
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA BENESSERE  
 SAN LUIGI  
 

 
 
 

 

 

Sembra una battuta messa lì, ma invece è la pura verità, anche se poco conosciuta… 
Noi siamo fatti al 70% circa di acqua e quindi tutto ciò che è inerente all’acqua ha a che 
fare sicuramente con il nostro corpo e il nostro benessere. 
La prima norma è quella di apportare liquidi al nostro corpo; è provato che il nostro 
fabbisogno giornaliero è di circa 1,5-2 litri, possibilmente non di bevande ma di acqua! 

 

Ma che acqua dobbiamo bere? 
 
Innanzitutto dobbiamo sapere quali sono i parametri da prendere in considerazione per la 
valutazione dell’acqua: 

1. che tipo di contenuto di minerali ha la nostra acqua di tutti i giorni; questi non 
devono essere né troppi né troppo pochi (tipo acqua distillata) perché comunque il 
nostro organismo ha bisogno costantemente dell’apporto di oligoelementi. 

2. Un altro parametro da tenere ben in considerazione è il PH il quale ci dà 
l’indicazione dell’acidità o alcalinità dell’acqua che beviamo; normalmente l’acqua 
ha un PH neutro (6,5-7); ma in considerazione del fatto che il nostro organismo, con 
le condizioni di vita odierne (stress, alimentazione, fumo, etc..), ha spesso un PH 
della matrice extracellulare acido e nell’acidosi si generano tutte le patologie 
degenerative, viene facile capire che se durante la giornata beviamo acqua alcalina 
(con PH 8-8,5) ridurremo le condizioni di acidosi e quindi le malattie correlate. 

3. Un ulteriore parametro è il contenuto di ossigeno disciolto nell’acqua. 
Normalmente il contenuto di ossigeno che troviamo nelle acque comuni è basso, 
circa 5-7 mg/ml; come per il PH acido anche la povera quantità di ossigeno nelle 
cellule può far sviluppare maggiormente le patologie degenerative; pertanto 
un’acqua con una maggiore quantità di ossigeno disciolto (10-10,5 mg/ml) favorisce 
un miglioramento di tutte queste condizioni. 
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4. Altro importante parametro è l’ORP il potere di ossidoriduzione, che più è negativo 
-300/-600,700 più l’acqua ha caratteristiche antiossidanti ovverosia ha un potere di 
contrastare i radicali liberi, che come sopra citato con gli stili di vita odierni ci 
portano spesso ad essere in stress ossidativo. 

5. Più difficile da capire è il concetto che l’acqua può memorizzare 
le informazioni, tramite le frequenze elettromagnetiche, che 
possono essere sia positive che negative; è quindi possibile 
informare l’acqua con frequenze energizzanti, depurative, 
curative, armonizzanti potendo così informare il nostro corpo 
(che ricordo composto al 70% circa di acqua) con le frequenze 
che vogliamo ed avere quindi anche un effetto di benessere. 

6. Ricordiamoci anche l’acqua dei torrentelli di alta montagna, 
un’acqua incontaminata o poco contaminata che scendendo tra 
cascatelle, curve, tornanti e discese è sempre in movimento 
energizzandosi e caricandosi di ossigeno e di oligominerali che 
preleva dal suo letto; è un’acqua ricca di energia! 
 

A questo punto possiamo capire che l’acqua da bere può essere utilissima per il nostro 
organismo ed è molto importante scegliere giustamente cosa bere, quando bere (durante i 
pasti e fuori pasto) e quanto bere! Ricordo che queste acque, con tali caratteristiche, 
andrebbero bevute fuori pasto, durante i pasti anche un bicchiere di buon vino che 
contiene resveratrolo ci fa bene!! 
Bisogna inoltre tenere presente la temperatura dell’ambiente e l’umidità del posto in cui 
viviamo per regolare il dosaggio di acqua necessaria.  
 
Una news che presto sarà la realtà per noi alla San Luigi, saranno i bagni in acque ricche di 
ossigeno disciolto fino ad un contenuto di circa 20mg/ml; questi bagni permetteranno di 
assorbire dalla pelle l’ossigeno e portarlo direttamente, veicolato in micro clusters a sei 
punte, alle cellule con tutti i benefici di cui sopra ho scritto (naturalmente a tempo 
opportuno daremo tutte le informazioni del caso). 
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