
LA LINEA ALKAFOOD: IDEA INNOVATIVA  
PER ALCALINIZZARE, IDROGENARE ED ENERGIZZARE I CIBI 

 

È scientificamente nota l’efficacia, per il benessere corporeo, dell’alimentazione (acqua, bevande e cibi) che 

rispetta l’equilibrio acido-basico. Inoltre, è provata scientificamente l’influenza positiva sull’organismo 

dell’alimentazione con effetto antiossidante. Per questo motivo, molte aziende (anche farmaceutiche) 

producono integratori e superfood con lo scopo di assicurare tali effetti benefici sull’organismo.  

 

Sia l’acqua alcalina idrogenata che i cibi antiossidanti si trovano in natura. Infatti, esistono nel mondo sorgenti 

d’acqua il cui pH può raggiungere anche 11,5 come ho potuto verificare personalmente a fine luglio del 2019 

misurando i valori di due sorgenti in Bosnia Erzegovina. I cibi naturali con effetto antiossidante sono quelli che 

non subiscono nessun tipo di manipolazione: cottura, raffinazione, conservazione industriale, ecc. 

Praticamente, quasi tutti i cibi che si possono mangiare crudi o naturalmente essiccati. In questa sede sarà 

presentata una nuova serie di cibi lavorati che, benché manipolati, hanno effetto alcalinizzante ed antiossidante 

ossia energizzante.   

 

In questi ultimi anni, molte aziende hanno concentrato la loro attività nella commercializzazione di sistemi che 

producono l’acqua alcalina antiossidante. Bene hanno fatto perché l’acqua è il primo alimento (a tutti gli effetti) 
come è stato dimostrato da innumerevoli studi. Bere acqua acida ossidante o acqua alcalina antiossidante non 

sortisce lo stesso effetto funzionale sul nostro organismo. Infatti, bere acqua antiossidante aiuta l’organismo a 

disfarsi delle scorie acide (che esso stesso produce) ma anche degli acidi che vengono introdotti dall’esterno 

tramite l’alimentazione sbagliata, il fumo, l’aria inquinata, i farmaci, l’alcol, ecc. 
 

Per approvvigionarsi di acqua alcalina antiossidante occorre vivere vicino ad una sorgente naturale oppure 
produrla con dispositivi tecnologici o tramite l’aggiunta di speciali minerali. L’interesse della gente a questo tipo 

di acqua ha permesso la diffusione degli ionizzatori d’acqua in tutto il mondo industrializzato. Poiché non tutti 

possono permettersi l’acquisto di questi dispositivi, ciò ha indotto alcune aziende a sviluppare un altro modo di 

alcalinizzare e ionizzare l’acqua. Quindi, sul mercato odierno, esistono essenzialmente due modi per alcalinizzare e 

idrogenare l’acqua potabile: dispositivi costosi o minerali specifici molto più economici. 
I due sistemi non si sovrappongono né si escludono: ognuno ha il suo vantaggio e limite. Ma quello che utilizza i 

minerali è più pratico e versatile, nonché tascabile. Inoltre, le formule realizzate e brevettate dal sottoscritto 
si possono usare anche in bevande diverse dall’acqua e, addirittura, per alcalinizzare e idrogenare qualsiasi 
cibo lavorato come sarà descritto più avanti. 
 

I benefici ottenuti dalle migliaia di persone che usano il nostro integratore AlkaWater® sono stati confermati 

anche da vari studi scientifici. Questi studi infatti convalidano i benefici ottenuti con l’acqua alcalinizzata con 

AlkaWater® e per estensione supportano l’utilizzo degli altri nostri integratori formulati con lo stesso principio 

di base, ma più evoluto. Questi studi rappresentano un’ulteriore sicurezza per l’utilizzatore in quanto sul 

mercato sono disponibili un’infinità di integratori che, il più delle volte, se non dannosi, sono perlomeno inefficaci. 

Sull’efficacia dell’acqua alcalina idrogenata è stato scritto molto, soprattutto dai Giapponesi; pertanto, in questa 

sede non voglio ripetere concetti già ben sdoganati scientificamente e convalidati dal diffuso utilizzo dell’acqua 

alcalina idrogenata in tutto il mondo. 

 

La novità che voglio presentare in questo articolo è quella di poter rendere alcalini, ionizzati e idrogenati cibi e 

bevande. La possibilità di rendere alcalini, ionizzati ed idrogenati i cibi e le bevande non era stata esplorata 
finora. Per questo motivo mi hanno accettato, nel 2020, dopo 2 anni di iter burocratico, la domanda di brevetto 



di invenzione industriale n° 102018000006414, che così recita: “Preparati per la correzione del pH e 
produzione di idrogeno molecolare, e loro utilizzo in alimenti e bevande”.  

 

La chimica ci dimostra che quasi tutti i cibi, sia naturali che manipolati, se non vengono appositamente 

alcalinizzati, hanno un pH acido anche se successivamente, dopo la digestione, molti cibi e bevande possono 

rilasciare nel corpo minerali tamponi alcalini. Il problema nella pratica è che, se la digestione non è completa 

(anche per la insufficiente masticazione), prevale il rilascio nell’organismo di cataboliti digestivi acidi. Per questo 
motivo, è utile l’aggiunta supplementare di tamponi alcalini biodisponibili (assimilabili) per compensare 
l’eventuale carenza funzionale digestiva ed assimilativa che sopraggiunge soprattutto ad una certa età o in 
quei soggetti che mangiano troppo male. Purtroppo, oggigiorno, i problemi digestivi sono frequenti anche tra 

quelle persone che sono attente all’alimentazione. Infatti, tante persone soffrono di innumerevoli disturbi a 

causa di allergie alimentari (fortunatamente poche) o di semplici intolleranze alimentari (moltissime). 

 

L’esperienza e la ricerca dimostrano che le allergie e le intolleranze creano infiammazione che può essere grave 

nelle allergie, e minore (ma più subdola) nelle intolleranze. Infatti, l’infiammazione è causata dal rilascio di 

cataboliti digestivi acidi del cibo non completamente digerito; se questi acidi non vengono prontamente e 

totalmente eliminati o tamponati, essi si accumulano nell’organismo (secondo la predisposizione individuale). 

L’accumulo continuo di acidi determina l’infiammazione cronica che è la causa di quasi tutti i disturbi che 
affliggono l’umanità: poca infiammazione piccoli disturbi, molta infiammazione gravi malattie. 
 

Se l’infiammazione è determinata dall’acidità, è facile comprendere che, se si assume una sostanza opposta 

(alcalina), l’infiammazione possa diminuire o sparire. Infatti, la pratica dimostra che ciò si avvera quasi sempre. 

Perché non sempre? Per il semplice fatto che non tutti gli organismi hanno la stessa capacità compensativa 

(correttiva), solitamente per deficit funzionale assimilativo o carenza di enzimi (catalizzatori). Pertanto, da 

un’analisi approfondita dello stile alimentare odierno si evince che alla base dell’acidosi c’è la cattiva alimentazione 

e una forte carenza idrica: praticamente si mangia troppo e male, e si assume poca acqua e si bevono troppe 
bevande zuccherate e/o gassate che sono acidissime; quindi, molto dannose. 
 

Infatti, chi beve tanta acqua, anche mangiando male, non ha tutti quei disturbi di cui soffrono quelle persone che, pur 

attente all’alimentazione, non bevono per niente o poca acqua. La prima azione dell’acqua è quella di diluire gli acidi 
ed espellerli attraverso l’apparato renale ed il sudore. Ecco perché chi beve acqua (ancora meglio se è alcalina 

idrogenata) non soffre di quei disturbi che affliggono chi non beve. Quindi, bere almeno i “famosi” due litri d’acqua al 

giorno (consigliati da tutti i medici) sarebbe cosa buona e utile. Inoltre, l’evidenza pratica dimostra che, se l’acqua 
che si beve è alcalina ionizzata, i benefici sono maggiori e più duraturi anche con minore quantità d’acqua. 

Considerando quello ho appena scritto, è ovvio che mangiare cibi alcalinizzati e bere bevande idrogenate aiuta i 

processi digestivi e gli organi emuntori dell’organismo. Quindi, a questo punto, posso introdurre l’innovativo 

argomento dell’alcalinizzazione e ionizzazione (idrogenazione) dei cibi cotti e manipolati, frutto della mia 

osservazione e verifica, da oltre 15 anni, dei benefici dell’utilizzo dell’acqua alcalina. 

 

Fermo restando che l’argomento dell’acqua alcalina, ionizzata e idrogenata (assieme all’alimentazione morfo-
fisiologica) è il tema dominante della mia ricerca e delle mie pubblicazioni, avendo constatato che la gente è 

restia a bere acqua, ma è più propensa a bere bevande acidificanti, mi sono cimentato, inizialmente, a trovare il 

modo di alcalinizzare la bevanda acidificante più diffusa nel mondo occidentale: il caffè. Vi assicuro, non è stata 

un’impresa semplice perché soprattutto il bevitore di caffè amaro è molto restio al cambiamento di gusto della 

sua bevanda abituale. In effetti, rendendo alcalino il caffè, il gusto amaro viene “arrotondato” per cui i bevitori 

accaniti di caffè amaro si accorgono del cambiamento di sapore, e non tutti sono disposti ad accettare un nuovo 

sapore. 

 



Nel corso della mia sperimentazione, quindi, non è stato facile far accettare ai bevitori di caffè il cambiamento di 

gusto anche se minimo e migliorativo. Fortunatamente, sperimentando l’effetto su me stesso (che non bevevo 

caffè da 27 anni perché mi dava fastidio al S.N.) e su altri bevitori di caffè, sofferenti di acidità di stomaco o altri 

disturbi, è stato possibile trovare la formula che consentisse un sapore ottimale e un effetto funzionale benefico.  

Infatti, il caffè alcalinizzato diventa super antiossidante e abbatte di oltre il 90% l’effetto infiammatorio e 
acidificante tipico di qualsiasi caffè normale. Ciò è stato verificato con uno studio scientifico pubblicato su 

World Research Cancer nel 2020 e confermato dai bevitori di caffè a cui il caffè normale provocava bruciore di 

stomaco mentre il caffè alcalinizzato no. 

 
Le formulazioni della linea AlkaFood (sia liquide che in polvere) sono protette da brevetto di invenzione 

industriale. La formulazione liquida (AlkaCoffee® & drinks) viene utilizzata per alcalinizzare e ionizzare 

(idrogenare) una lunga serie di bevande: il caffè espresso e tutte quelle bevande che non contengono gas 

carbonico (bollicine) come succhi, estratti, tisane, latte di ogni tipo, alcolici senza gas. Mentre le formulazioni 

AlkaFood® e AlkaSugar® in polvere possono alcalinizzare e idrogenare (ionizzare) il caffè in polvere, lo 
zucchero, il sale, la cioccolata, i prodotti da pasticceria e da forno, cibi cotti, minestre, ecc. Le bevande 

corrette con il concentrato AlkaCoffee® & drinks diventano antiossidanti; quindi, benefiche in quanto, 

bevendole aiutano l’organismo a contrastare i radicali liberi. Poter combattere i radicali liberi con le bevande 

voluttuarie, che notoriamente fanno male, è stata una mia idea geniale. Mentre per bere acqua alcalina ionizzata 

implica consapevolezza e molta volontà, assumere le bevande preferite, rese antiossidanti (benefiche), è più 

facile e piacevole. Ovviamente, ciò non significa che non bisogna bere l’acqua normale per idratare il corpo, ma 

è più facile raggiungere la nostra quota idrica giornaliera necessaria per le funzioni fisiologiche. Con AlkaFood® 

in polvere è stato realizzato il primo caffè alcalino (in cialda e per la moka AlkaCoffee®) al mondo.  
 

Dopo aver realizzato AlkaCoffee® in cialda è stato realizzato (con la formulazione in polvere) il correttore 

AlkaSugar® per neutralizzare il “dolce veleno” tanto temuto giustamente da tutti i salutisti. L’idea di “aggiustare” 

e, quindi, riscattare lo zucchero è stato un azzardo sacrilego da parte mia. Proprio io, che sono stato per tanti anni 

un “purista” incorreggibile, come ho potuto pensare ad una cosa del genere? La mia attenta osservazione dei 

comportamenti umani mi ha portato alla conclusione che la perfezione è nemica del bene. Al termine 

“biologico” (molto abusato oggigiorno) preferisco la parola “biocompatibile”. In questo termine includo 

qualsiasi cosa non faccia male all’organismo: cibi, farmaci necessari, integratori, ecc. A sostegno dello stile di vita 

meno intransigente menziono sempre quello che diceva Gesù Cristo: “Non sono venuto per la salvezza dei 
giusti, bensì dei peccatori”. Infatti, il mio obiettivo è quello di aiutare le persone che non riescono ad essere 

perfezionisti a vivere sufficientemente sani e tenere sotto controllo i vari sintomi. 

 

Con AlkaCiock® poi ho sfidato ogni luogo comune riguardo i cibi “peccaminosi”. Tanti salutisti e igienisti 

benpensanti hanno pensato: “Come si può mangiare la cioccolata impunemente?” Un altro punto 

fondamentale del mio modo di procedere (fedele all’impostazione del padre della scienza moderna, Galileo 

Galilei, che diceva: “Un fatto vero vale più di mille ragioni”) è quello di osservare i risultati e trarre le dovute 

conclusioni. Infatti, se un bambino, mangiando la cioccolata biologica, dopo pochi minuti, ha episodi di 

“epistassi”; e se lo stesso bambino, mangiando la cioccolata non biologica ma alcalinizzata (AlkaCiock®), non ha 

lo stesso sintomo né altri sintomi spiacevoli, vorrà significare qualcosa? Se una donna golosa è costretta a 

rinunciare alla cioccolata pena mal di testa, mal di gola e muchi, mentre se mangia la cioccolata AlkaCiock® non 

le succede niente, anzi, le torna il morale e la gioia di vivere, è un fatto positivo o no? Questi due esempi alquanto 

estremi rafforzano il “razionale” che è alla base delle mie ricerche.   

 

La risposta infiammatoria (citochinica) dell’organismo ad un antigene (elemento nocivo) è quasi sempre legata 

ad una acidosi, la quale può essere blanda o grave. Più è alta l’acidosi più è grave il sintomo. Quindi, se le malattie 

e i malesseri hanno una base acidosica, è comprensibile che, eliminando o diminuendo tale condizione, si possa 



trarre beneficio e/o migliorare eventuali sintomi spiacevoli. In questa sede, voglio condividere la mia scoperta di 

utilizzare i prodotti voluttuari, opportunamente corretti, per contrastare o ridurre l’acidosi che è la causa della 

maggior parte dei disturbi di origine alimentare di cui soffre la società moderna. 

 

Inoltre, tra un integratore alcalino amaro ed un dolce alcalinizzato, aventi entrambi lo stesso effetto de-

acidificante, cosa preferireste voi? Eccezioni a parte, la maggior parte delle persone preferirebbe mangiare il 

dolce anziché assumere l’integratore amaro. Ancora, se si vuole salvaguardare la salute e combattere la carie dei 

bambini, questo nuovo modo alimentare è sicuramente vincente. Sfido chiunque a far assumere una “medicina” 
amara ad un bambino! Non è, forse, meglio proporgli un “dolce alcalinizzato” da lui preferito? Non sarebbe 

fantastico riuscire a limitare nei bambini moderni molti disturbi che stanno diventando endemici a causa 

dell’eccessivo utilizzo di zucchero? 

 

Il campo di applicazione della mia invenzione è molto vasto. Avendo formulato una ricetta liquida ed una in 

polvere, il campo d’applicazione spazia dalle bevande naturali e commerciali alla pasticceria e ai prodotti da 

forno; dalla pasta alle minestre, alla carne ecc. 

 

Le ricette realizzate finora con i correttori AlkaFood® e AlkaSugar® fanno prevedere, nel prossimo futuro, un 

grande successo e una celere diffusione di questo nuovo e piacevole approccio alimentare salutistico. Poter 
assumere bevande e cibi, finora demonizzati, senza un eccessivo senso di colpa e con minori danni per la 
salute, è una cosa rivoluzionaria. Ovviamente, ciò non giustifica nessun eccesso nell’assunzione di questi 
prodotti, anche se resi antiossidanti: il troppo di tutto fa sempre male. La sobrietà d’altronde è imperativa in 

ogni cosa; quindi anche in ogni modello alimentare: carnivoro, onnivoro, vegetariano, vegano, macrobiotico, 

crudista, ecc. 
 

Se l’equilibrio acido-basico è fondamentale per l’ottimizzazione dei processi biofisiologici dell’organismo, non 

meno importante è quello dell’equilibrio Redox (redoxomico). Infatti, l’equilibrio Redox è un altro fattore 
indispensabile per la salute ed il benessere psico-fisico della persona. L’equilibrio Redox dell’organismo è 

mantenuto dal respiro, dall’assunzione di cibo fresco crudo, acqua pura e bevande alcaline, ionizzate e cariche di 

idrogeno molecolare (H2). Finora, sono stati fatti migliaia di studi scientifici che dimostrano l’effetto antiossidante 

dell’acqua arricchita di ioni e idrogeno molecolare sull’organismo; mi auguro che la ricerca confermi, al più presto, 

l’effetto positivo dei cibi e delle bevande arricchiti di ioni ed idrogeno molecolare, come ha dimostrato lo studio su 

caffè alcalinizzato: 
 https://viverealcalino.it/wp-content/uploads/2020/10/Studio_su_effetto_antinfiammatorio_di_AlkaWater_AlkaCoffee_pubblicato.pdf 
 

Finora, le industrie si sono concentrate, essenzialmente, ad arricchire di ioni e idrogeno l’acqua potabile tramite 

dispositivi elettronici (ad elettrolisi) o meccanici (a rilascio ionico). Mentre l’azienda Vivere Alcalino srl (start-up 

innovativa), la cui mente è il sottoscritto, ha realizzato, per prima, il modo di arricchire di ioni, idrogeno 

molecolare e Vitamina C non solo l’acqua ma anche le bevande e una lunga serie di cibi di largo consumo.  

 

La linea di prodotti AlkaFood, iniziata con AlkaCoffee®, AlkaSugar® e AlkaCiock®, è in continua evoluzione e 

realizzazione. E il mercato non tarderà a recepire positivamente questa nuova e rivoluzionaria linea alimentare 

alcalina idrogenata ed energizzante, a partire dai prodotti dolciari e da forno fino ai prodotti più usuali e giornalieri 

(yogurt, brodi, pasta e minestre; ma anche uova, carne e formaggi). Il successo di questi prodotti è legato alla 

loro capacità di contrastare i radicali liberi e di essere eccezionali fonti di energia grazie all’arricchimento di ioni 
negativi (elettroni) e idrogeno molecolare (il primo e vero carburante cellulare) il quale a livello cellulare è molto 

più efficiente dello zucchero. Infatti, fino all’800, lo zucchero era considerato una medicina (droga) piuttosto che, 

come lo conosciamo oggi, un alimento super energetico. Lo zucchero è sì un elemento necessario per il 

funzionamento delle cellule cerebrali, ma non nella quantità consumata oggigiorno. La quantità di zucchero 
contenuta in ogni cibo naturale è più che sufficiente per nutrire le cellule cerebrali. 



 
Invece, utilizzare troppi cibi contenenti zuccheri semplici (soprattutto se aggiunti) può indurre nell’organismo 

scompensi glicemici che vanno a rovinare il pancreas. Infatti, nella società odierna in cui si consumano troppi 

dolci, il diabete è una malattia molto diffusa anche nei bambini. Troppi zuccheri non solo fanno ingrassare, ma 

fanno anche male alla salute. In generale, purtroppo, pur consapevoli del danno, le persone continuano ad 

abusarne. Il motivo di tutto ciò è determinato dal fatto che lo zucchero piace tanto e crea euforia e dipendenza. 

Purtroppo, questa sensazione di benessere è temporanea; ecco perché si desiderano continuamente cibi dolci. 

 

Oggigiorno, lo zucchero aggiunto lo si trova in quasi tutti i cibi confezionati. Poiché sempre più gente utilizza cibi 

confezionati, sempre più gente va incontro a scompensi glicemici rendendo queste persone sempre più 

affaticate e funzionalmente inefficienti a causa di una cronica acidosi metabolica. L’eccesso del consumo di 
zucchero è, oggi, la prima causa (assieme al consumo di proteine animali) dell’acidosi tissutale. L’acidosi, a 

sua volta, è la causa principale dell’infiammazione la quale è alla base di tutte le malattie. Quindi, più acidosi, più 
infiammazione, più malattie. L’acidosi può alterare anche il sistema nervoso, le funzioni cerebrali e l’umore. 
 

Poiché praticamente è impossibile rinunciare al dolce piacere della pasticceria odierna, sia casalinga che 

commerciale, ho pensato di alcalinizzare lo zucchero in modo da poter contrastare/ridurre il più possibile, i danni 

provocati dall’assunzione dello zucchero industriale molto acidificante in quanto è stato raffinato cioè privato dei 

minerali alcalini naturalmente presenti nelle piante da cui lo zucchero viene ricavato (barbabietola, canna da 

zucchero, cocco, ecc.). Il correttore alcalinizzante e ionizzante (antiossidante) AlkaSugar® è il primo correttore 

di acidità studiato per alcalinizzare ed idrogenare (energizzare) qualsiasi tipo di zucchero e i prodotti dolciari. Con 

AlkaSugar® si possono dolcificare caffè, tisane, latte, prodotti di pasticceria, gelati, ecc. in modo semplice ed 

economico. Infatti, una dose (5 g) di zucchero alcalinizzato che dolcifica un caffè o una tisana costa solo 0,02/0,03 

centesimi; mentre per alcalinizzare e/o idrogenare un dolce il costo medio di povere alcalinizzante e idrogenante 

si aggira sui 0,50 centesimi per 100g di massa/peso. 

 

Un altro prodotto immancabile nelle nostre dispense è il cioccolato. Esso piace a tutti: piccoli, adulti ed anziani. 

Il suo gusto è così appagante da creare spesso dipendenza. Purtroppo, anch’esso è acidificante. È noto a tutti, 

ormai, che i cibi acidificanti non sono il massimo per la nostra salute. Pertanto, non potevo non trovare la 

soluzione per rendere innocua e finanche benefica la cioccolata. Infatti, con le dovute correzioni ho adattato la 

magica formula utilizzata nel caffè e nello zucchero per usarla anche nella cioccolata. Coloro che, mangiando la 

cioccolata normale, avvertono dei disturbi (starnuti, irritazioni alla gola, bruciore di stomaco e addirittura 

epistassi), quando mangiano AlkaCiock® non avvertono nessun sintomo fastidioso, anzi gustano la cioccolata 

in modo superlativo, si rilassano e digeriscono meglio.  

 

Infine, con la strepitosa formula AlkaFood® (brevettata), è possibile correggere il pH e arricchire di ioni, idrogeno 

molecolare e Vitamina C i cibi salati, proteici, minestre, ecc. Anche in questo caso il costo medio di polvere 

aggiunta per 100g di massa si aggira intorno ai 0,30 centesimi. Ad aiutare gli utilizzatori di AlkaFood® e 

AlkaSugar® sono a disposizione varie ricette già collaudate. Basta seguire i nostri social. 

 
Concludo questo articolo invitando a sperimentare la scoperta “nutrizionale” del secolo, lasciando giudicare 
alle vostre papille gustative e al vostro apparato digerente.  Provate! 
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