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Una mela al giorno ... 

Il sidro di mele è stato usato per secoli come tonico della salute nei rimedi popolari, 
così come per una varietà di scopi culinari. Negli Stati Uniti, l'uso di aceto di sidro di 
mele, promosso come sostanza benefica per la salute, è diventato abbastanza diffuso 
nel 1950, dopo la pubblicazione del libro intitolato "Medicine: A Vermont Doctor's 
Guide to GoodHealth", dal Dott DC Jarvis, MD. Mentre molti medici allopatici sono 
fermamente convinti che c'è ben poca prova scientifica per sostenere l'uso di ACV per 
motivi di salute, la sua popolarità continua a crescere. Oggi, viene utilizzato con 
grande entusiasmo dai suoi sostenitori per una vasta gamma di condizioni.

L’Aceto di mele è completamente sicuro da usare; è stato usato come un alimento 
naturale per secoli, e non ha l’ effetto del farmaco. Tuttavia, a causa della sempre più 
valida preoccupazione per la qualità degli alimenti, cresciuta nel mondo moderno, noi 
crediamo che solo l’aceto di mele biologico dovrebbe essere usato.

Cos’ è l’aceto di sidro di mele organico integrale? Come è fatto?

L’aceto di sidro di mele organico integrale è un aceto di mele dolci schiacciate (della 
varietà inverno e autunno). Tutto lo zucchero delle mele viene convertito in alcol con 
un processo noto come fermentazione del lievito. Successivamente, l'alcool viene 
trasformato in acido acetico con un processo chiamato fermentazione dell'acido 
acetico. Molte persone credono che sia l'acido acetico il responsabile di tutti i benefici 
per la salute L’ ACV viene poi chiarito (filtrato), per prevenire l'ulteriore fermentazione 
e decomposizione.



Finché la ACV è fatto correttamente, è sicuro anche nella forma non pastorizzata. Cosa
significa correttamente? Il pH deve rimanere inferiore a 4,5 per evitare la possibilità di 
crescita dei batteri (tra cui E. Coli).

Un buon livello di PH per l' aceto di sidro di mele di alta qualità è compreso tra 2,8-3,0.
Se si vuole essere certi che la ACV non sia né troppo acido né troppo alcalino, è 
sufficiente un semplice misuratore di PH. Essi sono accessibili ed estremamente facile 
da usare.

L'acido acetico, l'ingrediente principale di ACV, ha una formula chimica di CH3COOH. 
L'acido acetico viene prodotto da quasi tutte le forme di vita, e non è estraneo al corpo
umano. È una delle sostanze chimiche più antiche conosciute all'uomo,ben noto in 
cucina per il suo sapore acidulo.

Mentre gli utenti diACV pastorizzato riferiscono degli stessi effetti benefici di quello 
non pastorizzato, altri utenti esperti sostengono che l'atto di pastorizzazione e 
filtrazioni distrugge / rimuove alcuni dei componenti più importanti di questo prodotto 
naturale: Gli enzimi creati nel processo di fermentazione. Solo la versione grezza 
dovrebbe contenere enzimi intatti.

Lasciamo al lettore per determinare se l’ ACV crudo o pastorizzato sia la scelta giusta 
(si veda la sezione “controindicazioni” sotto prima di usare ACV per la prima volta). In 
ultima analisi usiamo quello integrale, non filtrato.

Cosa contiene l’aceto di sidro di mele organico integrale?

Ingredienti principali

Vitamins and/or Minerals, Acetic Acid, Enzymes (Raw), Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A,
Vitamin B1,Vitamin B2, Vitamin B6, Provitamin beta-carotene, Vitamin P, Magnesium, 
Chlorine Phosphorous, Sulfur, Sodium, Calcium, Potassium,  Iron, Copper, Fluorine, 
Silicon.

Come è utilizzato l’aceto di mele?

La dose standard per l'utilizzo di ACV è di due cucchiaini tre volte al giorno. Mentre 
molte persone preferiscono prendere ogni dose in un bicchiere pieno d'acqua, l’aceto 
di mele è più efficace come tonico digestivo se assunto in una forma più concentrata.

Per quegli individui che desiderano affrontare gravi malattie croniche, la dose massima
efficace è considerata come due cucchiai di aceto di sidro di mele, tre volte al giorno. 
Per prendere ACV in forma concentrata, mescolare una parte ACV a quattro parti di 
acqua (vedi controindicazioni sotto).

Per molte persone, l’ACV è difficile da tollerare. È estremamente acido quando 
raggiunge la bocca, ed ha un sapore aspro. Pertanto, molte persone hanno bisogno di 
diluire in acqua (un bicchiere d'acqua), e / o aggiungere dolcificanti.



Il miele è spesso usato per temperare il sapore aspro dell’ ACV. Tuttavia, mentre il 
miele è, comparativamente, una delle fonti di zucchero più vantaggioseha, comunque,
valori molto elevati sulla scala glicemica. Si brucia troppo rapidamente nel corpo. 
Come tale, deve essere utilizzato  con moderazione.

Lo xilitolo è una scelta molto migliore per le persone che non si sentono in grado di 
tollerare ACV puro. Lo Xilitolo è all'estremità opposta dell'indice glicemico, e inibisce 
anche la crescita batterica.

Per la massima efficacia, l’ACV dovrebbe essere preso in minor quantità d'acqua 
possibile e senza dolcificante, tre volte al giorno.

La sindrome da reflusso (bruciore di stomaco) / Gastroesophegeal malattia
da reflusso (GRET)

Per la sindrome da reflusso acido e bruciore di stomaco, l’aceto di mele deve essere 
assunto appena prima, o all'inizio di ogni pasto. Molti disturbi digestivi sono causati da
un abuso alimentare; troppo poco acido dello stomaco viene prodotto a causa delle 
tristi abitudini alimentari. In tali situazioni, l’ACV può essere molto efficace. Molte 
persone prendono un cucchiaino ulteriore di ACV se avvertono bruciore di stomaco 
durante i pasti.

Abbiamo visto persone soffrire di reflusso, essere in grado di ridurre e poi alla fine 
eliminare la necessità di farmaci del tutto (consultarsi sempre con il proprio medico 
prima di modificare qualsiasi farmaco prescritto).

L’ACV non può funzionare per ogni individuo che soffra di bruciore di stomaco, poiché 
il bruciore di stomaco è un sintomo di insufficienza digestiva piuttosto che una causa 
vera e propria. Eppure, farmaci moderni non fanno altro che mascherare i sintomi del 
problema. L'azione correttiva deve quindi essere presa facendo piccoli, cambiamenti 
sani alla dieta.

Tuttavia, in base alle sostanze raccomandate di seguito, il sistema digestivo del corpo 
può essere sia stimolato che purificato.

Oltre al protocollo ACV, quelli con disturbi dell'apparato digerente primario dovrebbero
usare argillacommestibile internamente, un cucchiaio in acqua dopo ogni pasto (calcio
montmorillonite / bentonite), durante stati di sofferenza con sintomi; si dovrebbe 
prendere in considerazione l'aggiunta di limoni spremuti freschi nella dieta (almeno 
1/4 di limone appena spremuto in acqua). Questi tre alimenti naturali agiscono in 
sinergia nel corpo per aiutare a correggere molti problemi digestivi.

Utilizzando correttamente i tre ingredienti sopra, ci si dovrebbe aspettare un rapido 
sollievo del sistema digestivo primario (stomaco). In alcuni casi, le abitudini alimentari 
avrebbero bisogno di essere modificate al fine di effettuare una cura permanente.

Un protocollo di trattamento diretto efficace dovrebbe mostrare buoni risultati nel giro 
di pochi giorni ... sotto forma di grande sollievo da irritazione e dolore.

Pressione del sangue alta



La medicina olistica sa che il trattamento dell'ipertensione con i farmaci è come 
mettere un dito in un buco di una diga. Essa può essere una soluzione per il momento,
ma offre solo un risultato finale desolante. Tuttavia, non è raccomandato  tirare il dito 
fuori dalla diga finché  sul lato opposto della diga c’è tanta pressione: “Quindi non 
interrompere l'assunzione di farmaci per la pressione sanguigna senza il consiglio di 
una guida esperta”.

Per monitorare l'effetto dell’ ACV sulla pressione sanguigna, gli individui avranno 
bisogno di un misuratore della pressione arteriosa. Sono disponibili molte soluzioni 
economiche di dispositivi di monitoraggio della pressione sanguigna.

Di nuovo, è importante rendersi conto che la pressione alta non è una malattia, ma un 
sintomo di una malattia. Il corpo ha determinato che la pressione del sangue deve 
essere elevata per fornire ossigeno al corpo. Il corpo ha determinato che si 
incorrerebbe in gravi problemi di salute, non aumentando la pressione sanguigna.

Poiché l’ Aceto di mele agisce nel corpo per affrontare i fattori causali che stanno 
dietro l'aumento della pressione del sangue, questa inizia naturalmente a scendere 
fino a valori normali. Alcuni hanno riportato fantastici risultati da un minimo di poche 
ore ad un paio di settimane. Risultati notevoli dovrebbero essere evidenti entro un 
mese dall’ assunzione di ACV, quando usato a livelli di dosaggio raccomandato, tre 
volte al giorno.

Al contrario, ci sono senza dubbio delle cause reali per la pressione alta che non 
possono essere completamente affrontate solo con ACV. Questo non significa che 
l’ACV non stia migliorando la vostra salute, significa solo che si ha bisogno di guardare
più in profondità i propri comportamenti di vita e di dieta.

Se un individuo soffre di pressione alta, per il corpo è l'invio di un segnale importante 
a cui bisogna iniziare a prestare attenzione, per tutelare la salute cardiovascolare. 
L’aceto di mele, a nostro avviso, è uno dei prodotti naturali più gratificanti per iniziare.

Allergie ambientali (e febbre da fieno)

L’assunzione di  aceto di mele tre volte al giorno,così come  è stato riportato da molte 
utilizzatori, è capace di ridurre o eliminare completamente le allergie ambientali.

Come funziona l’ACV sulle allergie? Aiutando a correggere i livelli di pH, alcalinizzando 
i tessuti molli del corpo ,migliorando la digestione ed aumentando la circolazione del 
sangue,l’ ACV aiuta a correggere le risposte del sistema immunitario anomale che 
possono causare allergie. E’ possibile, che le risposte allergiche ambientali siano il 
risultato dell’inquinamento ambientale. Migliorare l'efficienza del sistema di digestione
comporta anche il miglioramento della capacità del corpo di eliminare le sostanze 
tossiche.

Per molti, i livelli di dosaggio standard di ACV possono non essere sufficienti ad 
eliminare la risposta allergica. In quanto tale, ACV è ottimo anche da utilizzare per 
aiutare a superare il comune raffreddore.



1/4 tazza di aceto di mele deve essere aggiunto a mezza tazza di acqua, e questo 
tonico è da prendere al momento della comparsa dei sintomi, da una a tre volte al 
giorno.

Il successo del trattamento diretto di allergie potrebbe consistere in un completo 
sollievo dalla reazione allergica nel giro di una a quattro ore; in alcuni casi, il giorno 
successivo.

Si prega di consultare qui sotto le controindicazioni (dosaggi maggiori potrebbero 
causare irritazione dello stomaco).

Perdita di peso ed aumento del metabolismo

Oltre tutti i prodotti pubblicizzati come efficaci per l'uso nella perdita di peso, l’ACV 
può effettivamente essere efficace. Mentre il metodo di azione non è chiaro, dosi 
terapeutiche di aceto di mele tre volte al giorno sembrano accelerare il metabolismo 
del corpo. Molte persone hanno riferito che l’ACV è di grande beneficio per la perdita 
di peso, troppo per essere ignorato.

Regolazione dei livelli di zucchero nel sangue

L’ACV ha dimostrato di ridurre i livelli di glucosio nel sangue in quegli individui che 
soffrono di diabete di tipo II. Prendendo due cucchiai di ACV prima di dormire è stato 
dimostrato che abbassa i livelli di glucosio negli individui del 4-6%, al risveglio la 
mattina successiva.

Cura della pelle

Usare l’ACV per la pelle è uno dei segreti di bellezza più trascurati. L’ ACV, applicato 
localmente, aiuta a ripristinare il mantello acido protettivo della pelle. Pelle secca e 
squamosa possono trarre grandi vantaggi da un uso quotidiano di lavaggi con ACV. 
Persone riferiscono che macchie dovute all’età possano essere ridotte con applicazioni
topiche giornaliere di ACV. Impacchi di ACV sono in grado di eliminare le vene 
varicose .

L’ACV lavora sinergicamente con una buona argilla. L’ACV può essere miscelato con 
l'argilla o applicato dopo l’utilizzo di essa. La maggior parte delle argille terapeutiche 
sono alcaline ed estraggono le impurità dal profondo della pelle. La pelle spesso soffre 
molto a causa di squilibri negli elettroliti del corpo causati dalla cattiva alimentazione, 
cattiva digestione, e soprattutto dai molti prodotti chimici e le fonti d'acqua povere di 
oligoelementi.

Ad individui con problemi di pelle, l'azione di pulizia profonda di una argilla di qualità, 
potrebbe causare temporaneamente secchezza al viso o alle mani. L’ACV agisce per 



ripristinare lo stato vitale della pelle immediatamente.  L’ACV è fantastico per 
le mani secche.

Eventuali controindicazioni

Alcune persone che soffrono di stomaco debole hanno bisogno di diluire ACV in una 
tazza di acqua per evitarne l'irritazione -, L’ACV non filtrato è meglio tollerato rispetto 
a quello filtrato e pastorizzato.

L’ACV può agire come fluidificante del sangue. Verificare con un medico se si utilizzano
farmaci per la densità del sangue.

Un uso eccessivo a lungo termine potrebbe causare bassi livelli di potassio ed una 
densità ossea inferiore.

Supplemento con calcio Montmorillonite e trovare una buona fonte di calcio in più; 
considerare il controllo con test medici

Gli acidi nei fluidi sono nocivi ai denti - è meglio prendere l’ACV come uno shot di 
whisky

Per alcune persone, l'uso di ACV provoca irritazione dello stomaco: ridurre i livelli di 
dosaggio

Assumere a quattro ore di distanza da farmaci per la tiroide

L’ACV contiene cromo che può alterare i livelli di insulina nei diabetici

Altri usi riportati

Agente alcalinizzante del corpo

Aiuta nel trattamento di artriti

Aiuta nei programmi di perdita di peso naturale

Migliora il colorito della pelle

Favorisce la digestione 

Contribuisce naturalmente  all’abbassamento della pressione sanguigna

Allevia da allergie ed dai comuni raffreddori

Utilizzato nel trattamento naturale della sindrome da reflusso acido

Può aiutare ad abbassare il livello di glucosio nel sangue (diabete di tipo II)

Riduce i livelli di colesterolo

Ottimo per il viso se mescolato con l'argilla 

Riduce macchie di età e le vene varicose quando utilizzato comprimendolo con 
una garza per 30 min.



Gli individui con dolore cronico possono trovare sollievo significativo utilizzando
l’ACV

Per ulteriori approfondimenti (in inglese) consultare il link 
http://www.silvermedicine.org/apple-cider-vinegar.html

http://www.silvermedicine.org/apple-cider-vinegar.html

