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Consigli di benessere alimentare

tate qualsiasi tipo di zucchero-
saccarosio, sostituendolo con
malto o miele integrale.

3. Eliminare il consumo di superal-superal-superal-superal-superal-
colici colici colici colici colici (grappa, liquori) e consu-
mare con grande moderazione le
bevande fermentate in maniera
naturale (vino, birra, ecc.).

4. Usare prodotti provenienti daprodotti provenienti daprodotti provenienti daprodotti provenienti daprodotti provenienti da
“agricoltura biologica”“agricoltura biologica”“agricoltura biologica”“agricoltura biologica”“agricoltura biologica” certifi-
cata, per ridurre l’assunzione di
tossine e inquinanti.

5. Utilizzare il più possibile i “cerea-“cerea-“cerea-“cerea-“cerea-
li integralili integralili integralili integralili integrali”””””     (riso integrale, miglio,
orzo, grano saraceno, farro, ama-
ranto, quinoa, ecc.), che devono
avere la certificazione biologica.

6. Consumare ogni giorno un cuc-
chiaio da minestra di olio vege-olio vege-olio vege-olio vege-olio vege-
tale tale tale tale tale (essenzialmente olio di gira-
sole, di cartamo, di lino, di germe
di grano, di mais). Questi oli forni-
scono grandi quantità di vitamine
D, E ed F di cui le diete “ufficiali”
sono molto carenti. La D previene

I consigli sono elencati in ordine di
importanza decrescente. Ciò signifi-
ca che i primi sono i più importanti
da applicare, mentre gli ultimi lo
sono molto meno. Sono presentati
in modo succinto. Alcuni argomenti
vengono poi illustrati più ampiamen-
te nelle pagine successive.

1. Eliminare dalla dieta il sale sale sale sale sale raffi-
nato o sale da cucina e sostituir-
lo con sale marino integrale oce-
anico. Non aver paura di abbon-
dare col sale marino integrale, in
quanto il corpo eliminerà il “so-
vrappiù”, a condizione che au-
mentiate in modo corrisponden-
te la quantità d’acqua che bevete
(da 1,5 a 2 litri al giorno).

2. Eliminare completamente il con-
sumo di zucchero zucchero zucchero zucchero zucchero raffinato (bian-
co) e comunque evitare assoluta-
mente lo zucchero di barbabieto-
la, preferendo quello di canna in-
tegrale grezzo certificato biologi-
co (di colore giallo scuro o mar-
rone, spesso chiamato “panela”
o “mascobado”). Se potete, evi-
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il rachitismo e l’osteoporosi, la E
previene l’invecchiamento ed è
essenziale per la pelle e il tessuto
connettivale, la F rinforza le nostre
difese e scioglie il colesterolo.

7. Consumare ogni giorno verdureverdureverdureverdureverdure
e fruttae fruttae fruttae fruttae frutta, che contengono gene-
ralmente grandi quantità di vita-
mine, sali minerali ed enzimi. Le
verdure e la frutta devono esse-
re fresche e provviste di certifi-
cazione biologica. Per quanto
possibile, mangiatele crude. Se
dovete cuocerle e non avete una
produzione vostra, preferite le
verdure biologiche surgelate, il
cui contenuto di vitamine è su-
periore a quello delle verdure in
“esposizione” da alcuni giorni.

8. Evitare i latticini latticini latticini latticini latticini (burro, latte,
panna, formaggio, ecc.), perché il
nostro organismo fatica ad assi-
milarli e tende a eliminarli attra-
verso la produzione di muco (ca-
tarro) o intasando il tessuto con-
nettivale. Inoltre, non servono per
l’apporto di calcio. Preferire il lat-
te “vegetale” (di riso, di cereali, di
soia o di mandorle).

9. Evitare nella dieta gli insaccati e
le carnicarnicarnicarnicarni. Le carni bianche (vitel-
lo, pollo e tacchino) sono le meno
affidabili, se provenienti da alle-

vamenti intensivi. Si può abbon-
dare con il pesce, meglio se di
mare e di piccola taglia.

10. Aumentare il consumo di “ra-“ra-“ra-“ra-“ra-
dici”dici”dici”dici”dici”, cioè carote, ravanelli (man-
giarne le foglie verdi, buone e ric-
chissime di ferro), patate, sedano
rapa, topinambur, ecc. Queste
devono essere fresche e dotate di
certificazione biologica.

11. Imparare a trasformare i semi
(cereali, leguminose, semi vari) in
germogligermogligermogligermogligermogli, che hanno una carica
vitale e nutritiva eccezionale. Si
tratta di un’abitudine divertente,
facile e nutriente.

12. Eliminare il pane bianco e sosti-
tuirlo con pane integralepane integralepane integralepane integralepane integrale a lievi-
tazione naturale (il pane detto “di
pasta acida”). Se la lievitazione av-
viene invece con lievito di birra, è
meglio continuare a consumare
pane bianco.

13. Il 70% del nostro corpo è costi-
tuito da acqua! Bevetene almeno
1,5 litri al giorno, lontano dai pa-
sti (mezz’ora prima o due ore
dopo). L’acqua acqua acqua acqua acqua dovrebbe essere
scelta con cura, soprattutto se si
soffre di problemi ai reni. Sceglie-
te un’acqua con residuo fisso in-
feriore a 50 mg/l e un pH com-
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preso tra 5,6 e 6,8.

14. Introdurre nella dieta un consu-
mo regolare di alghealghealghealghealghe, ricche di sali
minerali e oligoelementi.

15. Imparare a mangiare nella quie-
te e masticando a sufficienza, fino
quasi a fluidificare i cibi nella boc-
ca; quindi, non di fretta e senza
guardare la TV.

16. Consumare la frutta lontano dai
pasti e l’insalata preferibilmente
all’inizio dei pasti.

17. Cercare di consumare nello stes-

so pasto la minor varietà possibi-
le di cibi. Si tratta della cosiddet-
ta “dieta dissociata”, oppure an-
che del “piatto unico”.

18. Tantissime persone hanno svi-
luppato un’allergia al frumento o
al glutine (produce catarro o
stanchezza inspiegabili). Provare
ad astenersi per un periodo (due
settimane) dal consumo di que-
sti prodotti (farina, pane, pasta,
pasticceria), scegliendo in alter-
nativa alimenti come il riso inte-
grale, il miglio, il grano saraceno,
le leguminose, ecc. per poi rein-
trodurre lentamente i “frumenti”.
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Il sale marino integrale

dell’acqua degli oceani.
Le analisi mostrano infatti che la

composizione chimica del liquido
amniotico è identica a quella del pla-
sma (siero del sangue) e dell’acqua
del mare. Nelle tabelle in allegato,
che mettono a confronto le compo-
sizioni di acqua di mare, plasma e li-
quido amniotico, potete notare che
la similitudine è sorprendente e in-
gannevole. La differenza essenziale
risiede nella “diluizione”, cioè nel fat-
to che nel ventre materno c’è una
concentrazione di sale di 10 g per li-
tro, mentre attualmente negli ocea-
ni troviamo 35 g per litro. Quinton
ne dedusse (e lo confermarono altri
ricercatori) che “all’origine dei tem-
pi” la vita fosse nata negli oceani e
che in quell’epoca remota la concen-
trazione fosse di 10 g per litro e la
temperatura di 43°C; è ormai risapu-
to che l’evaporazione costante del-
l’acqua (che evapora senza i suoi sali
minerali) e l’apporto costante di mi-
nerali da parte dei fiumi nell’oceano
sono la causa del lento aumento di
salinità dei mari.

Dobbiamo a René Quinton, un bio-
logo francese (1867-1925), la scoper-
ta dell’importanza del sale marino
integrale. Certamente non è l’unico
ad avere questo merito: la tradizio-
ne popolare dell’uso del sale fu per-
sino causa di guerre nel Medioevo e
le qualità terapeutiche del sale furo-
no riconosciute anche dagli arabi (tra
i detti di Maometto, il profeta dei
musulmani, ce n’è uno che recita: “Il
sale è il farmaco unico e universale
dato da Dio agli uomini”). Per dire
“sono in buona salute”, gli arabi di-
cono: “Sono salato”! Anche nelle lin-
gue latine i termini “sale” e “salute”
hanno la stessa radice...

Quinton, meglio di ogni altro, ha
spiegato l’importanza del sale ed è
riuscito a farne applicazioni mediche
dirette. Egli parte dalla conoscenza
del fatto che, quando siamo stati
concepiti e siamo cresciuti nel ven-
tre materno in maniera così perfet-
ta, ci trovavamo in una soluzione
salina (il liquido amniotico), nella
quale i minerali sono in una propor-
zione esattamente uguale a quella
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Altri fattori che rendono l’acqua
di mare differente dal plasma san-
guigno sono (se consideriamo il sale
marino integrale) la sua quantità leg-
germente inferiore di fosforo e quel-
la leggermente superiore di magne-
sio. Gli studi di Quinton dimostrano
che i globuli bianchi vivono in acqua
di mare diluita, come se si trovasse-
ro ancora nel sangue e che la sem-
plice aggiunta all’acqua di mare di
carbonato di calcio (per l’effetto
tampone) e di glucosio (per il nutri-
mento) è sufficiente a farne un liqui-
do, nel quale le cellule isolate del-
l’organismo possono sopravvivere e
riprodursi.

Quinton eseguì esperimenti su
animali gravemente malati e notò
che, sostituendo la metà del loro
sangue con acqua di mare prelevata
al largo delle coste e opportunamen-
te diluita per abbassarne la salinità
a 10 g per litro, questi animali guari-
vano completamente e in tempi ra-
pidissimi. Nei primi anni del ‘900 gli
vennero affidati alcuni casi disperati
di un ospedale parigino ed egli riuscì
a guarire quei pazienti. Il successo
fu tale che l’allora ministro della Sa-
nità pensò all’utilità di finanziare un
progetto col quale tutta la popola-
zione francese fosse sottoposta alla
“quintonisation”, cioè alla sostituzio-
ne di un terzo del proprio sangue con
la stessa quantità di “siero di Quin-

ton”. Gli studi preliminari dimostra-
vano che la salute generale sarebbe
notevolmente aumentata e che le
spese di assistenza sanitaria sareb-
bero fortemente diminuite. Purtrop-
po, per motivi economici, per inte-
ressi di categoria (l’ordine dei medi-
ci ostacolava Quinton, che non era
medico ma “solamente” biologo) e
per l’avvento della prima guerra
mondiale (che trasformò Quinton in
uno dei pionieri dell’aviazione), que-
sto progetto fu accantonato e di-
menticato, nonostante le decine di
migliaia di successi documentati, le
decine di ambulatori e i numerosi
medici che, in tutt’Europa, applica-
vano questi metodi.

Rimane però la validità dello stu-
dio, che è poi stato rilanciato da al-
tri medici. Alcuni di questi sono arri-
vati alle stesse conclusioni di Quin-
ton. Il principio di base è che il sale
(se si tratta di quello marino integra-
le) fa bene.

Una delle principali caratteristiche
del sale è che si combina con i radi-
cali liberi, cioè con i veleni che ag-
grediscono il nostro corpo. Provate
a mettere acqua salata su una pun-
tura di zanzara e vi convincerete su-
bito della sua utilità.

In Italia il dottor Katrib fa ampio
uso del sale ed è l’autore di un li-
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bretto sull’argomento (vedi biblio-
grafia).

Negli Stati Uniti lavora un famo-
so medico, il dottor De Langre, so-
prannominato “Mister Salt”, che ri-
prende le teorie di Quinton, com-
batte contro la colpevolizzazione
del sale e insiste (sulla base di espe-
rimenti) sul fatto che il cloruro di so-
dio puro (cioè il sale da cucina raf-
finato) usato in quantità elevate è
tossico per l’organismo e andrebbe
evitato, mentre il sale integrale co-
stituisce il miglior farmaco che la
natura ci offra.

Altri medici (in Australia, Francia,
Inghilterra) hanno condotto studi
analoghi, giungendo alle stesse con-
clusioni: il sale marino integrale fa
bene all’organismo e se ne può “abu-
sare”, mentre il sale raffinato è squi-
librato e andrebbe evitato.

Va anche segnalato il fatto che,
secondo la macrobiotica, il cancro
è un “fenomeno di estremo yin”
(estremo espansivo), mentre il sale
è considerato come estremo yang
(estremo contrattivo). Per questo
motivo, una forte assunzione di sale
marino integrale può in pochi gior-
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ni cambiare drasticamente il decor-
so di un cancro, anche a “metasta-
si” avanzata.

Occorre ricordare che per produr-
re il sale bianco raffinato o “sale da
cucina”, si estrae dall’acqua di mare
il cloruro di sodio, scartando quindi
tutti gli altri minerali (per poi recu-
perarli e rivenderli come integratori
alimentari!) e si aggiunge anche un
agente essiccante, per renderne
l’uso più facile (infatti, il sale marino
integrale, essendo e rimanendo umi-
do, si “impacca” nelle saliere da ta-
vola, una caratteristica generalmen-
te poco gradita ai consumatori).

Non fatevi ingannare dal “saleNon fatevi ingannare dal “saleNon fatevi ingannare dal “saleNon fatevi ingannare dal “saleNon fatevi ingannare dal “sale
marino iodato”!marino iodato”!marino iodato”!marino iodato”!marino iodato”! Non è quasi mai
un sale marino integrale. General-
mente si tratta di salgemma oppure
di un sale raffinato a cui è stato ag-
giunto dello iodio. Questo sale può
aiutare a risolvere situazioni di emer-
genza a livello della tiroide, ma pro-
voca altri squilibri. Per un regolare
funzionamento della tiroide, è suffi-
ciente usare il sale marino integrale
che contiene iodio.

Il sale marino integrale deve pro-
venire dall’oceano. Alcune analisi
hanno mostrato che il sale oceanico
è molto più ricco di oligoelementi e
molto più povero in metalli pesanti
(mercurio e piombo) rispetto al sale
del Mediterraneo.

Il salgemmaIl salgemmaIl salgemmaIl salgemmaIl salgemma è un sale marino pro-
veniente da miniere scavate in anti-
chi depositi geologici. La sua qualità
dipende dal sistema di estrazione,
che è variabile:

• viene immessa acqua nel giaci-
mento, il sale si scioglie, l’acqua
salata viene pompata, il sale è re-
cuperato tramite evaporazione (a
caldo) o per elettrolisi (come in
una batteria). Il sale ottenuto è di
qualità molto discutibile;

• il deposito di sale è frantumato a
mano o con esplosivo, raccolto
tale quale e ulteriormente frantu-
mato meccanicamente. Questo
sale è spesso di eccellente quali-
tà e certamente esente da tutti gli
agenti inquinanti moderni (pesti-
cidi, polveri industriali, ecc.). Il
famoso “sale dell’Himalaya” rien-
tra in questa categoria.

È comunque da notare che, col
passare di milioni di anni, il giacimen-
to può aver subito delle infiltrazioni
geologiche d’acqua e la sua compo-
sizione può discostarsi da quella del
sale marino integrale. Per questi
motivi, consigliamo, per usi alimen-
tari, il sale marino integrale oceani-
co. Per il bagno o le cure del corpo,
il salgemma estratto a secco (per
esempio in Italia) è certamente un
prodotto valido.
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Vi suggerisco un trucco per sapere
se il vostro corpo contiene abba-
stanza sale. All’età di ventiquattro
anni, correvo in bici come dilettan-
te (percorrendo circa cinquecento
chilometri a settimana). Una volta,
nel pieno della stagione agonisti-
ca estiva, ho cominciato a sentir-
mi debole, privo di forze. Eppure,
nel mio fisico tutto sembrava in
ordine. Mi sono rivolto a medici e
né loro né gli esami sono stati in
grado di individuare il problema.
Quando il massaggiatore della
squadra è venuto a conoscenza
delle mie difficoltà, mi ha consiglia-
to di ingerire quantità di sale mari-
no integrale in cialde. In due giorni
ho recuperato tutte le mie energie.
Mi disse anche che per essere si-
curo di non ricadere in quella si-
tuazione, avrei dovuto controllare
sempre che il mio sudore fosse sa-
lato. Se è dolce, significa che il cor-
po non ha abbastanza sale e oc-
corre aumentarne l’assunzione.

Cosa dire dell’effetto del saleCosa dire dell’effetto del saleCosa dire dell’effetto del saleCosa dire dell’effetto del saleCosa dire dell’effetto del sale
sull’ipertensione?sull’ipertensione?sull’ipertensione?sull’ipertensione?sull’ipertensione? Sembra che il

sale marino integrale non abbia ri-
percussioni negative sull’ipertensio-
ne. Lo dicono i medici che usano il
sale nelle loro terapie. In una casa
di riposo svizzera, le diete iposodi-
che sono state abbandonate perché
erano fonte di disturbi. Negli ultimi
tempi sono stati pubblicati nume-
rosi articoli e ricerche scientifiche,
che rimettono in discussione la
“cattiva fama” del sale a proposito
di ipertensione. Conosco un medi-
co che cura proprio l’ipertensione
con forti dosi di sale marino inte-
grale. In una trasmissione televisiva
(RAI 3 Tele-Camere-Salute del 30
novembre 2005) è stato affermato
che in ospedali siciliani specializza-
ti in cardiopatie si ottengono risul-
tati rivoluzionari, abbondando col
sale. Nel libro Il tuo corpo implora ac-
qua (vedi bibliografia), il meccani-
smo acqua-sale-ipertensione viene
spiegato con grande chiarezza e
semplicità.

Il sale può essere assunto con gli ali-
menti o sciolto in acqua. In allegato
troverete altri sistemi di assunzione.




