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acidoSi, che coS’è?

L’acidosi è diventata una patologia comune. Alcuni medici, tra cui 
David Schweitzer,5 ritengono che a causa della nostra alimentazione 
eccessivamente acida e di altri fattori esterni che stimolano la produ-
zione di acidi come l’inquinamento, lo stress e la scarsità di pause, il 
90% della popolazione sia colpito da questo disturbo in modo più o 
meno grave. Già Paracelso aveva definito l’acidosi come causa prin-
cipale di tutte le malattie croniche.

In medicina si distingue l’acidosi acuta da quella cronica; un’a-
cidosi acuta rappresenta un rischio potenzialmente mortale e deve 
essere assolutamente trattata da un medico specialista. Al contrario, 
in questo libro ci occuperemo dell’acidosi cronica-latente, una forma 
duratura e silente che colpisce organi e cellule.

Molti mi guardano perplessi quando parlo di acidosi perché il 
loro medico non ne ha mai fatto cenno, e molti colleghi di medicina 
tradizionale sono del parere che il corpo non possa sovraccaricarsi 
di scorie o acidi. Pertanto, consiglio alle donne di provare a premere 
il manico arrotondato di un coltello sul lato esterno dell’avambrac-
cio, sull’interno del ginocchio o sull’esterno della coscia; la maggior 
parte sentirà male, e io dico sempre: “Dove si sente male, c’è un 
accumulo di acidi”.

Il termine “acidosi latente” è stato coniato da Friedrich Sander, 
che lo usava per indicare “uno slittamento a sinistra dell’equilibrio 
acido-base nell’organismo non ancora evincibile a livello ematico, 
quindi con una riserva alcalina (come nel caso dell’‘acidosi com-
pensata’) e un pH (come nel caso dell’‘acidosi scompensata’) non 

5 May-Ropers, C.; Schweitzer, D.: Nie wieder sauer. Monaco di Baviera: Herbig 2008. 
Opera inedita in Italia.
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ancora scesi sotto i livelli normali”.6 Sander fu anche uno dei primi 
a constatare che il tessuto connettivo è il punto in cui l’organismo 
umano accumula maggiormente gli acidi in eccesso e potenzialmen-
te pericolosi. Inoltre, riconobbe che un intestino ammalato con una 
flora batterica non fisiologica rappresenta una delle cause principali 
dell’acidosi. “Un’ulteriore fonte di valenze acide è soprattutto la di-
sbiosi intestinale dovuta a batteri fermentanti acidificanti”.

L’equilibrio acido-base è lo snodo cruciale di tutti i processi vitali 
del nostro organismo. Questo meccanismo permette di mantenere 
un ambiente stabile nel quale possano svolgersi in maniera ottimale 
tutti i processi metabolici biochimici di vitale importanza.

PH è l’abbreviazione di Potentia Hydrogenii, ossia la concentra-
zione di ioni di idrogeno in una soluzione. Più elevata è la concen-
trazione di ioni positivi, più elevato sarà il tenore acido. Il chimico 
danese Søren Sørensen ideò la scala del pH nel 1909: essa va da 0 
a 14, laddove i valori inferiori al 7 indicano una soluzione acida e 
quelli superiori una soluzione basica. 7 rappresenta il valore di pH 
neutro. Gli acidi sono sostanze che rilasciano protoni o ioni positi-
vi di idrogeno, mentre le basi assorbono protoni. Ogni punto sulla 
scala del pH è dieci volte più acido (o basico) del precedente: una 
soluzione con pH 6 sarà quindi dieci volte più acida rispetto a una 
soluzione con pH 7, mentre una con pH 5 sarà cento volte più acida.

Il pH dell’urina può essere misurato anche a casa comprando una 
cartina tornasole in farmacia. Durante la giornata l’equilibrio acido-
base subisce delle fluttuazioni poiché i reni producono urina e, quindi, 
sostanze soprattutto acide che devono essere espulse. Provate a fare 
questo test: a colazione assumete un cucchiaio raso di un preparato 
alcalino e poi misurate il pH delle urine ogni volta che andate in ba-
gno fino al primo pomeriggio; l’apporto di basi mattutino dovrebbe 
rendere l’urina sempre più basica nel corso del pomeriggio. Se così non 
fosse, significa che l’equilibrio acido-base è notevolmente compromes-
so, ossia che l’organismo ha un deficit enorme e non rilascia più basi.

6 Sander, F.F.: “Über Genese und Pathologie latenter Azidosen”. In: Der Deutsche Apo-
theker, anno 21, maggio 1969, pag. 1.

“Il distur-
bo di salute 

più comune è 
uno squilibrio 
alimentare-

digestivo-
metabolico”. 

 – Erich rauch
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L’energia vitale deriva dalla combustione del carbonio che ricavia-
mo dai carboidrati; da questo processo scaturisce acido carbonico o 
biossido di carbonio (H2CO3 -> H2O + CO2). Quest’ultimo rende 
l’ambiente cellulare acido e, se presente in eccesso, può rappresentare 
un pericolo. Infatti, il pH delle cellule può variare solamente di qual-
che decimo di grado: in caso contrario, gli enzimi che partecipano a 
tutte le funzioni vitali come la respirazione e la digestione non riu-
scirebbero a svolgere il proprio compito rallentando talmente questi 
processi da rendere impossibile la vita. L’eccesso di acidi può quindi 
compromettere e condannare a morte le cellule. L’attività e la colla-
borazione tra i 60 miliardi di cellule che compongono il nostro or-
ganismo producono energia vitale, ma eventuali blocchi dell’attività 
enzimatica ne causano la morte. Renate Collier scriveva: “L’acido 
carbonico è il veleno peggiore per le cellule”7 a cui io aggiungo: solo 
cellule sane possono garantire la salute. La salute cellulare rappresen-
ta il nostro vero benessere.

Il nostro corpo ha dei sistemi tampone che gli permettono di 
liberarsi dell’acido carbonico potenzialmente dannoso; un esempio 
è dato dall’espirazione, pertanto la respirazione diaframmatica pro-
fonda (che impareremo a gestire con l’automassaggio della pancia) è 
fondamentale sia per garantire sufficiente ossigeno all’organismo, sia 
per depurarlo e deacidificarlo. Gli acidi derivanti dalla combustione 
vengono trasformati all’interno delle cellule in sali innocui grazie 
all’azione di due minerali, il potassio e il sodio, che vengono rilasciati 
nel sangue ed espulsi attraverso i reni. Di conseguenza, l’assunzione 
di minerali tramite l’alimentazione gioca un ruolo importantissimo 
poiché questi vengono continuamente utilizzati e devono essere man 
mano reintegrati. I generi alimentari naturali, come la verdura, la 
frutta, le erbe e l’insalata contengono proprio i minerali di cui abbia-
mo bisogno per riequilibrare il sistema acido-base. Il biochimico nor-
vegese Ragnar Berg ritiene che le persone sane debbano consumare 
una quantità di queste sostanze quattro volte maggiore rispetto agli 

7 Collier, R.: Der Säure-Basen-Haushalt – ein Basisgeschehen im Organismus”. Opera 
inedita in Italia.
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acidificanti; in realtà, questo rapporto è esattamente l’opposto nella 
maggior parte delle persone, a cui si aggiunge anche il moderno stile 
di vita stressante che contribuisce ulteriormente a minare l’equilibrio 
del nostro organismo. Quasi tutti gli acidi sono presenti in grande 
eccesso nel nostro corpo e continuiamo ad accumularne senza sosta; 
siamo troppo acidi e non senza conseguenze: “L’acidosi sta all’ori-
gine di ogni patologia, senza alcuna eccezione”8, constatava Rena-
te Collier con il suo inimitabile modo diretto e poco diplomatico.

In base alla sua gravità, Renate Collier distingueva tre stadi di 
acidosi: nell’“acidosi latente” i depositi dei tessuti connettivi si ri-
empiono gradualmente, nel secondo stadio, “l’acidosi compensata”, 
l’organismo funziona a enorme velocità per riuscire a espellere gli 
acidi attraverso gli organi escretori. Ne derivano crisi di disintossi-
cazione come raffreddori, infiammazioni purulente e catarrosi. In 
questo stadio l’organismo inizia a erodere anche la riserva alcalina 
del sangue, senza tuttavia che il pH ematico scenda al di sotto del 
valore critico massimo di 7. Nel terzo stadio, l’“acidosi scompensa-
ta”, la riserva alcalina del sangue è sfruttata a tal punto da provocare 
il superamento della soglia critica di 7: il sangue e i tessuti vengono 
invasi dagli acidi, causando malattie croniche potenzialmente molto 
rischiose come il coma diabetico. L’“acidosi latente” può essere pre-
venuta grazie a un cambiamento della dieta, praticando sufficiente 
movimento, riposando e dormendo in modo adeguato, affrontando 
i problemi psichici che ci affliggono, depurando l’intestino e pra-
ticando dei massaggi anti-acidosi. In questo modo si eviteranno le 
fasi due e tre.

Le crisi secretive, come catarrosi o infiammazioni, rappresentano 
il disperato tentativo del nostro corpo di ridurre il carico acido che 
lo affligge per ripristinare l’equilibrio acido-base. Lo “stadio termi-
nale” è caratterizzato da patologie croniche o inguaribili che deter-
minano, per così dire, un collasso dell’organismo. Di conseguenza 
è molto importante conoscere il grado di acidità del corpo prima 

8 Ibidem.
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che insorgano eventuali malattie per intervenire in modo adeguato. 
Tutte le patologie tipiche della nostra era si sviluppano solamente in 
un ambiente acido: la terapia anti-acidosi di Renate Collier è effica-
ce, pertanto, come profilassi contro qualsiasi tipo di malattia poiché 
mira a eradicarne le cause.

È difficile determinare con esattezza il grado di acidosi basan-
dosi solamente sul test delle urine con cartine al tornasole, ma va-
lori compresi tra pH 4 e pH 6 durante il giorno dovrebbero essere 
un campanello d’allarme da non sottovalutare. I picchi basali, che 
solitamente intercorrono da una a due ore dopo i pasti principali, 
dovrebbero essere riconoscibili nelle urine con valori superiori a 7; 
in caso contrario, Renate Collier ritiene che sia presente un notevo-
le eccesso di acidi che richiede un trattamento adeguato. Tuttavia, 
basandosi sui valori di pH delle urine non è possibile stabilire se 
effettivamente sussista un eccesso di acidità a livello ematico o tis-
sutale, questo metodo deve essere considerato solo come un tassello 
per la comprensione dell’intero quadro. Secondo John van Limburg 
Stirum, la maggior parte degli acidi prodotti dal nostro organismo 
non viene rilevata da questo tipo di test.

Risultati più attendibili si ottengono dalla titolazione delle urine 
secondo Sander e Gläsel, tuttavia questa analisi non permette di di-
stinguere tra un disturbo compensato e uno scompensato. Gli esperti 
ritengono che la titolazione ematica sia una delle procedure più adat-
te a verificare la capacità tampone del sangue; tuttavia, questo test è 
costoso, richiede molto tempo e viene praticato solo da pochi tera-
peuti. I massaggi anti-acidosi proposti da Renate Collier non sono 
solo efficaci nella terapia anti-acidosi, ma rappresentano anche una 
buona possibilità diagnostica. Tessuti rigidi e doloranti sono indice 
della presenza di un deposito di acidi; lo spessore e la motilità delle 
pieghe e le caratteristiche del tessuto palpabile forniscono importan-
ti informazioni sul livello di intossicazione. “Ogni dolore esprime 
un eccesso localizzato di acidità”, scriveva Robert M. Bachmann.9

9 Bachmann, R.M.: Natürlich gesund durch Säure-Basen-Gleichgewicht. Stoccarda: Trias 
2006. Opera inedita in Italia.
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L’espulsione degli acidi derivanti dal processo metabolico richiede 
un’alimentazione fondamentalmente basica e un temporaneo “di-
giuno” dagli acidi; inoltre, per eliminare i ristagni acidi dai tessuti 
colloidali è necessario un ulteriore trattamento con massaggi anti-
acidosi. Ancora, è importante allontanare il più possibile qualsiasi 
fonte di stress cronico. Nella terapia anti-acidosi gioca un ruolo pri-
mario l’intestino, poiché eventuali disfunzioni producono altri acidi 
e un intestino carico di scorie non è in grado di assorbire sufficienti 
sostanze vitali (tra cui anche le basi) dal cibo che assumiamo. In re-
altà non si tratta solo di quello che mangiamo, ma anche di come gli 
alimenti vengono digeriti e metabolizzati; ecco perché è irrinuncia-
bile anche una cura depurativa per l’intestino. A questo scopo torna 
particolarmente utile l’automassaggio al ventre, ma anche sufficienti 
ore di sonno prima di mezzanotte, metodi di rilassamento e attività 
fisica quotidiana all’aria aperta rappresentano altri passi essenziali 
lungo la strada della deacidificazione.

Secondo le leggi della cibernetica il cedimento della più piccola 
parte di un sistema può causare il crollo dell’insieme. Rapportato 
al nostro organismo, possiamo dire che la parte più piccola del 
corpo è rappresentata dalle singole cellule che Renate Collier de-
scriveva come “il vero laboratorio della vita. […] Ecco perché le 
necessità delle singole cellule devono essere rispettate a ogni costo 
se non vogliamo che un giorno crolli l’intero sistema”.10 Già Sander 
diceva: “Senza conoscere il motivo scatenante di una malattia non 
è possibile proporre una terapia causale: questa dovrà essere assolu-
tamente sintomatica”.11 Terapia anti-acidosi non significa solo trat-
tamento causale dei disturbi, ma anche prevenzione delle patologie 
croniche. È un metodo semplice, estremamente efficace e di facile 
comprensione.

Inizialmente l’uomo è contento di godere di buona salute, ma 

10 Collier, R.: “Die Azidose-Therapie” (estratto di una relazione tenuta a Bad Orb il 
17/03/1996).

11 Sander, F.F.: “Über Genese und Pathologie latenter Azidosen”. In: Der Deutsche Apo-
theker, anno 21, maggio 1969. Pag. 3.
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gli acidi prodotti da stress cronico, cibi sbagliati e mancanza di at-
tività fisica lo assalgono estenuandone l’organismo. L’acidosi deriva 
dalla carenza di sostanze basiche e di adeguati interventi di depu-
razione e deacidificazione: gli acidi si depositano nel tessuto con-
nettivo da dove, col passare del tempo, causano disturbi funzionali 
e l’insorgere di patologie. Durante la cura anti-acidosi, esattamente 
come per altri rimedi terapeutici olistici e causali, possono verifi-
carsi crisi di guarigione (caratterizzate dal ritorno di vecchi sintomi 
o da aggravamento iniziale) dovute alla mobilitazione dei depositi 
acidi; tuttavia, continuando a seguire la terapia e mantenendo uno 
stile di vita prevalentemente basico questi depositi vengono espulsi 
e il paziente torna allo stadio di piena salute iniziale. Uno stato che 
dovrebbe essere normale, ma che nella nostra società è diventato 
merce rara.

Parte del successo della terapia anti-acidosi è dovuto alla collabo-
razione dei pazienti; Renate Collier riteneva che proprio il pazien-
te, il profano, dovesse essere posto sempre al centro dell’attenzione. 
Solo con la sua collaborazione attiva gli effetti della cura potranno 
durare a lungo. Già Henry Ford esclamò: “La salute non si può com-
prare ma si ottiene con fatica cambiando la propria vita”. Renate 
Collier ha insegnato ai suoi numerosi pazienti a condurre uno stile 
di vita più sano e povero di acidi dando per prima il buon esempio.

“Nell’organi-
smo umano non 
esiste prati-
camente alcun 
organo, tessu-
to o elemento 
funzionale 
che non possa 
essere colpito 
o danneggiato 
dall’acidosi e 
che non possa 
guarire attra-
verso un ade-
guato metodo 
deacidificante”.

 – BErthold KErn


