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Perché è importante consumare 
e cucinare con acqua a ph alcalino

Al via i due progetti Pharmavegana con Farmacia Paini: 
educare a tavola con cene vegan e show cooking on the road

La Farmacia Paini aderisce al proget-
to Pharmavegana per venire incon-
tro alle esigenze di una clientela di 
persone che pone l’alimentazione al 
primo posto, come vegetariani e ve-
gani. Pharmavegana è una rete di far-
macisti altamente specializzati, i quali 
seguono un percorso di formazione 
articolato in quattro anni, e si basa sui 
fondamenti della Medicina Funziona-
le Evoluta. Alla base di questa discipli-
na è posta ovviamente l’alimentazio-
ne, la quale è in grado di influenzare 
in modo importante il benessere di 
ognuno. Il cliente può trovare farmaci-
sti preparati e capaci di ottimizzare le 
scelte alimentari, consigliando lo stile 
più corretto per il proprio equilibrio, 
con soluzioni integrative appropriate, 
laddove si siano manifestati disturbi 
funzionali da monotonia alimentare. 

La prima parte del progetto si chiama 
“Educazione e salute a tavola“ e preve-
de una serie di cene vegan con lo sco-
po di far conoscere il profilo funziona-

le dei nutrienti, oltre a provare i piaceri 
della buona cucina vegana. Le serate 
seguiranno il percorso della degusta-
zione parlando dell’importanza della 

medicina funzionale e dei vantaggi di 
una sana alimentazione; in seguito si 
affronterà la biochimica degli alimenti 
sul piatto, l’interazione in chiave fun-
zionale dei nutrienti, la digestione e 
l’assimilazione. 
I prodotti utilizzati, definiti alicamen-
ti, sono sinonimo di alimento “pulito”. 
Essi stimolano la regolazione dei pro-
cessi fisiologici e favoriscono l’effi-
cienza nutrizionale dei sistemi biolo-
gici grazie all’elevata biodisponibilità 
dei nutrienti forniti, offrendo un valido 
sostegno nei processi metabolici, nelle 
risposte immunitarie e nelle reattività 
neurovegetative. 

Le bacche, i semi, i tuberi e le radici, 
in quanto alicamenti, sono considera-
ti alimenti ideali e altamente nutritivi 
- super cibi - che vanno a bilancia-
re ed equilibrare l’organismo. Han-
no biodisponibilità immediata, sono 
facilmente digeribili, possono essere 
consumati quotidianamente, nutro-
no, stimolano e rigenerano. 

Questo perché condizioni climatiche, 
stress, inquinamento ambientale e 
impoverimento dei terreni intaccano 
anche i valori nutritivi della frutta e 
della verdura che troviamo comune-
mente nei negozi.
La seconda parte del progetto prende 
il nome di “Pharmavegana in tour - de-
gustazione Sapori e Salute“. Il Camper 
Pharmavegana è una vera e propria di-
mostrazione di cucina naturale on the 
road. Chef e farmacisti, per la prima 
volta insieme, spiegano regole e accor-
gimenti per una sana alimentazione: 
ad ogni tappa un percorso parallelo 
tra gusto, forma e salute per prevenire 

e affrontare, soprattutto a tavola, i di-
sturbi più comuni. La tappa del tour 
su Mantova è prevista per il giorno ve-
nerdì 20 maggio 2016 verso le 17.30 nel 
piazzale della Farmacia Paini. Tutta la 
cittadinanza è invitata allo show coo-
king esterno. A seguire, presso il nuovo 
Nutritional Bar della farmacia, verrà 
offerto un aperitivo di chiusura.

Bere alcalino
L’alcalinità, cioè la basicità, è 
alla base della nostra fisiologia. 
Come tutti sappiamo il nostro 
corpo è composto principal-
mente di acqua: quasi il 70%. 
L’acqua è l’elemento di comu-
nicazione tra le nostre cellu-
le. Esse, in stato di benessere, 
evidenziano come quest’acqua 
corporea sia di natura alcalina. 
Quindi il ricambio intercellula-
re corretto è preferibile avven-
ga su base alcalina in quanto 
i sali minerali - fondamentali 
per il nostro corpo e che prin-
cipalmente assimiliamo dal ci-
bo - vengono maggiormente 
trasferiti alle nostre cellule da 
cibi alcalini. 
Se poi abbiniamo anche l’ac-
qua alcalina, sia quella che be-
viamo sia quella che ingeriamo 

tutti i giorni tramite la prepara-
zione e la cottura dei cibi, il pro-
cesso di alcalinizzazione del 
nostro corpo sarà completo. 
Per questo motivo sempre più 
medici, dietologi e nutrizionisti 
confermano che un’alimenta-
zione alcalinizzante crea gran-
di benefici alla nostra salute. E 
ovviamente al primo posto c’è 
l’acqua che tutti i giorni con-
sumiamo.
Cosa significa un’acqua con ph 
alcalino? 
Significa che deve essere ricca 
di ossigeno da trasmettere al 
nostro corpo per facilitare il 
ricambio intercellulare, equi-
librando così quel processo di 
acidosi dovuto alle nostre abi-
tudini alimentari, nelle quali 
purtroppo facciamo abuso di 

cibi a ph acido. L’acidità non è 
salutare perché ci priva di ossi-
geno; al contrario l’acqua e i ci-
bi a base alcalina ci arricchisco-
no di ossigeno e hanno quindi 
un effetto rigenerante e antios-
sidante rallentando il processo 
di invecchiamento.
Come si può ottenere l’acqua 
alcalina?
Come ci consigliavano le no-

stre nonne il sistema più na-
turale ed efficace per ottenere 
un ph alcalino è quello di ag-
giungere un limone spremuto. 
Oggi le farmacie offrono ero-
gatori appositi con i quali le 
famiglie possono consumare 
tutti i giorni acqua alcalina sia 
per bere che per cucinare. Esi-
stono diversi processi per alca-
nizzare l’acqua, ma la premes-

sa indispensabile è partire da 
un’acqua profondamente puli-
ta. L’acqua disponibile in natu-
ra ha subìto evidenti e rilevanti 
alterazioni dovute all’inquina-
mento diffuso e penetrato in 
falde, fonti e sorgenti (le piogge 
acide hanno inquinato anche i 
ghiacciai di alta quota). Il siste-
ma molecolare  originale del-
l’acqua risulta sempre più con-
giunto e aggregato con quello 
di molte sostanze chimico/fi-
sico nocive per la nostra salute 
(metalli pesanti, nitrati, nitriti). 
Ecco perché l’acqua che tut-
ti i giorni consumiamo, anche 
quella in bottiglia, risulta prin-
cipalmente un’acqua acida. 
Anche quelle acque minerali 
che dichiarano di avere un ph 
alcalino si riferiscono al valore 

originario della fonte: quan-
do poi vengono imbottigliate e 
stoccate il ph diventa acido. Nel 
suo dna l’acqua deve “scorrere”. 
Se imbottigliata perde comple-
tamente ogni carica elettroma-
gnetica e diventa acida. È ne-
cessario quindi che la materia 
prima di partenza sia purificata 
con trattamento a “osmosi” - il 
metodo più efficace - e poi io-
nizzata attraverso il passaggio 
in strati di minerali naturali 
alcalinizzanti. Con l’acqua di 
rubinetto, seppure controllata 
come prevede la legge, non ot-
tengo al 100% il risultato spera-
to poiché la legge italiana sulla 
potabilità tollera entro certi pa-
rametri molte sostanze nocive, 
con valori purtroppo superiori 
a quelli indicati dall’OMS.


