
Sono passati 12 anni da quando ho pubblicato 
“Invertire l’Invecchiamento” (Macro Edizioni 
2006), il primo libro sull’alcalinità. La strada 
inizialmente è stata irta di ostacoli e contrasti. 
Oggi, invece, posso dire che c’è molta curiosità 
e interesse sul tema alcalino. Ciò è stato 
possibile grazie alla pubblicazione dei libri 
“Il Miracolo del pH Alcalino” (CS Sapio/Bis 
Edizione 2010) e “Alcalinizzatevi e Ionizzatevi” 
(CS Sapio/Bis Edizione 2012) entrambi 
distribuiti dal gruppo Macro Edizioni. L’edizione 
aggiornata di “Alcalinizzatevi e Ionizzatevi” (CS 
Sapio Edizione 2018) è attualmente il testo 
più autorevole sull’acqua alcalina ionizzata ed 
idrogenata oltre che sull’alimentazione morfo 
fisiologica (alcalinizzante).
Oltre 500 studi, in questi ultimi 10 anni, hanno 
dimostrato che l’efficacia dell’acqua 
alcalina dipendeva dalla presenza 
dell’idrogeno 
molecolare 
(H2) piuttosto 
che dalla 
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microclusterizzazione della stessa. All’iniziale 
successo degli ionizzatori d’acqua è seguito 
un notevole declino commerciale a causa 
dell’inadatta qualità dell’acqua presente 
sul territorio italiano. Infatti, l’eccesso di 
calcio presente nell’acqua di rete, oltre a 
non fare bene all’organismo umano, rovina 
inesorabilmente gli apparecchi. A questo 
problema si aggiunge il fatto che le acque di 
rete sono sempre più inquinate. Purtroppo, i 
classici ionizzatori d’acqua non sono in grado 
di eliminare gli inquinanti tossici presenti 
nell’acqua.
Fortunatamente, è stato possibile affrontare il 
problema dell’inquinamento con l’utilizzo della 
tecnologia dell’osmosi inversa che è l’unica 

che può eliminare dall’acqua inquinanti, 
metalli pesanti e l’eccesso di calcio. 

Oggi, tramite la tecnologia 
dell’osmosi e la successiva 

integrazione di minerali 
biocompatibili è 

possibile rendere 
l’acqua potabile 

pura (senza 
inquinanti), 

leggera (con 
conducibilità 

medio-
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bassa), alcalina (con pH medio-alto), ionizzata 
(con ORP negativo cioè satura di elettroni) e 
idrogenata (ricca di H2 cioè antiossidante).
Con i classici ionizzatori d’acqua ad elettrolisi 
non è possibile ottenere i summenzionati 
valori contestualmente. In questi 10 anni di 
commercio in Italia degli ionizzatori d’acqua ho 
visto tanti comportamenti di molti venditori che 
non mi sono piaciuti. Molti di essi per vendere 
hanno usato la leva emotiva, soprattutto con le 
persone affette da gravi malattie.  
Inoltre, approfittando della malattia, 
hanno venduto i loro apparecchi a prezzi 
esagerati. Addirittura, ci sono stati vari 
veditori che per vendere hanno usato la mia 
persona spacciandosi per miei amici o miei 
collaboratori. Ciò mi ha indotto, ultimamente 
e a malincuore, ad entrare nel campo 
commerciale.
La mia entrata nel settore commerciale tramite 
l’azienda “Vivere Alcalino SRL” ha due scopi: 
primo, offrire apparecchi con il giusto rapporto 
prezzo/qualità e poi stimolare i vari venditori 
presenti sul territorio nazionale a contenere i 
prezzi dei loro apparecchi. 
Penso che sia sacrosanto guadagnare nel 
proprio lavoro ma non è accettabile (per una 
persona etica) approfittare delle disgrazie altrui. 
Per aiutare le persone che hanno dei problemi 
di salute, ho messo a punto alcuni prodotti a 
costo sostenibile. Il primo, in ordine di tempo, 
è stato AlkaWater che si può acquistare sia in 
farmacia che sul sito di viverealcalino.it. Con 
questo concentrato è possibile alcalinizzare 
l’acqua da bere. 
Per essere certo di offrire un prodotto valido 
l’ho sottoposto a ben tre studi scientifici che 
sono stati pubblicati su riviste scientifiche. 
L’ultimo prodotto, appena immesso sul 
mercato, si chiama AlkaCoffee. Tramite 
questo concentrato è possibile rendere alcalini 
e antiossidanti il caffè, il latte (animale e 
vegetale), il the e qualsiasi infuso non acidulo. 
Ho capito, nel tempo, che è difficile per quasi 
tutte le persone rinunciare ai piaceri della tavola 
anche se esse sono consapevoli che certi 
alimenti fanno male. 
Per questo motivo ho creato AlkaCoffee il quale 

permette di bere senza danneggiamenti le 
bevande su citate. Il principio dell’alcalinità 
applicato all’alimentazione permette di 
equilibrare il fattore acido-base della nostra 
biochimica. L’equilibrio acido-base della 
nostra biochimica è una condizione essenziale 
per mantenere un buon livello di salute e 
benessere oltre che per contrastare la maggior 
parte delle malattie croniche degenerative. 
Nel 2016 ho pubblicato il libro “La Dieta 
Mediterranea Alcalina” ove ci sono circa 400 
squisite ricette stagionali che permettono di 
conservare o ripristinare senza rinunciare al 
gusto l’equilibrio del pH fisiologico.
La scarsa conoscenza del fattore pH (anche 
fra i professionisti) aggiunta alla difficoltà 
di comprensione della biochimica, spesso, 
ha suscitato e suscita, da parte di pseudo 
competenti, molte critiche sulla validità 
dell’alimentazione alcalina. A costoro consiglio 
di non arroccarsi sulle loro posizioni per partito 
preso senza aver prima osservato i fatti o, 
meglio, fatto esperienza personale. Il padre 
della scienza moderna (Galileo Galilei) diceva: 
“Una esperienza vera vale più di mille ragioni”. 
I veri scienziati sono umili e valutano tutte le 
possibilità senza pregiudizi.
I tamponi alcalini presenti nei cibi o nell’acqua 
non hanno come destinazione lo stomaco 
bensì le singole cellule.  
È ovvio che nello stomaco i tamponi alcalini 
vengano neutralizzati ma non distrutti. Se 
così fosse, i nostri tessuti sarebbero digeriti 
(distrutti) in breve tempo. Quando i tamponi 
alcalini raggiungono il flusso ematico e 
linfatico attuano l’equilibrio del pH fisiologico 
necessario alle funzioni organiche e cellulari. 
Cari chimici, non vi contraddico nel fatto 
che l’acqua alcalina viene neutralizzata nello 
stomaco, anzi! Ma quello su cui dovete 
riflettere, se volete essere scienziati, è il 
destino ultimo dei minerali tamponi presenti 
in ciò che assumiamo sia tramite il cibo che 
le bevande. Se lo stomaco fosse il distruttore 
di tutto quello che gli passa dentro, anche i 
farmaci farebbero la stessa fine!  
Allora, perché non criticate anche l’uso dei 
farmaci?
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