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Utilizzate esclusivamente bicarbonato di sodio puro ! 

 
 
Non tutti sanno che il bicarbonato di sodio 
rappresenta un rimedio ed un antidoto estrema-
mente efficace. In passato esso veniva usato per 
curare diversi problemi e da qualche anno lo si 
utilizza con successo nelle terapie non convenzionali 
per la cura del cancro.  La polvere lievitante per 
dolci spesso contiene degli additivi, p. es. dei fosfati 
acidificanti, quindi è importante utilizzare solo 
bicarbonato di sodio naturale e puro al 100%, 
(soprattutto deve essere privo di alluminio), che 
potrebbero causare effetti indesiderati. 
 
 
Il bicarbonato di sodio (NaHCO3) presenta molti vantaggi ;-) 
 
 
 
 
 

Bicarbonato contro l'iperacidità 

 
Poco dopo la sua scoperta, si sono notate le sue 
proprietà detergenti e depurative e la capacità di far 
scomparire in breve tempo i sintomi di influenza e 
raffreddore, oltre alle malattie croniche.  
 
Normalmente chi ha una salute cagionevole e tende ad 
ammalarsi spesso è troppo acido, ovvero i suoi tessuti 
hanno un pH basso. Con l'assunzione del bicarbonato, gli 
acidi in eccesso vengono neutralizzati ed i valori del pH 
tornano nella norma.  
 
 
Il bicarbonato è basico e quindi neutralizza gli acidi, proteggendo il nostro 
organismo. Grazie al suo pH elevato, il bicarbonato ha un effetto pulente e, con 
l'aiuto dell'acqua e del calore, libera CO2, aumenta l’ossigeno e funge da 
espettorante.  
 



Dosaggio raccomandato 

 
Il pH normale dovrebbe variare grossomodo da 6,5 a 
7,4. Dato che uno dei principi terapeutici del 
bicarbonato è quello alcalinizzare il vostro corpo, il 
dosaggio dipende dal vostro pH al momento 
dell'assunzione.  Avviso: per evitare un sovra-
dosaggio, che vi porterebbe ad essere troppo basici, 
dovete controllare il vostro livello di pH prima di 
assumere NaHCO3. 
 
Le raccomandazioni sul dosaggio possono quindi variare perché bisogna considerare 
lo stato di ogni singolo individuo. Più il vostro corpo è acido, più c'è bisogno di 
alimentarlo col bicarbonato. Avviso molto importante: mescolate sempre con 
un cucchiaio di legno o plastica, mai con oggetti metallici ! 
 
 
 
 

Per mantenere e favorire la salute, generalmente si 
consiglia di: scioglierne mezzo cucchiaino da tè in un 
bicchiere d'acqua (mattino e sera). Se notate la 
formazione di gas intestinale, potete diminuire la 
dose. L'assunzione a digiuno aumenta rapidamente 
la formazione di acidi gastrici, favorendo così la 
digestione.  
 

 
 
 
Per un pediluvio potete sciogliere da 2 a 4 cucchiai di 
polvere in un recipiente contenente dell'acqua tiepida.  
 
Per un bagno completo si raccomandano da 100 gr a 
500 gr di polvere. Sia il pediluvio che il bagno aiutano il 
corpo a sbarazzarsi delle tossine e degli inquinanti in 
modo naturale. 
 
Nel caso in cui vi siate esposti a forti radiazioni 

radioattive, si raccomanda di fare quattro o cinque 
bagni settimanali.  



Applicazioni polivalenti 

 

 
Il bicarbonato è una delle sostanze più utili, 
versatili e polivalenti nel mondo della medicina e 
soprattutto si tratta di uno tra i rimedi più sicuri 
con un livello di tossicità estremamente basso.  
 
Costituisce il rimedio universale in caso di 
iperacidità ... 
 
e viene utilizzato dagli oncologi per neutralizzare la 
natura acida dei chemioterapici. 
 
 
 

 
Se si utilizza il bicarbonato per fare dei 
bagni durante i trattamenti anti-

cancro, si consiglia di fare una pausa 
dopo una settimana per evitare che il 
corpo diventi troppo alcalino e produca 
troppa anidride carbonica, che 
potrebbe provocare altri disturbi 
(cardiaci o respiratori). 
 

 
 
 
 
In casi urgenti il bicarbonato può essere iniettato per 
via endovenosa, o come rimedio casalingo, per via 
orale. Il sistema più semplice è quello di assumerlo 
per via orale e transdermica in combinazione. 
 
 
 
 
Se lo si vuole utilizzare con successo nei pazienti che soffrono di grave 
insufficienza renale, cancro, asma e diabete il bicarbonato dovrà essere 
sempre assunto assieme al cloruro di magnesio. 



Il bicarbonato unito al cloruro di magnesio rappresenta un «cocktail 
mitocondrio» fenomenale! Questa combinazione aumenta la capacità di trasportare 
l'ossigeno nel sangue e nei polmoni. Lo si può inalare o assumere per via orale o 
transdermica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un mitocondrio (dal greco mitos, filo e chondros, seme) è un organulo all'interno di 
una cellula eucariota la cui dimensione è dell'ordine di un micron. Il suo terreno 
fisiologico è basilare perché proprio nei mitocondri l'energia fornita dalle molecole 
organiche viene recuperata sotto forma di ATP (energia contenuta nel legame 
fosfoanidride), la fonte principale d'energia per la cellula eucariota, attraverso il 
processo di ossidazione fosforilante.  
 
L'insieme dei mitocondri di una cellula costituisce ciò che chiamiamo il suo 
condrioma. Nella biologia cellulare, gli organuli sono le diverse strutture 
specializzate che sono contenute nel citoplasma e delimitate dal resto della cellula 
da una membrana fosfolipidica.  



Pesantezza di stomaco e malessere: dopo un pasto abbondante, provate a 
bere questo «drink»: un cucchiaino da tè di bicarbonato in 3 dl d'acqua, può fare 
miracoli! 
 
Da decenni il bicarbonato di sodio (NaHCO3) viene utilizzato come coadiuvante nella 
chemioterapia e nei reparti di urgenza e cure intensive in tutto il mondo.  
 
Da più di dieci anni, l’Università dell’Arizona (Stati Uniti) utilizza il bicarbonato di 
sodio come efficace metodo anti-cancro. 
 
 
 
 
Inoltre è un rimedio antimicotico 
sensazionale e rallenta in maniera 
significativa il decorso delle 
 
 malattie renali croniche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acne: fate un peeling mescolando la polvere con un po' d'acqua tiepida. 
Applicatela sul viso e massaggiate delicatamente con movimenti circolari per 3 
minuti, poi sciacquate bene. 
 
Anti-Aging = effetto ringiovanente: aggiungere all'acqua del bagno 50-100 gr di 
bicarbonato, che agisce rinfrescando e stimolando la circolazione sanguigna. Lascia 
la pelle morbida e liscia. 
 
Riflusso gastroesofageo, bruciori di stomaco: sciogliere in pizzico di 
polvere in un bicchiere d'acqua. Sarà anche un ottimo digestivo!  
 
Bronchite: inalate una soluzione di bicarbonato e acqua. Si avrà un'azione 
espettorante con un rapido miglioramento.  



Candida e cellule cancerogene: il dottor Marc Sircus ha notato che le infezioni 
da candida e le cellule cancerose possono essere distrutte dal bicarbonato. La 
candida, come altre infezioni fungine, e come le cellule cancerose, non è in grado di 
sopravvivere in un ambiente alcalino e ricco di ossigeno. Grazie al bicarbonato, il pH 
del paziente aumenta, il suo organismo viene alimentato dall'ossigeno ed allo stesso 
tempo viene dichiarata guerra ai parassiti che «albergano» nel suo corpo. Marc 
Sircus afferma che il bicarbonato è il rimedio anti-cancro più economico, più sicuro e 
probabilmente è anche il più efficace che esista! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deodorante: l'uso del deodorante sarà inutile se si cospargeranno le ascelle con la 
polvere o con una soluzione spray. 
 
Energy-Drink: sciogliere mezzo cucchiaino da tè di bicarbonato in acqua tiepida, 
mezzo cucchiaio di sciroppo d'acero, o succo d'agave, o miele da bere a piccoli sorsi 
tra i pasti. 
 

Avviso: se avete difficoltà a dormire non bevetelo dopo metà pomeriggio! 



Influenza e raffreddore: miscelate mezzo o un cucchiaio di tè con 1lt d'acqua e 
bevete questa soluzione più volte durante la giornata per alcuni giorni. 
 
Pelle: Se vi laverete regolarmente con una soluzione di bicarbonato, purificherete 
la vostra pelle ossigenandola: il risultato sarà pelle liscia e miracolosamente 
morbida! Inoltre tutto l'organismo verrà ossigenato attraverso la pelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punture d'insetto: applicando la polvere bagnata con un po' d'acqua si darà 
sollievo a dolore, prurito e gonfiore. 
 
Carie ed alito pesante: fare degli sciacqui. 
 
Tumori maligni: alcuni ricercatori di medicina classica hanno recentemente 
scoperto che sia il bicarbonato di sodio NaHCO3 che il bicarbonato HCO3 contenuto 
nel lievito in polvere, possono ammorbidire i tumori maligni. Di conseguenza il 
paziente potrà essere trattato con dosi chemio e radioterapiche nettamente 
inferiori. 



Acidosi metabolica: si tratta di un disturbo dell'equilibrio acido-basico 
caratterizzato da un abbassamento del pH nel corpo e nei settori plasmatici 
extracellulari. Attraverso una terapia a base di bicarbonato, questa malattia potrà 
essere attenuata o persino guarita. 
 
 
 
 

Piedi affaticati o doloranti: fate un 
pediluvio di un quarto d'ora con 3 cucchiaini 
di polvere in 10 litri d'acqua tiepida e i vostri 
piedi torneranno a «sorridere»! 
 

Piede d'atleta: cospargete ogni giorno un 
po' di polvere nelle calze e nelle scarpe. Il 
bicarbonato impedisce la reazione acida del 
sudore e la conseguente formazione di 
cattivi odori. Fate regolarmente anche un 
pediluvio. 

 
 
 
 
Malattie renali: (croniche o acute): proteggete i reni e gli altri tessuti grazie agli 
effetti benefici e neutralizzanti del bicarbonato. 
 
 
 
 
Bruciore di stomaco: bevete regolar-
mente un «Energy-Drink» a base di 
bicarbonato e questo problema si risolverà 
da sé. Ecco un'altra bevanda che potrà 
esservi utile: mescolate 3 dl di acqua tiepida 
con mezzo cucchiaio di bicarbonato ed 
aggiungete una bella spruzzata di succo di 
limone biologico. 

 
Avviso > non assumete troppo bicarbonato tutto insieme e soprattutto non 
immediatamente prima e/o dopo i pasti perché gli acidi gastrici potrebbero venire 
neutralizzati e la digestione potrebbe risultare difficoltosa. 



Colpo di sole: imbevete una T-shirt in 
una soluzione di acqua e bicarbonato e 
indossatela ancora bagnata: noterete un 
rapido sollievo.   
 

 
Iperacidità e sovrappeso: 
 

Perché il titolo contiene entrambe le 
parole chiave? Per il semplice motivo che 
non esiste sovrappeso senza acidità. Se il 
corpo è acido significa che ha una carenza 
di ossigeno. Quindi i residui e le altre 
tossine non possono essere eliminati e 
vengono accumulati ed inglobati negli 
strati adiposi. Corpo acido = corpo grasso: 
dunque sovrappeso.  
 
Ehi, sul serio, se berrete regolarmente 
l'«Energy-Drink» già citato non lascerete 
scampo all'acidità e al grasso. 
 
 
 
 

Per esperienza, coloro che sono spesso 
soggetti alle malattie virali sono troppo acidi 
e se assumessero regolarmente il bicarbonato 
potrebbero neutralizzare gli acidi in eccesso 
in tutto il corpo aumentando notevolmente 
l'ossigenazione. In questo modo i «rifiuti» 
accumulati verrebbero eliminati e tutti 
potrebbero godere di una salute migliore. 

 
Dentifricio e sbiancante: parecchie 
persone si lavano i denti con il bicarbonato e i 
loro denti in breve tempo diventano di un 
bianco splendente.  Tuttavia questo 
suggerimento non fa per voi se il vostro 
smalto non è perfetto, perché la polvere 
potrebbe essere eccessivamente abrasiva e 
quindi dannosa. Per questo motivo vi 
sconsigliamo di utilizzarlo troppo spesso. 



Il bicarbonato come trattamento contro il cancro 
 
 
Il medico dott. Mark Sircus nel suo libro: «Sodium 
Bicarbonate: Rich Man’s Poor Man’s Cancer 
Treatment» definisce l'uso del bicarbonato di 
sodio come il medicamento più economico, più 
sicuro e forse anche il più efficace che esita (se 
combinato con esercizi di respirazione e cloruro 
di magnesio). Secondo Marc Sircus, il bicarbonato 
di sodio è in grado di distruggere le cellule 
cancerogene a qualunque stadio.   
 
 
 
Curiosamente il bicarbonato di sodio viene somministrato nelle terapie oncologiche 
della medicina tradizionale. Il dott. Sircus ci informa di oncologi che lo utilizzano in 
associazione con i chemioterapici per proteggere gli organi vitali dall'intossicazione.  
 
E aggiunge che, senza l'aiuto del bicarbonato, quasi tutti i pazienti morirebbero. 

 
 
 

Il dott. Sircus stesso somministra ai suoi pazienti 
il bicarbonato per via orale (con sciroppo 
d'acero e melassa da zucchero di canna) o per 
via endovenosa. Inoltre raccomanda massicce 
dosi di magnesio, per via transdermica, come 
sostegno alla guarigione per la maggior parte 
delle patologie. L'oncologo romano dott. Tullio 
Simoncini, invece, inietta il bicarbonato di sodio 
direttamente nelle regioni colpite dal cancro per 
«eroderle». Simoncini sostiene che l'assunzione 
orale sia utile solo per i tumori che interessano 
l'apparato digestivo (dalla bocca all'ano). 
Entrambi gli studiosi registrano numerosi 
successi presso i pazienti affetti da cancro. 
Simoncini utilizza il bicarbonato di sodio in caso 
si leucemia.  
 



Ci sono tumori che tendono a ridursi quando sono esposti ad un ambiente 
alcalino. Per esempio: un bel bagno col bicarbonato la maniera più semplice per 
trattare i tumori accessibili dall'esterno: bocca, esofago, stomaco, intestino crasso, 
prostata, retto, utero o collo dell'utero. Come regola generale, far bollire da 1 a 3 
litri d'acqua e sciogliervi da 2 a 4 grammi di bicarbonato. Stendetevi in modo che la 
parte da trattare risulti essere la più in basso ed introducete la soluzione girandovi di 
90° ogni 10 minuti, in modo che tutte le parti da trattare possano essere raggiunte. 
Nel caso di un trattamento all'utero, le gambe dovranno trovarsi più in alto della 
testa. Questo trattamento va ripetuto una o due volte al giorno per una settimana 
circa. Fate una pausa di sei giorni, poi ricominciate.  
 
 
Il bicarbonato contro le candidosi  

 
Il Dr. Simoncini è convinto che le proprietà antimicotiche del bicarbonato siano la 
caratteristica principale per la guarigione, avendo notato che il cancro si sviluppa 
specialmente in presenza della candida. La candidosi è infezione fungina causata da 
lieviti della specie Candida. Con questo termine si designa una serie di 
manifestazioni patologiche che hanno origine da questi funghi levuriformi. La specie 
più diffusa è la Candida albicans, che fa normalmente parte della flora orofaringea o 
dell'apparato digerente e, in misura minima, può far parte della flora vaginale. Ecco 
perché Simoncini è convinto che ogni forma di cancro sia dovuta alla candidosi. 
Secondo la sua esperienza, l'eliminazione di questo fungo levuriforme può quindi 
aiutare a far scomparire qualunque forma di cancro. 
 

 
Tuttavia, Mark Sircus ritiene che i 
fattori che provocano il cancro siano 
molto più complessi. Ugualmente 
un'infezione da candida potrebbe 
essere la conseguenza di un cancro ed 
egli ha provato a più riprese il 
bicarbonato è in grado di distruggere 
entrambi. Il bicarbonato aumenta il 
pH del paziente ed ossigena il suo 
organismo. Le cellule cancerogene 
così come e funghi levuriformi non 
possono sopravvivere in un ambiente 
alcalino e ricco di ossigeno. Non ha 
quindi importanza cosa ci fosse per 
primo: candidosi, tumori o cancro.  



Bicarbonato contro le onicomicosi 

 
Il bicarbonato è un «rimedio della nonna» che 
agisce come antimicotico, utile quindi in caso 
di infezioni fungine ai piedi e alle unghie. 
Molte persone ritengono che il bicarbonato 
sia efficace perché oltre a modificare il pH, 
assorbe l'umidità.  
 
 
A questo scopo si può procedere in due modi: 
mettendo il bicarbonato direttamente nelle 
scarpe o nelle calze rendendo quindi 
l'ambiente meno ospitale (anche a scopo 
preventivo o per impedirne la propagazione), 
oppure facendo una pasta con poca acqua da 
applicare sulle parti interessate lasciandola 
agire finché non si è asciugata. Dopodiché si 
sciacqua e si ripete l'operazione per qualche 
giorno, o in casi ostinati, per qualche 
settimana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Il bicarbonato ammorbidisce i tumori 

 

 
Come già detto, recentemente gli 
studiosi hanno scoperto che il 
bicarbonato  di sodio (NaHCO3) può 
ammorbidire i tumori maligni in 
maniera molto più veloce di quanto si 
pensi. In questo modo è possibile 
ridurre notevolmente i dosaggi sia dei 
chemioterapici che della radioterapia.   
 

 
Forse questi risultati scientifici 
potranno essere d'aiuto a coloro che 
non osano seguire una via terapeutica 
non convenzionale.  
 

 
 
Perché non parlarne anche con il 
vostro medico?  
 
 
 
 
 

il bicarbonato di sodio …  

 

… che trovata geniale ;-) 
 
 
 

Avvertenza importante: le informazioni contenute in questo opuscolo non sostituiscono in 

alcun modo il parere di un medico o le terapie da lui prescritte. 


