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IMPORTANZA DELL'ACQUA e NECESSITA' 
ORGANICA

L'EQUILIBRIO ACIDO-BASICO NEL SANGUE



ACQUA
Costituisce il 60% circa del peso corporeo nell'uomo

adulto, il 55% nella donna adulta, il 75% nel
neonato, il 50% nell'anziano.

Ruolo fondamentale per la funzione degli organi e il
TONO dei tessuti (polmone, cervello, cute, muscolo,
ossa, fegato …).



FABBISOGNO di ACQUA

30/35 ml/kg di acqua al giorno, che corrispondono, in un
soggetto classicamente di 70 Kg di pc, a non meno di 2,1
lt/2,45 lt di acqua al giorno.

Apporto che va ulteriormente adeguato in caso di
aumentata dispersione di liquidi (es.: in corso di un'attività
fisica, effettuata soprattutto in particolari condizioni
ambientali (INDIVIDUALITA’)



DISIDRATAZIONE E SPORT

La disidratazione può influenzare negativamente la
prestazione sportiva, è, infatti, ampiamente
dimostrato che già una perdita di peso corporeo
superiore al 2%, dovuta alla disidratazione, può
alterare, in maniera significativa, la capacità
prestativa del soggetto (perfomance).



SAWKA (2007)



EQUILIBRIO ACIDO-BASICO

L’equilibrio acido-base interviene in ogni
momento della vita degli esseri viventi ed è un
meccanismo di compenso metabolico -
biologico che permette al Sistema di mantenere
costanti le funzioni vitali dell’organismo.



SISTEMA TAMPONE

Un sistema tampone è costituito da un acido debole con
una base forte o viceversa.

Il più importante è il sistema bicarbonato/acido
carbonico perché presente in tutti i liquidi organici in
quantità maggiori rispetto ad altri, ed è l’unico ad avere
due vie di sfogo: una, rapida, attraverso i polmoni,
trasformandosi in CO2 e, l’altra, più lenta, attraverso il
rene, trasformandosi in bicarbonato e idrogenioni.



TIPOLOGIA dei SISTEMI TAMPONE

 Sistemi tampone acido-base plasmatici, che si attivano in frazioni di secondi (il sistema
fosfato e il sistema tampone della proteine del sangue – l’emoglobina) e sistemi
tampone organici, che sia attivano più lentamente (polmoni e reni).

 I polmoni attraverso la ventilazione, modificabile nell’arco di pochi minuti; infatti, i
polmoni hanno la funzione di intervenire immediatamente, per compensare uno
squilibrio, mediante la variazione della ventilazione , consentendo, così, di modificare la
velocità di rimozione della CO2 (cd acidità volatile).

 I reni attraverso l’eliminazione di urina acida o alcalina, e, anche se in tempi meno
rapidi (ore, giorni), essi eliminano una maggior quantità di acidi e alcali.



MODALITA’ di MISURA

Per misurare il grado di acidità o alcalinità del nostro sangue o delle
urine, come specchio delle condizioni generali organiche, si ricorre
alla scala pH (potenziale idrogeno); pertanto, il normale valore di pH
del sangue e del tessuto connettivo (v.n 7,37-7,43) rappresenta uno
degli equilibri biochimici più importanti per il nostro organismo,
fondamentale per il sistema elettrico, l’attività intracellulari, l’attività
enzimatiche, le vitamine, ecc...;



ACIDOSI CRONICA e ACIDOSI 
LATENTE

Classicamente, l’accumulo di valenze acide nel sangue può determinare una cosi
detta acidemia e quindi uno stato di acidosi, che, nella sua forma cronica è
difficile da riscontrare nel soggetto sano, alla luce di quanto detto a proposito
dell’ efficienza dei sistemi tampone del nostro organismo; più frequente è la
condizione, meno grave, ma più insidiosa, definita da alcuni autori, come acidosi
latente, durante la quale le riserve di compensazione basiche nel sangue sono
già state parzialmente consumate in assenza di una variazione del pH, questo
può verificarsi in particolare in soggetti forti consumatori di proteine e zuccheri
e/o in conseguenza ad un inteso esercizio fisico e/o, viceversa, in condizioni di
costante sedentarietà, e/o in condizioni di scarso apporto di acqua e nutrienti
alcalinizzanti. (GRADUALITA’-INDIVIDUALTA’)





CONSEGUENZE ORGANICHE DELL'ACCUMULO DI 
VALENZE ACIDE NELLO SPORTIVO

Nel corso di un intenso esercizio sportivo assistiamo ad un aumento del consumo di
ossigeno del 100-200%, ciò determina, oltre l’accumulo di radicali liberi nell’organismo
fino a 20h dopo l'esercizio, anche una importante tendenza all'acidosi, per accumulo di
acido lattico dovuto all'ipossia (diminuzione del pH nel sangue a 7 e nel muscolo a 6,4)

Tale condizione di acidosi latente, dovuta all’ accumulo di valenze acide nell’organismo
senza una modifica del pH, induce una condizione negativa per il nostro organismo
malgrado i parametri bioumorali siano nella norma, un po’ come l’infiammazione di
basso grado, e tale condizione, nel soggetto sportivo, si può esplicare in una riduzione
della FORZA, in un aumento dei TRAUMI muscolari e osteo-articolari, in insorgenza di
CRAMPI MUSCOLARI, STIRAMENTI e DOLORI e non ultimi, in termini di prestatività, in
una RITENZIONE IDRICA e DISBIOSI, con conseguente perseveranza dello stato di
infiammazione di basso grado.



ACIDOSI LATENTE e MATRICE EXTRA-
CELLULARE

 L’alterazione dell’equilibrio acido-basico inizia a livello cellulare e poi si
estende alla matrice extracellulare (area di trasmissione e comunicazioni tra
le cellule)

 Contiene capillari, terminazioni nervose, cellule immunocompetenti,
fibroblasti, mastociti, sostanze come i GAGs (glicosaminoglicani),i PGs
(proteoglicani), collagene, elastina, laminina, fibronectina, ecc.

 Il gel della matrice extracellulare è circa il 20% del p.c., fondamentale
elemento di trasmissione di informazioni, di passaggio dei prodotti del
metabolismo e di interazione tra cellule e ambiente esterno.

 I capillari e le terminazioni nervose si trovano nella matrice extra-cellulare



OLTRE LA PERFORMANCE…
Tengo a precisare che ho limitato gli effetti a quelli che possono dare
conseguenze squisitamente sulla performance sportiva, tenuto conto
che, le alterazioni della nostra omeostasi organica secondarie ad un
accumulo di basi acide, possono essere ben più numerose, tipo una
scarsa concentrazione, sonnolenza diurna, insonnia notturna,
irritabilità, sudorazione, freddolosità, fragilità ungueale, carie, alitosi,
candidosi, cellulite, osteoporosi, disturbi gastroenterici (pirosi), ecc…



Acidosi Latente e apparato osteo-
articolare

 Aumento dell’attività degli osteoclasti e riduzione di quella degli osteoblasti
con depauperazione della matrice ossea (osteoporosi)

 Alterata funzione dei GAGs (glicosaminoglicani, o glicosamminoglicani, noti
anche come GAGs o mucopolisaccaridi) della matrice extracellulare con
perdita di elasticità e flessibilità per eccessiva imbibizione (sintomatologia
algica scheletrica - artriti).



SINTOMATOLOGIA legata all’ACIDITA’

 Stanchezza cronica (principale sintomo dovuto essenzialmente alla riduzione di produzione di energia derivante dai macronutrienti, per accumulo di tossine e diminuita capacità a
produrre enzimi, ormoni e altri prodotti chimici necessari alla vitalità della cellula).

 Sovrappeso (secondario all’accumulo di cellule grasse, quale stratagemma difensivo dell’organismo per portare vie valenze acide agli organi vitali, eccesso di zuccheri,
iperalimentazione ecc... aumentano le valenze acide e la crescita di funghi lieviti muffe e batteri > circolo vizioso che porta ad ingrassare facilmente e a dimagrire difficilmente)

 Food sensitivity (tentativo dell’organismo di disfarsi degli acidi in eccesso, da sovraccarico alimentare, in ogni modo possibile)

 Candida e cistite (agenti come batteri, funghi, lieviti e muffe esauriscono vitamine del complesso B e ferro, fanno diminuire la glicemia, con stanchezza e debolezza,
danneggiano il tessuto nervoso e la guaina mielinica e il basso livello energetico favorisce la degenerazione cellulare e la crescita di altri microorganismi nocivi; i funghi, in
particolare, producono acetaldeide con riduzione della forza e della resistenza, con stanchezza eccessiva e confusione mentale per inibizione dell’assorbimento di minerali
alcalinizzanti e alterazione dei neurotrasmettitori; altera la flessibilità dei globuli rossi con riduzione del circolo nei capillari e minor ossigenazione. Infine, la conversione di
questa molecola in alcol, da parte del fegato, crea sintomatologia tipo sbornia, con disorientamento spazio-temporale e confusione mentale. Anche depressione, ansia, panico
possono essere conseguenze di un corpo acidificato, così come cefalea, diminuzione della memoria, vertigini.)

 Disturbi della pelle (organo principale espulsione degli acidi, terzo rene, rimuove 1/3 delle tossine del corpo >pomate al cortisone inibizione di una modalità di difesa del corpo)

 Diabete (sempre collegato ad una bassa energia ed elevata acidità per l’accumulo di acidi alimentare – acido acetico metabolita terminale di zuccheri e grassi - e crescita
microbica in eccesso, le cui tossine sovraccaricano pancreas, fegato e ghiandole surrenali. Riguardo il colesterolo, fondamentale per l’organismo, in caso di aumento di valenze
acide l’organismo per tamponarle rilascia grossi quantitativi di colesterolo dal fegato, pertanto ridurre il colesterolo con farmaci senza combattere l’acidità e la sedentarietà è
pratica disastrosa per il nostro organismo)

 Apparato gastro-enterico (pirosi e iperacidità gastrica, sensazione di pienezza, dispepsia, flatulenza, sonnolenza postprandiale)

 Sistema endocrino (disfunzione tiroidea, alterazione della tolleranza glicidica, irregolarità mestruali)



ACIDITA’ LATENTE e SEDENTARIETA’

La sedentarietà induce accumulo di valenze
acide, soprattutto a seguito di una riduzione
degli scambi gassosi, per scarsa attività
aerobica, con relativa riduzione della
eliminazione, da parte dei polmoni, di
valenze acide volatili.



VALUTAZIONE PRATICA DEL pH

Un modo per misurare facilmente il nostro grado di acidità è
la valutazione del pH urinario, dal momento che il rene è la
struttura organica maggiormente implicata nella
eliminazione della maggior parte della valenze acide e
alcaline; la figura successiva mostra l’andamento fisiologico
del pH urinario nel corso della giornata, pertanto con l’uso di
semplici striscette per misurazione del pH urinario con scala
colorimetrica (cartine indicatrici), è possibile avere un
riscontro dell’andamento dello stesso.



STRISCETTE COLORIMETRICHE di 
Misurazione Ph Urinario





CATABOLISMO CARBOIDRATI e 
PROTEINE 

Dal catabolismo dei carboidrati derivano la produzioni di
acidi «volatili» o deboli (acido carbonico e acido piruvico)
che devono essere eliminati dal polmone.

Dal catabolismo delle proteine si di origine animale sia di
origine vegetale derivano gli acidi «non volatili» o forti e il
rene è l’unico organo in grado di eliminarli (ac. urico, ac.
ossalico, ac. fosforico, ac. solforico, ac. lattico e citrico)



DIETA e ATTIVITA SPORTIVA

 Oltre ai meccanismi già citati, strettamente legati con l’attività sportiva intensa
e la sedentarietà, risulta, determinante, la tipologia di dieta attuata in tali
condizioni e l’adeguata idratazione.

 Infatti, lo sportivo, in particolar modo l’amatore evoluto o il professionista,
spesso, per esigenze di correzione immediata alle condizioni parafisiologiche
secondarie agli intensi consumi e sollecitazioni muscolari, è incline ad una
dieta particolarmente ricca di proteine e zuccheri, pertanto ancor più propensi
a forti accumulo di valenze acide, associandola, magari, ad una scarsa
idratazione o reidratazione



DIETA e SEDENTARIETA’

Veniamo ora al sedentario che, di contro,
frequentemente associa all’ assenza dell’attività
fisica, una alimentazione ricca di sostanze, non solo
metabolicamente negative (zuccheri e farine
raffinate) ma anche fortemente acidificanti (proteine
in eccesso), con uno scarso apporto di frutta, verdure
e acqua.



… I NOSTRI ANTENATI

A tal proposito, è d’obbligo una riflessione circa i nostri antenati
raccoglitori-cacciatori, tonici e reattivi, che pur cibandosi di alimenti
ricchi di proteine, verosimilmente non presentavano una tendenza
all’ acidemia, molto probabilmente per la qualità della loro dieta
complessivamente basica, addirittura si calcola che fosse basica
per quasi l’87% della stessa, questo per il ricco consumo, oltre che
di acqua di fonte anche di frutta, verdura fresca e germogli.



COME TAMPONARE LA CONDIZIONE DI ACIDOSI 
LATENTE

Bene, queste mie ultime considerazioni, in parte, vogliono dare
un’indicazione di massima circa le pratiche da adottare per
contrastare l'acidosi indotta da esercizio fisico intenso, da
sedendarietà, e da altre cause; in pratica si rende necessario fornire
all'organismo SOSTANZE BASICHE, tali da coadiuvare l’azione dei
meccanismi tampone descritti, così come fornire ANTIOSSIDANTI per
contrastare i radicali liberi e sufficiente apporto di acqua ,
possibilmente, come vedremo, alcalina.



Cibi PRAL negativo e PRAL positivo
(PRAL = Potential Renal Acid Load = capacità di un 

alimento di acidificare o alcalinizzare l’organismo)



INDICAZIONI
La tabella mostra come sia fondamentale, nell'alimentazione dello sportivo e non solo, il
consumo quotidiano e costante, di frutta e verdura (70% degli alimenti della giornata, di
stagione, a km 0, possibilmente biologica), semi oleosi e idratazione alcalina, (FLESSIBILITA’) che
spesso, però, risulta, vuoi per i nostri ritmi di vita, vuoi per la qualità dell’acqua, non sempre
mantenuta negli standard ideali, per stoccaggio e per utilizzo di materiale plastico di
conservazione, vuoi per la qualità della frutta e verdura, povertà o inquinamento del terreno,
mancanza di stagionalità e ritmi di maturazione artificiosamente forzati, non sempre,
nutrizionalmente, sufficiente, o possibile, pertanto, potrebbe svolgere un’utile azione
l’integrazione con BEVANDE ALCALINIZZATE, in pratica arricchendo l'acqua, da consumare
quotidianamente, di sostanze basiche, che vanno assunte, preferibilmente, la sera a digiuno
prima di coricarsi, ma anche durante la giornata evitando una eccessiva alcalinizzazione.



INDICAZIONI
 Zucchero e sale raffinato

 Carne (tutti i tipi)

 Cibi cotti (la cottura elimina l’ossigeno)

 Grassi vegetali idrogenati e saturi

 Latte di mucca e derivati (formaggi, crema di formaggio, yogurt, ecc …)

 Farina raffinata e derivati (pasta, pane, dolci, ecc …)

 Alimenti in scatola (contenenti conservanti, coloranti e stabilizzanti chimici)

 Bibite gassate (per neutralizzare un bicchiere di cola, sono necessari 35 bicchieri di acqua 
alcalina con pH alto da «Invertire l’invecchiamento» di Sang Whang)

 Alcool 



Ulteriori indicazioni alimentari in linea 
GIFT 

 I carboidrati vanno assunti ad ogni pasto, meglio sotto forma di cereali integrali, alternando, riso, legumi, mais,
grano saraceno, quinoa, amaranto e miglio con frumento, farro, orzo, segale, avena, kamut; talvolta , in
alternativa ai cereali consumare patate. Limitare, mai io direi annullare, lo zucchero, i succhi di frutta e i
prodotti di pasticceria.

 Le proteine come i carboidrati vanno assunte ad ogni pasto; per una sana alimentazione quelle animali (carne,
pesce, uova, latte/formaggi) vanno assunte con moderazione sia in frequenza, sia in quantità e vanno alternate
con quelle vegetali (legumi come ceci, fagioli, lenticchie, piselli e soia). Sono da limitare latte e latticini.

 A pranzo dovrebbero essere assunte le quantità maggiori di carboidrati, a cena le quantità maggiori di
proteine; in questo modo si favorisce la corretta secrezione di melatonina e di ormone delle crescita (GH), con
ricadute positive sul riposo notturno e sul metabolismo proteico oltre che sul dimagrimento.

 L’uso dei grassi deve essere limitato; meglio utilizzare gli oli, in particolare l’olio di oliva extra-vergine e/o l’olio
di semi spremuto a freddo (olio di lino o di girasole) avendo cura di non portarli a temperature troppo elevate
durante la cottura (ideale la loro aggiunta a cottura ultimata)

 Limitare le bevande contenenti caffeina, l’alcol e il sale (non aggiungere in preparazione sugli alimenti)



INDICAZIONI

Nel sedentario, oltre una revisione della propria
alimentazione e idratazione, in termini di qualità e quantità,
sarebbe fondamentale mettere in essere una modica e
costante attività fisica, così da ripristinare anche il buon
funzionamento dell’apparto respiratorio e, quindi, della sua
fondamentale funzione di escretore di acidi volatili.



CONCLUSIONI 1

Bene, concludendo, la medicina di segnale, nelle sue indicazioni base, consente
senza alcun dubbio di educarsi ed educare il proprio organismo alla ricezione dei
migliori segnali per perseguire o ripristinare o sostenere un omeostasi tale da
condizionare favorevolmente il nostro network organico, tenendolo lontano da
pericolosi cortocircuiti, sia in condizioni ottimali, perseverando lo stesso, e sia
nelle condizioni estreme appena descritte.



CONCLUSIONI 2

Pertanto, la modalità GIFT, in pratica la Gradualità, la
Individualità, la Flessibilità e il Tono, capostipiti per la
ricerca dell’ ottimale equilibrio alimentare e di un’adeguata
attività fisica, è auspicabile, al fine di perseguire tale
obiettivo.



…GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Dott. Giuseppe Tomasino


