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Acqua alcalina e/o io-
nizzata: funziona, non 

funziona, che benefici porta? 
L’opinione pubblica si inter-
roga sul tema, in questo pe-
riodo, dividendosi tra chi la 
esalta e magnifica i benefici e 
chi, basandosi sulla chimica 
convenzionale, non riesce a 
comprenderne i meccanismi 
di azione. 
L’acqua alcalina, come tema, 
si innesta nell’ampio mondo 
della guarigione, da molti 
considerato in modo olisti-
co, dunque un tutt’uno con 
mente e corpo delle persone. 
Se si utilizza questo approc-
cio, diventa naturale ricorda-
re che le condizioni di ma-
lattia e guarigione sono due 
processi intrinseci ed esclu-
sivi degli esseri viventi: da 
una parte le malattie sono un 
tentativo di sopravvivenza da 
parte dell’organismo, mentre 
la guarigione è il ripristino 
della primitiva condizione 
di salute. Quindi il soggetto 
stesso ha un ruolo attivo nel 
processo di guarigione, che 
la mente, l’ambiente e lo stile 
di vita possono sia assecon-
dare che ostacolare.
Il percorso formativo che 
seguono i medici durante la 
loro preparazione scientifica 
comprende, tra le nozioni, 
l’importanza dell’equilibrio 
acido-basico: lo squilibrio 
del pH viene tipicamente 
corretto con i farmaci e non 
con l’acqua e l’alimentazio-
ne. Secondo alcuni esperti, 
invece, l’acqua alcalina e/o 

ionizzata, assieme al cibo al-
calinizzante, può correggere 
il pH acido dell’organismo e 
produrre effetti positivi su di 
esso. 
Qual è la virtù che possiede 
l’acqua alcalina e/o ionizzata, 
specie a basso residuo fisso, 
rispetto alla normale acqua? 
La prima possiede una mag-
giore capacità di trasporto, 
alle cellule, dei principi nu-
tritivi e curativi che vengono 
assunti con il cibo e i farma-
ci, e di asporto degli scarti 
metabolici verso gli organi 
drenanti, come alcune ricer-
che scientifiche eseguite an-
che in Italia dimostrano. 
L’acqua alcalina e/o ionizza-
ta produce risultati benefici 
nell’organismo ed è un buon 
supporto per qualsiasi tipo 

di terapia, in quanto veicola 
meglio nelle cellule i principi 
attivi dei farmaci e ne neu-
tralizza gli eventuali effetti 
collaterali.
Studi scientifici mostrano, 
per esempio, una maggiore 
capacità curativa della che-
mioterapia metronomica e 
del lansoprazolo (Spugnini 
et al., Journal of Translatio-
nal Medicine 2014) e una 
maggiore longevità e qualità 
di vita (Massimiliano Magro 
et al., Evidence-Based Com-
plementary and Alternative 
Medicine Volume 2016). 
Stefano Fais, direttore del 
Reparto Farmaci Antitumo-
rali dell’Istituto Superiore 
di Sanità, ha compiuto di-
versi studi sugli effetti dello 
squilibrio del pH del corpo 
sulla correlazione tra acidità 
dell’organismo e genesi del 
tumore.
Fais prosegue, in realtà, studi 
che hanno una lontana origi-
ne: già nel 1931, infatti, il me-
dico e fisiologo tedesco Otto 
Heinrich Warburg ricevette 
il Nobel per aver scoperto 
una differenza sostanziale tra 
le cellule tumorali e quelle 
normali. Warburg notò che 
le cellule tumorali avevano 
un pH basso perché tendeva-
no a fermentare gli zucche-
ri e, nel processo di questa 
fermentazione, produceva-
no acido lattico (proprio da 
qui si è sviluppato l’utilizzo 
della Pet come esame dia-
gnostico capace di scoprire 
i siti del corpo nei quali c’è 
produzione di acido lattico). 
A differenza dell’acido lat-

tico prodotto dall’attività 
sportiva, quello delle cellule 
tumorali viene riutilizzato e 
la cellula stessa non muore. E 
l’acidità iniziale porta a una 
sorta di selezione clonale di 
cellule che sono armate per 
sopravvivere in un ambien-
te acido. Spiega Fais: “Una 
cellula sana, portata al pH 
di una cellula tumorale, che 
mediamente ha un valore di 
pH di 6/6,5, muore. Questo, 
quindi, è già un vantaggio 
selettivo, perché tramite l’aci-
dità il tumore si isola dall’or-
ganismo”. Lo scorso anno 
Rocco Palmisano, che da 25 
anni si occupa di prevenzio-
ne e cure naturali, ha pub-
blicato per Bis il volume “La 
dieta mediterranea alcalina 
per essere longevi e in salute”, 
che vede, tra gli autori delle 
prefazioni, proprio il dottor 
Fais. L’associazione tra due 
professionisti pur così di-
versi è coerente, come legati 
sono la dieta e il pH alcalino. 
Secondo Fais, infatti, sarebbe 
auspicabile che anche la sa-
nità pubblica invitasse a bere 
molta acqua con un pH alca-
lino, perché aiuta a prevenire 
l’insorgenza di malattie. 
In quanto uomo di scienza, 
Fais supporta con una ba-
se scientifica e di ricerca le 
proprie affermazioni. Nello 
specifico, conferma che è sta-
to dimostrato che i farmaci 
anti-acidi usati nella terapia 
dell’ulcera, conosciuti come 
inibitori di pompa protonica, 
sono efficaci nel trattamento 

dei tumori perché inducono 
l’alcalinizzazione dell’ambien-
te tumorale. Questo lo induce 
a credere che un approccio di 
alcalinizzazione possa pre-
venire non solo i tumori, ma 
anche tante altre patologie. 
Il dottor Fais ha anche con-
dotto, insieme al medico 
veterinario Enrico Spugni-
ni, una ricerca sugli animali 
domestici malati di tumore. 
Nella terapia è stata introdot-
ta l’acqua alcalina. Interes-
santi i risultati: il veterinario 
ha infatti dimostrato che un 
approccio alcalino migliora 
addirittura l’effetto della te-
rapia standard. “Il risultato 
è ancora più importante se 
si pensa che di solito cani e 
gatti arrivano sul lettino del 
veterinario quando ormai la 
massa tumorale è molto evi-
dente: vederla regredire gra-
zie a un percorso alcalino è 
davvero impressionante”. 
L’approccio proposto dai so-
stenitori dell’utilizzo dell’ac-
qua alcalina non comprende 
solo l’assunzione del liquido, 
ma anche alimenti anti-aci-
di. Alimentarsi nel rispetto 
dell’equilibrio acido-basico 
può diventare un impegno, 
che conduce i soggetti a 
mantenersi in salute. Il libro 
di Palmisano, da questo pun-
to di vista, può rappresentare 
un punto di partenza, perché 
avvia un percorso di com-
portamenti da tenere: ini-
zialmente spiega quali sono i 
principali elementi nutritivi, 
poi l’anatomia e fisiologia 

digestiva; prosegue poi spie-
gando i metodi di cottura e 
come distinguere i cibi alca-
lini da quelli acidi. Vi sono 
anche ricette che si possono 
applicare nel quotidiano. 
Alla base del libro, così co-
me dell’adozione di questo 
approccio, vi deve essere la 
consapevolezza che la salu-
te è strettamente correlata a 
una sana alimentazione. 
In un momento in cui tante 
visioni, anche afferenti alla 
medicina non convenziona-
le, si stanno facendo strada, 
e aprono nuovi scenari di 
condivisione con la medi-
cina ufficiale, è possibile 
che gli specialisti inizino a 
comprendere appieno anche 
l’importanza dell’equilibrio, 
sempre per la salute, del pH 
fisiologico. Molta strada è 
ancora da percorrere, specie 
perché, precisa il dottor Fais: 
“Nel mondo della medicina 
ufficiale l’equilibrio del pH 
fisiologico viene trattato con 
sufficienza, se non addirittu-
ra osteggiato”. 

Verdura, frutta fresca e secca, e l’acqua
Per rendere alcalina l’acqua normale VivereAlcalino ha studiato il 
preparato in gocce AlkaWater

Insalata, verdura in gene-
rale, ma anche frutta, fre-

sca e secca, sono alcuni degli 
alimenti alcalinizzanti che la 
dieta alcalina propone di con-
sumare in grande quantità. 
Contestualmente, chi segue 
questo approccio alimentare, 
diminuirà di molto il consu-
mo di proteine animali (carne, 
pollo), uova, latticini, zucche-

ro, cibi precotti, pane, pasta. 
Correlato alla dieta è l’as-
sunzione dell’acqua alcalina: 
come può essere ottenuta? 
In commercio sono presenti 
alcuni concentrati che posso-
no rendere alcalina l’acqua 
“normale”. Tra i tanti si può 
ricordare il prodotto Alka-
Water, che è stato utilizzato 
per le due ricerche scientifiche 

citate. Si tratta di gocce che 
contengono acqua distillata, 
cloruro di potassio, cloruro di 
sodio, idrossido di potassio, 
acido borico, molibdato di so-
dio diidrato, selenito di sodio, 
le quali, diluite nell’acqua, ne 
elevano il pH e le permettono 
di aumentare l’assorbimento 
delle proteine e migliorare la 
salute.

VIVEREALCALINO / Ciò che beviamo e ciò che mangiamo determinano in maniera importante lo stato di salute o di malattia dell’organismo umano e animale

L’ambiente alcalino che spaventa il tumore
Come e perché è meglio correggere il pH acido dell’organismo, attraverso l’acqua alcalinizzata e/o ionizzata e l’alimentazione

Secondo Fais sarebbe 
auspicabile che anche la 
sanità pubblica invitasse 
a bere molta acqua con 

un pH alcalino

Possiede una maggiore 
capacità di trasporto 
dei principi nutritivi e 

curativi assunti con cibo 
e farmaci

Libri pubblicati a cura di Rocco Palmisano (a destra) e distribuiti dal Gruppo Macro Edizioni

Stefano Fais, direttore reparto Farmaci Antitumorali, Istituto 
Superiore di Sanità

AlkaWater si aggiunge all’acqua per elevarne il pH


