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Che cos’è il pH?
La sigla pH significa potential Hydrogen (potenziale idrogeno) 
ed è il parametro usato per misurare la concentrazione degli ioni 
idrogeno in una soluzione, in una cellula o in un tessuto.
Il suo valore è compreso tra 0 e 14.

A che cosa serve il pH?
La concentrazione di ioni idrogeno misura l’acidità o la basicità. 
Valori compresi tra 0 e 7 corrispondono a un pH acido, 
i valori da 7 a 14 identificano un pH basico.
Un valore pari a 7 è invece definito neutro.

ACIDO NEUTRO BASICO

Perché il pH è importante?
Il nostro organismo è una macchina molto efficiente che per 
funzionare in modo corretto usa meccanismi molto sofisticati di 
regolazione e controllo.

Tra questi, il pH è uno dei più importanti. Per molti aspetti, 
il più importante. Qui di seguito alcuni dei processi condizionati 
da acidità e basicità.

DUPLICAZIONE DEL DNA

RESPIRAZIONE

CONTRAZIONE MUSCOLARE

PRODUZIONE DI RADICALI LIBERI

DIGESTIONE

In termini più generali, in tutti gli organismi animali e 
vegetali la vita è strettamente legata alla costanza del pH. 
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Qual è il normale pH dell’organismo?
Nell’uomo, la sopravvivenza dipende dalla capacità di mantenere il 
valore del pH del sangue tra 7,35 e 7,45 in un intervallo leggermente 
alcalino.

Quali fattori influenzano il pH 
dell’organismo?
Il pH può essere modificato da molti fattori:

ALIMENTAZIONE

ATTIVITÀ FISICA

STILE DI VITA

MALATTIE

AMBIENTE

Singolarmente e/o in combinazione, ciascun fattore può spostare il 
pH verso valori più acidi o più basici.

Quali sono le alterazioni 
più frequenti del valore di pH?
Diverse ricerche hanno evidenziato che negli ultimi decenni 

DIETA (soprattutto nei paesi occidentali)

INQUINAMENTO AMBIENTALE

STRESS PSICO-FISICO 

ATTIVITÀ FISICA inappropriata  
per qualità e livello

tendono a spostare il pH dell’or-
ganismo verso valori più acidi che 
l’organismo fatica a compensare 
(sovraccarico acido). Una varia-
zione simile è prodotta da diverse 
malattie, soprattutto quelle carat-
terizzate da una forte componente 
infiammatoria.
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Acidificazione e muscolo
Il sovraccarico acido velocizza i processi di degenerazione 
muscolari cronici (legati all’età) e acuti (dovuti a un’attività 
fisica inappropriata o a un trauma).

È importante ricordare che il tessuto muscolare è presente 
anche nel sistema digerente, nell’apparato respiratorio e 
nelle strutture cardiovascolari.

Pertanto, l’alterazione della funzione muscolare non 
provoca soltanto senso di debolezza, ma può tradursi 
anche in cattiva digestione, senso di gonfiore, stitichezza.

Quali sono le conseguenze 
dell’acidificazione?
Il sovraccarico acido modifica la funzione di 

CELLULE (in tutto il corpo)

TESSUTI (muscolo, osso, connettivo)

ORGANI (fegato, reni, pancreas)

APPARATI (respiratorio, gastroenterico, riproduttivo)

con ripercussioni importanti sul metabolismo e, in ultima analisi, 
sull’intero organismo.

L’acidificazione è quindi un’alterazione potenzialmente  
grave con conseguenze nel breve e nel lungo termine. 

Può svilupparsi a tutte le età, in entrambi i sessi  
e manifestarsi anche in soggetti all’apparenza sani.

Gli effetti dell’acidificazione possono essere inizialmente sfumati  
e difficili da interpretare, ma con l’andare del tempo - se trascurati - 
diventano sempre più marcati ed estesi.



8 9

Inoltre, poiché il sovraccarico acido modifica i livelli di alcuni sali minerali 
importanti (sodio, potassio, magnesio e calcio, per citarne alcuni) ha 
un’altra conseguenza spiacevole sul muscolo: provoca crampi.

La correzione del pH attraverso il ritorno al corretto pH 
basico (basificazione) è quindi cruciale per ripristinare 

il funzionamento del muscolo e/o per riuscire a 
migliorarne le prestazioni.

Acidificazione e osso

Le ossa non sono solo l’impalcatura 
di sostegno del corpo. 

Lo scheletro è anche un preziosissimo 
deposito di sali di calcio e magnesio. In presenza 

di un sovraccarico acido, l’osso rilascia nel circolo 
sanguigno i sali di cui è composto per cercare 
di correggere la variazione di pH e ripristinare il 
fisiologico stato di basicità.

Purtroppo, questo processo di compensazione non 
è privo di conseguenze. Se protratto nel tempo, 
contribuisce all’insorgenza di patologie importanti 
quali l’osteoporosi.
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In termini più generali, quali condizioni 
si possono associare all’acidificazione?

STRESS 
Sebbene possa avere origini diverse - carichi di lavoro eccessivi, traumi 
emotivi, ansia, impegni familiari pressanti - lo stress psico-fisico ha 
sempre una caratteristica distintiva: l’aumento del carico acido in più 
distretti corporei.

INSONNIA
Le contratture muscolari e il calo dei livelli di magnesio 
provocati dall’acidificazione sono spesso una concausa 
importante di alterazione del ciclo sonno-veglia.

CRAMPI
L’alterazione delle concentrazioni di sali minerali dovuta alla riduzione 
del pH è tipicamente responsabile della comparsa di crampi sia 
durante il giorno sia nelle ore notturne.

DOLORI OSTEO-MUSCOLARI
Gli effetti negativi dell’acidificazione sul tessuto osseo e muscolare 
causano dolori a carico di muscoli, tendini e inserzioni osteo-muscolari.

STATI INFIAMMATORI
Sono tra le manifestazioni più comuni, in presenza di 
un sovraccarico acido. Possono essere localizzate o, più 
spesso, diffuse a più aree del corpo. 

INFEZIONI
L’acidificazione favorisce lo sviluppo e la persistenza delle infezioni. 
Poiché i reni sono tra gli organi più importanti nella regolazione del pH, 
spesso l’acidificazione facilita e sostiene cistiti, prostatiti, candidosi e 
altre infezioni delle vie urinarie.

ALTERAZIONI DELLE CARTILAGINI ARTICOLARI
Gli effetti pro-infiammatori dell’acidificazione accelerano i 
processi di degenerazione della cartilagine che favoriscono 
e potenziano l’evoluzione dei fenomeni artrosici e artritici.

DISBIOSI INTESTINALE 
(alterazione dei microrganismi presenti nell’intestino)
Come tutti gli esseri viventi, i microrganismi sono condizionati dal pH. 
La riduzione del pH delle pareti e dell’ambiente intestinale ostacola 
il metabolismo del microbiota e può alterarne la composizione, 
causando la comparsa di gonfiore, dolori, nausea, dispepsia, coliti 
e/o disturbi dell’alvo.
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È possibile misurare il pH dell’organismo?
Esistono metodi diversi per misurare il pH dell’organismo. Uno dei più 
semplici consiste nel misurare il pH delle urine.

In un organismo sano, il pH delle urine varia secondo un preciso ritmo 
circadiano, ossia un ritmo che segue il susseguirsi del giorno e della 
notte.

Al mattino, le urine hanno un pH più acido. Durante la giornata il pH 
urinario risale, per poi riabbassarsi nelle ore serali.

Con l’aiuto di uno strumento molto semplice chiamato cartina al 
tornasole, è possibile misurare con facilità il pH delle urine (vedi le 
cartine allegate al presente opuscolo). 

Si misura il pH delle urine a 3 diverse ore del giorno: 
08.00 -13.00 - 20.00
per 3 giorni consecutivi e si raccolgono i risultati in un’apposita tabella 
per facilitarne la lettura. 

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3

08:00

13:00

20:00

7:00
4,5

5
5,5

6
6,5

7
7,5

8
8,5

9

9:00* 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
Tempo

* Valori di riferimento per la misurazione effettuata verso le ore 8.

valori che indicano rischio di acidosi tissutale*

valori di normalità*

Va
lo

re
 d

el
 p

H

5,6 5,9

6,2 6,5 6,8 7

Se l’organismo sta affrontando 
un processo di acidificazione, il 
pH delle urine non seguirà il suo 
normale andamento circadiano, 
ma tenderà a mantenersi su 
valori più bassi (più acidi) per 
l’intera giornata.
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Un programma adeguato di attività fisica favorisce il consumo di ioni 
idrogeno e la loro eliminazione per via renale e polmonare, facilitando 
il ritorno al pH fisiologico. 

Occorre scegliere con attenzione tipo e intensità dell’attività fisica: un 
carico di lavoro eccessivo o improprio favorisce infatti l’acidificazione, 
invece di combatterla.

Come si combatte l’acidificazione?
Le strategie per ripristinare il normale pH fisiologico si basano sulla 
scelta di una:

DIETA ALCALINIZZANTE 

ATTIVITÀ FISICA

TERAPIA INTEGRATIVA

La dieta alcalinizzante è costruita attraverso la selezione di alimenti 
in grado di favorire il rialzo dei valori di pH. Tali alimenti vengono 
appunto definiti alcalinizzanti. 

È importante notare che il potere alcalinizzante non è legato alla 
natura acida o basica del singolo alimento, ma alla reazione che 
sviluppa una volta introdotto nell’organismo.
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L’integrazione è spesso indispensabile nelle fasi acute 
dell’intossicazione acida, quando il recupero affidato solo a dieta e 
attività fisica risulta troppo lento o efficace solo in parte.

È il caso, per esempio, delle fasi successive a una malattia, a un 
intervento chirurgico o a un trattamento con farmaci aggressivi 
quali antibiotici, cortisonici e antivirali. 

L’organismo debilitato fatica a rispondere al trattamento nutrizionale, 
per l’alterazione delle funzioni intestinali, e all’esercizio per la parziale 
inefficienza delle strutture articolari, muscolari e scheletriche.

Un supporto integrativo appropriato ripristina in maniera  
più rapida e completa il profilo alcalino.

I prodotti più efficaci e sicuri sono di origine naturale,  
con formulazioni che non sfruttano un singolo principio attivo  
ma una combinazione di più elementi, basata spesso  
su associazioni selezionate proprio dalla natura nel corso  
di millenni di evoluzione (sorgenti termali, minerali, ecc.).

Chi potrebbe beneficiare del trattamento 
alcalinizzante?

SPORTIVI
I diversi effetti dell’alcalinizzante sul muscolo (protezione, otti-
mizzazione del metabolismo, prevenzione dei crampi, miglio-
ramento dell’efficienza cardio-polmonare) offrono un grosso 
potenziale di miglioramento delle prestazioni sia allo sportivo 
professionista o agonista, sia allo sportivo dilettante.

DONNE IN PERIMENOPAUSA O IN MENOPAUSA
Contrastare il sovraccarico acido significa combattere la perdita 
di massa muscolare (sarcopenia), migliorare la memoria, 
regolare l’igiene del sonno e rinforzare il tessuto osseo.

TURNISTI
La regolazione del ciclo sonno-veglia attraverso la terapia 
basificante può aiutare chi lavora su turni a migliorare l’igiene 
del sonno e, di conseguenza, a contenere gli effetti del mancato 
riposo (sonnolenza diurna, difficoltà di concentrazione, fame 
incontrollata, cefalee, ecc.)
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ANZIANI
Riportare il pH ai normali livelli fisiologici permette di contenere 
la sarcopenia e potenzia la funzione cognitiva. Pertanto, 
l’alcalinizzazione aiuta a ridurre il senso di debolezza (astenia) 
che spesso affligge l’anziano.

STUDENTI
Poiché migliora il metabolismo del sistema nervoso, il 
trattamento alcalinizzante potenzia la memoria e stimola le 
capacità cognitive.

Utilizza queste cartine al tornasole  
per misurare il pH del tuo organismo e confronta  

il risultato con la tabella qui riprodotta.



In caso di alterato equilibrio acido-base

Intensivkur
Assicura all’organismo un corretto apporto di sali
minerali e aiuta a mantenere il bilancio acido-base

Con

Speciale complesso di sostanze 
minerali naturali, ricavato dalla

sorgente di acque terapeutiche
della fonte Augusta 

di Rilchingen, in Germania.
 

Formula attiva 
in 2 fasi

FASE 1
GIORNO

FASE 2
NOTTE

Senza glutine
Senza lattosio

Quando il benessere passa dal pHQuando il benessere passa dal pHQuando il benessere passa dal pHQuando il benessere passa dal pH
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