INTRODUZIONE
Immaginate che uno dei guaritori più potenti in natura sia
sempre disponibile a ogni ora del giorno, per tutti i giorni della
settimana. Immaginate che la risposta a molti dei vostri
problemi di salute più urgenti si trovi in casa. Potrà anche
sembrare troppo bello per essere vero, ma non è fantascienza,
è la realtà.
Tante condizioni mediche derivano da una disidratazione
cronica, ossia da un’insufficiente assunzione d’acqua per un
periodo prolungato. Stanchezza, invecchiamento precoce,
asma, infiammazioni, cute secca e diabete… alla radice del
problema spesso c’è il bisogno di bere più acqua.
Tuttavia le tossine ambientali presenti nell’acqua di rubinetto e
nella nostra moderna alimentazione a elevata acidità
rischiano di inficiare i numerosi benefici offerti da un bicchiere
d’acqua pura.
C’è però una soluzione al problema. E’ l’ULTRAWATER.
Qualitativamente superiore all’acqua in bottiglia e a quella
filtrata, l’UltraWater è stata sottoposta a un leggero e sicuro
processo elettrolitico che ne accresce la vitalità ed elimina gli
agenti chimici nocivi e acidificanti, permettendole di portare
in maniera rapida ed efficace sostanze nutritive e ossigeno a
tutto l’organismo.
Inoltre, i progressi della tecnologia hanno consentito a questo
processo scientifico di compiersi direttamente a casa nostra.
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L’ACQUA E LA SALUTE DEL CORPO UMANO
Il corpo umano è costituito per circa il 65% d’acqua, perciò
quando questa manca non possiamo sopravvivere.
Senz’acqua ogni cellula, tessuto e organo del corpo smettono
di ricevere ossigeno e sostanze nutritive. I livelli ormonali e
chimici del cervello calano vistosamente, ostacolando le
funzioni neurologiche ed endocrine. Ci ritroveremmo in un
costante stato di stanchezza.
Oltre a depurare in maniera naturale, l’acqua rappresenta il
principale solvente del corpo, giacché diluisce le sostanze
vitali in modo che le cellule possano assorbirle. Di fatto, le
sostanze nutritive che assorbiamo dal cibo non possiedono
alcun valore energetico finché non vengono dissolte in acqua.
Lo stesso dicasi per l’ossigeno, trasportato dal flusso sanguigno
e distribuito alle cellule dall’acqua. Insomma, l’ossigenazione e
il nutrimento del corpo dipendono interamente dalla presenza
dell’acqua.
Cio nondiméno se c’è acqua a sufficienza le cellule sono in
grado di sbarazzarsi delle tossine nocive e potenziare la
capacità del corpo di respingere le malattie.
Tuttavia, fino ai tempi relativamente recenti non era nota la
misura in cui un inadeguato apporto idrico riusciva a
compromettere l’organismo. Qui di seguito discuteremo le
prime ricerche sulla disidratazione cronica e gli usi terapeutici
dell’acqua.
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LA SCOPERTA DELLA DISIDRATAZIONE CRONICA
Per farci un’idea di cosa succede alle cellule e ai tessuti del
corpo durante la disidratazione, immaginiamo un frutto su un
ripiano. Se non lo mangiamo, in breve tempo comincia a
diventare rugoso, ad avvizzire dentro e fuori, man mano che si
esaurisce la riserva d’acqua. Qualcosa di simile accade alle
cellule dei tessuti nell’organismo quando siamo disidratati:
cominciano letteralmente a raggrinzire, perdendo la capacità
di funzionare in maniera corretta.
La carenza d’acqua genera diversi sintomi in apparenza non
associati a uno scarso livello d’idratazione. Oltre al dolore
cronico, possono insorgere sintomi quali acne, problemi
digestivi, secchezza cutanea e oculare, stanchezza, mal di
testa, irritabilità, dolore muscolare.
“Come faccio a sapere se sono disidratato?”
Poiché il senso di sete si manifesta infatti parecchio tempo
dopo che le riserve idriche dell’organismo sono scese al di
sotto del livello richiesto per l’ottimale funzionamento, anziché
attendere di avere sete, valutate i bisogni idrici del corpo
osservando l’urina.
Un corpo ben idratato produce un’urina trasparente.
Un corpo con una disidratazione da lieve a moderata espelle
un’urina giallo acceso e infine un corpo cronicamente
disidratato produce un’urina arancione o di colore scuro.
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IDRATAZIONE INADEGUATA
In media un adulto perde da tre a quattro litri d’acqua al
giorno attraverso respirazione (espirazione), traspirazione, urina
ed eliminazione delle scorie organiche con le feci.
La disidratazione cronica prende piede perché non
compensiamo la naturale perdita d’acqua mantenendoci
idratati nell’arco della giornata. La maggior parte delle
persone beve acqua o qualche altro tipo di bevanda solo
quando comincia a provare una sete intensa. Si tratta di un
errore madornale.
Forse vi sorprenderà sapere che le abitudini alimentari possono
esercitare un profondo impatto sulla quantità d’acqua nel
corpo. Pensate però a come reagite a un calo di energia, uno
dei primi e più evidenti segnali che le scorte d’acqua vanno
alimentate.
Quando l’energia cala a picco, nell’organismo si mette in
moto una reazione a catena. Il cervello secerne istamina, una
sostanza chimica che stimola la fame. Il problema è che
questa reazione si innesca anche in presenza di sete, ma il
cervello non riesce a distinguere tra i due bisogni. In altre
parole, rischiamo facilmente di confondere la sete con la
fame e subito cerchiamo di incamerare maggior energia con
il cibo anziché con l’acqua. Questa confusione viene
aggravata dal fatto che un calo di energia spesso genera un
forte desiderio di zucchero.
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Ne consegue un circolo vizioso di scarsa energia, inutile
consumo di cibo e persistente mancanza d’acqua. La
conseguenza ultima è la disidratazione cronica, per non
parlare dell’aumento di peso.

DISIDRATAZIONE CRONICA E OBESITA’
Una scarsa energia non solo accresce la tendenza a
mangiare in eccesso, ma ci rende anche meno inclini a
svolgere attività fisica.
Inoltre, un’inadeguata idratazione riduce la capacità del
corpo di bruciare i grassi. Il risultato più probabile è un
eccessivo accumulo di grasso.
Per fortuna sia la disidratazione cronica sia l’obesità sono
condizioni reversibili.
Ecco alcuni suggerimenti per mantenere una giusta quantità
d’acqua nel corpo:
• Evitare le bibite gassate, colme di additivi artificiali, perché
sono fortemente disidratanti.
• Fate attenzione all’acqua in bottiglia, perché la plastica
contiene sostanze chimiche nocive che rischiano
facilmente di penetrare nell’acqua, compromettendone il
valore nutrizionale.
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• Abituatevi a bere un bicchiere d’acqua o due prima di
ogni pasto.
• Aumentare il consumo di cibi ricchi di acqua, frutta e
verdura.
• Limitate quanto possibile il consumo di caffè e bevande
alcoliche, perché ambedue sono molto disidratanti.
• Nell’arco della giornata fate regolari “pause d’acqua”
oppure portate con voi una borraccia di vetro o di acciaio
inossidabile da riempire secondo necessità.
Seguendo questi utili consigli comincerete a notare una
differenza positiva nel vostro stato di salute.
Benché bere acqua sia essenziale per la salute, diventa
sempre più difficile garantire che l’acqua assunta sia davvero
buona. Come probabilmente già sapete, gran parte
dell’acqua potabile contiene sostanze che la rendono più
nociva che terapeutica.
Bere acqua colma di tossine acidificanti non solo acuisce il
problema della disidratazione cronica, ma va anche a
sommarsi a quello dello squilibrio acido-basico, già diffuso a
causa di abitudini alimentari e di vita poco sane.
La soluzione per ambedue questi problemi di salute è data
dall’acqua
Ultra-Filtrata,
Ionizzata,
Alcalina,
MicroClusterizzata e ricca di Idrogeno Molecolare (H2)… stiamo
parlando dell’ULTRAWATER.
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CHE COS’E’ L’EQUILIBRIO ACIDO-BASICO?
Una delle scoperte nutrizionali più rivoluzionarie negli ultimi anni
è il fatto che qualunque alimento esercita un significativo
effetto sull’equilibrio interno. Alcuni alimenti e alcune bevande
hanno un’azione acidificante durante la digestione, mentre
altri sono alcalinizzanti e neutralizzano gli acidi potenzialmente
nocivi. Biologia e genetica impongono a tutti gli esseri umani
di raggiungere uno stato di equilibrio acido-basico per
rimanere in buona salute.
Il rapporto tra acidi e basi viene determinato dal pH, termine
che letteralmente significa “potenziale dell’idrogeno”, il quale
viene usato per rappresentare la relativa concentrazione di
ioni idrogeno (semplici protoni, ossia particelle con carica
positiva) nel sangue, nell’urina e nella saliva.
Il pH si misura su una scala da 0 a 14. Il 7 è neutro, né acido né
basico. I gradi al di sotto del 7 sono considerati acidi, mentre
quelli al di sopra sono considerati basici o alcalini. Con
l’aumentare del numero di ioni di idrogeno in una sostanza,
aumenta anche il livello di acidità. In altre parole, gli acidi
emettono ioni idrogeno, mentre gli alcali (o basi) li
incamerano.
Per uno stato di salute ottimale, la chimica del sangue
dev’essere leggermente alcalina, con un pH tra 7,38 e 7,42. Se
il pH si sposta troppo al di sotto o al di sopra di questo intervallo
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per un periodo prolungato, in genere di manifestano disturbi o
malattie.
Il problema di gran lunga più comune è quello dell’acidosi,
soprattutto nel mondo occidentale. L’acidosi o iperacidità
cronica si manifesta quando gli acidi delle varie sostanze
assunte si accumulano al punto che l’organismo non è più in
grado di neutralizzarli o eliminarli. L’iperacidità inoltre produce
un ambiente ematico povero di ossigeno e alimenta lo
sviluppo di microrganismi nocivi nel flusso sanguigno, tra cui
batteri, funghi, muffe, lieviti e virus.
Le tossine acide, contenute nell’acqua di rubinetto a causa
dei trattamenti chimici e dell’inquinamento ambientale,
accrescono la concentrazione di ioni idrogeno nell’acqua che
beviamo regolarmente. Gran parte dell’acqua potabile
contiene parecchio cloro, cosa che la rende ancora più
acida.
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LE CONSEGUENZE DELLO SQUILIBRIO ACIDO-BASICO
Anche una lieve acidosi è in grado di nuocere al corpo e di
ripercuotersi profondamente sulla sua funzionalità e sui livelli di
energia. Evidenzieremo alcuni dei principali e più comuni
problemi di salute che derivano da un’iperacidità
dell’organismo.

1) Attività enzimatica compromessa
Gli enzimi sono sostanze chimiche che letteralmente
rendono possibile la vita. L’organismo produce migliaia di
enzimi diversi e ciascuno funge da catalizzatore per una
particolare reazione biochimica. Tuttavia, gli enzimi possono
avviare queste reazioni a catena solo con uno specifico
livello di pH. Se il pH ematico è troppo acido, l’attività
enzimatica viene alterata o si riduce drasticamente e
subentra uno stato patologico. Se l’attività enzimatica si
ferma del tutto a causa di un pH poco sano, la situazione
diventa molto pericolosa.

2) Demineralizzazione
Per tamponare o neutralizzare l’acidità in eccesso nei fluidi
e nei tessuti, l’organismo attinge alle sue riserve di minerali
alcalini. L’occasionale utilizzo di questi minerali in genere
non pone problemi, ma l’acidosi cronica implica una
sostanziale perdita di minerali (tra cui calcio, potassio e
magnesio) fondamentali per il nostro benessere. Dal
momento che tali minerali vengono immagazzinati in tutti i
tessuti del corpo, una loro carenza può ripercuotersi
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notevolmente sulla funzionalità organica. Tra gli effetti
collaterali meno gravi troviamo unghie fragili, pelle secca e
screpolata, gengive sensibili e diradamento capillare. Ciò
detto,
a
fare
maggiormente
le
spese
della
demineralizzazione sono ossa e denti.
Quando le ossa si indeboliscono, perdono la loro flessibilità,
con conseguente aumento del rischio di osteoporosi e di
fratture dovute all’età. I dischi vertebrali si logorano e la
probabilità di mal di schiena cronico e sciatica cresce.
Possono
comparire
anche
reumatismi,
condizione
provocata da un’infiammazione delle articolazioni.
La demineralizzazione rischia altresì di causare problemi
dentali, perché la perdita di calcio rende denti più fragili e
inclini a scheggiarsi, come pure una maggior
predisposizione alla carie.
La carie dentale, oggigiorno comune tra i bambini, è quasi
sempre causata da un regolare consumo di alimenti come
cereali zuccherati, bibite gassate e fast food, i quali
ovviamente generano acidità.

3) Infiammazione e danno agli organi
Gli acidi in eccesso che si accumulano rischiano di
compromettere gli organi e i tessuti con cui entrano in
contatto, generando stati infiammatori. Ne subiscono in
particolare le conseguenze i reni e la pelle, organi
attraverso i quali gli acidi vengono eliminati.
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Se la quantità di acidi è eccessiva, pelle e reni non riescono
a eliminarli agevolmente e rischiano di presentarsi vari
problemi. Chiazze cutanee, eczema possono essere la
diretta conseguenza del sudore acido secreto dalle
ghiandole sudoripare.
Se espulsi dal corpo attraverso i reni, gli acidi in eccesso
rischiano di infiammare il tratto urinario, ciò si traduce in
infezioni del tratto urinario e cistite.
Quando l’organismo è troppo acido i globuli bianchi, che
prendono di mira e distruggono i microbi, si riducono sia in
quantità sia in qualità. Un ambiente interno indebolito
permette ai microrganismi che penetrano nelle cellule
danneggiate di infettare i vari tessuti, provocando infezioni
e condizioni infiammatorie più gravi.

4) Invecchiamento accelerato
L’invecchiamento precoce, è la diretta conseguenza di
una struttura cellulare indebolita, che si verifica quando le
cellule vengono continuamente esposte a un ambiente
eccessivamente acido. Proprio come quando il corpo è
disidratato, l’iperacidità fa avvizzire le cellule le quali, se
esaminate al microscopio, appaiono ricurve e deformi.
Questa perdita d’integrità strutturale si ripercuote sulla
capacità delle cellule di funzionare in maniera corretta, di
“comunicare” con le altre cellule e di elaborare le proteine
essenziali per la riparazione.
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L’iperacidità si ripercuote negativamente anche sulla
funzionalità cerebrale. L’acidosi inibisce la corretta
funzionalità dei neuroni. Quando i neuroni perdono la
capacità di funzionare in maniera efficiente, l’acutezza
mentale si riduce e compaiono effetti collaterali quali
confusione, smemoratezza e “annebbiamento mentale”.
Inoltre, quantunque la scienza non lo abbia ancora
verificato, abbiamo ragione di ritenere che vi sia uno stretto
legame tra acidosi cronica e Alzheimer.

5) Stanchezza
Tra i sintomi dello squilibrio acido-basico che compaiono
più di frequente troviamo la stanchezza. Il motivo è che
l’iperacidità riduce le riserve di ossigeno, una delle
principali fonti di energia. Uno scarso livello di ossigeno
ostacola la normale funzionalità cellulare, generando
stanchezza.
Quando le cellule, private dell’ossigeno, non sono in grado
di funzionare correttamente, tossine e microrganismi nocivi
prosperano e si sviluppano. Queste tossine interferiscono
con la capacità del corpo di assorbire e utilizzare sostanze
nutritive quali vitamine, minerali e amminoacidi, il che a
sua volta ostacola la produzione di ormoni ed enzimi.
Se l’organismo non riesce a fabbricare queste sostanze
biochimiche, ne fanno le spese la riparazione cellulare,
l’attività degli organi e i livelli glicemici, con conseguente
maggior stanchezza e minor resistenza fisica.
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Se trascurato, questo stato rischia di portare alla sindrome
da stanchezza cronica.

6) Sviluppo di microrganismi nocivi
Se il pH ematico rimane costantemente inferiore a 7,38, il
flusso sanguigno si trasforma in un terreno fertile per i
microrganismi nocivi, proprio come l’acqua stagnante.
Nel 1931, allo scienziato tedesco Otto Heinrich Warburg è
stato conferito il premio Nobel per la medicina grazie alla
scoperta che le cellule tumorali proliferano in ambienti
poveri di ossigeno.
In sostanza, cominciano a ricavare l’energia dal glucosio
anziché dall’ossigeno. Il processo che rende disponibile il
glucosio alle cellule è la fermentazione, la quale produce
una sostanza chiamata acido lattico. Questo acido riduce
ulteriormente l’ossigeno nell’organismo e aumenta i livelli di
acidità.
La carenza di ossigeno porta le cellule a regredire e, in
alcuni casi, a diventare cancerose.
A un ambiente povero di ossigeno è altresì imputabile lo
sviluppo e la diffusione nell’organismo di microrganismi quali
batteri, funghi, muffe, lieviti e virus, che fermentano il
glucosio.
Così facendo, i microrganismi riescono a diffondersi in tutto
il corpo, prendendo di mira aree deboli.
Il problema di salute più grave posto dai microrganismi
tuttavia non è costituito da questi ultimi, bensì dai prodotti
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di scarto che producono nel corso del loro ciclo vitale.
Anche le loro escrezioni sono acide e inquinano
ulteriormente il corpo, invadendo le cellule man mano che
vengono espulse nel flusso sanguigno. Con la diffusione dei
microrganismi, le malattie si sviluppano e si aggravano nel
tempo.

COME DETERMINARE IL PH
Adesso che conoscete l’importanza dell’equilibrio acidobasico per la salute, probabilmente vorrete sapere come
capire se i vostri livelli di pH sono compresi nell’intervallo sano.
L’esame del pH su plasma venoso fornisce una misurazione
accurata del pH ematico, chiedete quindi che la misurazione
includa i centesimi di grado. Vi consiglio di includere l’esame
del pH su plasma venoso nel vostro check-up annuale.
Se preferite eseguire da soli il test a casa, potete acquistare in
farmacia delle strisce indicatrici del pH. Diversamente
dall’esame sul plasma venoso, le strisce indicatrici richiedono
soltanto un campione di saliva o di urina. Dal momento che il
pH della saliva può variare notevolmente, io consiglio di usare
l’urina. Il momento migliore per misurarli è il mattino, appena
alzati e prima di colazione.
Ricordate sempre che, l’equilibrio acido-basico è uno degli
elementi chiave di una salute ottimale.
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DALL’HUNZA ALLE NOSTRE CASE
Il popolo degli Hunza che vive in una minuscola regione sulle
catena dell’Himalaya, è conosciuto da quasi un secolo per la
florida salute e la longevità, giacchè gli individui in genere
superano i cento anni senza perdita di massa ossea, problemi
dentali e patologie degenerative come cardiopatie e tumori.
E’ stato proprio studiando l’acqua dell’Hunza che gli scienziati
hanno osservato che la tensione superficiale era bassa, cosa
che rendeva l’acqua “più umida” e altamente assorbibile. Era
inoltre presente una struttura cristallina a cluster simile a quella
dei fluidi nel corpo umano.
Era in tutto e per tutto “acqua viva”. Hanno inoltre identificato
altri tratti distintivi di quest’acqua, tra cui un pH alcalino,
un’abbondanza di minerali, un’alta concentrazione d’idrogeno
attivo e un potere antiossidante.
Gli scienziati hanno cosi trovato il modo di riprodurre quella
stessa acqua con l’invenzione degli ionizzatori ed hanno
somministrato per anni e anni, l’acqua alcalina anzitutto alle
piante e agli animali, notando positivi cambiamenti di salute in
entrambi. I risultati si sono dimostrati particolarmente
incoraggianti perché né piante né animali sono soggetti
all’effetto placebo.
A chi pensa che sia una tecnologia “sperimentale”, sappia
che in Giappone vengono prodotti ionizzatori sin dal 1958.
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COSA FA LA IONIZZAZIONE?
La chiave per migliorare la qualità complessiva dell’acqua è
l’elettrolisi, il processo che ha luogo con uno ionizzatore.
L’acqua viene modificata in profondità e acquisisce le
seguenti proprietà:
• Struttura a Cluster
L’acqua ionizzata presenta una struttura più piccola di
quella delle altre acque, essendo composta da cluster di
quattro o sei molecole d’acqua (rispetto alle solite dieci o
quindici). Queste dimensioni significativamente inferiori
permettono all’organismo di assorbirla in maniera più facile
ed efficiente, espellendo così le tossine da cellule e tessuti.
• Carica Elettrica
Grazie a questa carica elettrica, l’acqua ionizzata è
efficientissima nel portare ossigeno e sostanze nutritive alle
cellule del corpo.
• Spin Levogiro
Gli elettroni delle normali molecole d’acqua ruotano in
senso orario (destrogiro), mentre quelli dell’acqua ionizzata
hanno spin levogiro (verso sinistra). Questa rotazione indica
che l’acqua ionizzata contiene energia, ossia è attiva,
vitale e, pertanto, in grado di potenziare il benessere.
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• Bassa Tensione Superficiale
Con tensione superficiale si indica la tendenza dei liquidi a
formare una “pellicola” a livello molecolare, che permette
a molti oggetti di galleggiare. Se l’acqua possiede una
tensione superficiale bassa, le molecole sono più elastiche,
il che consente all’acqua di fluire rapidamente attraverso
l’organismo, penetrando senza problemi in cellule e tessuti.
• Purezza
L’acqua ionizzata è considerata pura perché non contiene
l’impronta della frequenza elettromagnetica riscontrata in
quasi tutti gli altri tipi d’acqua.
Queste caratteristiche sono proprie dell’acqua presente in
zone dotate di fonti pure, come la valle dell’Hunza.
Gli ionizzatori eseguono l’elettrolisi e depurano l’acqua, cosa
che li rende un metodo di filtraggio davvero vincente, come
pure uno dei migliori investimenti per la nostra salute.

FUNZIONAMENTO DELLO IONIZZATORE
E’ anzitutto importante menzionare che gli ionizzatori oggi
prodotti sono semplici da installare e di dimensioni
sufficientemente ridotte per un ripiano in cucina. Di solito gli
ionizzatori sono regolabili, perciò è possibile scegliere in
anticipo il livello di alcalinità o acidità dell’acqua prodotta.
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Aprendo il rubinetto, l’acqua viene convogliata attraverso un
tubo di plastica nello ionizzatore. Una volta giunta nell’unità
ionizzante, l’acqua passa attraverso un filtro a carboni attivi
che rimuove sostanze chimiche e altri elementi inquinanti.
A questo punto, entra in una camera che contiene elettrodi di
titanio rivestiti di platino, con carica positiva e negativa e
dentro questa camera l’acqua viene sottoposta al processo di
elettrolisi, dove si generando ioni idrossido (OH-) che
contengono energia vitale da poter cedere a qualunque
atomo compatibile di qualsiasi organismo vivente.
Una volta installata l’unità, per usarla basta solo aprire il
rubinetto. Cosa potrebbe esserci di più semplice? Uno
ionizzatore casalingo consente di bere acqua nella sua forma
più pura in qualunque momento.
Bere acqua sottoposta a un processo di elettrolisi e filtraggio in
uno ionizzatore è come bere l’acqua fresca dei ghiacciai nella
valle dell’Hunza, dove la stragrande maggioranza della
popolazione gode di una lunga vita priva di malattie croniche.
Di solito la domanda è la seguente: “Gli acidi dello stomaco
non neutralizzano forse l’acqua alcalina, cancellandone i
benefici?” La risposta è no. Un alto livello di succhi gastrici si
produce solo in presenza di cibo, soprattutto di cibo acido ad
alto contenuto di grassi e proteine. L’acqua pertanto non
stimola la secrezione dei succhi gastrici, bensì attraversa
semplicemente lo stomaco per entrare nell’intestino tenue,
dove viene assorbita.
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ANTIOSSIDANTI E ULTRAWATER
Un antiossidante è una molecola o una sostanza che
impedisce il verificarsi di reazioni chimiche potenzialmente
nocive del corpo. Gli antiossidanti ostacolano il processo di
ossidazione , causato da atomi instabili o radicali liberi.
I radicali liberi costituiscono un normale sottoprodotto di
processi organici quali la digestione e la respirazione oppure si
formano in conseguenza dell’assunzione di vari farmaci, del
fumo e all’inquinamento ambientale.
Chimicamente instabili a causa di un insufficiente numero di
elettroni nell’orbita esterna, i radicali liberi pattugliano senza
sosta l’organismo alla ricerca di elettroni da “rubare”. Così
facendo, pregiudicano pressoché qualunque materia con cui
entrano in contatto.
Per fornirvi un quadro più completo, l’ossidazione equivale ad
avere in casa qualcuno che, con un martelletto, colpisce tutto
ciò che gli capita a tiro. Benché ciascun singolo colpo di
martello provochi un danno minimo, in breve tempo l’intera
casa viene distrutta.
E’ qui che entrano in gioco gli antiossidanti. Mentre i radicali
liberi sono privi di un elettrone, gli antiossidanti ne hanno uno in
più nell’orbita esterna, che sono in grado di “cedere” senza
diventare essi stessi instabili.
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Pertanto, quando un ossidante e un antiossidante si
incontrano, si verifica uno scambio di elettroni che riesce a
neutralizzare il potenziale distruttivo dell’ossidante.
Lo scambio di elettroni tra un antiossidante e un radicale libero
viene definito reazione di ossidoriduzione. In pratica, la
riduzione è l’opposto dell’ossidazione: durante una reazione
ossidativa gli elettroni vengono sottratti, mentre in una
reazione redox vengono aggiunti.
Quindi una sostanza dotata di potenziale riduttivo è in grado di
donare energia all’organismo attraverso gli elettroni in più che
contiene. Questa capacità è determinata da un’unità di
misura chiamata ORP quantificato in millivolt (mV). Lo zero è
neutro, le cifre positive (sopra lo zero) indicano potenziale di
ossidazione e quelle negative (sotto lo zero) potenziale di
riduzione, la capacità di agire da antiossidante.
Il corpo produce da sé gli antiossidanti, ma questa capacità si
indebolisce con l’età e l’organismo rischia di non produrne
abbastanza da compensare l’abbondanza di radicali liberi.
Tuttavia, nessuna sostanza è paragonabile all’UltraWater.
Diversamente dall’acqua di rubinetto, con un ORP da +400 a
+500 mV, l’UltraWater presenta un incredibile potenziale redox
da -250 a -800 mV. In altre parole, se l’acqua di rubinetto è
ossidante, l’UltraWater (acqua alcalina, ionizzata, ricca di
Idrogeno Molecolare) è antiossidante, in grado di proteggere
cellule, tessuti e organi da malattie e infezioni.
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Inoltre, l’elettrolisi riduce le dimensioni dei cluster nelle
molecole dell’acqua. Dimensioni più compatte significano
che l’acqua può diffondersi nel corpo in maniera più
efficiente. Il peso molecolare degli antiossidanti (per esempio
betacarotene, vitamina C e vitamina E) è quasi nove volte
maggiore di quello dell’UltraWater. Pertanto non permeano
altrettanto facilmente o rapidamente le cellule.

ALCALINITA’, “VITAMINA O” E ACQUA IONIZZATA
Assieme all’acqua, l’ossigeno è la principale fonte di vita del
corpo. Costituisce all’incirca il 65% degli elementi presenti
nell’organismo e alimenta le fabbriche di energia cellulare (i
mitocondri) in qualità di fondamentale componente
dell’adenosina trifosfato (ATP), la valuta energetica del corpo.
L’ossigeno è una delle principali linee di difesa contro i
microrganismi nocivi ed ecco perché una sua carenza è stata
associata sia a infezioni comuni sia a patologie gravi come il
cancro. I medici spesso definiscono l’ossigeno “vitamina O”.
Quando il pH del sangue diventa troppo acido, i livelli di
ossigeno nel corpo calano. Pure se il sangue ne è saturo, in
mancanza di alcalinità del pH l’ossigeno non può essere
liberato dall’emoglobina. Allorché tale capacità è ostacolata
o impedita, le cellule perdono il potere di autoripararsi ed
eliminare le scorie.
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Il rapporto tra ossigenazione ed equilibrio del pH è uno dei
motivi principali per cui bere acqua alcalinizzata fa tanto
bene: stiamo di fatto soddisfacendo contemporaneamente i
due bisogni primari dell’organismo, ossia acqua pura e
ossigeno. In abbinamento dell’alcalinità, le proprietà strutturali
e chimiche dell’UltraWater (acqua alcalina ionizzata ricca di
Idrogeno Molecolare) aumenteranno i livelli di ossigeno
nell’organismo ogni volta che la beviamo.
Ecco ulteriori funzionalità che l’acqua alcalina può migliorare:
• Funzionalità immunitaria
Il miglior scudo protettivo contro batteri nocivi, funghi, parassiti
e virus è un’adeguata fornitura di ossigeno, giacché questi
non possono sopravvivere a lungo in un ambiente ben
ossigenato. Il sangue ricco di ossigeno è un elemento
fondamentale di un sano sistema immunitario. La stragrande
maggioranza di chi presenta gravi condizioni di salute
solitamente si trova in uno stato anaerobico cronico.
• Funzionalità cerebrale
Scarsa concentrazione, smemoratezza e altre difficoltà
cognitive, come pure sbalzi d’umore, irrequietezza e senso
d’ansia o depressione, apnea notturna possono essere
associati a bassi livelli d’ossigeno.
Il modo migliore per garantirsi che il cervello riceva l’ossigeno
necessario consiste nel mantenere uno stato di equilibrio del
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pH attraverso l’alimentazione e l’assunzione d’acqua, come
pure svolgendo attività fisica aerobica.
• Salute cardiovascolare
L’ultraWater rappresenta un rimedio ideale per i problemi
cardiaci derivanti da scarsi livelli di ossigeno, perché la
disidratazione cronica
è spesso legata a
disturbi
cardiovascolari come ipertensione e colesterolo elevato.
• Prevenzione oncologica
Secondo Warburg, che ha ottenuto il premio Nobel per la
medicina, la proliferazione delle cellule tumorali è
direttamente legata a scarsi livelli di ossigeno. Il dottor Warburg
ha concluso che la crescita e la diffusione delle cellule
tumorali può essere attribuita a un processo chiamato glicolisi,
che ha luogo quando le cellule povere di ossigeno tornano a
uno stato “primitivo” e cominciano a ricavare l’energia dal
glucosio (mediante fermentazione).
Gli studi del dottor Warburg hanno fatto sì che il legame tra
cancro, ossigeno ed equilibrio acido-basico venisse
ampiamente riconosciuto.
Prevenire il cancro è comunque più facile che curarlo.
Per questo motivo, bere acqua alcalina ionizzata può
costituire un efficace strumento per ridurre il rischio di
disfunzioni cognitive (inclusa la malattia di Alzheimer),
cardiopatie e persino tumori.
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CURARSI CON L’ACQUA IONIZZATA
“Non tutta l’acqua è uguale”
Di seguito prenderemo in esame le principali malattie e
condizioni debilitanti che l’acqua alcalina ionizzata ricca
d’Idrogeno Molecolare è in grado di prevenire e di alleviare.

- Allergie Per comprender in che modo l’acqua alcalina ionizzata si
rapporta alle allergie, occorre innanzitutto capire cos’è
l’istamina. L’istamina viene secreta in presenza di un bisogno
fisiologico, sia esso cibo, acqua o una difesa contro un agente
potenzialmente dannoso. Questa sostanza chimica viene
altresì prodotta durante una reazione allergica.
Idratare il corpo inibisce l’eccessiva produzione e secrezione
di istamina, arrestando pertanto la comparsa di reazioni
allergiche. Il rapporto tra acqua e istamina è stato dimostrato
in vari esperimenti sugli animali quindi è ora fisiologicamente
chiaro che l’acqua da sola possiede grandissime proprietà
antistaminiche.
In parole povere, aumentare l’assunzione d’acqua può
alleviare, se non addirittura eliminare, allergie e asma.
L’acqua alcalina ionizzata potenzia l’immunità grazie al
contenuto di calcio ionizzato, minerale che contrasta le tossine
e bilancia l’acidità, accrescendo a sua volta la resistenza alle
allergie.
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- Artrite e Dolori Articolari Nella stragrande maggioranza dei casi, artrite reumatoide e
osteoartrite sono causate da due fattori: acidosi e
disidratazione cronica. Quando il corpo si trova in uno stato di
eccessiva acidità per lungo tempo, l’acido urico si accumula
nel sangue. Questo acido rappresenta un normale
sottoprodotto
del
metabolismo
dell’azoto,
nonché
un’inevitabile conseguenza di un’alimentazione ricca di cibi
acidi come carne, pollame, pesce e alcool.
Dal momento che non può essere distrutto o immagazzinato in
tutta sicurezza nel corpo, va eliminato con l’urina. Tuttavia,
l’acidosi provoca un eccessivo accumulo di acido urico, assai
più difficile da espellere dal sistema, e alla fine questo
accumulo si solidifica in cristalli. Questi cristalli si depositano nei
tessuti e nelle articolazioni, distruggendo le cartilagini e
provocando irritazioni, gonfiore o persino intenso dolore.
Di conseguenza, se il corpo vive una carenza idrica, la
quantità d’acqua tra le articolazioni si riduce, provocando
attrito. La costante frizione danneggia le articolazioni
spianando la strada dell’attrite.
L’elevato pH alcalino è in grado di ridurre enormemente il
livello di acidità nell’organismo, contribuendo a diminuire la
quantità di cristalli di acido urico fino a eliminarli del tutto.
Inoltre, l’acqua alcalina ionizzata ricca d’idrogeno molecolare
penetra più rapidamente nelle cellule, idratando il corpo e
lubrificando in maniera più efficiente le articolazioni.
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- Cancro Siamo giunti alla conclusione che per avere la meglio sulla
malattia è necessario un approccio globale e multistrato che
prenda in considerazione ogni possibile fattore. Purtroppo, gli
oncologi più convenzionali si concentrano unicamente su
metodi di trattamento “taglia e brucia”, che in genere sono
costituiti da un intervento chirurgico seguito da chemioterapia
intensiva e/o radioterapia.
Si ritiene che un trattamento davvero efficace non debba
focalizzarsi soltanto sul tumore, ma anche:
• Potenziare il sistema immunitario con un’alimentazione
adeguata
• Affrontare questioni psicologiche non risolte che possono
generare ansia o stress
• Stimolare la capacità del corpo di eliminare le tossine
attraverso vari metodi di disintossicazione.
Non esiste una “formula magica” per il cancro e nemmeno
l’acqua ionizzata lo è. Tuttavia, il consumo quotidiano di
acqua alcalina ionizzata ricca d’idrogeno molecolare può
dimostrarsi efficace nella prevenzione e nella guarigione dal
cancro. Una delle cause principali del cancro sono la carenza
di ossigeno in cellule e tessuti e il danno dei radicali liberi.
L’acqua
alcalina
ionizzata
accresce
l’ossigenazione
riducendo nel contempo l’ossidazione e impedendo così alle
cellule dannose di pregiudicare l’organismo.
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- Colesterolo Negli ultimi anni sempre più medici hanno cominciato a
rendersi conto che il problema non è il colesterolo di per sé. A
preoccupare ben di più è l’ossidazione del colesterolo,
processo analogo alla ruggine, in cui i radicali liberi instabili
attaccano le cellule sane.
In realtà, il colesterolo è una sostanza naturale e necessaria e
serve a conservare le pareti cellulari e a produrre molti ormoni,
come pure la vitamina D.
Pochi sanno però, che esiste un legame diretto tra colesterolo
alto e disidratazione del corpo.
Quando le cellule si trovano ad affrontare la minaccia di un
livello idrico inadeguato, attorno alle pareti si accumulano
depositi di colesterolo nel tentativo di trattenere l’acqua. Più
dura lo stato di disidratazione, maggiore sarà l’accumulo di
colesterolo cellulare. A peggiorare le cose vi è il fatto che il
sangue diventa più viscoso se il livello idrico dell’organismo è
basso. Il pericolo per la salute è grave, giacché un sangue più
denso aumenta il rischio di ictus, infarto e altre condizioni
cardiache.
Se invece l’organismo è adeguatamente idratato, i livelli di
colesterolo vengono tenuti sotto controllo e per di più, l’acqua
alcalina ionizzata ricca d’idrogeno molecolare riduce la
viscosità del sangue, limitando i livelli di colesterolo in circolo.
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- Diabete di Tipo 2 Il diabete di tipo 2, chiamato anche diabete dell’adulto, si
manifesta quando il corpo non è più in grado di produrre
abbastanza ormone insulina oppure quando il sangue si
sovraccarica d’insulina, privando così le cellule dell’energia
necessaria.
Le informazioni genetiche sono contenute nel DNA, e nelle
mansioni quotidiane troviamo la fabbricazione di proteine e di
altri materiali necessari alla funzionalità cellulare. Il DNA può
svolgere quest’attività soltanto se il corpo è sufficientemente
idratato, perché occorre acqua affinché le eliche del DNA
conservino la loro struttura. Uno scarso livello idrico aumenta le
probabilità di errori del DNA codificante, che possono dare
origine ad anomalie o mutazioni genetiche. Pertanto, l’acqua
è assolutamente essenziale per la codificazione genetica,
processo strettamente legato al diabete di tpo 2.
Tuttavia, è stato il dottor Kuwata Keijiro, in Giappone, il primo a
testare e osservare la maggior efficacia dell’acqua alcalina
ionizzata nel trattamento del diabete.
I pazienti che consumavano l’acqua alcalina anche solo per
un mese mostravano una significativa riduzione dei livelli di
glucosio nel sangue e nell’urina.
Purtroppo, l’acqua ionizzata molto probabilmente non
costituisce un efficace trattamento del diabete di tipo 1,
patologia autoimmune della quale non si conoscono con
esattezza le cause.
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- Ritenzione Idrica Il gonfiore provocato dalla ritenzione idrica nei tessuti, viene
chiamato edema ed è caratterizzato anche da un eccesso di
sale nel corpo. L’edema, che compare in genere su gambe,
caviglie e piedi, solitamente scaturisce da una combinazione
di tossine e dalla carenza d’acqua necessaria a espellerle dal
sistema. In questo stato povero d’acqua, il corpo passa in
modalità di sopravvivenza e comincia a trattenere acqua e
sale, sostanza quest’ultima che permette alle cellule di
conservare l’acqua necessaria al loro funzionamento.
Chi soffre di edema in genere ha difficoltà a perdere peso,
presenta gonfiore a livello cutaneo e prova forte desiderio di
sale, attivato dal tentativo del corpo di conservare le sue
riserve d’acqua.
Il trattamento convenzionale dell’edema è dato dai diuretici,
che stimolano la minzione per eliminare le tossine dal corpo. In
ultima analisi, questo trattamento è però controproducente,
perché provoca una carenza d’acqua ancora più grande.
Aumentare quotidianamente il consumo d’acqua rappresenta
un efficace metodo di trattamento per l’edema e
aumentando l’assunzione quotidiana d’acqua, si verifica in
parallelo un aumento dell’urina, il che permette all’organismo
di espellere il sale e le tossine immagazzinate. Da principio
aumenta anche la frequenza della minzione, ma il corpo ben
presto si abitua al maggior consumo d’acqua, per cui il
continuo bisogno di urinare si riduce.
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- Ipertensione I Centri di controllo e prevenzione malattie, stimano che un
adulto su tre sia affetto da ipertensione o pressione sanguigna
alta.
Chi soffre di ipertensione soffre
“praticamente senza eccezioni”.

anche

di

acidosi,

Dato che l’acqua migliora l’ossigenazione del corpo, il cuore
non deve faticare tanto per pompare. In secondo luogo, l’alto
valore del pH riduce la viscosità del sangue presente quando
l’organismo è acido, disidratato e in uno stato ipertensivo,
diminuendo così la pressione del sangue. Infine, l’acqua
alcalina ionizzata è ricca di ioni di calcio, che contribuiscono a
sciogliere le placche e gli accumuli di colesterolo sulle pareti
arteriose, riaprendo le vie e permettendo un circolo più rapido
ed efficiente. Per questi motivi, l’acqua alcalina ionizzata
infusa con idrogeno molecolare costituisce un rimedio ideale
per l’ipertensione.

- Invecchiamento Precoce L’invecchiamento precoce, è caratterizzato da un declino
nella funzionalità dei sistemi organici. Non è raro che gli adulti
presentino un’età biologica equivalente a quella di una
persona di cinque, dieci e persino vent’anni più anziana.
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La teoria secondo la quale una perdita d’acqua costituisce la
principale causa dell’invecchiamento precoce è avvalorata
da due fondamentali fatti:
1. La quantità nel corpo umano si riduce con l’età.
Non c’è pertanto da stupirsi se durante la vecchiaia si
manifestino anche così tante altre condizioni debilitanti.
2. La velocità con cui l’acqua scorre dentro e fuori da cellule,
tessuti e organi si riduce con l’età.
Quando con l’età il flusso rallenta, le conseguenze per la
funzionalità cellulare sono innumerevoli.
Considerati i suddetti fatti, è facile capire perché una corretta
idratazione sia tanto importante da mantenere, soprattutto
invecchiando. Bere due litri d’acqua al giorno non è
sufficiente; occorre anche bere acqua trasportata, distribuita
e assorbita più facilmente.
La composizione strutturale e chimica dell’acqua ionizzata la
rende unica a questo scopo. La forma esagonale, le piccole
dimensioni dei cluster e la scarsa tensione superficiale
permettono all’acqua di raggiungere ogni cellula del corpo,
idratandola nel profondo.
Idratando
il
corpo,
l’acqua
ionizzata
elimina
contemporaneamente tossine e prodotti di scarto, mantiene
un adeguato livello idrico dentro e fuori dalle cellule e
ostacola l’accumulo degli acidi.
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- Patologie Cardiovascolari Le patologie cardiovascolari indicano nella fattispecie
condizioni che riguardano i vasi sanguigni, per esempio arterie
ostruite o bloccate.
Il consumo d’acqua può influenzare notevolmente la fluidità
del sangue, costituito da questo liquido per l’ 80%. Per
esempio, se non i globuli rossi non sono adeguatamente
idratati, possono diventare viscosi, il che impedisce al sangue
di scorrere liberamente attraverso le coronarie. E’ una
condizione grave che accresce il rischio d’infarto, ma è anche
reversibile aumentando il consumo d’acqua. Naturalmente,
l’acqua alcalina ionizzata ricca d’idrogeno molecolare è
adatta allo scopo.

- Stanchezza Un numero sempre maggiore di persone anche giovani
lamenta stanchezza o mancanza di energia. Per
comprenderne fino in fondo il motivo, è necessario osservare il
modo in cui il corpo produce e conserva l’energia.
Ogni singola cellula del corpo contiene fabbriche di energia
dette mitocondri. Queste centrali elettriche sono alimentate
da una sostanza chiamata ATP, che quotidianamente
immagazzina energia dalle sostanze nutritive ingerite. L’acqua
si rivela necessaria affinché le sostanze nutritive penetrino
nella parete cellulare e i prodotti di scarto ne vengano espulsi.
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Se questo processo è ostacolato da scarsi livelli idrici, le
cellule diventano letteralmente stanche.
Vi è un altro motivo per cui l’acqua è tanto importante per la
produzione di energia nell’organismo. L’acqua scorre
attraverso le membrane cellulari e, così facendo, fa ruotare i
cationi, che fungono da “pompe” di energia per le cellule.
Insomma, il corpo ricava “energia idroelettrica” ed ecco
perché è così importante mantenere una buona idratazione.
Inoltre, grazie alla velocità con cui si sposta, l’acqua ionizzata
può dare in maniera semplice ed efficiente una sferzata di
energia a qualunque area del corpo ne sia carente. Chi beve
regolarmente acqua alcalina ionizzata ricca d’idrogeno
molecolare riferisce quasi all’unanimità una maggior energia e
vitalità poco dopo averla incamerata nel proprio stile di vita.

- Stipsi Quando il resto del corpo è disidratato, l’acqua a disposizione
viene deviata dall’apparato gastrointestinale per soddisfare
bisogni più urgenti e questo rende più difficoltosa
l’eliminazione delle scorie solide. L’acqua alcalina ionizzata
può alleviare la stipsi in maniera più efficace di altre acque,
grazie alla sua incomparabile capacità di idratare
profondamente.
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CONCLUSIONE
Può occorrere del tempo per abituarsi all’acqua ionizzata,
perché il suo sapore è leggermente diverso da quello
dell’acqua di rubinetto acida e colma di sostanze chimiche
che siamo abituati a bere. Tuttavia non ci vorrà molto prima di
cominciare a chiedersi come abbiamo fatto a vivere senza,
fino ad oggi. Un dispositivo che produce l’UltraWater e quindi
un’acqua Alcalina, Ionizzata, ricca d’Idrogeno Molecolare è in
grado di regalarci energia in abbondanza e miglior salute; è
davvero un elettrodomestico che ti cambia la vita.
Purtroppo, il corpo umano ha bisogno di più acqua rispetto a
quella che spesso gli diamo; inoltre, richiede acqua più sana di
quella che fuoriesce dal rubinetto della cucina o è contenuta
nelle bottiglie del supermercato. L’insufficiente consumo e
l’acqua di rubinetto poco sana hanno avuto come
conseguenza una popolazione con problemi di salute
ampiamente causati dalla disidratazione e dall’acidosi
cronica.
Bevendo regolarmente acqua alcalina ionizzata ricca di
idrogeno molecolare è possibile riportare l’organismo al suo
naturale stato di equilibrio interno, combattendo molte
condizioni croniche, dalle allergie al cancro.
Sta a voi usare le informazioni contenute in queste pagine per
assumere il controllo della vostra salute e cambiare la vostra
vita.
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RIFERIMENTI
Le informazioni qui riportate rappresentano un lavoro di sintesi
del libro “I BENEFICI DELL’ACQUA ALCALINA” , scritto da Ben
Johnson, al quale vanno tutti i nostri ringraziamenti per le
preziose informazioni in esso contenute.
Insieme all’illuminante testo del Dr. Robert Young, “IL
MIRACOLO DEL PH ALCALINO”, rappresenta il primo passo
fondamentale per comprendere quello che altresì ci direbbe
la natura a suon di sintomi, dolori e malattie ovvero che il
corpo umano è una “macchina” che va alimentata con le
giuste ed opportune sostanze e non con il cibo spazzatura
tanto in voga ai giorni nostri.
Chi di voi ha un’automobile, sa benissimo che se sbagliasse a
far rifornimento, immettendo un liquido diverso dalla benzina o
dal diesel, il motore in breve tempo smetterebbe di funzionare.
Allo stesso modo il corpo umano, alimentato in continuazione
con sostanze artificiali, chimiche e raffinate, alla lunga ci lascia
per strada… non prima però di aver tentato di comunicarci
l’anomalia con i sintomi dolorosi elencati in queste pagine.
La natura purtroppo (o per fortuna) non ha un linguaggio
verbale, pertanto, il suo unico mezzo di comunicazione sono i
sintomi fisici, che come allarmi ci indicano di cambiare
direzione prima che sopravvenga una malattia vera e propria.
Sta a noi comprendere questa dinamica e correre ai ripari
quanto prima. Come? Iniziate a bere tutti i giorni l’UltraWater!
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