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Chi ha bisogno del Magnesio? 

 

 
Tutti, a meno che non viviate sul Lago Balaton in Ungheria o sulle 
Dolomiti e non vi alimentiate principalmente con verdure coltivate su 
terreni ricchi di magnesio. Praticamente tutti gli altri terreni sono 
estremamente carenti di magnesio a causa dei fertilizzanti e dello 
sfruttamento intensivo nel corso degli ultimi decenni. Questa carenza 
poi si trasmette inevitabilmente a tutte le verdure che crescono in 
queste condizioni.  
 
 

Qual è la dose di magnesio consigliata? 

 
La dose giornaliera per un adulto che pesa tra i 60 e i 70 kg è circa 800 
mg. Anche curando con attenzione l'alimentazione, è pressoché 
impossibile garantire questo apporto quotidiano. Gli adulti dovrebbero 
assumerne almeno 300 mg al giorno, le persone sopra i 50 anni hanno 
bisogno una dose superiore e le donne incinte ne hanno bisogno fino a 
1500 mg. Una volta disciolto in 1 litro d'acqua, le quantità indicate 
equivalgono a 50 dosi. 
 
 
 
 
 

Perché sotto forma di cloruro? 

 

 
Il magnesio può essere legato a diversi elementi, ma alcune 
combinazioni vengono assimilate a fatica. Per il citrato di magnesio, il 
dosaggio assimilato dal corpo è di circa 600 mg (che corrisponde a due 
bicchierini di cloruro di magnesio); da un lato costa molto caro e 
dall'altro a causa dell'acido citrico, può creare disturbi all'apparato 
digerente.  
 
Alcuni preparati contengono calcio, che è dannoso per la salute! 

 
Il corpo umano contiene circa 25 grammi di magnesio di cui il 30% è 
accumulato nei muscoli ed il 60% nelle ossa. Il livello di calcio al 
contrario è molto più elevato e ciò potrebbe far supporre che 
dovremmo assumere più calcio che magnesio. Nulla di più sbagliato! 
La maggioranza dei nutrizionisti infatti non tiene conto del fatto che 
questi due elementi sono antagonisti. 
 

 

Una quantità troppo elevata di calcio solubile nel cibo impedisce l'assimilazione del magnesio. Poiché 
il calcio assorbito non può essere utilizzato, si deposita nelle zone del corpo dove non è necessario: nel 
cervello, nei polmoni, nei reni (calcoli), nelle arterie (arteriosclerosi), sotto forma di tumefazioni ossee 
(esostosi) e nel tessuto muscolare, provocando dolori (es. la fibromialgia). In casi estremi, può 
provocare l'osteoporosi e tutto ciò perché pensiamo di fare del bene alla nostra salute assumendo 
calcio.    



Aggiungendo circa 300-600 mg di magnesio alla vostra alimentazione 
naturale quotidiana, questi depositi a poco a poco si dissolveranno.  
 
Cibi integrali sono:  
 
riso grezzo, miglio scuro, grano saraceno, amaranto 
pasta integrale bio, pane integrale, uova bio, frutta bio 
verdure bio …  
 
 
preferibilmente del territorio... fresche e naturali  ;-) 

 
 
 
 
 
 

Cloruro di magnesio 

 
Secondo l'esperienza pluridecennale della professoressa Ana Maria Lajusticia Bergasa, nutrizionista presso 
l'Università di Barcellona, il magnesio previene o guarisce con certezza un'ottantina di malattie o dolori: 
 

asma, emicrania, rinite (irritazione ed infiammazione, acuta o cronica, delle mucose nasali), pruriti, eczemi, 
timorosità, tensioni a livello toracico, affaticamento della voce, pseudo-asma tetanica, sensazione di 
soffocamento, crisi renali, mali di testa, vertigini, insonnia, debolezza cardiovascolare, astenia (indebolimento 
dell'organismo, fatica fisica), affaticamento degli occhi, crampi, prurito (soprattutto delle gambe). Ha inoltre 
effetti benefici in caso di problemi scheletrici, toracici, dei dischi intervertebrali, insufficiente calcificazione delle 
ossa, artrosi, artrite, e poliartrite.  
 
 

Il cloruro di magnesio ricostruisce la cartilagine articolare, impedisce l'osteoporosi e le degenerazioni dei dischi 
intervertebrali con i dolori conseguenti. Quasi sempre i dolori alla schiena sono collegati ad una carenza di 
magnesio e potrebbero essere risolti facilmente assumendone a sufficienza.   
 
 
 

L'autrice del libro citato, la professoressa Bergasa, ne è il migliore esempio: già 
all'età di 19 anni, soffriva di mal di schiena, i primi sintomi di un'artrosi. Inoltre 
soffriva di foruncolosi. Dopo la nascita del suo quarto figlio, a causa della forte 
osteoporosi e dei dolori, fu costretta a passare 21 anni con un corsetto e sulla 
sedia a rotelle. A 43 anni un famoso chirurgo volle operarla. Dopo averla 
esaminata le disse che aveva le ossa talmente danneggiate e fragili da sembrare 
una donna di 78 anni.    
Non sarebbe quindi stato possibile prelevare un pezzetto di osso dal femore per 
trapiantarlo a livello vertebrale. Avendo letto su un libro scritto da un Gesuita 
brasiliano che il cloruro di magnesio poteva guarire i foruncoli, volle provare su di 
sé, pur essendo scettica.  
 
 
 

Alcune settimane dopo oltre ai foruncoli erano scomparsi anche i dolori, al punto 

che dopo sei mesi di regolare assunzione del cloruro di magnesio, fu in grado di 

riprendere a lavorare. 



La professoressa Bergasa cita più volte nei suoi libri il caso di cisti al seno che 
scompaiono dopo i trattamenti con cloruro di magnesio, senza interventi 
chirurgici! 
 
Una carenza di magnesio può provocare problemi intestinali, come la celiachia 
(malattia autoimmune caratterizzata da un'atrofia dei villi intestinali, con la 
distruzione della parete dell'intestino crasso, conosciuta anche come 
intolleranza al glutine), resezione dell'intestino crasso, colite (infiammazione 
del colon) o anche enterocolite necrotizzante (ulcera e necrosi estese dell'ileo 
e del colon nei bambini, provocate dalla pseudomonas aeruginosa. Una 
malattia simile si riscontra anche nei pazienti oncologici che hanno un numero 
troppo basso di globuli bianchi). Il magnesio allevia i dolori alla prostata. 
 
 
Il magnesio, l'ottavo elemento per diffusione sulla crosta terrestre, aiuta anche in caso di: stress, malattie 
nervose e molti altri problemi. Il cloruro di magnesio migliora lo stato della pelle e dei capelli, previene la carie, 
rafforza lo smalto e le gengive ed impedisce o diminuisce la calcificazione polmonare, del fegato dei reni e del 
cervello. Il cloruro di magnesio è in grado di dissolvere in breve tempo i calcoli renali formati da acido ossalico, i 
calcoli vescicali e biliari senza dover ricorrere alla chirurgia. Il magnesio può impedire la calcificazione arteriosa.  
 
Inoltre è molto efficace in caso di disturbi cardiovascolari: palpitazioni, dolori nella zona cardiaca,  extrasistole 
(disturbi del ritmo cardiaco dovuti ad una contrazione atriale anticipata), trombosi, ipertensione, convulsioni, 
pruriti, crampi, dolori nella regione dalla colonna vertebrale, altri disturbi cardiaci e gravi malattie come angina 
pectoris, fibromialgia, asma, diabete, aritmie, perdita di memoria, nervosismo, dolori articolari e costipazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnesio controlla e dirige 300 funzioni nel 

corpo umano ! 



1. Rilassamento muscolare: Il calcio è responsabile dalla contrazione muscolare (sistole) ed il magnesio 
del loro rilassamento (diastole). È quasi impossibile soffrire di contratture, se il corpo dispone di sufficiente 
magnesio. Per il cuore una carenza di magnesio significa una contrazione, un senso di angoscia (angina 
pectoris), oltre al forte rischio di infarto. Riassumendo: il calcio contrae i muscoli cardiaci, il magnesio li 
distende.   
 
L'aritmia cardiaca spesso è causata da una carenza di magnesio! 
 
Si suppone che in presenza di ostruzioni di alcune arterie cardiache, lo stress o la carenza di magnesio 
potrebbero causare l'infarto. Molto spesso l'ipertensione è collegata ad una cattiva distensione dei muscoli che 
circondano le arterie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se si ha una carenza di magnesio, la paura ci fa sentire un nodo alla gola. I muscoli di gambe e braccia si 
irrigidiscono al punto che i tendini non possono distendersi. Il magnesio è molto importante per i vasi sanguigni: 
soprattutto per le arterie e per evitare che i muscoli che trasportano il sangue si contraggano. Ciò potrebbe 
impedire la circolazione con gravi conseguenze.    
 
Se lo stomaco, la cistifellea ed i reni non potessero distendersi non sarebbero in grado di svolgere le loro 
funzioni vitali. Ecco il motivo per cui tante persone avvertono una grande stanchezza e si sentono tese.  



2. Sistema immunitario 

 
In caso di carenza di magnesio, il sistema immunitario si 
indebolisce.  
 
I globuli bianchi (leucociti) diminuiscono, l'irrorazione 
sanguigna dei piedi e della mucosa nasale diminuisce 
aumentando la probabilità di beccarsi un'influenza. 
Attorno ai 50 anni, le difese immunitarie si riducono. Con 
l'assunzione di magnesio le difese immunitarie 
aumentano notevolmente grazie alla creazione di nuovi 
anticorpi. 
 
 
 
 

3. Produzione di energia 

 
Il magnesio è deputato alla produzione di energia dai 
grassi, dagli zuccheri e dalle proteine. Ecco un esempio di 
una delle 300 attività del metabolismo in cui il magnesio è 
indispensabile: il glucosio, che viene trasportato, ed in 
seguito assorbito, attraverso il sangue verso le cellule dei 
muscoli. In seguito verrà trasformato in fosfato di 
glucosio con l'aiuto dell'enzima esochinasi e del 
magnesio. Questo fosfato di glucosio da un lato è 
utilizzato nelle cellule, e dall'altro viene trasformato in 
altre sostanze.  
 
È' importante sapere che, se c'è una carenza di magnesio, 
la maggior parte dei processi vitali si svolgono troppo 
lentamente o non avvengono del tutto.  
 
 
 
 
 
 

4. Formazione delle ossa, della cartilagine e del liquido costituente la cartilagine 

 
 
Contrariamente all'opinione di molti specialisti, la 
professoressa Bergasa ha verificato migliaia di volte la 
scomparsa delle cisti sinoviali e la rigenerazione di ossa, 
articolazioni, cartilagine e dischi intervertebrali. Hans Gilgen, 
giornalista di una famosa testata tedesca, ha avuto 
l'opportunità di assistere a dei veri «miracoli»: centinaia di 
persone che soffrivano di dolori insopportabili (costrette  
all'uso di morfina, cortisone, ecc.), nel giro di pochi mesi, sono 
stati in grado di riprendere una vita normale, occupandosi 
della casa e ricominciando a lavorare.  
 
Tutto ciò grazie al magnesio e a una diversa alimentazione! 



 
Il tempo di rigenerazione delle ossa e della cartilagine è di circa 
due anni; quello del fegato invece è di otto giorni. Dunque se 
soffrite di artrosi, abbiate un po' di pazienza e ricordate che 
questa malattia non si è formata in pochi giorni! Quindi è 
importante sapere che un ristabilimento delle cellule delle ossa 
da parte del corpo è possibile, a patto che si adottino le misure 
necessarie.   
 
Ancora una volta: non perdete la pazienza!  
 
Una cosa importante: la rigenerazione delle ossa e della 
cartilagine avviene principalmente durante la notte. Di 
conseguenza è importante assumere abbastanza proteine la 
sera in modo da permettere al corpo di produrre il collagene 
necessario alla rigenerazione delle ossa.    
 
Consiglio: contro la formazione del tartaro, dopo aver lavato i 
denti con un dentifricio bio, fare un risciacquo per 30 secondi 
con la soluzione descritta in fondo all'ultima pagina...  
 
 
 
 
 

5. Rafforzamento dei nervi 

 
Le persone sane o malate, dopo aver assunto regolarmente il 
magnesio, riportano unanimemente le stesse impressioni:  
 
 

 si sentono molto meglio  

 hanno una maggior gioia di vivere  

 non accusano più depressione e tristezza 

 si sentono molto meno stanche 

 vedono il mondo con altri occhi 
 
 
E, cosa che avviene abbastanza regolarmente, non hanno più 
paura ed hanno più fiducia nel futuro. 
 
 
 
 
 

6. L’effetto più importante ... 
 
...è il contributo del magnesio alla moltiplicazione cellulare. In presenza di valori inferiori a 10mmol nel liquido 
cellulare (1mol = 24.3 mg e 1000 mmol = 1 mol), si formano cellule degenerate, o cancerose, invece di «copiare» e 
moltiplicare cellule sane. 
 
Senza magnesio è impossibile che le cellule creino delle «copie» sane. E non dimenticate che esistono altre 300 
funzioni fondamentali per la nostra salute... Ecco perché è così importante assumere il magnesio.  



I tre principali « killer del magnesio »  
 
 
 

1. L‘alcool: Basta un decilitro di vino per eliminare quasi la metà degli 
effetti positivi di un bicchierino di soluzione di cloruro di magnesio. 
Quindi una persona dedita all'alcool non potrà mai assumere una quantità 
di magnesio sufficiente ad impedirgli la degenerazione cellulare. 

 

2. Il fumo: La nicotina è l'antagonista per eccellenza del magnesio. I 
fumatori non si rendono conto del danno che avviene nel loro corpo. 

 
 

3. Lo stress: Probabilmente si tratta del male no. 1 della società 
moderna. Stress in ufficio, nel traffico, in famiglia. Qualunque situazione 
di stress consuma magnesio, così importante per il benessere fisico e 
psichico. 

 
 
 
 

Altre importanti cause della perdita  

del magnesio sono: 
 


 la bulimia 

 l'assunzione di antibiotici  

 le diete  

 le malattie (soprattutto le infiammazioni)  

 l'assunzione di psicofarmaci  

 l'assunzione di farmaci cortisonici  

 le febbri persistenti  

 gli interventi chirurgici e le anestesie  

 le gravidanze (soprattutto se c'è vomito frequente)  

 l'assunzione di ormoni (compresa la pillola contraccettiva) 
 
 
 
 

Uso:  
 
Sciogliere 33 gr (circa 4 cucchiaini da tè) di cloruro di magnesio in un litro d'acqua. La dose per gli adulti è 
almeno 20 ml di soluzione al giorno. Dopo i 50 anni si potrà assumere una dose aggiuntiva da 15 a 30 ml la sera.  
Bambini: circa 5 ml ogni 10 kg. Se il bambino pesa 28 kg, la dose corrisponderà a 14-15 ml.   
 
Le donne in gravidanza hanno un fabbisogno di circa 1500 mg al giorno. Attenzione: Un dosaggio troppo alto 
potrebbe provocare diarrea... Per migliorare il gusto di questa « bevanda » si può aggiungere sciroppo, tè o 
succo di frutta.  
 
Avvertenza importante: le informazioni contenute in questo opuscolo non sostituiscono in alcun modo il parere di 
un medico o le terapie da lui prescritte. 


