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1. Premessa 

 

„L’acqua è il nostro alimento più importante“ –  l’umanità oggigiorno concorda su questo punto. 

Ma l’acqua non è semplicemente acqua.  A causa delle diverse sostanze in essa contenute e dei 

diversi gradi di purezza , l’acqua può avere effetti molto diversi sul nostro corpo. L’ acqua, quindi, 

è solo apparentemente la stessa  acqua. 

 

La discussione pubblica sull´acqua in passato si è occupata soprattutto di quello che deve 

apportare  o non apportare l’acqua. Da un lato si intendono i minerali  buoni per la salute, dall’ 

altra le sostanze nocive come nitrato, nitrito, metalli pesanti, batteri, ecc. Ma questo approccio, 

a detta di molti esperti, non è l’angolatura giusta per valutare le qualità dell´acqua. 

Naturalmente è indubbio che l´acqua debba essere sempre priva di sostanze nocive. Ma i 

minerali nell’acqua sono veramente irrinunciabili? In che modo essi influiscono sulla vera e 

propria funzione dell’acqua e cioè sul suo ruolo di “mezzo di trasporto” per il metabolismo?  

 

Un’ altra domanda interessante è: quale acqua è „naturale“ per noi, e cioè prevista dalla natura 

come acqua potabile per l’ uomo? Acqua di sorgente e acqua di fiume sono sempre 

minimamente mineralizzate, l´acqua piovana praticamente è priva di minerali. Bere acqua con 

elevata percentuale di minerali è un fenomeno tipico degli ultimi cento anni, dato che solo con 

l’industrializzazione si è avuta la possibilità di perforare in profondità e di attingere dalle riserve 

d’ acqua lì conservate. Quindi non è per niente „naturale“ bere acqua minerale.  

 

In questo saggio ci occupiamo della funzione vera e propria dell’acqua nel corpo, della sua 

importanza per il metabolismo. Inoltre analizzeremo criticamente affermazioni usuali sull’utilità 

di acque minerali „dure“ e presenteremo  in proposito una tesi contraria. 

 

Obiettivo di questo lavoro è riassumere le conoscenze della medicina ufficiale e le conoscenze 

della medicina „totale“ relative all’acqua. Oggi, colui che considera il mondo solo dal punto di 

vista della chimica e della biochimica, perde di vista molte cose importanti. Quindi è necessario 

un atteggiamento aperto nella discussione, è il meno che possiamo fare dato che ci occupiamo 

dell’alimento piú importante.   
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Il mio sentito ringraziamento va al Dr. Andreas Stöß, specialista di immunologia e medico Mayr. 

Solo grazie al suo aiuto disinteressato mi è stato possibile redigere il presente saggio. Quindi 

vorrei dedicarglielo. 

 

 

 

2. L’ acqua e la gestione degli acidi-basi del corpo 

 

2.1. I compiti elementari dell´acqua nel corpo  

 

Senz’ acqua non c’è vita. Noi stessi consistiamo in realtà soprattutto d’acqua. Da neonati siamo 

costituiti del 90% d’acqua, se molto anziani l’ acqua è il 45% del nostro corpo.  

 

Ma cosa fa l’acqua dentro di noi?  

 

 L’ acqua trasporta sostanze nutritive 

 

L’ acqua nel corpo  trasporta le sostanze nutritive assunte, là  dove esse possono essere utilizzate 

, ovvero nella cellula. Senz’ acqua le cellule non possono essere alimentate. 

 

 L’ acqua elimina i rifiuti dal corpo 

 

L’ acqua elimina i rifiuti dal corpo soprattutto mediante i reni. Senza eliminazione idrica il corpo 

si intossicherebbe. 

 

 L’ acqua regola la temperatura corporea 

 

L’ acqua aiuta il corpo a mantenere la sua temperatura di circa 37° Celsius. Se facciamo sforzi 

fisici o se la temperatura esterna è più alta, sudiamo ed il sudore evapora sulla pelle. In tal modo 

sulla superficie della pelle si forma una pellicola fredda , che influisce sulla temperatura del 

corpo. Senza evaporazione d’ acqua il corpo si surriscalderebbe. 
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In breve: la regolazione del metabolismo e della temperatura sono i compiti più importanti 

dell´acqua nel corpo. L’ apporto di minerali, al contrario, non fa parte dei compiti elementari  

(basilari) dell’ acqua. 

 

Ogni giorno vengono eliminati fra 1,5 e 2,5 litri d’acqua e questa è la quantità che si dovrebbe 

bere in media per rimanere sani. Come regola si calcolano ogni giorno 30 millilitri di acqua per 

ogni chilo di peso corporeo: 60 kg almeno 1,8 litri, 80 kg almeno 2,4 litri, e così via. 

 

 

 

2.2. Breve introduzione al tema „gestione degli acidi e delle basi“ 

 

Il mantenimento dell’equilibrio fra acidi e basi è il fattore decisivo per il funzionamento del 

nostro corpo. I pH dei nostri liquidi corporei oscillano entro dei limiti molto stretti. Un 

superamento di lunga durata del giusto pH provoca la cosiddetta alcalosi, il superamento in 

difetto l’acidosi. Per mantenere l’equilibrio fra acidi e basi, il corpo dispone di tutta una serie di 

sistemi “tampone” come il sangue, il tessuto connettivo ed i reni. Questi sistemi dispongono a 

loro volta delle basi e dei sali tampone per evitare danneggiamenti. 

 

I sistemi tampone possono essere prodotti solo da sostanze apportate dal nutrimento. Se la loro 

quantità non è sufficiente, i sistemi tampone falliscono. Le conseguenze possono essere fatali. La 

medicina totale individua la causa di molte “malattie della civilizzazione” e di malattie croniche 

in uno squilibrio dell’economia acidi-basi di lunga durata. Soprattutto un’acidità eccessiva 

cronica che provoca una acidosi latente sembra colpire molte persone nei tempi attuali. 

 

Quali sono le cause di una più frequente acidificazione riscontrabile nell’uomo moderno? 

 

 consumo eccessivo di cibi acidificanti (soprattutto proteine animali, zucchero 

raffinato, farina bianca, alcol, caffè) 

 

 insufficiente consumo di cibi integrali, basificanti 

 

 ridotta eliminazione degli acidi  
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L’eccesso di acidi, che risulta dallo squilibrio fra assunzione ed eliminazione di acidi, si deposita 

nei tessuti. La durata della permanenza degli acidi nel tessuto connettivo, e quindi il pericolo di 

un’acidosi dei tessuti, dipende dalla velocità con cui il sangue li elimina. 

 

Se l´eliminazione attraverso il sangue funziona, è dovuto grazie ad un buon funzionamento dei 

reni, che permette al corpo di liberarsi degli acidi eccessivi. E’ soprattutto l´acido urico ad 

affaticare i reni, che in 24 ore devono depurare 2000 litri di sangue. 

 

 

 

2.3. Funzione dell’acqua per il mantenimento dell’equilibrio fra acidi e 

basi. 

 

L’acqua, come elemento costitutivo principale del sangue, è il mezzo di trasporto più importante 

nel corpo umano. I problemi si verificano se l’acqua non può svolgere del tutto il suo compito 

principale. Ciò significa: quando essa puó trasportare solo limitatamente, e/o se beviamo troppa 

poca acqua „in grado di trasportare“. 

 

Se beviamo troppo poco, il sangue si addensa ed in esso aumenta l’ematocrito (numero dei 

globuli rossi nel volume del sangue). La conseguenza è una riduzione della velocità del flusso del 

sangue e quindi un’eliminazione difficoltosa delle scorie dai tessuti.  

 

Se beviamo troppa poca acqua „in grado di trasportare“, succede la stessa cosa come nel caso in 

cui un autobus pieno a metà inizia un giro della città. Solo pochi passeggeri possono salirvi 

ancora e fare il giro. Alcuni devono rimanere a terra ed aspettare l’autobus successivo. Se questo 

arriva nuovamente carico, i passeggeri in attesa cominciano ad arrabbiarsi ed a ribellarsi. Nel 

nostro corpo succede la stessa cosa. Gli effetti della permanenza degli indesiderati prodotti del 

metabolismo nei tessuti sono fatali. 

 

La domanda consiste nell´accertare quale acqua ha una tale capacità legante, così alta da 

significare la capacità di legare ed eliminare le sostanze? Una tale acqua, oltre alla dieta corretta, 

sarebbe un contributo decisivo ad un equilibrio corretto nel corpo fra acidi e basi. La risposta la 
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dà Karl Gläsel, autore del libro „Heilung ohne Wunder und Nebenwirkungen“ („Guarigione senza 

miracoli ed effetti collaterali“): 

 

„L’acqua potabile migliore, più pregiata e quindi la più sana è un’acqua di sorgente montana, 

quasi priva di minerali. Il pH è di solito di 7. Una tale acqua adempie il suo compito di solvente 

e rende possibile il ciclo immutato dei processi biologici nell’organismo.“ 

 

Secondo Gläsel l’acqua adempie ai suoi compiti principali nel corpo tanto meglio quanto più essa  

è priva di minerali. Questa tesi desta stupore: non pensavamo sempre che proprio le sostanze 

minerali rendessero l´acqua così pregiata? 

 

 

Altre citazioni sul tema acqua e sostanze minerali:  

 

Dr. med. Petra Bracht, esperta sanitaria della rivista „Fliege – Das Magazin“  ritiene al riguardo: 

 

„Nessuno sceglie per una lavatrice acqua contenente molto calcare. Come l’acqua dolce ha 

migliori qualità detergenti, dato che può penetrare più a fondo nei tessuti, nel Suo corpo essa 

raggiunge anche i punti più lontani. Vuole evitare di subire la stessa calcificazione che minaccia 

la Sua lavatrice? Allora beva acqua minerale senza bollicine, dolce, possibilmente priva di 

calcio e sostanze minerali. Il corpo preferisce assumere queste sostanze dall’unione biologica 

di verdure e frutta.“ 

 

Nelle rivista austriaca „Gesundheit“ („Salute“) leggiamo: 

 

„Durezza ottimale dell´acqua: in regioni con acqua potabile dura ed impura , i calcoli renali si 

verificano più spesso che in regioni con acqua dolce e pura . Il motivo: l’acqua dolce è insatura 

e può quindi assorbire ed eliminare i sali, i metalli pesanti e le sostanze tossiche dell’ambiente 

che si trovano nel corpo. Per il test a casa: un’acqua che depura il corpo deve avere al massimo 

5 gradi di durezza tedesca.“ 

 

Il famoso medico la Dr. med. Barbara Hendel scrive nel bestseller del benessere „Wasser&Salz“ 

(„Acqua&sale“): 
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“I minerali nell´acqua minerale sono quindi più dannosi che utili,  dato che essi impediscono 

l’eliminazione di sostanze tossiche. Si consiglia quindi solo acqua con una bassa percentuale di 

minerali , al disotto di 1 grammo al litro, i cosiddetti acratopegi.“ 

 

Quindi l’acqua dura e ricca di minerali è controproducente. Essa provoca depositi e inibisce la 

naturale depurazione del corpo dalle scorie. 

 

Al contrario, l’ acqua priva di minerali si rivela essere il solvente ed il mezzo di trasporto ottimale 

nel metabolismo. 

 

 

 

2.4. Ricerche sull’acqua e bioelettronica del prof-Louis-Claude Vincent 

 

La domanda di quale acqua si consiglia perchè salutare per noi e allo stesso tempo anche per un 

consumo giornaliero, porta a domandare quale caratteristiche avesse l’acqua che la Natura fornì 

all’uomo. Si trattava di acqua di fonti e fiumi, cosi acqua piovana o formatasi dallo 

scongelamento di ghiacciai/neve, di norma leggermente mineralizzata, e quindi molto leggera e 

con un pH neutro se non leggermente acido. Non è da stupirsi che un’acqua simile può svolgere 

particolarmente bene i suoi compiti all’interno dell’organismo umano, come il trasporto dei 

nutrienti verso la cellula, e il trasporto di tossine e scarti del metabolismo (per esempio l’acido 

urico) verso l’esterno del corpo tramite i reni. 

Il famoso studioso sull’acqua il prof. Vincent, dopo uno studio decennale, stabilì le caratteristiche 

per ritenere un’acqua sana: una resistenza elettrica superiore ai 6000 Ohm (leggermente 

mineralizzata/leggera), un potenziale Redox tra rH2 24 e 28 (ridotto leggermente/antiossidante) 

ed un valore pH tra 6,4 e 6,8. Un’acqua con tali caratteristiche può adempiere al suo compito di 

solvente e sostiene il corso ottimale dei processi biologici nell’organismo. Oggigiorno, in natura 

troviamo raramente – solo in rare acque di fonti montane di alta qualità-  dell’acqua con dei 

parametri che rispecchino i parametri di Vincent. L’acqua di conduttura mostra chiaramente 

l’influenza negativa dell’uomo sulla natura. Di norma si può misurare una resistenza elettrica tra 

1000 e 3000 Ohm, cosa che implica la presenza di molte sostanze indesiderate (calcare, nitrato, 

cloro, inquinanti organici ed inorganici). Dal livello del potenziale Redox si vedono gli effetti delle 

misure di sterilizzazione, quali l’irradiazione, l’ozonizzazione o la clorazione, dato che i valori 
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sono nel livello di ossidazione tra rH2 32 e rH2 36, il terreno ideale per la formazione di radicali 

liberi. Il valore pH, in base alle sostanze presenti, tra pH 7,2 e pH 7,8. Il professor Vincent e il suo 

allievo dr. Franz Morell riuscirono in un tempo di 25 anni tramite delle misurazioni/analisi su 

oltre 400.000 pazienti a stabilire precisamente quale malattia genera un determinato terreno (il 

rapporto tra pH/redox/Ohm). Ora, se prendiamo i tipici valori dell’acqua di conduttura e li 

ordiniamo secondo il diagramma di salute/malattia del professor Vincent, possiamo notare che il 

bere l’acqua di conduttura può favorire una delle malattie più temute: il cancro. 

 

Il compito della moderna ricerca sull’acqua è di ideare degli apparecchi che siano in grado di 

correggerei i valori dell’acqua di conduttura, riportandoli in un “ambito salutare” (>6000Ohm, 

24-28 rH2, pH 6,4-6,8). 

Queste tecnologie si basano su una depurazione grossolana dell’acqua, della sua 

neutralizzazione fine e leggera mineralizzazione, per rispettare il principio di Vincent. 

 

Qui di seguito riportiamo il confronto tra una comune acqua di conduttura e l’acqua di un 

sistema di trattamento d’alta qualità:  

Conducibilità elettrica  Potenziale Redox pH 

Acqua di conduttura  1500-3000 Ohm  rH2 32-36  7,2-7,8 

Acqua di un sistema di  
trattamento d’alta qualità >50.000 Ohm   rH2>26   6,6-6,8 
 

 

 

2.5 Informazioni su: acqua Aktiv (come Kangen)/acqua ionizzata/acqua 

alcalina 

 

Il principio d’efficacia dei vari apparecchi si basa, secondo le indicazioni del produttore, sulla 

combinazione di un pre-filtraggio tramite carboni attivo con una unità di elettrolisi, che scindono 

l’acqua che vi scorre all’interno in acqua acida ossidata e acqua attiva alcalina. 

Di seguito riportiamo i comuni punti di critica di medici, naturopati e idrobiologi. 

 

 

 

 



10 

 Acqua Aktiv (come Kangen) testata in base ai criteri del prof. Vincent 

Conducibilità elettrica  Potenziale Redox pH 

Valori ottimali/Vincent >6000 Ohm   rH2 24-28  6,4-6,8 

Acqua Aktiv (come Kangen) 2500-3500 Ohm  rH2 3-6   9-10 

(leggermente superiore  

all’acqua di conduttura) 

 

Si può notare subito che i valori di questa acqua non rispettano i valori ottimali dell’acqua 

potabile. Non viene sostenuto il funzionamento ottimale dei sistemi biologici del corpo 

(metabolismo) nel caso di un utilizzo continuo di quest’acqua. 

 

Cosa ne è della promessa di creare un forte mezzo contro l’acidosi e l’ossidazione? 

 

In base alle regole del metabolismo umano, l’acqua non ha il compito di alcalinizzare il corpo 

tramite un pH alto. Questo effetto avviene tramite le reazioni del metabolismo, che sono 

prodotti da alimenti alcalinizzanti (i quali hanno di per sé un valore pH acido!), promuovendo un 

“terreno” nel quale vengono sciolte/eliminate le scorie metaboliche come l’acido urico. 

Contrariamente, l’acqua nel corpo ha una funzione di trasporto e di depurazione. Se la resistenza 

Ohmica di un’acqua è al di sotto dei 6000 Ohm, allora scende quasi a 0 (zero) la sua capacità 

osmotica di riempirsi con le scorie metaboliche. Invece di depurare il corpo, quest’ultimo viene 

mineralizzato con sostanze inorganiche indesiderate. L’effetto depurativo, suggerito dal bere 

l’acqua Aktiv (come Kangen), non è comprensibile fisiologicamente. 

 

E’ da tener in considerazione che il valore pH nello stomaco è di circa 1,0 fino a 1,5, nell’intestino 

tenue circa 4-5 e nell’intestino crasso 5,5-7. Questo significa che per la decomposizione nello 

stomaco deve esser prodotta una quantità di acido gastrico in base al pH del cibo. Per esempio, 

un limone ha un valore pH di 2,4, ma è un alimento con un surplus basico. La decomposizione 

del limone non è un problema per lo stomaco, dato che il valore del pH è già molto basso.  

 

 Pre-filtraggio tramite carboni attivi (in base al modello granulare o carbonblock) 

 

Il pre-filtraggio dell’acqua Aktiv è svolto da un filtro convenzionale. A differenza di una osmosi 

inversa a direct-flow, nella quale gli inquinanti vengono espulsi con l’acqua di scarico grazie al 

lavaggio delle membrane, nel filtro le sostanze inquinate rimangono al suo interno. Questo, nel 
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caso di un danno o un mancato funzionamento del filtro, può portare al rischio di un improvviso 

alto rilascio di sostanze inquinanti.  Inoltre, nel corso del tempo d’utilizzo si modifica il grado di 

efficacia del filtro, cosi che non viene dato uno stesso grado di purezza. 

Anche la componente sottile è problematica, dato che le informazioni (vibrazioni) degli 

inquinanti presenti nel filtro vengono rilasciate nell’acqua che scorre.  

 

 Ostacolamento della digestione 

 

Il costante bere di un’acqua alcalina può variare l’equilibrio della concentrazione di acidi nello 

stomaco.  A causa di ciò viene disturbata l’importante funzione enzimatica della decomposizione 

dell’albume, che provoca un deficit proteico. Una insufficiente digestione di costituenti 

alimentari aumenta il rischio di un deficit vitaminico e minerale così come il rischio di allergie. 

Senza la barriera naturale della concentrazione di acidi gastrici possono entrare dei parassiti e 

batteri all’interno dell’organismo e stabilirsi nei tessuti. 

Il problema aumenta nelle persone anziane che già soffrono di un disturbo di produzione di acidi 

gastrici (ipocloridria). 

 

 Utilizzo di minerali inorganici / composti idrossido 

 

L’elettrolisi frammenta la molecola d’acqua tramite della corrente elettrica, e gli ioni OH- si 

legano ai minerali (per es. Ca+, Mg+, Na+, K+, etc), aventi carica positiva, contenuti nell’acqua di 

scarico. Nell’acqua Aktiv (come Kangen) i composti idrossido, come l’idrossido di calcio (=calcare) 

o l’idrossido di  sodio (=soda caustica) non sono biodisponibili per le cellule del corpo, dato che 

l’elevato livello di corrente comporta a dei legami molecolari molto forti che non possono quasi 

venir spezzati. Questi componenti alcalini inorganici non sono altro che un peso che aggrava sui 

reni e tendono a depositarsi nelle arterie e tra le scorie dei tessuti. (vedi capitolo 3.2) 

 

 Distruzione delle strutture cristalline dell’acqua 

 

L’alta corrente dell’elettrolisi distrugge i fini campi elettromagnetici delle singole molecole 

d’acqua e la naturale struttura molecolare. La derivante acqua, denaturata e destrutturata, non 

è più in grado di soddisfare l’importante funzione del sensibilissimo trasferimento di 

informazioni  e  di stimoli. 
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 Conclusione 

 

 La strategia di marketing dell’acqua Aktiv (come Kangen) punta a dare all’acqua dei compiti che 

invece non hanno nulla a che fare con le reazioni biochimiche che l’acqua dovrebbe generare nel 

corpo.  Il problema dei processi ossidativi dovrebbe essere affrontato tramite una alimentazione 

alcalinizzante, del movimento (ossigenazione), influssi psicosociali positivi e, naturalmente, con 

sufficiente sana acqua naturale. 

 

 

3. Minerali nell’acqua  

 

Sulla domanda dell’importanza per il corpo umano delle sostanze minerali disciolte nell´acqua, 

oggi si discute vivacemente. L’ Organizzazione per la sanità mondiale WHO nelle sue „Guidelines 

for Drinking Water Quality“ fà notare che nei paesi europei e alcuni altri paesi, molti 

consumatori credono che l’ acqua minerale abbia proprietà mediche, ma fino ad oggi non 

esistono prove convincenti per i positivi effetti postulati di tali acque minerali. In questa 

formulazione troviamo veramente un cambio di paradigmi. La pubblicità non ci ha venduto per 

anni l’acqua minerale come elemento “irrinunciabile” di un’alimentazione equilibrata? Non è 

stata proprio l’acqua povera di minerali ad essere classificata come „pericolosa“, dato che 

aggredirebbe le cellule? La  OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) fa chiaramente piazza 

pulita di queste dichiarazioni: l’uso di acqua potabile con percentuali molto basse di minerali 

(come è normale in molti paesi del mondo) non ha alcun effetto negativo sulla salute.  

 

 

 

3.1. L’importanza dell’acqua potabile e minerale come fonti di sostanze 

minerali 

 

Per poter valutare l´importanza d’acqua potabile come fonte di sostanze minerali, l’università di 

Paderborn, tramite il Prof. Dr. Helmut Heseker nel quadro di una ricerca nazionale sui consumi, 

ha analizzato 216 acqua potabili della Repubblica Federale Tedesca e 234 acque minerali  quanto 

concerne le loro percentuali di calcio, magnesio e sodio. 
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 Calcio 

 

La percentuale di calcio di un’acqua potabile tedesca (=acqua del rubinetto) è in media di 73,5 

milligrammi, in un’acqua minerale  117,0 milligrammi al litro. La biodisponibilità di calcio 

proveniente dall’acqua potabile, secondo la ricerca esistente, è del 35% in media.  

 

Per coprire il fabbisogno giornaliero di calcio di 1000 milligrammi, una persona dovrebbe bere 

almeno 8,5 litri d’acqua minerale. Se si calcola anche il fattore „biodisponibilità“, allora la 

quantità che si dovrebbe bere sarebbe addirittura superiore a 20 litri! La situazione è ancora più 

estrema nel  caso dell´acqua di rubinetto: se ne dovrebbero bere fra 13,6 e 38 litri per coprire il 

fabbisogno giornaliero di calcio. 

 

 

 Magnesio 

 

Situazioni simili si ripetono anche per il magnesio. Per coprire il fabbisogno giornaliero di 

magnesio di 400 milligrammi, una persona dovrebbe bere da 10 a 9 litri d’acqua minerale, 

rispettivamente da 37 a 70 litri d’acqua di rubinetto. Nessuna meraviglia, dato che l’acqua 

minerale contiene in media solo 40 milligrammi di magnesio al litro e quella del rubinetto solo 10 

milligrammi  

 

 

Conclusioni della ricerca nazionale sui consumi del Prof. Dr. Heseker: 

 

„L’importanza di tali bevande (si intendono acqua potabile e minerale) come fonti di sostanze 

minerali viene notevolmente sopravvalutata. Le sostanze minerali vengono assunte 

prevalentemente con i cibi solidi. Un’ alimentazione varia e mista provvede a coprire con 

sicurezza il fabbisogno di vitamine e sostanze minerali, che sono di importanza vitale.“ 
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3.2. „Sostanze minerali a combinazione organica“ contro „sostanze 

minerali inorganiche”  

 

Anche se lentamente si fa largo  il punto di vista che l’apporto di minerali mediante l’acqua non è 

essenziale, ci si deve però chiedere in quale misura il nostro corpo possa assimilare i minerali 

disciolti nell’acqua.  

 

Secondo il Prof. Dr. Heseker la biodisponibilità di sostanze minerali dell’acqua è comunque del 

30 – 40 %. Ma cosa s’intende effettivamente con il termine “biodisponibilità“?  

 

Biodisponibilità è il grado di liberazione di una percentuale di sostanza attiva, che dopo un 

certo intervallo di tempo è rintracciabile nella circolazione sanguigna senza modifiche. Quindi,  

biodisponibilità del 30 – 40 %  significa automaticamente che il 30 – 40 % delle sostanze minerali 

disciolte nell’acqua vengono veramente metabolizzate dalla cellula? 

 

Il „papa americano delle vitamine“, il Dr. Earl Mindell sottolinea che la capacità di metabolizzare 

i minerali dipende dalla loro caratteristica di essere presenti nel corpo in forma di combinazione 

organica. Secondo l’opinione del Dr. Mindells l’assunzione di minerali dovrebbe avvenire 

mediante un’alimentazione vegetariana. I minerali della frutta e della verdura sono legati ad 

aminoacidi, i cosiddetti cerchi-chelati. Ciò avviene durante la fotosintesi ed è paragonabile ad 

una „pre-digestione”. 

I minerali chelati vengono trasportati senza idrolisi nella membrana basale dei villi intestinali e 

sucessivamente assorbiti dal corpo in modo facile e rapido. 

 

Dalla ricerca del Dr. DeWayne Ashmead, „Intestinal absorption of metal ions and chelates“ del 

1985, risulta anche che il corpo può assorbire meglio i minerali chelati, cioè quelli legati 

organicamente, piuttosto che quelli inorganici. Il magnesio legato agli aminoacidi viene 

assimilato, per esempio, 1,8 volte meglio del carbonato di magnesio inorganico, 2,6 volte meglio 

del solfato di magnesio e 4,1 meglio dell’ ossido di magnesio. L’ analisi di altri minerali ha dato 

risultati simili. 

 

L’ idrologo francese, il Professor Louis-Claude Vincent, di cui torneremo a parlare in seguito, su 

questo tema formula un’altra interessante tesi: a sua opinione, i minerali inorganici non legati ad 
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aminoacidi non possono penetrare o solo limitatamente la membrana basale, cosa che aumenta 

la pressione osmotica al di fuori della cellula.  

 

Le conseguenze vengono analizzate dal Dr. Morell, allievo del Professor Vincent, nel seguente 

modo: 

 

„A causa della maggiore pressione osmotica al di fuori della membrana cellulare, si produce una 

pressione ridotta e quindi un’insufficienza d’acqua dentro la cellula; il pericolo di una malattia 

che ne consegue aumenta, dato che l’equilibrio cellulare è disturbato – il cancro e le malattie 

cardio-circolatorie fanno parte di queste possibili malattie“ 

 

4. Parametri fisici per la determinazione della qualità 

dell’acqua secondo Vincent 

 

L’ idrologo francese Professor Louis-Claude Vincent ha analizzato per 12 anni l’acqua potabile 

della maggior parte delle città francesi. Egli ha potuto dimostrare che in luoghi con l’acqua 

potabile molto dura e minerale il numero delle malattie cardio-circolatorie era notevolmente 

superiore a quello registrato in luoghi con un’acqua dolce e poco mineralizzata. L’acqua clorata 

provoca inoltre una percentuale di cancro particolarmente alta, queste le conclusioni del Prof. 

Vincent. 

 

La vera e propria importanza dell’acqua, Vincent la vede, come molti altri esperti già citati, nelle 

sue caratteristiche elettromagnetiche, come solvente e per la eliminazione di scorie renali. 

 

La bioelettronica sviluppata dal Prof. Vincent fa oggi parte delle tecniche di diagnosi leader nella 

medicina totale. Tre misurazioni mirate individuano il terreno biologico, determinando i 

parametri pH, rH2 (potenziale redox) e valore R (resistenza elettrica) dei tre liquidi del corpo, il 

sangue, la saliva e l’urina: 

- il sangue fornisce dati su tutti i processi immunologici 

- la saliva sui processi digestivi  

- l’ urina sulla secrezione. 
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L’ analisi del terreno bioelettronico (BE-T-A) è quindi un metodo di misura fisico e biochimico, 

con il cui aiuto si può descrivere esattamente il terreno biologico delle malattie. Le possibilità di 

misura si limitano comunque non solo ai liquidi del corpo. Grazie ai valori di riferimento esatti, 

che sono risultati da migliaia e migliaia di misurazioni, ogni cibo può essere controllato per 

verificarne la capacità di favorire un terreno biologico sano.   

I valori di un’acqua sana vengono definiti in tal modo dal Prof. Vincent: 

 

 pH poco al di sotto di 7 

 

Un tale pH favorisce un funzionamento ottimale dei reni, ma non provoca necessariamente un 

ambiente, vedi capitaolo 2.4. 

 

 Valore rH2 inferiore a 28 

 

Oltre alla concentrazione di fotoni, espressa dal pH, l’attività degli elettroni è di importanza 

decisiva per la qualità dell’acqua. Si tratta in questo caso di un processo di riduzione-ossidazione 

(REDOX), misurato con il potenziale redox in millivolt e rispettivamente in rH2. 

 

Il valore rH2 è quindi una misura per il numero degli elettroni, del grado di riduzione e 

rispettivamente dell’ossidazione  di un liquido. Il valore neutro è di rH2 28 –  un’acqua sana deve 

chiaramente superare in difetto questo valore. Un’ acqua che si trova nella zona leggermente 

ridotta, ha la capacità di neutralizzare i radicali dell’ossigeno ed esercita, quindi, una funzione 

antiossidante. Anche se quest’effetto non è „drammatico“, è comunque molto importante il 

fatto che dal nostro alimento più importante non parta alcun impulso ossidante, , ma invece che 

favorisca la formazione di altri “radicali liberi”.  

 

Il valore  rH2 è considerato dagli esperti la caratteristica di qualità più importante di un’acqua 

sana. Di solito, le acque con un basso valore rH2 presentano anche delle particolari 

caratteristiche biofisiche, ossia, esse trasportano informazioni (vibrazioni) salutari per il nostro 

corpo. 
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 Valore  r (resistenza elettrica ) superiore a 6000 ohm  

 

La resistenza elettrica, misurata in ohm, è l’ indicatore più sicuro della purezza di un’ acqua. In 

questo caso, comunque, non si intende solo purezza nel suo essere priva da sostanze nocive, ma 

anche purezza per quanto concerne l’assenza di tutte le sostanze solide disciolte nell’ acqua.. la 

regola è che quanto meno un’acqua contiene dei minerali, tanto più alta è la sua resistenza 

elettrica. 

 

 

L’acqua ad alta resistenza, secondo il Prof. Vincent, viene assorbita più facilmente dalla cellula al 

contrario di un’acqua con una bassa resistenza elettrica. Dato che una malattia cellulare può 

derivare anche da una denutrizione cronica della cellula da acqua pura, l’acqua ad alta resistenza 

viene considerata un’ ottima prevenzione contro il cancro, in particolare in combinazione con un 

basso valore rH2. 

 

 

 

 

5. Conclusione  

 

Il Dr. Alexis Carell già nel 1912, in ricerche di laboratorio  provò che una singola cellula è 

praticamente immortale – premesso che riceva sufficiente acqua e sostanze nutritive e che le 

scorie vengano eliminate completamente. Questa scoperta portò al Dr. Carell il premio Nobel 

per la biologia. 

Quindi, se il corpo viene alimentato con acqua sufficientemente pregiata , siamo di fronte ad una 

condizione decisiva per la preservazione della salute. 

 

Ad un acqua povera di minerali, priva di sostanze tossiche e avente le sue caratteristiche 

originarie, può essere definita di diritto “pregiata”. 
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