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INTRODUZIONE E PREMESSA

Da sempre le filosofie e alcune culture antiche guidano gli esseri umani 
nella ricerca del benessere interiore ed esteriore, dell’animo e del corpo, 

indicando teorie e regole sui cibi da assumere. Ancora oggi sappiamo che in 
India i cibi vengono classificati come sattva, rajas e tamas (si veda a pag. 10) 
in base alle loro proprietà e provenienza e anche le religioni occidentali ci 
suggeriscono elementi da assumere o da evitare. Questo perché ciò che as-
sumiamo costituirà le nostre cellule, i nostri pensieri e determinerà la nostra 
tendenza alla salute o alla malattia. 

Ma proprio dallo studio delle filosofie antiche come la medicina cinese o 
dell’ayurveda, si scopre che il benessere psicofisico non si ottiene solo gra-
zie a una corretta pratica alimentare, ma trovando associazioni funzionali 
con diverse pratiche come il massaggio, il moto (e quindi un’attività fisica 
individualizzata), l’agopuntura o la riflessologia plantare e perfino attraverso 
pratiche di meditazione. 

Questa premessa è importante per comprendere come nessuna pratica da 
sola sia risolutiva, ma che il benessere del corpo, così come quello della men-
te, sia un processo che non possiamo delegare a nessuno e che dobbiamo cu-
rare con grande attenzione fin dal gesto che sembra più naturale: alimentarci.

“La salute ci consente di godere la vita, la malattia 
di comprenderne meglio il significato

” — Emanuela Breda
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SATTVA, RAJAS E TAMAS sono i tre guna che rappresentano 

le tre qualità del mondo materiale manifesto. Il termine guna in 

sanscrito significa “corda” o per esteso “ciò che lega”, a indicare 

come queste tre qualità ci influenzino a vari livelli. Influenzano le 

nostre azioni, i pensieri e gli stili di vita. Il concetto di “guna” è im-

portante sia nello yoga sia nell’ayurveda, in quanto le tre qualità 

primarie condizionano anche la nostra evoluzione spirituale.

I tre guna sono chiamati rispettivamente sattva, rajas e tamas. 

Essi determinano le caratteristiche della natura, della materia e 

della vita. Influenzano a livello di microcosmo la mente e la co-

scienza di ciascun individuo. Si può dire che determinano la diver-

sificazione della materia. In pratica, mente, materia e spirito sono 

costituiti da diverse combinazioni di questi tre guna e la loro dif-

ferente combinazione spinge alla trasformazione e all’evoluzione.

Le caratteristiche dei tre guna
Sattva indica l’intelligenza, l’armonia, la conoscenza, la bellezza e 

la calma; dona equilibrio, stabilità. Grazie a sattva sviluppiamo le 

nostre virtù. Inoltre, è sattva che ci fa sperimentare la felicità non 

effimera e ci aiuta a risvegliare l’anima, la dimensione più pro-

fonda di noi. Si sviluppa quando la mente è in equilibrio. Si tratta 

dello stato mentale più elevato e puro.

Rajas indica l’energia, produce il cambiamento, il movimento, 

la creatività; crea la trasformazione. Quando rajas predomina si 

verificano turbolenze, frammentazioni, sino a giungere alla di-

sgregazione. È la forza che provoca il conflitto.

Opposto a rajas vi è tamas. Questo guna indica e crea rigidità, 

lentezza, freddezza, pigrizia, oscurità e inerzia. È una forza che, se 

dominante, provoca decadimento.

Questi tre guna si intrecciano e si sostengono, plasmando sia 

i fenomeni visibili della materia sia i fenomeni più invisibili, legati 

alla coscienza e alla psiche.

SATTVA

RAJAS TAMAS
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Salute e alcalinità del nostro organismo

Negli ultimi trent’anni diverse malattie nuove si sono manifestate con un’in-
cidenza sempre crescente, basti pensare alle diverse forme neoplastiche, al 
diabete, anche infantile, alle cardiopatie, alle malattie autoimmuni (non solo 
a carico della tiroide), alle intolleranze alimentari e alle diverse forme di aller-
gie. Questo scenario è stato analizzato e ha manifestato un profondo males-
sere della società, che sembra aver trasformato notevolmente le sue abitudi-
ni, conducendola verso un nuovo stadio evolutivo e verso nuove patologie. In 
tale contesto, la scienza ha definito una multifattorialità responsabile delle 
malattie sopra citate: la sindrome metabolica.

Si tratta di uno stato di alterazione fisiologica che può tradursi per esem-
pio in una cardiopatia, nel diabete, ma anche in celiachia o tumori di va-
rio genere e natura. La sindrome metabolica solitamente porta con sé altri 
disturbi e alterazioni ormonali, che a loro volta comportano diversi fastidi 
multi-organo e alterazioni tiroidee, oltre a diverse altre sindromi. 

All’interno della sindrome metabolica c’è quella che sembra essere ricono-
sciuta uniformemente come l’origine di tutti gli stati infiammatori di cellule 
tessuti e organi: l’acidosi metabolica.

L’acidosi metabolica è l’alterazione dell’equilibrio acido-base, deputato a 
regolare e gestire molti dei processi fisiologici e biochimici del nostro orga-
nismo, direttamente o indirettamente. Per comprendere appieno come il no-
stro corpo funzioni, senza entrare in tecnicismi biochimici, possiamo usare 
la metafora della bilancia. Nel nostro corpo, tutto è in equilibrio o, come si 
definisce scientificamente, in omeostasi,1 quindi il sottile rapporto tra ciò 
che entra e ciò che esce è soggetto ad autoregolazione.

1 L’omeostasi è un concetto importantissimo se vogliamo comprendere come funziona il corpo 
umano. Il termine deriva dal greco omoios, “simile” e stasis “posizione”. Il termine omeosta-
si definisce la capacità di autoregolazione degli esseri viventi, mantenendo costanti l’ambiente 
interno nonostante le variazioni dell’ambiente esterno. Esempio di questo concetto così cen-
trale è la termoregolazione, che viene mantenuta nell’essere umano a 36/37° nonostante ci si 
trovi al mare oppure in montagna. Altro esempio significativo è il pH. Secondo la definizione 
di Claude Bernerd: “Tutti i meccanismi vitali, per quanto siano vari, non hanno altro che un fine 
costante: quello di mantenere l’unità delle condizioni di vita dell’ambiente interno”.

Introduzione e premessa
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Ogni sostanza che immettiamo nel nostro organismo innesca una 

reazione biochimica, alla quale il corpo risponde all’occorrenza 

con la stimolazione e la produzione di una sostanza dall’effetto 

contrario. Questo permette all’organismo non solo di gestirsi, ma 

di ripararsi e di compensare anomalie impreviste. Chiamiamo que-

sta preziosa capacità compensatoria omeostasi fisiologica.

Il pH

Tornando al precedente concetto di equilibrio acido-base e per illustrarlo nel-
la sua interezza è necessario spiegare che cos’è il pH. Il pH è l’indice dell’aci-
dità o dell’alcalinità di una qualsiasi sostanza, tessuto o liquido corporeo. Si 
basa su una scala logaritmica2 inversa in scala decimale, che esprime la con-
centrazione di ioni H+ o OH- in una data soluzione acquosa e indica che per 
ogni valore superiore o inferiore l’acidità o l’alcalinità aumenta o decresce di 
dieci volte. Detto in maniera più semplice, significa che un pH 5 di una solu-
zione o un pH 6 della stessa soluzione non sono valori simili, ma esprimono 
che quella data sostanza è dieci volte più acida di quella con pH 6 e viceversa.

Ma come funziona il pH?
La scala del pH va da 0 a 14, con un valore di 7 che indica la neutralità, 

quindi definiremo da 0 a 6,9 una sostanza acida e da 7,1 a 14 una sostanza al-
calina. Ora sarà più semplice capire come anche leggere oscillazioni del valore 
di pH di una soluzione cambino radicalmente la natura della soluzione stessa. 

Facciamo qualche esempio. Si tende sempre a definire il pH della pelle 
“neutro”, infatti diversi spot pubblicitari definiscono neutro un sapone per 
la pelle del viso o delle mani, ma questo non corrisponde alla verità. Il pH 
di queste sostanze è normalmente 5 o 5,5, come indicato sulla confezione, e 
quindi acido; tuttavia la sensazione che il detergente lascia sulla pelle è nor-
malmente sopportabile, quando invece una sostanza acida, ce lo dice anche 
l’esperienza, dovrebbe essere sgradevole. Come mai? Questo avviene perché 
la pelle ha un pH simile al detergente e infatti il pH acido della pelle la proteg-
ge da virus e batteri, creando in sostanza il primo meccanismo di difesa. Cosa 

2 In matematica, la scala logaritmica è una rappresentazione grafica dei numeri reali positivi.

Equilibrio alcalino
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ben diversa avviene quando la schiuma o il sapone entrano a contatto con gli 
occhi, ove il pH è più alto e questo può creare fastidio e rossore. Tutto chiaro?

Facciamo un altro esempio. Nella scala del pH a valori relativamente bassi 
troviamo l’acido solforico, quello cloridrico e quello fosforico, che mediamen-
te, in quanto acidi forti hanno valori di pH che oscillano dal 2 al 3, mentre 
a pH elevati, per esempio pH 12, troviamo la soda caustica, tutte sostanze 
estremamente aggressive e corrosive. Questo sta a significare che gli estremi 
non rappresentano mai soluzioni fisiologiche, ma indicano che verso la neu-
tralità troviamo valori più affini al nostro benessere biochimico. 

Il corpo umano è un ambiente alcalino

Il nostro corpo, già alla nascita, si presenta a tutti gli effetti come un ambien-
te alcalino, con pH a valori alti, superiori al pH 7 in diverse sostanze e tessuti. 
L’esempio più importante in tal senso è il sangue, che ha una valore di pH 
che oscilla leggermente tra 7,35 e 7,45. La sua maggiore oscillazione, verso 
la neutralità o verso un’eccessiva alcalinità, avrebbe pesanti conseguenze per 
la sopravvivenza, portando il corpo a gravi problemi e pericolo di morte per 
complicanze di alcalosi o acidosi, quindi è ovvio che l’organismo debba man-
tenere inalterato il pH del sangue, difendendolo con tutti i sistemi possibili.

Questo è un concetto che dovremmo tenere bene a mente per comprende-
re il comportamento del nostro organismo: la priorità è evitare che il sangue 
subisca alterazioni del suo pH.

Come facciamo ad asserire che il corpo sia un ambiente alcalino? Sempli-
ce. Se prendiamo per esempio uno dei meccanismi più importanti del nostro 
corpo e cioè la digestione, possiamo notare come praticamente l’interezza 
del processo di trasformazione del cibo in nutrienti sia in tutto, o quasi, un 
processo alcalino garantito e reso funzionale proprio grazie a secreti, enzimi 
e sostanze a pH alcalino. Il cibo stesso, infatti, per essere trasformato e as-
sorbito, riceve durante il suo tragitto numerose sostanze dal tessuto che lo 
contengono, proprio al fine di renderlo “fisiologico” e quindi utilizzabile. Nel 
capitolo che dedicheremo proprio alla digestione, spiegheremo inoltre che 
solo un’alimentazione alcalina nutre efficacemente la nostra importantissi-
ma flora batterica intestinale, fonte di benessere e di innumerevoli reazioni 
chimiche funzionali e sinergiche al nostro stato di salute. 

Introduzione e premessa
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Un’alimentazione prevalentemente acida

Appurato che il nostro corpo è un ambiente alcalino, è semplice comprendere 
come una corretta alimentazione dovrebbe essere preferibilmente alcalina, 
almeno per l’80%. Purtroppo, invece, la sindrome metabolica diffusa e gli 
studi sullo stile di vita alimentare moderno hanno dimostrato come l’alimen-
tazione contemporanea sia quasi completamente acida.

Questa evidenza, che oserei definire assolutamente insana e degenerata, 
deve venire assolutamente messa in luce. Quindi, se l’alimentazione come 
detto risulta essere acida, vuol dire che è importante comprendere quali sono 
gli alimenti acidi e quali quelli alcalini. 

In realtà non è così semplice, perché una differenziazione poco attenta 
potrebbe indicare come alimenti acidi tutte le proteine animali, i legumi, lo 
zucchero, le farine raffinate, il sale, l’alcol, i formaggi, il latte, l’acqua gassata, 
i dolci, le bevande zuccherate e tutto il cibo industriale e considerare invece 
frutta, frutta secca e verdura di stagione come sostanze alcaline. 

Purtroppo, però, non è tutto così semplice. In realtà anche alcune sostan-
ze alcaline si trasformano in sostanze acide, ma il loro apporto in termini di 
nutrienti e fibre è talmente importante che vengono a tutti gli effetti consi-
derate alcaline, così come alcune sostanze acide devono essere previste nel 
nostro diario alimentare per il loro valore nutrizionale.

Quindi, che succede se l’alimentazione di base è acida? Attenendoci al pri-
mo principio enunciato e cioè che il corpo tende a comportarsi come una 
bilancia, si deduce che cercherà di mantenere in equilibrio il sistema compen-
sando l’eccesso di sostanze acide con abbondanti sostanze alcaline.

Anche qui però non è così automatico. Perché il rapporto di equilibrio non 
è di 1:1, ma è di 20:1, cioè servono l’equivalente di venti sostanze alcaline per 
bilanciare una pari sostanza acida.

Facciamo un esempio: in un filetto di manzo da 300 g ci sono da 2 a 3 
g di acido urico (sostanza acidificante presente solo nella carne rossa) e, in 
base a quanto appena detto, cioè che per eliminare 1 g di acido urico servono 
approssimativamente venti litri di acqua, significa che il nostro organismo 
dovrebbe ingerire circa sessanta litri di acqua per eliminare tanta acidità. Se 
a questo aggiungiamo che una persona beve mediamente un litro e mezzo di 
acqua al giorno, vuol dire che impiegherà circa quaranta giorni a eliminar-
lo. Per di più, se durante questo periodo ingerisse altra carne rossa, riaccu-
mulerebbe altro acido, vanificando il processo di eliminazione in corso. Ma 
torneremo più avanti a parlare di acido urico. Ribadiamo che la ragione per 

Equilibrio alcalino
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cui il nostro organismo impiega tante energie a scopo di compensazione è 
impedire l’acidificazione del sangue che, come detto, gli sarebbe fatale. Ogni 
malattia, dunque, non avviene come fardello di una propria genesi, bensì è il 
risultato del tentativo del nostro corpo di proteggere il suo tessuto più im-
portante: il sangue.

Questo è solo un esempio, ma bisogna considerare che le sostanze acide 
sono tantissime ed estremamente presenti sulle nostre tavole. La nostra ali-
mentazione, tanto blasonata e celebre per essere “sana”, è essenzialmente 
acida e non sto parlando solo di quella italiana ma, in generale, di quelle di 
tutte le popolazioni industrializzate.

Anche il mito della dieta mediterranea è stato stravolto. Quella che pen-
siamo essere la nostra alimentazione originale, famosa in tutto il mondo, è 
in realtà molto diversa da quella che utilizziamo attualmente e che dovrebbe 
essere caratterizzata da pesce azzurro, molta frutta e verdura, pochissima 
carne e legumi in abbondanza. Privilegiando la modalità liquida e in totale 
assenza di dolci e zuccheri. Quindi, come vedete, è lontana parente della dieta 
originale italiana. A questo punto credo si possa entrare con decisione all’in-
terno dell’argomento che vedrete essere estremamente interessante.

Introduzione e premessa
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“Mangiare è una necessità.
Mangiare intelligentemente è un’arte

” — François de La Rochefoucauld
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CAPITOLO 1

I SISTEMI TAMPONE

Abbiamo detto come l’alimentazione attuale sia eccessivamente acida ed è 
ormai uniformemente riconosciuto come i cibi industriali e semilavora-

ti, sempre più presenti sulle nostre tavole, abbiano acquisito il nome di “cibo 
spazzatura” a causa degli arricchimenti chimici, degli zuccheri, dei conser-
vanti e degli eccipienti in genere, che ne alterano la struttura originale per 
renderli il più possibile palatabili. Costringono il corpo a bilanciare e a difen-
dersi giornalmente da ogni introduzione di cibo. 

Il corpo, in quanto macchina perfetta, ha una prima linea di difesa, i siste-
mi tampone. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

I sistemi tampone sono di due tipi, diretti e indiretti. Quelli diretti impli-
cano una serie di azioni che compiamo volontariamente e involontariamen-
te, gettando all’esterno tutti gli acidi metabolici che il nostro corpo produce. 
Per esempio espirando eliminiamo la pericolosa CO2 e con le urine eliminia-
mo scorie e acidi urici. Lo stesso facciamo con feci, sudore, saliva, ricambio 
cellulare di pelle, unghie e capelli nei loro processi di eliminazione e rinnova-
mento. Tale ricambio naturale è infatti il primo sistema tampone del nostro 
organismo e lo annoveriamo tra i cosiddetti sistemi diretti. 

Questi meccanismi, seppur funzionali, non bastano nel caso di un corpo 
che abbia accumulato acido in eccesso ed è qui che entrano in campo i sistemi 
tampone indiretti, quelli cioè che attivano reazioni interne atte a bilanciare 
dall’interno l’acidità in eccesso.

II

III IV

V

I
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I sIstema tampone: la demineralizzazione

La demineralizzazione è la ricerca da parte del corpo di sostanze in grado di 
bilanciare un acido. In chimica un acido si bilancia con una base. Le basi sono 
i sali minerali, nel caso specifico i carbonati, i citriti e i citrati; questi sono 
diversi complessi di sali minerali principalmente a base di calcio, potassio, 
magnesio, sodio che, in un certo modo, entrando in soluzione e quindi nel 
circolo sanguigno cercano, e sottolineo “cercano”, di ribilanciare il nuovo sta-
to fisiologico acquisito.

Ma se il rapporto funzionale è di 20:1, dove trova il corpo tutti questi sali 
minerali? Prima di rispondere diciamo che dei quattro principali sali il più 
presente nel nostro corpo è il calcio, seguito da potassio, sodio e per ultimo 
magnesio, che, seppur poco presente è molto importante, perché centrale in 
diverse reazioni chimiche metaboliche essenziali. Quindi possiamo dire che il 
sale minerale che viene maggiormente ricercato e utilizzato è il calcio, sostan-
za che compone tutto il nostro apparato scheletrico, ma che si trova anche nei 
tendini, nelle articolazioni, nelle unghie, nei capelli, nei capillari e nei tessuti 
in genere. Capiamo dunque perché il sistema tampone si chiama demineraliz-
zazione. Ovvero perché il corpo, dopo aver utilizzato le normali riserve, inizia 
uno smantellamento delle sue strutture per continuare a garantire un’azione 
che tamponi il problema.

Questo aspetto, che può sembrare grave, è in realtà un disastro, non solo 
per le ossa, ma perché tutte le strutture indebolite andranno incontro ad altre 
problematiche degenerative. Basti pensare che per esempio l’eccesso di calcio 

Sacche di calcio tra le tuniche arteriose

Equilibrio alcalino
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in circolo sembra sia responsabile dell’indurimento arterioso, insinuandosi 
nelle tuniche arteriose, creando placche di calcio che poi diventeranno – in 
un tempo variabile – le cause dell’aterosclerosi calcifica o più precisamente 
sclerosi calcifica, da non confondere con l’arteriosclerosi, che invece è opera, 
oltre che dello stress ossidativo, del colesterolo (del quale parleremo diffusa-
mente più avanti).

Se prendiamo per esempio i capillari, la demineralizzazione è inoltre una 
delle principali cause di cellulite, edema, ritenzione idrica, infiammazione del 
tessuto, fragilità capillare, varici e capillari esposti. Si tratta a ogni buon con-
to di un problema prevalentemente femminile che si manifesta in maniera 
sempre più marcata in coincidenza di squilibri ormonali, fase pre/post-me-
nopausa, sovrappeso, diabete e sedentarietà. 

Il I sistema tampone è certamente molto importante, perché segnala l’ini-
zio di un progressivo declino strutturale del corpo, recuperabile sì, ma in un 
certo senso è come se si “rompesse” qualcosa nel suo meccanismo originaria-
mente perfetto.

II sIstema tampone: il colesterolo

Il II sistema tampone è legato al colesterolo, che, come detto, è responsabi-
le dell’insorgenza dell’arteriosclerosi. Non tutti sanno che il colesterolo è un 
grasso endogeno, cioè creato dal corpo (in particolare dal fegato) per il corpo, 
che ha molteplici e importantissime funzioni come sistema difensivo. Ma cer-
chiamo di capire meglio che cos’è, come funziona e perché il corpo lo produce. 

Comunemente si parla di colesterolo buono HDL (high-density lipopro-
teins) e di colesterolo cattivo LDL (low-density lipoproteins). In realtà il valore 
che andrebbe considerato e tenuto sotto controllo sarebbe il colesterolo to-
tale, perché paradossalmente una persona potrebbe avere anche un valore 
totale alto ma caratterizzato da un valore alto di colesterolo buono. 

Perché vengono usate queste definizioni di “buono” e “cattivo”? Il termine 
“buono” indica un grasso che il corpo utilizza per idratare, nutrire, riparare 
e lubrificare diverse strutture. Infatti è un prodotto fondamentale, senza il 
quale molti processi non potrebbero essere garantiti. Invece il termine “catti-
vo”, indica uno stato infiammatorio ove il colesterolo si accumula in risposta, 
per esempio, all’acidosi metabolica oppure per una difficoltà del fegato. 

Si pensa che il colesterolo alto abbia origini alimentari; in realtà l’ali-
mentazione incide davvero poco sul colesterolo totale, tant’è vero che, pur 
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adottando una dieta, un individuo farà molta fatica ad abbassarne il livello, 
proprio per quanto detto in precedenza. Insomma: il colesterolo viene essen-
zialmente prodotto in risposta a un disagio del fegato e del corpo in toto.

Del fegato parleremo in una sezione specifica, ma non è difficile compren-
dere quanto sia senza dubbio un organo importantissimo, perché centrale per 
il metabolismo e il funzionamento sinergico di tutti gli organi, direttamente o 
indirettamente: basti pensare alle sue relazioni funzionali con reni, pancreas, 
stomaco, intestino e digestione, metabolismo energetico di grassi e glucosio.

Possiamo riassumere ricordando come la demineralizzazione coinvolga via 
via diverse strutture alle quali viene sottratto calcio, fra queste i capillari ve-
nosi. Questo fenomeno creerà un’eccessiva permeabilità verso l’esterno, cioè i 
capillari inizieranno a perdere, gettandole in soluzione verso l’esterno a causa 
di una parete vasale più porosa, sostanze importanti come globuli rossi, vita-
mine, piastrine. 

È chiaro che il corpo non può permettere un malfunzionamento di questo 
genere e quindi attuerà il secondo sistema tampone inviando il colesterolo 
cattivo per riparare e foderare dall’interno i capillari, riducendone l’eccessiva 
permeabilità. Fatta questa riparazione, tutto il colesterolo cattivo in eccesso 
andrebbe rimosso, per evitare ispessimenti e ostruzioni. Questa azione vie-
ne compiuta dal colesterolo buono, ma se il colesterolo cattivo è molto alto, 
quello buono non riuscirà a rimuoverlo completamente e ciò creerà l’anti-
camera di infarti, ictus e qualsiasi patologia caratterizzata da un’ostruzione 
vascolare. Ripeteremo un concetto più volte, durante la spiegazione dell’aci-
dosi metabolica, e cioè che l’intenzione del corpo è bilanciare e compensare, 
ma la modalità che usa per raggiungere lo scopo è l’anticamera di diversi altri 
problemi patologici.

III sIstema tampone: il grasso

Il III sistema tampone riguarda l’accumulo di grasso come meccanismo difen-
sivo. Per comprenderlo dobbiamo spiegare nel modo più semplice possibile il 
ciclo della trasformazione del glucosio.

Il corpo utilizza come meccanismo energetico due sistemi molto diversi: la 
trasformazione degli acidi grassi (argomento che approfondiremo in una se-
zione apposita) e il glucosio. Il glucosio origina dalla trasformazione dei cibi 
che, una volta ingeriti, vengono appunto trasformati in glucosio e inviati al 
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fegato. Il fegato invierà a sua volta questa fonte energetica direttamente alle 
cellule le quali, per poter utilizzare il glucosio, hanno bisogno di due partner 
che ne permettano l’ingresso all’interno della membrana cellulare, il sodio e 
l’insulina, quest’ultima un importantissimo ormone prodotto dal pancreas in 
risposta a un’eccessiva presenza di glucosio nel sangue.

Quando il corpo è in presenza di un’eccessiva produzione di glucosio inne-
sca una risposta pancreatica, (caratterizzata dalla produzione specifica di insu-
lina) che permetterà, appunto, l’ingresso del glucosio all’interno della cellula.

Ciclo del glucosio all’interno della cellula

Questo glucosio seguirà tre differenti percorsi: una parte verrà utilizzata 
come energia, una parte verrà stoccata come riserva sotto forma di glicogeno, 
(utile per esempio per le attività cardio o sport ad alta intensità) e una parte, 
soprattutto se in eccesso, resterà in soluzione, creando continue stimolazioni 
insuliniche. Se l’alimentazione continuerà a essere acida e caratterizzata da 
un eccesso di glucosio, quello circolante creerà una specie di reazione a catena 
che definiremo insulinoresistenza. 

Ma vediamo meglio cosa succede: sulla membrana esterna delle cellule, 
sono presenti dei recettori insulinici, di cui l’insulina è la chiave. Se la cellula 
ritiene di aver incamerato abbastanza glucosio, blocca l’accesso, ma se l’ali-
mentazione continua a far circolare glucosio, questo resterà in circolo, assie-
me a una iper-produzione insulinica. Nel momento in cui l’insulina non rie-
sce ad abbassare il glucosio nel sangue perché non riesce a convertirlo, questo 
inevitabilmente resterà in circolo: ecco appunto spiegata l’insulinoresistenza. 

1. I sistemi tampone
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Dove va a finire tutto questo glucosio circolante?
Ovviamente nel tessuto adiposo e precisamente andrà a infiammare e in-

grossare gli adipociti, cellule specializzate del tessuto adiposo che possono 
far entrare il glucosio senza limiti e senza insulina. 

Quindi a maggior acidità corrisponde un maggior stoccaggio di acidi, glu-
cosio e tossine all’interno del tessuto adiposo, che abbonda nelle zone riflesse 
del corpo, ove si andranno ad accumulare pannicoli, cellulite o grasso di depo-
sito (addome, cosce, glutei, braccia e gambe). 

Questo, sul medio/lungo periodo, finirà col pregiudicare il corretto fun-
zionamento dei distretti interessati.

IV sIstema tampone: il muco

Il IV sistema tampone riguarda l’infiammazione di una sostanza anch’essa 
endogena (ossia prodotta dal corpo), il muco, che non è solo quello nasale ma 
è presente in tutto il corpo, con una consistenza diversa e specifica in base al 
tessuto che lo produce. 

In generale il muco idrata e lubrifica moltissime strutture, dalle ossa alle 
articolazioni, ai canali dell’apparato sessuale, orecchie, cervello e cranio, ol-
tre ovviamente alle cavità nasali e al tubo digerente. 

Se però l’organismo si trova in uno stato di acidità, il muco s’infiamma 
e diventa essudato, molto più appiccicoso e caratterizzato da una carica 
batterica altissima, che andrà a localizzarsi in concomitanza di colonie bat-
teriche causate dall’acidità; acidità che, come in un circolo vizioso, involon-
tariamente avrà alimentato queste forme batteriche patogene. 

Il muco, a questo punto, verrà utilizzato dal corpo come una sostanza 
isolante, avviluppando tali agglomerati batterici come un alveare. 

Glucosio che entra nel tessuto adiposo
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Si tratta di un meccanismo, come già detto, difensivo che in realtà creerà 
delle piccole bombe batteriche le quali potrebbero localizzarsi per esempio 
nell’apparato digerente o respiratorio, creando i presupposti per infezioni 
molto aggressive.

In questo contesto, l’alimentazione può tornare molto utile, se non per 
trattare il problema nell’immediato, almeno per non aumentarne la pericolo-
sità: alcuni alimenti risultano, infatti, estremamente mucogenici, quindi sti-
molatori della produzione di muco. Sono: latte e derivati, formaggi, zuccheri 
ed eccesso di proteine animali. Un corpo affetto da un eccesso di muco do-
vrebbe quindi mangiare molto leggero e abbondare di acqua, frutta e verdura. 

L’esempio più semplice da fare, circa uno degli errori più diffusi, è quello di 
un bambino affetto dall’influenza che viene tenuto a casa, a letto, sotto cura 
antibiotica e riceve, normalmente, un’alimentazione povera di nutrienti ma 
ricca di dolci e sostanze mucogeniche, senza sapere che in realtà questi cibi 
dilateranno il tempo di ripresa esponendo il corpo a pericolose ricadute.

Cosa dovrebbe mangiare il bambino in questo caso?
Innanzitutto dovrebbe bere molta acqua, assumere frutta di stagione, 

verdure, frutta secca e privilegiare una dieta liquida, per non appesantire la 
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digestione e permettere al sistema immunitario di difendersi, anche in con-
siderazione del fatto che la terapia antibiotica debiliterà il corpo indebolendo 
la flora batterica intestinale, ago della bilancia della nostra salute.
Con un’alimentazione di questo tipo, diminuendo l’acidità del corpo, lo si aiu-
terà a smaltire progressivamente l’infiammazione.

Il corpo umano ha un sofisticato sistema di difesa, primaria e secondaria, 
garantito dagli anticorpi specifici, peraltro molto aggressivi contro gli agenti 
patogeni, ma deve avere il tempo di agire e le giuste energie da dedicare.

V sIstema tampone: stoccaggio

Il V sistema tampone riguarda l’allontanamento delle sostanze acide, e quindi 
tossiche, dal cuore attraverso uno stoccaggio selettivo. Un esempio lampante 
in tal senso è rappresentato dal sale industriale. Ormai abbiamo compreso 
che quando il corpo, in piena acidosi metabolica, si trova a gestire diverse 
forme di sostanze acide e tossine in genere, attua diversi sistemi di gestione 
e tutela del suo corretto funzionamento e il V sistema tampone ne è ulteriore 
dimostrazione. 

Le modalità che il corpo utilizza cambiano, anche e soprattutto, in fun-
zione della tipologia di sostanza acida che deve gestire. Per fare un esempio: 
il corpo umano tratta il sale industriale raffinato come se fosse un veleno. 
Come vi comportereste, voi, se doveste assumere un veleno? Probabilmente 
lo diluireste, per diminuirne la tossicità, giusto? Ecco, il corpo si comporta 
allo stesso modo: aggiunge acqua e spinge la sostanza in questione verso le 
estremità del corpo come gambe e piedi, e verso i reni, comunque lontano 
dal cuore.

Quindi perché si dice che il sale raffinato aumenta la pressione?
Per rispondere a questa domanda è necessario chiedere al lettore un picco-

lo sforzo di visualizzazione.
Immaginiamo una caviglia, con la sua rete vascolare e capillare. Ora im-

maginiamo che il sale, il nostro veleno, venga mandato in soluzione il più 
lontano possibile verso le estremità.

Abbiamo detto che se mandiamo in circolo una sostanza velenosa e usia-
mo come sistema di compensazione la diluizione, avremo una sostanza in 
circolo che attrarrà a sé acqua; quindi, nel nostro caso il sale innescherà la 
ritenzione idrica a livello capillare. Inoltre abbiamo visto che a causa dell’ipe-
racidosi i capillari saranno maggiormente permeabili e, se dovessero iniziare 
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a perdere sostanze (rilasciandone all’esterno diverse di quelle a maggior peso 
molecolare, come piastrine, globuli rossi e vitamine), queste andrebbero a 
sommarsi all’acqua inviata per diluire il sale. Tale dinamica è ciò che innesca, 
infine, uno stress vascolare.

L’eccesso di liquidi e il ristagno creato strangoleranno i capillari e la cir-
colazione periferica che, inevitabilmente, produrrà un aumento pressorio 
significativo.

Suggerimento? Non usare sale, mai, semmai speziare le pietanze. Il sale 
raffinato fa male, e su questo non ci sono dubbi. Possiamo valutare un sale 
integrale iodato, ma vi assicuro che nella frutta e nella verdura sono presenti 
tutti i sali dei quali abbiamo bisogno.

Salando e rendendo i cibi maggiormente sapidi, in realtà copriamo i sapori 
e li memorizziamo alterati, non reali: da ciò deriverà una forma di dipendenza.

Apro qui una piccola parentesi narrativa rispetto al sale, con due storie 
ambientate ai tempi degli antichi Romani e nel basso Medioevo.

La storia mi piace moltissimo, perché non solo spiega tutto o quasi – e in 
parte questo dipende dal fatto che la storia si ripete ciclicamente – ma perché 
in essa c’è la risposta a tutte le nostre abitudini. Insomma, non possiamo ca-
pire qual è la giusta direzione se prima non comprendiamo da dove veniamo.

Si tende a pensare che il sale sia salato; questo perché abbiamo in mente 
l’acqua del mare o il sale da cucina. Questi due esempi condividono la pre-
senza di NaCl, cioè cloruro di sodio. Il mar Mediterraneo ha un’elevata per-
centuale di NaCl e il sale da cucina per definizione è l’NaCl, ma in realtà i 
sali minerali sono dolci. Non a caso i carbonati, cui abbiamo accennato in 
precedenza, così come i citriti e i citrati, sono dolciastri, perché al loro in-
terno l’NaCl è assente o vi si trova in piccola percentuale. L’esempio utile ad 
avvalorare questa tesi sono i sali del Mar Morto, famosi in tutto il mondo, che 
contengono 24 diversi sali minerali e l’NaCl rappresenta il 7%. Il risultato? I 
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sali del Mar Morto non solo sono dolci, ma idratano la pelle con una pellicola 
emolliente, a differenza del nostro mare che dopo un bagno restituisce una 
pelle secca e asciutta. 

La storia invece racconta come nell’antichità alcune delle principali po-
tenze del mar Mediterraneo, come Cartagine o Trapani, lo fossero anche e 
soprattutto in virtù del commercio del sale e della presenza delle saline.

Sale che all’epoca era usato per quello che è, cioè un minerale utile alla con-
servazione delle merce durante i lunghi viaggi in mare. Il sale era talmente 
importante, pregiato e raro che i Romani stessi, i legionari, venivano pagati 
in sesterzi, grano o sale e proprio da questa abitudine deriva il termine “sala-
rio”: sale che poi il legionario, rientrato in patria, scambiava con grano o semi 
per il suo raccolto. Questa curiosità storica ci aiuta a evidenziare il fatto che il 
sale non è un alimento, ma un minerale. 

Anche nel Medioevo si mangiava insipido; il popolo viveva spesso di sten-
ti, ma la sua alimentazione era basata sui prodotti della terra, completamente 
senza sale e in totale assenza di carne, anche perché il sale era pregiato e co-
stoso e certo non poteva essere usato in cucina.

La prova della sua scarsa digeribilità proviene sempre dalla storia ove i 
feudatari, grassi e pigri, raggiunta la ricchezza e la stabilità si alimentava-
no con abbondanti porzioni di carni stagionate e cibi molto sapidi, preparati 
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con l’aggiunta di sale e spezie. Questa abitudine favorì l’insorgenza, presso le 
classi già elevate, di una nuova malattia, la gotta, che origina da un’alimenta-
zione iperproteica e troppo ricca di sale. La soluzione proposta dai medici e 
dagli alchimisti del tempo era proprio il cosiddetto salasso, accompagnato da 
una dieta prolungata a base di verdura, acqua e frutta.

Con il V sistema tampone si completa lo scenario dei meccanismi che 
il corpo utilizza per difendersi dal cibo spazzatura. Sarà fin troppo chiaro, 
leggendo i prossimi capitoli, come ricorrere a questi sistemi sia l’anticamera 
di ulteriori problemi e compromessi che il corpo attuerà nella ricerca del 
suo equilibrio. Il regime alcalino offre tutte le chiavi di lettura e le soluzioni 
pratiche per tornare verso un’alimentazione mediterranea autentica, im-
prontata sul territorio, sulla stagionalità, tralasciando quelli che potremmo 
definire i dieci veleni del progresso.

Saline della laguna, Marsala, Sicilia

Nobili e contadini nel Medioevo


