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Le cellule del nostro organismo ricavano l'energia di cui hanno bisogno
dalla nutrizione.

Il metabolismo energetico, a sua volta, genera un accumulo di scorie , 

molte di queste sono acide, che vengono eliminate attraverso:

- intestino : feci, 

- reni: urina, 

- pelle: sudore,

- polmoni: respirazione 

Tuttavia il corpo umano per vivere ha la necessità che i 

propri fluidi interni siano ad un pH di 7,4 (7,35 / 7,45).

Il pH è il valore di acidità di un fluido : 

pH 7 è Neutro, pH < 7 è Acido, pH >7 è Basico

Quindi le scorie metaboliche, essendo acide devono essere 

neutralizzate per non danneggiare i tessuti, se questo processo 

avviene con difficoltà si generano una serie di disturbi.

- Affaticamento, 

- Insonnia, 

- Disturbi cardiovascolari;

- Disturbi gastrointestinali (stipsi, al i tosi, ulcere, l i t iasi bi l iare);  

- Sudorazione abbondante dei piedi e delle mani, 

- Infezioni, 

- Disturbi osteoarticolari (osteoporosi, artr i te, artrosi, 

decalcif icazioni, dolori art icolari); 

- Infiammazioni ed allergie, r init i al lergiche, asma

- Colite,

- Crampi,

- Dolori muscolari

- Calcoli renali 

Disturbi legati all 'acidosi 
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Premessa
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Le cause

Le cause 
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Come si determina se si è in acidosi

Le azioni correttive

Le principali cause di acidosi sono: 

alimentazione ricca di cibi acidogeni, proteine animali, dolci, caffè 

alcool. 

Vita sedentaria, scarsamente ossigenata. 

Malatt ia. La maggior parte delle patologie croniche (reumatismi, 

diabete, malatt ie renali e vescicali, ipertiroidismo, tumori ecc.) è 

associata ad una marcata tendenza all 'acidosi

Inquinamento ambientale. Età, stress. 

Uso ed abuso di farmaci in particolare antinfiammatori come i 

salici lati. 

Disfunzioni del metabolismo.

Per quantificare lo stato di acidità dell'organismo, si può misurare il pH 

urinario (lo si può fare autonomamente con le cartine tornasole).  Di solito, 

il pH va misurato due volte al giorno per qualche giorno (al mattino 

dovrebbe essere fra il 6 e il 7,  la  sera fra il 7 e l'8). 

Se si è in acidosi è opportuno 

- l'assunzione di un basificante completo in microelementi come 

Probasica , 

- bere molta acqua,

- aumentare il consumo di vegetali e frutta, 

- favorire la respirazione con una moderata attività fisica.

Il mantenimento dell'equilibrio deve essere mantenuto per lungo 

tempo per assicurarsi di aver eliminato i depositi acidi dalla matrice 

extracellulare.  



Un po’ di chimica
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Un po’ di chimica 

L'organismo umano è costituito in massima parte da acqua in cui sono 

disciolte svariate sostanze. La maggiore o minor acidità di una 

soluzione è determinata dalla concentrazione degli ioni idrogeno (H+ o 

protoni) in essa disciolt i . Questi ioni si legano alle molecole di acqua 

H2O formando ioni idronio H3O+. 

La misurazione della concentrazione degli ioni idrogeno consente 

pertanto di valutare i l  grado di acidità della soluzione. 

Per semplif icare i calcoli si uti l izza come valore I l  pH (dal latino pondus 

hydrogenii, peso dell ' idrogeno). I l  pH si definisce come i l  logaritmo 

negativo in base 10 della concentrazione di ioni di idrogeno l ibero in 

moli per l i tro.

pH = -log10[H+]

Nell 'acqua pura la quantità di protoni H+ è perfettamente pari e 

bilanciata da quella degli anioni OH-, di segno opposto. Per entrambi 

gli ioni la concentrazione è di 10-7 moli per l i tro, ragion per cui i l  pH 

dell 'acqua pura corrisponde a –log (10-7), ossia a 7. 
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Un po’ di fisiologia

Un po' di fisiologia

 la respirazione tessutale è mantenuta da:

· apporto di ossigeno dai polmoni ai tessuti, ottenuto con i l  trasporto 

nel f lusso ematico di emoglobina che lega l 'O2 

· l 'anidride carbonica che si forma nei tessuti periferici, si scioglie 

nel sangue on forma idratata (CO2 + H2O)   trasformandosi in 

acido carbonico H2CO3 ,  l 'enzima anidrasi carbonica, che è 

presente nei globuli rossi, dissocia subito l 'acido carbonico  in 

b icarbonato e protoni  (HCO3- + H+),  i l  b icarbonato può 

attraversare l 'epitel io alveolare  e l iberare all 'esterno l '  anidride 

carbonica (CO2 +OH-)

CO2 + H2O ↔  H2CO3↔  HCO3- + H+↔  CO2 + OH-     

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anidrasi_carbonica


I meccanismi tampone
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 Come si può osservare le reazioni sono bidirezionali

CO2 + H2O ↔  H2CO3↔  HCO3- + H+↔  Co2 + OH-     

· Se aumenta l 'acidità H+ viene favorita l ’el iminazione dell 'anidride 

carbonica CO2  con la respirazione 

· Se aumenta i l  bicarbonato HCO3-  (ad esempio per assunzione di 

un basif icante come ProBasica che ha più del 90% di bicarbonati e 

carbonati)  r iduco i  protoni l iberi H+   (basif ico, >pH)  ed aumento 

l 'acido carbonico H2CO3  che va a fare r iserva o  viene eliminato 

dai reni.

- la concentrazione di anidride carbonica CO2, che dipende dalla 

respirazione: una scarsa venti lazione porta all 'acidosi 

- la concentrazione del bicarbonato HCO3-, che varia dalla 

funzionalità renale : i  protoni H+  sono escreti insieme ai fosfati e 

all 'ammoniaca, invece i bicarbonati sono riassorbit i  :

-  escrezione renale di fosfati: NaHPO4 + H+ + HCO3- →  H2PO4 

(escreto nelle urine) + NaHCO3 (riassorbito) (che nella praticano 

legano gli H+ e l i el iminano nelle urine è i l principale sistema 

tampone a l ivello renale)

- escrezione renale di ammoniaca: Na+R + NH3 + H+ + HCO3- →  

NaHCO3- (riassorbito) + NH+4R (escreto nelle urine) (R è un 

qualunque acido non volati le) ( idem come sopra, nella pratica 

legano i H+ e l i  el iminano nelle urine)

L'altro importante sistema tampone è quello che coinvolge cationi 

come Na+ e K+, nonché Ca++ e Mg++, provenienti dal tessuto 

muscolare, osseo e da altr i  tessuti, che sono capaci di scambiare 

H+ nel l iquido extracellulare, svolgendo un ruolo importante 

nell 'attenuare le alterazioni dell 'equil ibrio acido-base.

I principali meccanismi tampone

Altri meccanismi tampone
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La Matrice inerstiziale

I l potassio K+ ha un ruolo importantissimo nella generazione e nella 

correzione degli squil ibri del metabolismo acido-base. 

Quando, ad esempio, la concentrazione extracellulare di H+ aumenta 

(acidosi) , s i produce un f lusso di K+ verso i l compart imento 

extracellulare. Invece, quando la concentrazione extracellulare di H+ 

diminuisce, si produce un aff lusso di K+ nelle cellule.

Quindi i l  K+ possiede una funzione regolatoria nella determinazione 

del pH urinario e della sintesi di ammoniaca.

La Matrice interstiziale è costituita da proteoglicani (PG) e da altre 

glicoproteine strutturali t ipo i l collagene, l 'elastina, la f ibrinectina etc.  

Questi, insieme alle strutture anatomiche quali capil lari artero-venosi, 

vasi l infatici, cellule del tessuto connettivo come mast-zellen, f ibrocit i e 

f ibroblasti, la membrana basale, l 'assone e le cellule del parenchima 

sono responsabil i di mantenere una corretta isoosmia, isoionia ed 

isotonia.

I proteoglicani  PG fungono come un vero f i l tro molecolare e possono 

immagazzinare le sostanze nutrit ive ma anche tossine acide. 

Proprio perché i l  tessuto connettivo è molto dilatabile, molte valenze 

acide possono essere immagazzinate per lungo tempo e dare origine 

ad uno stato patologico. 

Pertanto, data l ’ampiezza della matrice e la sua capacità di 

assorbimento, un processo di detossif icazione puo’ richiedere anche 

qualche mese.

La Matrice interstiziale



Utilità 
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Lo scopo principale di alcalinizzare l 'urina è quello di aumentare la 

solubil i tà di certi acidi deboli che sono più solubil i  come sali che come 

acidi indissociati. 

Esempio sono i calcoli renali che sono formati da sali di acidi 

indissociati: se l 'urina fosse stata meno acida i calcoli non si 

sarebbero formati, perché gli acidi sarebbero stati in forma dissociata.

I l  secondo obiett ivo terapeutico è quello di aumentare la velocità di 

escrezione di alcuni acidi organici l iposolubil i ,  i l  cui r iassorbimento si 

realizza per diffusione della forma non ionizzata.

L'uti l izzo dei bicarbonati, dal punto di vista terapeutico ha un senso in 

questo contesto perché si cerca di r ipristinare la concentrazione 

plasmatica di bicarbonato stesso ad un valore pari al la metà di quello 

normale.

Terzo obiett ivo è quello di r ipristinare le riserve di minerali e 

microelementi depauperati dalla neutralizzazione forzata degli acidi in 

eccesso.

Le più comuni indagini di laboratorio per individuare alterazioni 

dell 'equil ibrio acido-base sono le misurazioni

del pH e della PaCO2 ematica e del bicarbonato + HCO3-  , ma anche 

determinare i l  pH di campioni estemporanei di urina è uti le e semplice.

Infatt i ,  sia nel caso di acidosi respiratoria che di acidosi metabolica, i l  

rene risponde lentamente aumentando i l  r iassorbimento dello ione 

bicarbonato a spese dello ione cloruro. 

Esami utili
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Frequentemente problematiche articolari e infiammatorie sono collegate ad acidosi 

tissutale ,  a uno squilibrio Calcio/Fosforo (quest’ultimo spesso è in eccesso) ,  e a 

carenze di Magnesio,Silicio,Boro. In tal caso consigliamo di modificare le abitudini 

alimentari ed integrare con  PRO-BASICA

 

L’azione tamponante è fornita dalla grande presenza di minerali in forma di 

bicarbonati  e carbonati (90%), ciò consente di ridurre al minimo i tempi e le 

quantità richieste per giungere all’equilibrio acido/base,  con un ottimo 

rapporto fra Costi / Efficacia .    

 

Particolarmente significativo e bilanciato è l’apporto di Calcio, Magnesio, 

Sodio e Potassio. Inoltre sono numerosi i microelementi ad elevata azione 

biologica.   

 

Modo d’uso: sciogliere 1-1,5 misurini in 200-1000 ml di acqua ed 

assumere lontano dai pasti, preferibilmente prima di coricarsi o in 

alternativa nell’arco della giornata. Data l’efficacia della formulazione si 

consiglia un periodico controllo del pH urinario, per non eccedere in 

alcalinizzazione. 

 

Nutrienti Per dose     %    Per  

 (5,25 gr)   RDA   100 gr 

    

Sodio 567    mg   *       10,8   gr 

Calcio 464    mg 58%     8,8   gr 

Magnesio 290    mg 96%     5,5   gr 

Potassio 226    mg   *     4,1   gr 

Zinco   14    mg 90% 250    mg 

Manganese     9    mg   * 167    mg 

Rame     1,3 mg   *   25    mg 

Molibdeno     88  mcg 88%     1,7 mg 

Selenio   54  mcg 97%     1    mg 

Silicio   38    mg   * 724    mg 

(da Bamboo e Ortica)    

Boro     0,9 mg   *   16,7 mg 

    

    
*Nutriente privo di dose 
raccomandata   

 
 

Ingredienti :  Sodio bicarbonato, Calcio bicarbonato, Magnesio carbonato, 

Potassio bicarbonato, Potassio fosfato, Zinco gluconato, Manganese 

gluconato, Urtica d. es., Bambusa a. e.s, Selenio metionina, Rame 

gluconato, sodio-Borato, sodio-Molibdato   

Confezioni da 200 gr
Prezzo al pubblico: 13,50 euro

(40-60 gg)

ProBASICA 
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Le monografie disponibili sono esposte alla pagina 

le seguenti monografie sono direttamente accessibili 

cliccandoci sopra.

http://www.livinaturals.com/dati/informa.asp

L’insaponificabile 
di Soia e Avocado 
è da tempo 
apprezzato come 
protettivo della 
cartilagine ed 
immunostimolante: 
innalza i Th1 

Il Metil Sulfonil 
Metano: una 
molecola 
“miracolosa”, dai 
molteplici usi: la 
più completa 
review in italiano.

La Fibra d’Acacia: 
la chimica e le 
proprietà incredibili 
di un prodotto al 
100% naturale

Listino Prodotti 

Il documento è stato redatto traendo informazioni da testi di 

medicina e fisiologia, se ritenete ci siano delle parti da 

approfondire Vi preghiamo di segnalarlo.

http://www.livinaturals.com/dati/DOCUMENTI/Dep-low-P.pdf
http://www.livinaturals.com/dati/DOCUMENTI/News/ASI-Avocado%20Soia%20Insaponificabile.pdf
http://www.livinaturals.com/dati/DOCUMENTI/News/Livi-Informa-n1-MSM.pdf
http://www.livinaturals.com/dati/DOCUMENTI/News/Fibra-Acacia-Scheda.pdf

