUMENTO DEL LIVELLO DI EMOGLOBI-
NA NEL SANGUE nelle persone anziane avviene
in conseguenza di una relativa carenza d’acqua
nell’organismo, che porta automaticamente ad un
addensamento del sangue.
13.CATARATTA. PRESBIOPIA SENILE.
Sono legate all’aumento di densità del cristallino
dovuto alla sua disidratazione.
14. ICTUS CEREBRALE. Le cause possono
essere molteplici, ma alla base c’è un’alterazione
della microcircolazione. La riduzione della quanti-
tà d’acqua e il cambiamento delle proprietà reolo-
giche del sangue può portare alla formazione di
trombi e all’ostruzione di piccoli vasi.



14.MALATTIE ALLERGICHE. La natura
eziologica della comparsa delle malattie
allergiche può essere messa in relazione
con l’eccedenza di proteine, l’insufficienza
di enzimi e la disidratazione dei tessuti,
nonché con l’intossicazione. L’espettorato
mucoso si accumula nell’organismo e
ostruisce i vasi linfatici minori del naso, dei
bronchi, della trachea e della laringe. La
mancanza di liquidi nell’organismo non fa
che acuire tali problemi. Nella medicina
popolare per favorire l’espettorazione si
impiegavano abbondanti bevande calde
dalle proprietà alcaline, come ad esempio
latte con bicarbonato o acqua minerale
tiepida.

15. ALTERAZIONE DELLE FUNZIONI
DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
NEGLI ANZIANI. Con l’età i cambiamenti
distrofici dei tessuti comportano un
peggioramento delle funzioni dei neuroni
che costituiscono il sistema nervoso
centrale, e la microcircolazione dei liquidi
gioca qui un ruolo chiave.

16. STATI DEPRESSIVI. L’acidificazione
dell’organismo generata dalle scorie
tossiche, la carenza di acidi grassi e la
disidratazione sono considerate le princi-
pali cause della condizione depressiva. Si
rende necessario disintossicare l’organi-
smo attraverso l’assunzione di abbondante
acqua, che deve assolutamente essere di
buona qualità, alcalina, e bevuta tiepida.

17. OGNI TIPO DI AVVELENAMENTO. Che si 
tratti di cause di ordine ambientale, chimi-
co o alimentare, all’organismo non giunge
abbastanza acqua per potersi liberare
tempestivamente delle tossine.

La lista di sintomi, sindromi e malattie 
legate in qualche modo alla mancanza 
generalizzata di acqua nell’organismo, sia 
intracellulare che intercellulare, nonché 
intravascolare, è tutt’altro che esaustiva.

Soffermatevi sul forbito elenco di malat-
tie chiamate in causa. Ognuna di esse è 
legata alla disidratazione. Molti non 
immaginano neppure che la soluzione ai 
loro problemi è l’assunzione quotidiana 
di una sufficiente quantità di buona 
acqua da bere. 

L’ACQUA 
CI PROTEGGE 
DA MOLTE 
PATOLOGIE!



Occorre assumere un atteggiamento positivo 
nei confronti dell’acqua, dobbiamo amarla, 
stabilire con essa una sorta di dialogo e in 
nessun caso strapazzarla. Dobbiamo insom-
ma imparare a rispettarla, poiché è un 
elemento sensibile, che “ascolta” e “percepi-
sce”. L’acqua è viva, predilige i luoghi freschi, 
puliti e riparati; non ama i raggi diretti del 
sole.
Mentre sarebbe importante gestire parsimo-
niosamente questa risorsa, noi ne versiamo 
via a profusione senza neanche soffermarci a 
pensare. Quando facciamo una doccia non 
dobbiamo far altro che aprire il rubinetto e 
una cascata d’acqua va perduta senza 
controllo, e se laviamo le stoviglie spesso non 
lesiniamo acqua. Totalmente sbagliato! 
Immaginate di svegliarvi domani e scoprire 
che dal rubinetto non cola più neanche una 
goccia…cosa succederebbe? E se il fenomeno 
continuasse anche il giorno seguente, e 
quello dopo ancora? E se scoprissimo che 
anche tutta l’acqua nei supermercati è già 
stata venduta? 
Probabilmente solo in questa estrema situa-
zione l’uomo inizierebbe veramente a rispet-
tare l’acqua in quanto dono inestimabile della 
natura. La vita è nata dall’acqua e solo con 
l’acqua è possibile!

L’ACQUA È L’ESSENZA DELLA VITA!

Spesso si sente dire: “Non mi piace bere 
acqua, preferisco bere tè, caffè, vino o birra”. 
Ma per un 70-80% siamo fatti di acqua. Alla 
nascita l’organismo del neonato è costituito 
d’acqua addirittura per il 90%. Nel corso 
della vita si tende a perdere acqua, in altre 
parole, si avvizzisce. L’invecchiamento è infatti 
definibile come un processo di progressiva 
perdita di idratazione nell’organismo. In 
vecchiaia conserviamo infatti poco più del 
60% di acqua. Basta guardarsi intorno per 
vedere quante persone giovani hanno un 
aspetto che denuncia un’età superiore a 
quella reale soltanto perché sin dall’infanzia 
bevono qualsiasi tipo di intruglio tranne che 
acqua. Maggiore è il livello di idratazione in 
cui si mantengono cellule e tessuti, migliore è 
la condizione di salute e l’aspetto di una 
persona, e migliore sarà anche la percezione 
soggettiva di benessere. 

L’UOMO È IN SOSTANZA 
“ACQUA VIVENTE”:

IL SANGUE È COMPOSTO
D’ACQUA PER L’ 85 % 
I MUSCOLI PER IL 75 %, 
IL CERVELLO - 85 %,
IL CUORE - 75 %, 
I POLMONI - 86 %,
I RENI - 83 %, 
GLI OCCHI - 95 %,
LE OSSA PER IL 22 %.



COME E QUANTO BERE
1. Non bere eccessivamente durante e
dopo i pasti.

Se introduciamo grosse quantità d’acqua 
mentre mangiamo, innanzitutto riduciamo 
la masticazione andando così a creare un 
ulteriore sovraccarico per lo stomaco. 

In secondo luogo, così facendo la saliva, 
ricca di importanti enzimi per la predige-
stione del cibo, viene condotta nello stoma-
co, mentre i suoi enzimi sono attivi soltanto 
in un ambiente alcalino e non acido come 
quello dello stomaco. Pertanto la saliva che 
finisce nello stomaco non solo non ha 
potuto compiere la sua funzione nella 
bocca, ma va anche a neutralizzare l’acidità 
dello stomaco.   
Va inoltre considerato che bevendo durante 
il pasto si finisce per ingurgitare molto più 
cibo di quanto non sia necessario per 
raggiungere la sazietà. Il volume dello 
stomaco è di circa 350 ml in condizioni 
normali, non dilatato. Ma se si distendono 
le pieghe dello stomaco questo volume può 
aumentare. Proprio al di sotto dello stoma-
co si trova il pancreas, sul quale uno 
stomaco dilatato (quindi di maggiore 
volume) andrà ad esercitare una pressione, 
alterando la sua microcircolazione. 
Pertanto durante il pasto non è consigliabi-
le bere molto. È molto meglio bere acqua 
prima del pasto (15-30 minuti), quando lo 
sfintere esofageo è ancora socchiuso e 
l’acqua può filtrare giù nell’intestino.  

2. Bere dopo lo svuotamento gastrico.
Lo stomaco è in condizione di accogliere
liquidi circa dopo 2-3 ore dall’assunzione di
cibi costituiti da carboidrati, e circa dopo
4-5 ore dopo quelli proteici. Questo lasso di
tempo è influenzato dalla quantità di grassi
assunti e dal volume totale del cibo ingur-
gitato. Una certa variabilità è anche legata
alla costituzione del singolo individuo. Se
proprio si ha sete dopo avere mangiato, si
possono bere 100-150 ml di acqua tiepida,
oppure, ad esempio, del tè non zuccherato.

3. Non aspettare che arrivi la sete intensa.
Una seria carenza d’acqua nell’organismo 
è molto pericolosa. Gli yogi ritengono che 
la maggioranza delle malattie derivi da una 
mancanza d’acqua, e a ragione. La pelle è 
un estesissimo apparato escretorio attra-
verso il quale si espelle una quantità 
mastodontica di tossine. La somma dei 
liquidi assunti da una persona sana deve 
essere tale da permettere l’espulsione di 
non meno di un litro di urina al giorno. Il 
colore dell’urina deve essere paglierino; se 
si fa più scuro, provate a bere di più.
dovuta considerazione.  Sul nostro pianeta 
vivono più di 5,5 milioni di specie diverse e 
ognuna di esse beve esclusivamente acqua. 
Solo l’essere umano si serve di altri liquidi, 
credendo di essere speciale. 

4. La quantità d’acqua che occorre bere. 
Bevendo in una sola volta un litro d’acqua 
mettiamo sotto stress diversi organi in un 
colpo solo. Dallo stomaco viene lavato via il 
succo gastrico che è secreto quasi conti-
nuamente come forma di barriera protetti-
va dai microorganismi che vi giungono 
dalla bocca; l'ambiente acido ne uccide la 
maggior parte, ma noi, così facendo, 
rimaniamo sguarniti per un determinato 
intervallo di tempo. Dopodiché il flusso 
d’acqua che ha inondato lo stomaco dilava 

l’intestino tenue, trascinando con sé parti 
di cibo non ancora ben digerito, disturban-
do in tal modo la digestione stessa. Questo 
cibo nell’intestino genera fermentazione. 
Proseguendo, la grande quantità di acqua 
ingerita in una sola volta passa al sangue, 
dando un forte sovraccarico a cuore e reni. 
Limitate quindi la quantità d’acqua ingerita 
ad un bicchiere per volta. Si dà qui per 
inteso che l’acqua presa in considerazione 
è solo ed esclusivamente in forma pura e 
libera, non in forma di succhi o altro. 
Un’eccezione a questa regola si può 
ammettere in condizioni di forte perdita di 
liquidi: dopo un’intensa attività fisica o 
dopo un sauna o un bagno turco. Ma anche 
in tale situazione la cosa migliore da fare è 
bere un bicchiere d’acqua alla volta distan-
ziando ciascun bicchiere di 10-20 minuti 
dal precedente. È buona norma portare 
sempre con sé una bottiglietta d’acqua, 
specialmente nei periodi caldi dell’anno.  

5. La temperatura ideale.
La temperatura dell’acqua dev’essere 
leggermente inferiore alla temperatura 
ambiente (non meno di 15-20° С). L’acqua 
molto calda irrita le mucose ed erode lo 
strato protettivo. Bere bevande bollenti 
aumenta quindi il rischio di edemi della 
laringe e dell’esofago.  
Introdurre liquidi troppo freddi, oltre alle 
note malattie da raffreddamento, può 
anche favorire l’indebolimento delle difese 
immunitarie.
Consigliamo di bere ogni mattino, appena 
svegli, un bicchiere di acqua tiepida. 
Quest’abitudine mattutina ci libera dalle 
tossine accumulatesi durante la notte e 
prepara lo stomaco ad accogliere la 
colazione.  A sua volta ne beneficia il 
fegato, che si libera della bile in eccesso, e 
l’intestino crasso. Questa prassi, se 
praticata con regolarità, permette di 
sconfiggere anche le costipazioni intestina-
li più difficili. È consigliabile ripetere la 
stessa operazione un’ora prima del sonno 
notturno. Il vostro organismo vi premierà 
facendovi sentire più energici e attivi il 
giorno seguente.

Un istituto di ricerca ha svolto un esperi-
mento sulla capacità di concentrazione e 
ragionamento in relazione all’idratazione, 
creando a tale scopo quattro gruppi.
Il primo gruppo è stato stimolato a provare 
una forte sete servendo delle patatine 
fritte, senza concedere la possibilità di 
soddisfare la sete così provocata. Al secon-
do gruppo è stata data la possibilità di bere 
soltanto quando lo stimolo compariva 
naturalmente (ciò che facciamo normal-
mente). 
Al terzo gruppo è stata somministrata 
moltissima acqua chiedendo di fare una 
scorta da “cammelli”. Ai componenti del 
quarto gruppo è stato chiesto di bere senza 
mai aspettare lo stimolo della sete, ma 
senza forzarsi. Questo gruppo ha poi 
ottenuto i migliori risultati.



3. Non aspettare che arrivi la sete intensa.
Una seria carenza d’acqua nell’organismo
è molto pericolosa. Gli yogi ritengono che
la maggioranza delle malattie derivi da una
mancanza d’acqua, e a ragione. La pelle è
un estesissimo apparato escretorio attra-
verso il quale si espelle una quantità
mastodontica di tossine. La somma dei
liquidi assunti da una persona sana deve
essere tale da permettere l’espulsione di
non meno di un litro di urina al giorno. Il
colore dell’urina deve essere paglierino; se
si fa più scuro, provate a bere di più.
dovuta considerazione.  Sul nostro pianeta
vivono più di 5,5 milioni di specie diverse e
ognuna di esse beve esclusivamente acqua.
Solo l’essere umano si serve di altri liquidi,
credendo di essere speciale. 

4. La quantità d’acqua che occorre bere.
Bevendo in una sola volta un litro d’acqua
mettiamo sotto stress diversi organi in un
colpo solo. Dallo stomaco viene lavato via il
succo gastrico che è secreto quasi conti-
nuamente come forma di barriera protetti-
va dai microorganismi che vi giungono
dalla bocca; l'ambiente acido ne uccide la
maggior parte, ma noi, così facendo,
rimaniamo sguarniti per un determinato
intervallo di tempo. Dopodiché il flusso
d’acqua che ha inondato lo stomaco dilava

l’intestino tenue, trascinando con sé parti 
di cibo non ancora ben digerito, disturban-
do in tal modo la digestione stessa. Questo 
cibo nell’intestino genera fermentazione. 
Proseguendo, la grande quantità di acqua 
ingerita in una sola volta passa al sangue, 
dando un forte sovraccarico a cuore e reni. 
Limitate quindi la quantità d’acqua ingerita 
ad un bicchiere per volta. Si dà qui per 
inteso che l’acqua presa in considerazione 
è solo ed esclusivamente in forma pura e 
libera, non in forma di succhi o altro. 
Un’eccezione a questa regola si può 
ammettere in condizioni di forte perdita di 
liquidi: dopo un’intensa attività fisica o 
dopo un sauna o un bagno turco. Ma anche 
in tale situazione la cosa migliore da fare è 
bere un bicchiere d’acqua alla volta distan-
ziando ciascun bicchiere di 10-20 minuti 
dal precedente. È buona norma portare 
sempre con sé una bottiglietta d’acqua, 
specialmente nei periodi caldi dell’anno.  

5. La temperatura ideale.
La temperatura dell’acqua dev’essere
leggermente inferiore alla temperatura
ambiente (non meno di 15-20° С). L’acqua
molto calda irrita le mucose ed erode lo
strato protettivo. Bere bevande bollenti
aumenta quindi il rischio di edemi della
laringe e dell’esofago.
Introdurre liquidi troppo freddi, oltre alle
note malattie da raffreddamento, può
anche favorire l’indebolimento delle difese
immunitarie.
Consigliamo di bere ogni mattino, appena
svegli, un bicchiere di acqua tiepida.
Quest’abitudine mattutina ci libera dalle
tossine accumulatesi durante la notte e
prepara lo stomaco ad accogliere la
colazione.  A sua volta ne beneficia il
fegato, che si libera della bile in eccesso, e
l’intestino crasso. Questa prassi, se
praticata con regolarità, permette di
sconfiggere anche le costipazioni intestina-
li più difficili. È consigliabile ripetere la
stessa operazione un’ora prima del sonno
notturno. Il vostro organismo vi premierà
facendovi sentire più energici e attivi il
giorno seguente.

Un istituto di ricerca ha svolto un esperi-
mento sulla capacità di concentrazione e 
ragionamento in relazione all’idratazione, 
creando a tale scopo quattro gruppi.
Il primo gruppo è stato stimolato a provare 
una forte sete servendo delle patatine 
fritte, senza concedere la possibilità di 
soddisfare la sete così provocata. Al secon-
do gruppo è stata data la possibilità di bere 
soltanto quando lo stimolo compariva 
naturalmente (ciò che facciamo normal-
mente). 
Al terzo gruppo è stata somministrata 
moltissima acqua chiedendo di fare una 
scorta da “cammelli”. Ai componenti del 
quarto gruppo è stato chiesto di bere senza 
mai aspettare lo stimolo della sete, ma 
senza forzarsi. Questo gruppo ha poi 
ottenuto i migliori risultati.



COME OTTENERE ACQUA 
DI OTTIMA QUALITÀ E BIODISPONIBILE? 
Secondo i dati resi noti dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità la speranza di vita 
alla nascita in Giappone è di 82 anni, dato 
che aumenta di 10-15 anni nelle Isole 
Okinawa. Gli studi effettuati su queste 
popolazioni hanno accertato che la longevi-
tà degli isolani è strettamente connessa 
alla qualità dell’acqua di cui fanno uso. La 
quantità di calcio organico rilevata 
nell’acqua potabile della città di Naga, 
prefettura di Okinawa, rappresenta il valore 
più alto non solo del Giappone, ma del 
mondo intero. Poiché queste isole sono in 
realtà atolli corallini, l’acqua, filtrando 
attraverso i coralli, si arricchisce di ioni di 
minerali. Fra le 2500 specie esistenti di 
corallo, i coralli bianchi della specie 
sclerattinia sono gli unici a vantare qualità 
benefiche per l’uomo. Le analisi hanno 
dimostrato che sono perlopiù composti di 
calcio, magnesio, potassio, sodio e di un 
gran numero di oligoelementi essenziali. I 
depositi di corallo disponibili intorno ad 
Okinawa sono già impiegati per la produ-
zione industriale di un prodotto chiamato 
“Coral-Mine”.
L'elevato contenuto di calcio e altri minera-
li alcalini in forma altamente biodisponibile 
e facilmente assimilabile è particolarmen-
te utile per l'organismo. I minerali alcalini 
svolgono nell’organismo umano numerose 
e importanti funzioni: formano un tampone 
alcalino per mantenere costante il livello di 
pH nel corpo, contribuiscono alla regola-
zione delle proprietà reologiche del 
sangue, influiscono sulla regolazione della 
crescita e sull’attività cellulare, permetto-
no la trasmissione degli impulsi elettrici 
attraverso le fibre nervose, intervengono 
nel metabolismo, svolgono un’azione 

antinfiammatoria e antiallergica e fungono 
anche da “materiale da costruzione” per 
l’organismo. Carenze di minerali alcalini 
sono all’origine di diverse malattie.
Quando arricchiamo l’acqua da bere con 
una polverina ricavata dal corallo triturato 
finemente, agiamo sul suo pH, andando a 
spostare il suo equilibrio acido-alcalino 
verso l’alcalinità, esattamente su un valore 
pH di 8,5. Questa sorprendente proprietà 
del corallo acquista una vitale importanza 
per l’organismo umano. Infatti, pratica-
mente ogni liquido contenuto all’interno 
del corpo umano è o neutro o leggermente 
alcalino, ad eccezione del succo gastrico, il 
cui valore pH è 1,0. Il valore pH di un 
sangue sano è ad esempio di 7,43; quello 
della linfa è di 7,5, la saliva - 7,4. 

LA COMPOSIZIONE MINERALE DI 
CORAL-MINE 
Uno sbilanciamento di questo equilibrio 
verso l’acidità è una delle premesse di 
moltissime malattie. Appena l’organismo 
riesce al alcalinizzarsi leggermente e si 
ristabilisce al suo interno il normale equili-
brio acido-alcalino, ecco che inizia il 
processo di guarigione. L’organismo è alla 
continua ricerca di sostanze tampone che 
gli permettano di neutralizzare l’eccessiva 
acidità. Ma le riserve di tali sostanze sono 
limitate: prevalentemente sono costituite 
dai tessuti ossei, da cui l’organismo attinge 
la quantità necessaria di calcio. Ma il 
prelievo di calcio dalle ossa non può 
protrarsi senza fine, e molto presto questo 
processo porta ad una delle malattie più 
diffuse, l’osteoporosi. 



Coral-Mine restituisce all’acqua la sua struttura 
liquido-cristallina. Avendo la peculiarità di essere un 
cristallo allo stato liquido, l’acqua svolge egregiamente il 
compito di colmare i nostri spazi intracellulari e intercel-
lulari. Durante il congelamento si è osservato che l’acqua 
arricchita con Coral Mine forma una struttura fiocchifor-
me perfetta, che testimonia dell’avvenuta organizzazione 
dei dipoli delle sue molecole. Poiché anche l’acqua 
presente negli organismi viventi è tutta strutturata, 
questa peculiarità del corallo triturato è quanto mai 
preziosa per la conservazione di uno stato di salute.

Come bisogna bere l’acqua arricchita con il bouquet di 
minerali Coral-Mine?

L’acqua arricchita con minerali di Coral-Mine acquisisce 
proprietà assai benefiche per l’organismo, poiché il suo 
pH diventa delicatamente alcalino. Il miglior modo di 
impiegarla per apprezzarne al meglio le qualità benefiche 
è assumerla a stomaco vuoto, tiepida o leggermente 
fresca, 15-30 minuti prima del pasto o 2,5-3 ore dopo il 
pasto, al fine di non neutralizzare l’acidità dello stomaco 
necessaria per la digestione. 
È inoltre indicato berne piccole quantità, circa 200-250 ml 
alla volta. Occorre immergere la bustina in acqua preferi-
bilmente già filtrata. È anche possibile, in caso si desideri 
una maggiore efficacia alcalinizzante, impiegare una 
bustina per soli 250-300 ml, invece che 500 ml o 1 litro. 
Si raccomanda di iniziare di primo mattino con acqua 
tiepida (250-500ml) e Coral-Mine.  



LA COMPOSIZIONE MINERALE 
DI CORAL MINE
L’INFLUENZA DELLA COMPOSIZIONE MINERALE CORAL MINE 
SUI PARAMETRI VITALI DELL’ORGANISMO

pH pH circa 8,5

ORP da -50 a -100 (soluzione: una bustina 
diluita in un bicchiere d’acqua)

Durezza Riduce la durezza

Mineralizzazione Microelementi in forma 
biodisponibile

Temperatura Non influisce

Tensione superficiale Riduce la tensione superficiale

Batteri e virus Non influisce

Funghi Non influisce

Parassiti e protozoi Non influisce

Tossine Lega il cloro

Struttura Migliora la struttura

Memoria Azzera eventuali memorie 
dell’acqua

METTITI ALLA PROVA
TEST DI VERIFICA DEL  LIVELLO DI DISIDRATAZIONE 
DELL'ORGANISMO (ORGANI, TESSUTI, CELLULE)

1. Ultimamente ti stanchi di più al lavoro. 

2. Ti capita di avere la pressione alta.

3. Bevi meno di un litro di acqua al giorno.

4. Ti disturba spesso una tosse raschiante.

5. Ti capita di avvertire nausea e un sapore amaro in bocca dopo cibi molto grassi.

6. I tuoi capelli sono eccessivamente secchi. 

7. Orini poche volte al giorno (2-3).

8. Hai notato che le tue urine hanno un forte odore.

9. Hai avuto un recente peggioramento della vista (presbiopia).

10. Hai sintomi allergici (tosse, costipazione, eruzioni).

11. Hai bruciori di stomaco durante il pasto e a digiuno.

12. Tagli e abrasioni smettono di sanguinare molto rapidamente.

13. Di mattino ti svegli con la bocca secca.

14. Dormi male, spesso fai dei brutti sogni.

15. Hai la pressione arteriosa tendenzialmente alta.

16. Hai calcoli o «renella» biliare. 

17. Hai calcoli o «renella» renale.

18. Lo scricchiolio articolare ti dà noia. 

19. Provi rigidità alle articolazioni.

20. Recentemente la tua sudorazione ha un odore pungente.

21. Il tono della tua pelle è calato, noti la comparsa di rughe.

22. Durante il pasto senti il bisogno di bere.

DOMANDE Sì 2 No 0a
volte

RISULTATO:
Meno di 3 punti: probabilmente il tuo equilibrio idrico è nella norma.
Da 3 a 6 punti: il tuo organismo sta compensando l’insufficiente idratazione, ma è il caso 
di riconsiderare le proprie abitudini.
Più di 6 punti: è possibile che ci sia disidratazione. Occorre analizzare attentamente e 
ottimizzare le proprie abitudini sia per quanto concerne la quantità di acqua bevuta che 
per qualità dei liquidi assunti.
Più 10: disidratazione certa. Sussiste un pericolo per la salute.

POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA DISIDRATAZIONE:
PREDISPOSIZIONE A INFARTI, ICTUS, TROMBOSI. MAGGIORE INTOSSICAZIONE 
DELL’ORGANISMO. CREAZIONE DEI PRESSUPPOSTI PER L’INSORGENZA DI ALCUNE 
MALATTIE COME LA CATARATTA, ALLERGIE, ISCHEMIA CARDIACA, IPERTENSIONE, 
AFFEZIONI ALLERGICHE BRONCOPOLMONARI, MALATTIE ARTICOLARI, COMPARSA DEI 
SINTOMI DELL’ACIDOSI, SECCHEZZA DELLA PELLE E DEI CAPELLI. PREDISPOSIZIONE 
ALLO SVILUPPO DI CALCOLI BILIARI E RENALI.  
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Le pagine di questo opuscolo conten-
gono soltanto una piccola parte di 
quanto dovremmo sapere e tenere 
sempre presente. Abbiamo qui provato 
ad accennare alcuni aspetti di un solo 
capitolo dello stile di vita – l’acqua. Su 
questo argomento ci sarebbe ancora 
molto da dire, ma avremo già ottenuto 
un grande risultato se inizieremo a 
bere ogni giorno 1,5 – 2 litri di acqua 
mineralizzata con Coral Mine.
Siamo in realtà tutte creature della 
saggia madre natura, la quale ha già 
tutto previsto per la nostra vita sul 
pianeta Terra. Siatene sempre consa-
pevoli: non esistono problemi irrisolvi-
bili; la nostra salute dipende per il 90% 
da noi stessi. L’organismo ha a disposi-
zione enormi risorse per autorigene-
rarsi a partire da qualsiasi condizione 
e da qualsiasi età, dobbiamo solo 
tendergli una mano.
Ecco quali sono i principali fattori che 
condizionano il nostro benessere:
• le emozioni: un atteggiamento
positivo verso gli altri, nei confronti
della vita, il vero desiderio di amarsi e
stare bene;
• il movimento: ginnastica,
sport, corsa, attività ricreative;
• l’aria;
• l’acqua (nella giusta quantità e
qualità);
• prevenzione antiparassitaria e
depurazione, ottenute per mezzo di
erbe naturali sapientemente combina-
te (minimo due volte l’anno);
• l’alimentazione: cibo vivo,
privo di conservanti, che assicuri
all’organismo l’apporto quotidiano di
tutti i macro e micro nutrienti necessa-
ri per il suo funzionamento e la crea-
zione di nuove cellule.

LA SCELTA DI UNO STILE DI VITA 
NATURALE È NELLE TUE MANI! 



CHI E' STEVE ZANARDI?

E' il primo distributore Coral Club in Italia. E’ considerato il punto 
di riferimento italiano per la microidrina. Sin dal 2005 come un vero 
Pioniere, ha introdotto Microhydrin su tutto il territorio nazionale. 
E' un operatore professionale in discipline Bio-Naturali dal 2003. 
Creatore di CORAL DIGITAL NETWORK, la vetrina online 
specializzata nella scienza della nutrizione integrativa di alta qualità 
che ha posto il proprio focus su antiossidanti e programmi di 
purificazione.
Studioso della Medicina Tradizionale Cinese e tecniche associate, si è 
diplomato in Riflessologia Plantare, Tui-Na ed è membro della 
FISTQ 
(Federazione Italiana Scuole Tuina e Qigong). 
Ha una vasta esperienza di lavoro nel settore della nutrizione e del 
benessere e ha collaborato con imprese nel campo del benessere. 
La sua “mission” è aiutare le persone o sportivi a raggiungere i loro 
obiettivi di benessere o atletici mediante una corretta idratazione e 
nutrizione cellulare.
Per approfondimenti sull'acqua di corallo CORAL MINE chiama al 
339 1646982 oppure scrivi a coralclubitalia@gmail.com 

ATTENZIONE: Se menzioni il codice promozione "BENESSERE 
VINCENTE" riceverai una consulenza telefonica gratuita 
direttamente con Steve Zanardi.




