
Cari Lettori, 

La primavera è una stagione 

nella quale mi sento partico-

larmente viva. Tutto intorno a 

noi si sveglia dal torpore in-

vernale ed è come se sentissi 

l’acqua salire nel erba fresca 

che cresce a vista d’occhio. 

Percepisco al interno del mio 

corpo questo stesso flusso di 

energia e liquidi che viene 

dalla terra e che da vita a tut-

to.   

L’acqua è sempre stato l’ele-

mento che mi dava particolare 

benessere. Spesso mi prendo-

no per pazza perché quando 

vedo il mare turchese o un 

laghetto cristallino in monta-

gna un desiderio irresistibile di 

immergermi mi prende dal 

profondo. Quando l’acqua mi 

avvolge e mi accarezza sento 

le tensioni svanire e il mio 

corpo risvegliarsi e rigenerarsi. 

È così che la qualità dell’acqua 

ricopre un ruolo fondamenta-

le per me, sia quella che bevo, 

sia quella che uso per lavarmi. 

Questo prezioso elemento 

subisce malauguratamente 

spesso molti trattamenti ed è 

difficile trovarlo al suo stato 

originario e cioè fresca, di 

sorgente e senza alcuna ag-

giunta. 

Oggigiorno esistono molti 

sistemi diversi per purificare 

l’acqua e migliorarne la qualità 

e per questo è davvero diffici-

le per una persona non esper-

ta capire qual’è quello più 

adatto per la nostra salute. Ci 

sono molti tipi diversi di fil-

traggio, l’osmosi inversa, trat-

tamenti su base energetica, 

semplici alcalinizzatori ed 

infine gli ionizzatori.  
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Quale acqua scegliere? 

Già decenni fa scienziati russi 

hanno analizzato le caratteri-

stiche chimico-fisiche delle 

cosidette ‘acque miracolose’ 

come Nordenau in Germania, 

Lourdes in Francia e molte 

altre, scoprendone tre carat-

teristiche comuni: queste 

acque sono tutte alcaline, 

antiossidanti e particolar-

mente idratanti. Sono stati 

così sviluppati gli ionizzatori 

che riproducono esattamente 

queste proprietà grazie alla 

camera di elettrolisi che arric-

chisce l’acqua del rubinetto 

con cariche negative, generan-

do così naturalmente idroge-

no molecolare, un potente 

antiossidante. In questo 

modo senza aggiungere niente 

all’acqua e conservando i pre-

ziosi minerali in essa contenu-

ti la nostra acqua di casa si 

trasforma in un acqua saluta-

re, alcalina, antiossidante e 

super idratante. 

 

 

L’acqua alcalina ha 

una struttura molto 

piccola e penetra 

così facilmente e 

profondamente nei 

tessuti e nelle 

nostre cellule. 

 

In viaggio con Lidhria 
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L'acqua è l'elemento per la 

vita più importante al mondo. 

Bere tanta acqua, ogni giorno, 

è fondamentale per la nostra 

salute. L’acqua trasporta i 

nutrienti alle cellule, aiuta la 

digestione ed elimina le tossi-

ne. Il corpo umano è compo-

sto di acqua al 60-80% e rima-

nere ben idratati è fondamen-

tale per una salute ed una vita 

ottimali. Già diversi decenni 

fa il dottor Batmanghelidj ha 

potuto dimostrare come la 

disidratazione è la vera causa 

di molte malattie.  

Tuttavia, non tutta l’acqua 

è uguale! 

Oggi si parla tanto di quant’è 

importante bere molta acqua 

ma ancora troppo poco 

dell’importanza della quali-

tà dell’acqua che si beve. 

Sarebbe come consigliare di 

mangiare molta verdura senza 

mai parlare di che tipo di ver-

dura preferire, di come è stata 

coltivata e su che suolo è cre-

sciuta. 

Un’acqua di buona qualità 

porta benefici a tutto l’organi-

smo, soprattutto quando rie-

sce a penetrare velocemente e 

profondamente nei tessuti e 

all’interno delle nostre cellule. 

Oltre a mangiare in modo 

sano è quindi sicuramente 

molto importante bere 

un’acqua salutare. 

Come possiamo determinare 

se un acqua è più salutare di 

un’altra e quali sono i criteri 

che bisogna considerare per 

potere valutare la qualità 

dell’acqua che beviamo?  

Oltre alle sue qualità energeti-

che, l’acqua possiede anche 

diverse caratteristiche chimico

-fisiche, facilmente misurabili 

che sono un ottimo indicatore 

della sua salubrità. 

Caratteristiche chimico-

fisiche che contraddistin-

guono un’acqua salutare 

 

1. Un potenziale redox 

(ORP) negativo 

Un acqua con un ORP negati-

vo agisce come antiossidante 

e contrasta quindi l’invecchia-

mento perché neutralizza i 

radicali liberi che si formano 

ogni giorno nel nostro corpo.  

Nel corpo umano il danno 

dovuto all’ossidazione gioca un 

ruolo di primo piano nello 

sviluppo di malattie come le 

malattie cardiache, il diabete, il 

cancro e molte altre.  

L’Acqua alcalina ionizzata è 

ricca di idrogeno molecolare 

che è un potente antiossidan-

te che penetra facilmente all’in-

terno delle cellule perché è una 

molecola molto piccola.  

 

2. un pH (il potenziale idro-

geno) superiore a 7 

Il pH è la misura dell’acidità e 

alcalinità di una soluzione. Se è 

inferiore a 7 l’acqua è acida se è 

superiore a 7 l’acqua è alcalina.  

Un acqua salutare dovrebbe 

avere un pH alcalino.  

Siamo circondati da fattori che 

ci rendono acidi (stress, cibo 

ricco di proteine e calorie, in-

quinamento,…)  Oggi sappia-

mo che questo causa malattia e 

peggiora la nostra qualità di 

vita. In effetti un eccesso di 

cibi e bevande acidificanti può 

causare malattie come il diabe-

te, le cardiopatie, il sovrappeso, 

le malattie autoimmuni,… fino 

ad arrivare al cancro. 

La ionizzazione produce acqua 

molto alcalinizzante, per l’alta 

concentrazione di ioni idrossi-

do. L’acqua alcalina aiuta quin-

di a mantenere in equilibrio il 

pH dell’organismo e ad elimi-

nare le scorie acide da cellule, 

tessuti e organi. 5 6. 

5 7.0 8.5 9.0  

3. Un elevato potere idratante 
Il potere idratante di un acqua è 
legato alla grandezza dei gruppi di 
molecole di cui è formata (cluster). 
Quando un’acqua forma dei clu-
ster più grossi riesce solo difficil-
mente ad essere assorbita dalle 
mucose del nostro intestino e la 
percepiamo più pesante in pancia. 
L’acqua alcalina ionizzata invece 
forma solo dei gruppi molto pic-
coli di molecole (microcluster) e 
riesce quindi a penetrare molto 
facilmente in profondità nei tessu-
ti. Questo permette a quest’acqua 
di arrivare velocemente anche alle 
parti più difficilmente raggiungibi-
li del nostro corpo e fino all’inter-
no delle nostre cellule. In questo 
modo migliora di molto l’apporto 
di ossigeno ai tessuti come anche 
la rimozione delle scorie.  
L’acqua alcalina ionizzata ha 
così un profondo effetto idra-
tante, ossigenante e detossi-
nante. 
 
L’acqua del rubinetto come anche 
l’acqua in bottiglia viene assorbita 
con maggiore difficoltà dall’inte-
stino e dai tessuti per la sua strut-
tura più grossa. Queste acque 
hanno anche un ORP positivo e 
sono quindi acque ossidanti. 
 

I benefici dell’acqua alcalina ionizzata 
Un potente antiossidante naturale 

Grazie alla sua alcalinità e al 

potente effetto antiossidan-

te l’acqua alcalina ionizzata 

viene utilizzata da molti 

decenni per il benessere di 

intestino e pelle.  

Ottima in caso di infiamma-

zione ed intossicazìone 

intestinale dovuta ai proces-

si putrefattivi che s’innesca-

no con un’alimentazione 

scorretta e uno squilibrio 

della flora batterica intesti-

nale.  

 

Il nostro sangue mantiene 

sempre un pH tendenzial-

mente alcalino (7,4). Quan-

do tende verso l’acidità i 

globuli rossi formano dei 

grumi che diminuiscono 

notevolmente la capacità di 

trasporto di ossigeno ai 

tessuti. Per questo motivo 

l’acqua alcalina ha anche 

delle proprietà ossigenanti 

oltre che idratanti. 



Il sistema SPA a casa tua. L'esclusivo sistema Anespa Home Spa trasforma il vostro 

bagno in un resort naturale con acqua termale calda. Anespa produce un flusso continuo 

di acqua minerale sana e ionizzata. Rimuove completamente il cloro e le altre sostanze 

nocive dalla vostra acqua di rubinetto, aggiungendovi, in maniera sicura, dei minerali idra-

tanti che mantengono in salute la pelle e i capelli.  

Il cloro è un disinfettante aggiunto all’acqua del rubinetto, che genera sostanze canceroge-

ne quali il trialometano e rappresenta quindi una minaccia per la salute. È stato dimostrato 

che la pelle, durante il bagno, assorbe dal 30 al 90% di queste sostanze tossiche. Secondo 

una ricerca condotta negli Stati Uniti la quantità di sostanze tossiche assorbite durante un 

bagno o una doccia della durata di quindici minuti equivale all’ingerimento di un litro di 

acqua contaminata. Inoltre, la temperatura di 40°, che rappresenta la temperatura per l’ac-

qua di un bagno, è quella in cui il cloro viene più facilmente assorbito dalla pelle! 

Il cloro è il peggiore nemico della pelle. Quando la pelle assorbe cloro, forma ossidi di 

cloro che, legandosi ai grassi, sono la causa primaria d’invecchiamento, depigmentazione e 

macchie cutanee.  L’acqua termale di ANESPA è quindi la risposta giusta per chi ha cura 

della sua salute e per coloro che hanno la pelle sensibile come i bambini. 
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Ionizzatori  
Per un buon ORP negativo sono indispensabili le piastre di ionizzazione. Qui sta la 

differenza tra semplice alcalinizzatore e quelli che sono anche ionizzatori come gli 

ionizzatori per l’Acqua Kangen®. È chiaramente di fondamentale importanza la qualità 

delle piastre di ionizzazione. Se le piastre non sono in Titanio medicale puro e lo strato di 

Platino non è spesso abbastanza (spesso collegato ad un prezzo inferiore della macchina) 

la durata dell'efficacia della cella ionizzante sarà ridotta.  

Le piastre ionizzanti di ENAGIC sono in Titanio medicale puro al 99.99% e sono 

ricoperte con un importante strato di Platino. Questo è garantito da varie certificazioni 

internazionali anche americane e dal fatto che in Giappone è registrato come dispositivo 

medico.  (vedi anche www.kangendream.com) 

Informazioni utili                                                                                                                                                       
Per ordini:  Lidhria - info@lidhria.org - 346 369 33 58 - www.kangendream.com 

Per informazioni tecnico-scientifiche:  Dott.ssa Silvana Becker - silvana.becker@lidhria.org   

ANESPA 

Prodotti scelti da Lidhria 

Criteri di qualità 
Nella scelta di un buon ionizzatore bisogna verificare innanzitutto il materiale, la forma e 

le dimensioni delle piastre ionizzanti della camera di elettrolisi. Sono da preferire mate-

riali medicali puri che non rischiano di contenere tracce di altri metalli come il Ferro, il 

Nickel, il Rame o il Cromo. 

È consigliato scegliere un’azienda che segue direttamente tutto il processo di produzione 

senza rivolgersi a terzisti e che abbia un buon servizio clienti presente nel proprio paese. 

Bisogna verificare che la garanzia riguardi tutta la macchina e non solo la camera di elet-

trolisi. Sono chiaramente da preferire le aziende solide con una lunga presenza sul merca-

to e che abbiano delle certificazioni riconosciute che si rinnovano di anno in anno. 

                        .                   
ENAGIC esiste da più di 40 anni ed è un’azienda presente in tutto il mondo con un 

ottimo servizio clienti.  

I suoi dispositivi sono registrati presso il ministero della salute giapponese e sono stati 
certificati e premiati dall’Associazione mondiale per la qualità dell’acqua WQA, 
come anche approvati dalla più grande associazione medica in Giappone. 
Questo rappresenta una garanzia per la qualità e sicurezza dei loro ionizzatori. 

 

Piastre di ionizzazione ENAGIC in  

Titanio medicale al 99,99%, ricoperte 

di un importante strato di Platino 

puro. 

Lidhria è conosciuta per il suo importante e scrupoloso lavoro di ricerca e verifica sui prodotti da essa selezionati e 

promossi, come anche per il servizio di consulenza medico-scientifico sulle terapie di supporto. 



Vi auguriamo Buona Pasqua! 
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In conclusione 

Mercoledì 12 aprile 

Micoterapia applicata in Onco-

logia integrata 

Formazione con buffet d’assaggio 

Novate Milanese  (MI)              

20.00 - 22.30 

 

Mercoledì 19 aprile 

I benefici dell’Acqua alcalina 
ionizzata 
Monza, dalle 19.30 in poi  
dimostrazione pratica con cena  
presso KilometroBio  
  
Giovedì 20 aprile 

I benefici dell’Acqua alcalina 

ionizzata 

Novara,  11.30 - 14.00 

dimostrazione pratica  

presso Farmacia Chiabrera 

 

Giovedì 20 aprile 

Micoterapia applicata in Oncologia 

integrata 

Torino, dalle 20.00  

Formazione con buffet 

Costo 20,00€                                                       

presso SFOOD  

 

Giovedì 27 aprile 

I benefici dell’Acqua alcalina ioniz-
zata - dimostrazione pratica  
Milano,  10.30 - 12.30 
presso Farmacia Tolstoi 
 

Venerdì 28 aprile 
I benefici dell’Acqua alcalina io-
nizzata - dimostrazione pratica  
Cuvio (VA),   15.30 - 18.00 
presso Farmacia di Cuvio 
 
Mercoledì 10 maggio 

Micoterapia applicata nelle malat-

tie metaboliche 

Formazione con buffet d’assaggio 

Novate Milanese (MI), 20.00 - 22.30 

 

Sabato 20 maggio 

Antichi tesori e nuovi orizzonti in 

medicina anti-aging 

Convegno Olosmedica 

Saronno (VA), 14,30 - 17,30 

 

Incontri con Lidhria - serate e corsi di formazione  

Per informazioni ed iscrizioni: 

info@lidhria.org  -  346 369 33 58 

www.lidhria.org 

www.kangendream.com 

Perché lo ionizzatore 
La chiave per migliorare la 

qualità complessiva dell’acqua 

è l’elettrolisi, il processo che 

ha luogo nel ionizzatore. 

Quando riceve una carica 

elettrica negativa, l’acqua 

acquisisce molte proprietà 

benefiche caratteristiche 

delle acque delle sorgenti 

pure di montagna.  

Lo ionizzatore ci ricollega a 

una delle energie primordiali 

che la terra ci regala costante-

mente come fonte in grado di 

risvegliare le nostre forze di 

autoguarigione. Questa ener-

gia è il continuo flusso di elet-

troni che il nostro pianete 

“espira” attraverso le sue roc-

ce alcalino terrose e che va a 

compensare i costanti processi 

di ossidazione che da un lato 

ci permettono di rimanere 

attivi ed efficienti dall’altro 

causano stress ossidativo e 

danni alle nostre cellule. Oggi 

ci troviamo molto isolati e 

staccati dalla nostra terra e da 

questo flusso di energia e di 

corrente elettrica naturale per 

via delle nostre abitudini di 

vita, delle nostre abitazioni 

coibentate, dall’acqua che 

scorre in tubi di plastica, dei 

mezzi di trasporto per spo-

starci e già semplicemente per 

Una buona idratazione è la migliore prevenzione per molte malattie. Bisogna però preferire 

un’acqua pura dalle proprietà antiossidanti, alcaline ed idratanti. L’acqua del rubinetto non è 

malauguratamente più da considerarsi un’acqua salutare oggigiorno nella maggior parte dei casi. 

L’acqua in bottiglia è dannosa per l'ambiente e può comportare dei rischi per la salute per via dei 

BPA e ftalati contenuti nelle bottiglie di plastica. D’altro canto l’acqua alcalina ionizzata con tutte 

le sue proprietà benefiche può essere prodotta sempre fresca a casa propria e rappresenta quindi 

un prezioso contributo per la salvaguardia del nostro pianeta e della nostra salute. 

via delle scarpe ben isolate e 

ne stiamo pagando le conse-

guenze.  L’acqua ionizzata 

rappresenta una risorsa pre-

ziosa per ricollegarci a que-

sta fonte di energia benefica 

ed antiossidante. 

Gli ionizzatori eseguono l’elet-

trolisi e filtrano l’acqua in mo-

do ottimale, così che li rende 

uno dei migliori investimenti 

per la nostra salute. 

Save the Date! 

CONGRESSO LIDHRIA 2017 

Terapie di Supporto 

20-21 ottobre - Milano 

Lo ionizzatore ci 

ricollega a una delle 

energie primordiali che 

la terra ci regala. 

L’acqua ionizzata 

contribuisce così a 

risvegliare le nostre 

forze di autoguarigione.  


