
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL CIBO FUNZIONALE 
 
Scopo dell’alimentazione è dare energia al corpo. Stabilire quale sia l’alimentazione umana migliore per 
questo scopo è cosa ardua perché le teorie nutrizionali sono molteplici e molto contraddittorie tra loro. 
Infatti, ancora si discute per chiarire se l’uomo è per natura carnivoro, onnivoro, erbivoro, vegano, 
fruttariano, ecc. Tema di questo articolo, però, non è quello di discutere su quest’ultimo argomento, 
bensì approfondire quali sono le caratteristiche nutritive essenziali che deve avere qualsiasi cibo si scelga 
di mangiare. Da un po’ di anni si discute anche in Italia sulle caratteristiche dell’acqua potabile con 
effetto funzionale, e sull’importanza, per la nostra salute, dell’acqua alcalina idrogenata (grazie alle 
pubblicazioni di CS SAPIO edizioni, agli studi scientifici voluti dal sottoscritto, all’impegno divulgativo di 
Vivere Alcalino SRL e al prolifico commercio di dispositivi che producono acqua alcalina idrogenata 
proposti da varie aziende). 
 
L’equilibrio acido-basico dell’organismo è una condizione biochimica essenziale per la salute del 
corpo. Poiché il corpo produce continuamente acidi (anidride carbonica, acido lattico, acido urico, ecc.), 
per mantenere il suddetto equilibrio è necessario assumere tamponi alcalini con l’alimentazione. La 
maggior parte dell’alimentazione naturale è adatta a svolgere questo compito, a condizione che il cibo 
venga mangiato crudo o quasi, e venga masticato abbondantemente. 
 
Purtroppo, nella nostra società moderna, la maggior parte del cibo assunto è cotto e/o lavorato 
industrialmente con l’aggiunta, spesso, di elementi acidi e tossici. Per eliminare efficacemente qualsiasi 
elemento estraneo e dannoso al nostro organismo è essenziale bere molta acqua, preferibilmente 
alcalina idrogenata perché quest’ultima è in grado di chelare (neutralizzare) maggiormente le 
sostanze tossiche in modo da essere espulse più facilmente dal corpo.  
 
Alcuni “esperti” erroneamente contestano l’efficacia di bere acqua alcalina idrogenata e di mangiare 
cibi alcalini o alcalinizzati adducendo il fatto che quando essi arrivano nello stomaco (ove il pH è 
altamente acido a causa della presenza dell’acido cloridrico) il loro pH alcalino viene neutralizzato. 
Effettivamente, è vero che il pH di tutto ciò che arriva nello stomaco si abbassa; ma i tamponi alcalini 
(potassio, calcio, sodio, magnesio) presenti in ciò che si assume non vengono minimamente distrutti, 
e vengono recuperati ed utilizzati nell’intestino tenue e crasso. 
 
Infatti, la destinazione del cibo non è lo stomaco; quest’ultimo è semplicemente un deposito 
temporaneo ove gli alimenti complessi che assumiamo stazionano alcune ore per essere ammorbiditi 
(predigeriti) mentre l’acqua (a stomaco vuoto) permane solo alcuni minuti. Pertanto, i tamponi alcalini, 
essenziali per mantenere l’equilibrio acido-alcalino dell’intero corpo, presenti in tutto quello che 
ingeriamo fanno la differenza tra la salute e la malattia. 
 
Il ruolo nutritivo del cibo si svolge maggiormente nell’intestino tenue ove, grazie all’attività enzimatica 
e dei batteri (microbiota), avviene l’estrazione degli elementi nutritivi presenti nel cibo ingerito ed il 
loro “riassemblaggio” (assimilazione) per formare le nostre cellule. Ciò avviene nei villi intestinali. 
Quindi, la presenza dei minerali alcalini nell’alimentazione è essenziale affinché il sistema assimilativo 
crei cellule sane e robuste. 
 
Tutti gli esperti di nutrizione sono concordi nell’affermare che i cibi più adatti alla nutrizione umana sono 
quelli che subiscono la minore manipolazione possibile, sia nella coltivazione che nella preparazione. 
Pertanto, sono da preferire gli alimenti coltivati/allevati in modo naturale. Purtroppo, quasi tutti i cibi, 
anche i migliori, vengono rovinati a causa della universale consuetudine di cuocerli. Il più delle volte, ci 
si impegna a ricercare un ottimo cibo (biologico, fresco, di stagione, ecc.) ma, poi, lo si rovina con l’insana 
abitudine di cuocerlo. 



 
Come tutti sappiamo, i cibi con maggior valore nutritivo sono quelli coltivati in modo naturale o, ancora 
meglio, quelli cresciuti in modo spontaneo. Altro concetto nutrizionale, universalmente accettato, è 
quello che il cibo svolge la sua piena funzione nutritiva quando viene mangiato crudo perché nella 
cottura molti elementi nutritivi (compresa l’acqua) vengono alterati o distrutti. E alcuni tipi di cottura 
sono peggiori di altri, e certi cibi cotti fanno più male di altri. 
 
Infatti, con la cottura e la manipolazione industriale vengono distrutti gli enzimi, le vitamine e molte 
altre sostanze bioattive; vengono alterate le proteine, i grassi e gli zuccheri; vengono ossidati, inoltre, i 
sali minerali e viene diminuito il contenuto d’acqua presente nel cibo originario. Purtroppo, però, 
all’acqua non viene dato il suo vero valore nutritivo. Sappiamo però che senza di essa non ci potrebbe 
essere nessun tipo di vita: né vegetale né animale. Infatti, l’acqua rappresenta la prima fonte di energia, 
quindi nutritiva, per ogni essere vivente; ed essa è molto più del miglior cibo. 
 
Il ruolo energetico e vitale dell’acqua è scontato e riconosciuto da tutti anche se non ne siamo, il più 
delle volte, consapevoli. Inoltre, universalmente, non si conosce il vero perché della sua importanza. 
Mentre tutti sappiamo che non possiamo vivere senza respirare perché ci mancherebbe l’ossigeno, 
pochi sanno perché non possiamo vivere senza bere l’acqua. È necessario sapere che il secondo 
elemento chimico essenziale alla vita sulla terra è, infatti, l’idrogeno che è presente solo nella 
molecola d’acqua. Questo è il motivo principale dell’essenzialità dell’acqua. 
 
Pertanto, quando si cuoce un cibo, i primi elementi ad essere distrutti o alterati sono gli elettroni, 
l’idrogeno, l’ossigeno, l’acqua e, successivamente, gli enzimi, le vitamine, le proteine, i grassi, ecc. 
Purtroppo, pensare di rinunciare ai cibi cotti e confezionati è, oggigiorno, semplicemente un’utopia. Non 
si può tornare all’età della pietra quando il cibo veniva consumato tal quale (crudo), dopo esserselo 
procurato individualmente, come tutti gli altri animali. Dalla suddetta constatazione è partita l’idea di 
trovare una soluzione che riuscisse ad integrare (similmente agli integratori alimentari) nei cibi cotti 
e/o lavorati gli elementi chimici nutritivi più labili, ma essenziali alla nostra vita: gli elettroni e 
l’idrogeno molecolare. 
 
L’idea di arricchire i cibi cotti di elettroni ed idrogeno (oltre a migliorarne il pH) è stata approfondita dal 
sottoscritto per quasi due anni fino al riconoscimento di un brevetto di invenzione industriale n° 
102018000006414. Tale brevetto si è concretizzato nella realizzazione e produzione da parte di 
VivereAlcalino SRL di una linea di prodotti liquidi e in polvere per arricchire dei suddetti elementi 
(tamponi alcalini, elettroni e idrogeno molecolare) l’acqua, le bevande e i cibi. 
 
Il progetto si divide nella serie INTEGRATORI ALIMENTARI (AlkaWater Plus®, pHLife®, AlkaGreen Plus®, 
AlkaVis Plus®, AlkaMag Plus®) i quali sono anche arricchitori di ioni e di idrogeno; e nella serie 
CORRETTORI ALIMENTARI e ALIMENTI CORRETTI (AlkaCoffee®, AlkaSugar®, AlkaCiock®, AlkaFood® ecc.), 
che aumentano il pH e arricchiscono di elettroni ed idrogeno cibi e bevande. Per sfruttare al meglio i 
prodotti, sui social di VivereAlcalino e sul sito www.viverealcalino.it si possono trovare varie ricette e 
ulteriori informazioni. AlkaFood® e AlkaSugar® in particolare rappresentano un nuovo ed esclusivo modo 
di ri-energizzare i cibi cotti (che durante la cottura perdono o riducono la loro carica energetica) 
ripristinando l’effetto antiossidante, rendendoli più digeribili e, quindi, maggiormente adatti alla 
nutrizione. 
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