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R occo Palmisano è conosciuto in Italia come il 
pioniere dell'acqua alcalina, avendo iniziato 
a divulgare i benefìci dell'alcalinizzazione del 

corpo ben prima che diventasse un argomento così 
popolare: lo abbiamo incontrato per parlare degli affetti 
del consumo di acqua alcalina sulla nostra salute.

Che cosa ha fatto nascere in te l’interesse verso l’acqua 
e la dieta alcalina?
R. Conoscevo già dagli anni novanta l’importanza dell’e-
quilibrio acido-basico per il mantenimento e il recupe-
ro della salute. A quei tempi si sapeva poco del legame 
che intercorre tra l’alimentazione scorretta e la malat-
tia. Dopo la mia guarigione da un’importante forma 
d’epatite e tante altre patologie tramite l’alimentazione 
fisiologica e il digiuno terapeutico, cominciai a diffon-
dere tramite l’associazione SAPIO. la cultura della salute 
autogestita con l’alimentazione fisiologica (cfr capitolo 
9 della sezione B del libro Alcalinizzatevi e Ionizzate-
vi). Ho conosciuto l’acqua alcalina e la sua importanza 
nel ruolo della deacidificazione (disintossicazione) del 
corpo nell’ottobre del 2004, precisamente 10 anni fa, 
tramite il libro Reverse Agin di Sang Whang che ho pub-
blicato nell’aprile del 2006 con il titolo Invertire l’Invec-
chiamento. Mi entusiasmai dell’acqua alcalina dopo aver 
ottenuto la remissione del dolore al menisco interno del 
ginocchio sinistro, che non mi passava da 6 mesi nono-
stante le mie cure naturali, dopo soli 15 giorni di assun-
zione di 1,5 l al dì di acqua alcalina. 
Che cambiamenti può apportare una dieta alcalina 
nella vita delle persone? Si può parlare solo di preven-
zione o anche di guarigione? Se sì, da quali malattie?
L’alimentazione alcalina (fisiologica) è cruciale non solo 
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per la prevenzione ma anche per il recupero della salute. 
Ciò è possibile perché essa è innanzitutto disintossican-
te. La disintossicazione del corpo è la premessa indispen-
sabile per la sua guarigione da ogni malattia, se esso ha 
sufficiente energia per reagire. Non è importante quanto 
grave sia la malattia ma quanto siano efficienti gli orga-
ni emuntori. Se si riposa, si beve tanta acqua (meglio se 
alcalina) insieme a estratti freschi di frutta e verdura bio-
logica, tenendo sotto controllo l’ansia e la paura di non 
farcela, possiamo avere la meglio sulla maggior parte 
delle malattie che terrorizzano l’odierna società.

Il libro Il Miracolo del pH Alcalino è stato un succes-
so editoriale ed è stato seguìto dal tuo Alcalinizzatevi 
e Ionizzatevi che aggiunge il concetto di ionizzazione 
a quello di alcalinizzazione del corpo. Puoi spiegarci 
che cos'è e come funziona?
L’equilibrio acido-basico è un fattore fondamentale per 
la salute del corpo, molto meno conosciuto è il proces-
so Redox. Quest’ultimo è un fenomeno spontaneo di 
scambio di ioni (positivi-negativi) in una miscela di aria 
o una soluzione acquosa. Il nostro corpo, come quello 
degli animali e delle piante, è fondamentalmente una 
soluzione acquosa. Affinché questo scambio avvenga 
facilmente, gli atomi e le molecole che compongono tali 
soluzioni non devono avere legami molto forti, in ultima 
analisi esse non devono essere ossidate. L’acqua alcalina 
ionizzata e i cibi vivi permettono un maggior scambio 
ionico in tutto il corpo. Le funzioni cellulari sono essen-
zialmente degli scambi ionici; quando questi cessano, 
le cellule muoiono. Perciò io dico che il fattore Redox 
è ancora più importante dell’equilibrio del pH. Con la 
misurazione Redox possiamo controllare la vitalità del 
cibo e del nostro corpo.

Quali sono i principali cibi che generano alcalinità nel 
corpo e, viceversa, quelli peggiori che ci acidificano?
Come ho evidenziato nel prossimo libro che sto pub-
blicando, Alcalinizzatevi con la Dieta mediterranea per 
vivere sani e longevi, tutti i cibi, soprattutto se cotti, che 
hanno un tenore superiore al 5% di proteine, al 10-15% 
di zuccheri, al 5-7% di grassi, sono acidificanti. Inoltre 
sono acidificanti anche tutti quei cibi trasformati che 
contengono meno del 50% di acqua. I cibi maggior-
mente in grado di alcalinizzare il corpo sono le verdure, 
gli ortaggi e la frutta naturale di stagione mangiata con 
moderazione prima dei pasti, ovvero a stomaco vuoto. 



17 

Abbiamo intervistato Rocco Palmisano
Laureato in Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica, in Scienza della Salute (USA) e Diplomato in Naturopatia 
e Iridologia. Da 25 anni si occupa di prevenzione e cure naturali. Ha sperimentato sulla sua pelle vari approcci 
dietetici, il digiuno terapeutico ma anche tecniche di equilibrio psichico. La sua capacità di critica e la profonda 
osservazione gli hanno permesso di acquisire una straordinaria esperienza nel campo della prevenzione e cura 
con metodi naturali. Divulga le sue conoscenze attraverso le sue pubblicazioni e la sua attività professionale. 
Per approfondire: phalcalino.it

È possibile aiutarsi con degli integratori 
o la dieta basica è l'unica possibilità che 
abbiamo?
La strada maestra rimane sempre l’alimeta-
zione viva (cruda) e l’acqua alcalina che si 
può ottenere con concentrati, integratori, 
filtri alcalinizzanti e ionizzatori elettrici. A 
volte è necessario avvalersi d’integratori spe-
cifici, che bisogna utilizzare con buonsenso 
e cautela. 

Il mercato è ormai saturo di proposte 
per ionizzare e alcalinizzare l’acqua, e in 
redazione riceviamo diverse richieste del 
pubblico che chiede consigli sulla scelta di 
prodotti validi. Hai qualche consiglio per 
aiutare il nostro pubblico a scegliere un 
prodotto di qualità?
Effettivamente la molteplicità di offerta 
potrebbe creare confusione, ma se si opera 
con professionalità ed etica, tutte queste 
offerte possono rappresentare delle oppor-
tunità. Per esempio, personalmente, non 
farei spendere duemila euro a una persona 
che vive sola; in questo caso sono sufficienti 
le gocce alcalinizzanti che vantano oltre 20 
anni di efficacia: per chi è interessato a com-
prare uno ionizzatore consiglio di accertarsi 
della qualità dell’acqua di rete, che non deve 
essere troppo calcarea, e dell’assistenza post 
vendita da parte del venditore.

Che atteggiamento ha la medicina ufficia-
le verso i nuovi orizzonti aperti da queste 
scoperte?
L’interesse verso l’acqua alcalina e il cibo 
fisiologico da parte della gente comune ha 
condizionato numerosi professionisti della 
salute, compreso medici e ricercatori impor-
tanti. Qualsiasi professionista a cui sta cuore 
la salute e il benessere di chi lo interpella non 
può misconoscere i benefìci dell’alimenta-
zione alcalina, nonché fisiologica. 

Sistema immunitario e acqua alcalina 


