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C’è un altro modo
per integrare

le diete iperproteiche

È il motivo che ci ha spinto a creare e a proporre questo libretto.

Da sempre sosteniamo che c’è un modo naturale di affrontare le 

problematiche legate al benessere dell’organismo.

È l’altro modo di Pegaso, che crede all’importanza di una 

corretta informazione e conosce bene il valore della prevenzione.

 

Le BreviGuide nascono esattamente a questo scopo: per guidarti 

in un breve percorso di curiosità, consigli e informazioni legate 

alle problematiche più diffuse.

La collana BreviGuide Pegaso, grazie al suo formato da taschino, 

sarà così un prezioso ed agile supporto scientifi co di prima 

informazione.

 

Ma ricordati sempre di consultare un medico o un professionista 

prima di iniziare qualunque dieta o terapia!



Il regime alimentare
e gli equilibri dell’organismo
Fin dalla nascita, l’organismo tenta di adeguarsi alle situazioni 
esterne (per esempio aumenta la traspirazione in estate), 
conservando tutti i suoi equilibri interni, per esempio riduce 
il colesterolo prodotto dal fegato in funzione di quello che si 
assume con i cibi.
Sono davvero molti i valori corporei da mantenere in equilibrio: 
la glicemia, il colesterolo, la temperatura corporea, ecc., ma 
ve ne sono alcuni di primaria importanza, poco considerati e 
poco conosciuti.
Uno tra i meno conosciuti è il pH, l’unità di misura che valuta 
l’acidità o alcalinità di un elemento: su una scala di misurazione 
che va da 0 a 14 lo zero indica il massimo grado di acidità, 
mentre il quattordici indica la massima alcalinità ottenibile.
Ogni singolo sistema, apparato, organo o tessuto corporeo 
ha uno specifico valore di pH che può essere un indice di 
salute ed equilibrio oppure può segnalare pericolosi squilibri.



Alimentazione e pH,
un importante binomio

Anche all’interno dello stesso organo, il pH non è mai un 
valore costante: si modifica sia secondo le esigenze specifiche 
del momento, come ad esempio nello stomaco durante la 
digestione, sia secondo ritmi giornalieri legati al metabolismo 
generale.
Un fattore fondamentale che concorre alle variazioni del 
pH è l’alimentazione. Se mangiamo costantemente grandi 
quantità di cibi acidificanti, il nostro organismo nel tempo 
tenderà ad acidificarsi con conseguenze importanti sulla salute 
e sul benessere.
Ogni cellula del nostro organismo per funzionare 
correttamente deve avere sostanze nutritive adeguate ed 
un ambiente ottimale. Se mettiamo una persona sana in una 
stanza chiusa, non aerata, piena di fumo e molto calda dopo 
solo qualche ora le sue facoltà, i suoi riflessi, la sua capacità di 
concentrazione saranno diminuiti.
Lo stesso avviene per ogni nostra cellula. Se l’ambiente in 
cui vivono le cellule è troppo acido (le possibilità che sia 
troppo alcalino sono rarissime) il loro funzionamento viene 
rallentato e ostacolato dando il via nel tempo a fastidi e 
disturbi, fino ad arrivare in alcuni casi anche a patologie vere 
e proprie.
Questo stato si definisce iperacidosi e si verifica molto 
più spesso di quanto immaginiamo, soprattutto a causa 
dell’alimentazione.
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Le diete iperproteiche

Negli ultimi anni si è diffuso l’interesse verso le diete 
iperproteiche sia come stile alimentare sia volte al 
dimagrimento. La dieta iperproteica è basata sull’aumento 
dell’apporto quotidiano della quota proteica a scapito dei 
carboidrati. 
Le più attuali diete iperproteiche sono le cosiddette diete 
chetogeniche (Tisanoreica, Dukan, ecc.) che prevedono un 
regime alimentare composto da pasti ricchi di proteine e 
lipidi, molto poveri in carboidrati e portano alla formazione 
dei cosiddetti corpi chetonici (acetone, acetoacetato e 
3-idrossibutirrato). In genere i risultati sono rapidi, ma un 
regime dietetico di questo tipo sottopone l’organismo a uno 
stress continuo e non salutare.

Squilibri correlati
alle diete iperproteiche
Il glucosio (ricavato dai carboidrati) è indispensabile alla 
sopravvivenza dell’organismo perché è l’unica possibile fonte di 
energia per il sistema nervoso centrale e per il funzionamento 
dei globuli rossi.
In condizioni di carenza di zuccheri le cellule ottimizzano la 
capacità di utilizzare i grassi come fonte di energia ma questo 
meccanismo porta alla formazione dei corpi chetonici, che 
possono essere considerati scorie tossiche.
I corpi chetonici che vengono prodotti durate il normale 
metabolismo sono facilmente smaltiti da reni e polmoni, 
ma in caso di carenza estrema di glucosio queste tossine 
aumentano in misura elevata e si accumulano nel sangue, 
producendo un sovraccarico di lavoro per il fegato e i reni e 
una conseguente diminuzione del pH dell’organismo.
Per contrastare l’iperacidosi derivante dall’aumentato 



utilizzo di fonti proteiche è utile associare l’uso di sostanze 
alcalinizzanti in grado di tamponare l’eccesso di acidi e 
riequilibrare fisiologicamente il pH tissutale.
È quindi indispensabile scegliere consapevolmente la dieta 
da seguire tenendo conto della diversità che ogni organismo 
manifesta dal punto di vista metabolico e costituzionale ed 
avvalendosi dell’aiuto e dei consigli di personale esperto.

Attività sportiva,
alimentazione e pH 

Spesso, associata a diete e regimi dimagranti, c’è l’indicazione 
di aumentare l’attività fisica. 
E certamente l’attività fisica è uno dei migliori modi per 
mantenersi in buona salute. 
Ma l’incidenza dell’alimentazione su chi esercita attività fisica 
non va sottovalutata. 
Tutti sanno che se non si introduce il giusto carburante 
l’organismo non funziona bene e le prestazioni diminuiscono: 
crampi, dolori, facile affaticamento, scarso rendimento, difficile 
e lungo recupero sono situazioni tipiche di chi si allena e 
mangia male. Durante l’attività fisica e lo sforzo prolungato 
l’organismo produce acido lattico e per questo è  importante 
fornire all’organismo delle sostanze alcalinizzanti in grado di 
ritardare la formazione di acido lattico.
Ciò è doppiamente importante nel caso delle diete 
iperproteiche, perché qui, all’acido lattico, si aggiunge 
l’impatto di una alimentazione altamente acidificante.



Crampi, astenia, alitosi, emicrania, …
i sintomi dell’iperacidosi.

 
Una possibile spiegazione si trova nell’iperacidosi cronica. 
Questi sono solo alcuni esempi per far comprendere come un 
disequilibrio nel pH possa essere terreno fertile per l’insorgere 
di disturbi sempre più importanti. 
Lo stato anche momentaneo di iperacidosi può verificarsi 
in alcune situazioni particolari come nello sport intenso, in 
gravidanza ed in menopausa.
L’ideale è seguire un’alimentazione variata ed eventualmente 
prendere in considerazione l’idea di utilizzare supplementi 
nutrizionali adeguati.

Il pH del benessere

La media italiana di chi non presta particolare attenzione 
all’alimentazione dal punto di vista dell’equilibrio tra cibi 
acidificanti e alcalinizzanti è attorno a un pH 5-5,5.
Non esiste un valore assoluto, ma possiamo dire che ci si trova 
in una situazione buona quando l’urina del mattino è superiore 
a 6. Avere un pH attorno a 6,5 potrebbe essere considerato 
un obiettivo ideale. 
Una leggera acidità delle urine del mattino è normale, in 



Come controllare da soli il pH 

 del mattino

 nella confezione

 tre giorni, perché i cambiamenti nell’alimentazione,
 soprattutto della cena, possono far variare questi valori. 

quanto il riposo notturno è servito ai reni per eliminare i 
prodotti dei rifiuti acidi.
L’iperacidosi comporta invece nel tempo una perdita di questa 
ritmicità giornaliera del pH con l’instaurarsi di sintomi o di vere 
e proprie patologie.
Le urine sono il mezzo più comodo per valutare il grado di 
acidificazione dei nostri tessuti extra cellulari perché riflettono, 
a grandi linee, lo stato di acidosi dei tessuti da cui provengono.
Un controllo del pH delle urine è senza dubbio una buona 
abitudine per valutare il proprio stato. 
Lo si può fare anche da soli, con una semplice cartina al 
tornasole, e una procedura che non comporta più di alcuni 
minuti.



Come possiamo correggere il nostro pH?
Con l’alimentazione: alcalinizzanti,
gli alimenti amici del pH

La lista è piuttosto lunga e comprende alimenti estremamente 
diffusi e consumati giornalmente. Se quasi tutti i cibi sono 

pochi, e la tabella sottostante lo conferma: 

Alimenti acidificanti - PRAL positivo

 (escluso le mandorle) 

 secche

Alimenti alcalinizzanti - PRAL negativo

L’alimentazione ed uno stile di vita sano sono il perno centrale 

e lo stile di vita possiamo prevenire praticamente tutte le 
patologie più gravi.
È possibile suddividere i cibi in due categorie: cibi acidificanti e 

Il potere acidificante o alcalinizzante di ogni singolo alimento 

(potential renal acid load), il carico acido renale. Si tratta di un 
valore numerico che si misura in mEq ogni 100g di alimento e 
che può essere positivo se l’alimento è acidificante o negativo 
se il cibo è alcalinizzante.



Sono proprio pochi quindi gli alimenti che consentono 
di riequilibrare il nostro pH e a volte si consumano solo 
occasionalmente, in quantità limitate e malvolentieri. Ecco 
perché è facile essere in iperacidosi.
Il potere acidificante o alcalinizzante non è uguale per tutti i 
cibi.
Tra quelli acidificanti, i primi in classifica sono gli alimenti ricchi 
di proteine animali, quali i formaggi stagionati, le carni, i pesci. 
Seguono i legumi e poi i cereali. 
Il latte, seppure sia alcalinizzante, risulta spesso indigesto a 
causa dell’intolleranza al lattosio, lo zucchero contenuto nel 
latte. 
La frutta, quasi tutta, escludendo quella dal sapore decisamente 
dolce come la banana, contiene diversi acidi deboli, cioè capaci 
di dare una reazione di alcalinizzazione all’interno dei tessuti. 
Alla fine della loro metabolizzazione, quindi, anche un frutto 
dal sapore decisamente acidulo, come il limone o l’arancia, 
porterà ad una alcalinizzazione. La frutta, quindi, ha come 
risultato finale quello di alcalinizzare i tessuti dell’organismo.

iperproteica porti inevitabilmente a una forte acidificazione. 

nel tempo, può provocare un vero e proprio squilibrio. 

Ma quando l’alimentazione non basta, o quando è proprio 
la dieta a imporre un regime alimentare momentaneamente 
squilibrato, c’è un modo per mantenere sotto controllo 
l’equilibrio del pH.



Come possiamo correggere il nostro pH?
Con l’integrazione: REGOBASIC,
la rivoluzione dei citrati alcalinizzanti

RegoBasic è un integratore alimentare a base di citrati 
alcalinizzanti. I citrati alcalinizzanti sono una miscela equilibrata 
di vari minerali, utili al funzionamento delle cellule e delle ossa 
e destinati quindi al controllo del pH nei tessuti dell’organismo. 
La caratteristica più importante per la composizione e la scelta 
dei sali minerali alcalinizzanti riguarda il rispetto della fi siologia 
dell’organismo, la biodisponibilità e quella che potremmo 
defi nire la digeribilità.
Al contrario, gli integratori a base di bicarbonati possono 
dare nausea e eruttazioni, disagi che possono portare il 
consumatore a sospenderne l’assunzione. Altra limitazione dei 
bicarbonati riguarda il sovraccarico renale che si può verifi care 
nell’uso a lungo termine.
I citrati alcalini sono quindi quelli che meglio rispondono alle 
esigenze dell’organismo e danno meno problemi, aiutando la
persona a proseguire il trattamento anche per periodi 
prolungati. 
I comuni antiacidi non possono essere utilizzati come 
alcalinizzanti del pH dei tessuti, in quanto 
sono validi solo per occasionali 
disturbi digestivi dovuti 
a iperacidità gastrica. 

Strisce indicatrici pH

12 bustine monodose    



Quale dosaggio? E per quanto tempo?
RegoBasic può essere utilizzato a cicli di 1 mese, 2-3 volte durante l’anno da 
tutti coloro che hanno un’alimentazione troppo ricca di cibi acidifi canti; a cicli 
di 2 o 3 mesi in caso di forte iperacidosi con crampi, rigidità, astenia mattutina, 
cefalea.
In caso di dieta iperproteica, si consiglia l’assunzione durante la dieta e per 
almeno 1 mese dopo la sospensione della dieta.
 Modo d’uso bustine: 1 bustina, sciolta in mezzo bicchiere d’acqua tiepida,  

 2 volte al giorno preferibilmente a stomaco vuoto.
 Modo d’uso polvere: 1 misurino sciolto in un bicchiere di acqua tiepida,

 2 volte al giorno preferibilmente a stomaco vuoto.
 Modo d’uso compresse: 3 compresse 1-2 volte al giorno preferibilmente a

 stomaco vuoto.
Bambini fi no a 10 anni: metà dose.

polvere in barattolo da 250 gr

NOVITÀ
NUOVO BARATTOLO:

 Riciclabile con 
 chiusura ermetica 
 e misurino dosatore.

 Garantito  totalmente  
 privo di bisfenolo A, 
 sostanza tossica  
 spesso rilasciata dai  
 contenitori in plastica

Per un consiglio personalizzato www.pegaso.eu

60 compresse



Conclusione

una visione più ampia e a renderti consapevole di quanto 
l’alimentazione, le moderne diete e il mantenimento del pH 
ottimale del nostro organismo, siano strettamente correlati e 

L’assunzione di citrati alcalinizzanti è il modo più semplice e 
comodo per ridurre gli effetti indesiderati dello stile di vita 
moderno e permetterti di mantenere nel tempo un buono 
stato di salute.

“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di 
nutrimento ed esercizio fi sico, avremmo trovato la strada della 
salute.”
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