


Come provvedere al tuo corpo l'aria migliore per una salute 
ottimale
Tema: Riveliamo gli inquinanti atmosferici nascosti e 
impariamo come assicurare la migliore aria per te e la tua 
famiglia
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Scopo della lezione

Aria fresca e ventilazione adeguata in ogni momento hanno valore inestimabile. La respirazione 
è la funzione primaria dell'organismo vivente - il tuo primo respiro porta la vita nel tuo corpo e il
tuo ultimo respiro ne segna la morte. L'aria è la sostanza nutritiva più importante che 
consumiamo... pochi minuti senza di essa e saranno guai seri.

Obiettivi della lezione

Lo scopo di questa lezione è quello di avere più consapevolezza circa il ruolo essenziale che l'aria
fresca e pura svolge nell'alimentazione umana. La maggior parte degli insegnanti della salute dà 
poca attenzione a questo fattore. Il nostro obiettivo è stabilire con fermezza nella tua mente la 
sua importanza, per consentirti di metterla in relazione agli altri fattori legati all'alimentazione 
umana.
Capirai perché la respirazione è la funzione primaria dell'organismo umano e come puoi fare per
assicurarti di ottenere ossigeno sufficiente in ogni momento. Imparerai anche l'importanza di 
evitare l'inquinamento dell’aria che si respira in case chiuse e poco arieggiate e i veleni nocivi 
delle città industriali moderne.

Definizioni

DIOSSIDO DI CARBONIO - Un gas pesante e incolore formato dalla combustione e dalla 
decomposizione di sostanze organiche.
EMOGLOBINA - Un pigmento respiratorio della proteina contenente ferro che si trova nei 
globuli rossi dei vertebrati.
RESPIRAZIONE - Il processo attraverso il quale un organismo fornisce alle proprie cellule e 
tessuti l'ossigeno necessario al metabolismo e attenua l'anidride carbonica formata in reazioni 
che producono energia.

Concetti importanti

• L’aria fresca e pura, in quantità sufficienti, ti offre il modo di soddisfare una delle tue più 
grandi esigenze. Il fatto che consumi aria in quantità maggiori rispetto al cibo e all'acqua 
rende evidente perché le persone sono così devitalizzate dagli inquinanti atmosferici.

• L'unico modo per ottenere e mantenere uno stato di benessere è quello di adottare 
pratiche salutari ed evitare le cause della malattia.
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Fatti importanti

• L'aria è la tua esigenza di vita più immediata e importante; quindi dovresti sforzarti di 
cercare luoghi in cui puoi respirare più aria fresca possibile e in grandi quantità.

• Ciò significa evitare aree molto inquinate e non utilizzare sostanze chimiche inquinanti in
casa.

• Significa anche stare lontani dai fumatori di sigarette e da altre fonti di fumo.

• L'esercizio fisico deve essere praticato quotidianamente e in aree aperte, perché durante
l'esalazione profonda, come durante l'esercizio, si eliminano grandi quantità di tossine 
dai polmoni.

Schema della lezione

I) Aria e polmoni: i fondamenti

II) Inquinamento dell'aria
     1) Cause create dall’uomo
     2) Cause naturali
     3) Particolato (polveri sospese)
     4) Ozono

III) Inquinamento dell'aria all'interno delle case e sul posto di lavoro
     1) Aerosol e spray
     2) Pulizia del canale dell'aria
     3) Deodoranti per l'ambiente
     4) Alcol
     5) Diossido di carbonio
     6) Monossido di carbonio
     7) Tappeti
     8) Cloro
     9) Detersivi e detergenti
     10) Agenti detergenti
               A) Come creare il proprio detergente
     11) Condimenti
     12) Cosmetici
     13) Deodoranti
     14) Frittura del cibo
     15) Formaldeide
     16) Repellente per insetti
     17) Muffa
     18) Detergenti per il forno
     19) Lucidi, cere e altri articoli per la casa
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     20) Cipria e trucchi
     21) Radon
     22) Fumatori e fumo passivo
     23) Diossido di zolfo
     24) Altri inquinanti atmosferici

IV) Come garantire la presenza di aria pulita per la maggior parte del tempo

V) Filtri per l'aria

VI) Ioni negativi

VII) La verità sull’ozono e sui generatori di ozono

VIII) Elenco delle cose che puoi fare per respirare aria pulita

Sintesi

Domande e risposte

Riferimenti
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I) Aria e polmoni: i fondamenti 

Iniziamo dalle cose importanti. Prima di farsi 
domande del tipo come posso respirare aria 
pura? Cosa devo evitare? Come devo 
respirare? Come posso migliorare l'aria di casa
mia? Quali sono gli inquinanti nascosti che 
non conosco?, ci sono alcuni fatti fondamentali
che devono essere affrontati affinché tu abbia 
una solida base da cui cominciare. Iniziamo 
con le caratteristiche fondamentali dell'aria e 
dei tuoi polmoni.

Non è incredibile? Ogni giorno, se consideriamo la quantità in peso, respiriamo più aria di 
quanto non consumiamo cibo e acqua messi assieme! Ma aspetta un attimo, cos’è questa 
misteriosa cosa che chiamiamo aria? Sappiamo tutti che senza di essa moriremmo in pochi 
minuti. Non puoi vederla e non potrai mai sentirne l'odore, eppure permea letteralmente ogni 
angolo dello spazio vuoto che ti circonda.
L'aria è la sostanza gassosa che costituisce l'atmosfera
della Terra e dà ad ogni essere vivente il suo respiro di
vita. Le piante respirano attraverso le loro foglie; gli
insetti respirano attraverso piccole aperture nei loro
corpi; le rane respirano in parte attraverso la loro
pelle; il pesce assorbe l'ossigeno dall'acqua mentre
passa nelle sue branchie; gli esseri umani, infine,
ricevono la loro quantità di ossigeno per una
percentuale piccolissima attraverso la pelle, ma in
gran parte attraverso naso e polmoni. Questo è il
processo di respirazione e deve essere considerata la funzione primaria dell'organismo vivente.

L'aria è composta da azoto (78,1%), ossigeno (20,9%) e parti frazionate che corrispondono a 
meno dell'1% di argon, idrogeno, metano, ossido di azoto e piccole tracce di gas rari. L'aria pura 
è relativamente priva di inquinanti. Essa contiene solo le normali quantità di anidride carbonica, 
monossido di carbonio, ozono inerte, formaldeide, anidride solforosa, ossido di azoto, 
ammoniaca e particolato. Il corpo è ben attrezzato per gestire tutto ciò.
Una normale coppia di polmoni contiene circa 480
milioni di cellule d'aria molto piccole chiamate alveoli,
dove avviene lo scambio di anidride carbonica e
ossigeno(1). È più dell'intera popolazione umana d'Italia,
Germania, Belgio, Regno Unito, Spagna, Francia,
Polonia, Norvegia, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia,
Polonia, Portogallo e Ungheria messe insieme. Se tutte
queste cellule fossero distribuite su una superficie
piana, coprirebbero un'area di 90 metri quadrati!
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L'uomo medio respira ogni giorno circa 13.000 litri di aria e nello stesso tempo 125 barili di 
sangue vengono purificati nei polmoni. Qui vengono condotti veleni ed impurità del corpo per 
mezzo del sangue, per poi essere eliminati. Inoltre il sangue assorbe una quantità di ossigeno, 
azoto, idrogeno e l'essenza della luce solare che verrà poi trasmessa a tutte le parti del corpo 
per fornire a bilioni di cellule la normale stimolazione per attivare le sue varie funzioni.
Questo è un processo continuo, e se qualcosa interferisce con esso, il risultato può essere fatale.
Quando la respirazione è ostruita, le labbra diventano rapidamente di colore blu-viola a causa 
della rapida concentrazione di gas di anidride carbonica nel sangue. Se la respirazione viene 
impedita il sangue diventerà quasi di colore nero in pochi secondi, il che significa un grande 
aumento di veleni nel corpo. Tutto ciò che entra nei polmoni e che è impossibile da gestire 
naturalmente da parte dell’organismo è un veleno.
I polmoni hanno una capacità enorme per
espellere particelle e inquinanti. Ma possono
essere indeboliti dagli inquinanti tossici e
stressati da continui sforzi per rimuovere
tipologie straordinarie e grosse quantità di
impurità. I polmoni saranno infine sopraffatti e
questo è spesso causa di malattie polmonari.
Avrai sentito parlare di polmone nero, polmone
marrone, enfisema, polmonite e altri disturbi di
coloro che vivono in ambienti inquinati.
Ciò è particolarmente vero per coloro che
lavorano in miniere di carbone, che fumano o
che vivono in aree altamente inquinate come Pechino, New Delhi o Los Angeles. Ricordo con 
vividezza quando sono stato a Jakarta, capoluogo dell'Indonesia, per qualche giorno prima di 
partire per Bali e altre isole indonesiane per le
vacanze. Immagina grandi strade caotiche con
dieci corsie di automobili una accanto all'altra,
bloccate a causa del traffico. Quando guardavo il
cielo, anche se non c'era una nuvola in vista,
sembrava ci fosse la nebbia. Era come se una
nube di smog arancione coprisse la città. Dopo
due giorni, stavo già tossendo come un fumatore
incallito e avevo un mal di testa continuo tutto il
giorno. Non so come la gente riesca a viverci.
Fortunatamente, la maggior parte di noi non
deve vivere in città così inquinate.

È abbastanza chiaro: l'aria fresca è un'esigenza evidente e primaria del corpo. Senza aria 
moriresti quasi immediatamente. Respirare aria pura è uno dei requisiti più importanti per un 
corpo sano e ben funzionante.
Quindi, che dire del posto in cui vivi? L’aria è pura e soddisfa le tue necessità corporee o sei uno 
dei candidati principali per una pletora di malattie polmonari e cardiovascolari?
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II) Inquinamento dell’aria

L'inquinamento atmosferico corrisponde all'introduzione di gas, sostanze chimiche, particelle o 
materiali biologici nell’atmosfera, che causano danni o malesseri all’organismo. L'inquinamento 
atmosferico si verifica in migliaia di modi naturali e innaturali, che possono causare da danni 
molto lievi con piccole irritazioni fino alla morte.
Ci sono vari luoghi, attività e fattori che sono responsabili della liberazione di inquinanti 
nell'atmosfera. Queste fonti possono essere classificate in due categorie principali.

Cause create dall’uomo

• Le fonti stazionarie includono fumi di centrali elettriche, impianti di produzione (fabbriche) e 
inceneritori di rifiuti, forni e altri tipi di impianti di riscaldamento a combustibile. Nei paesi in via
di sviluppo e nei paesi poveri, la biomassa tradizionale è la principale fonte di inquinanti 
atmosferici; la biomassa tradizionale include legno, rifiuti di raccolto e letame.
• Le fonti mobili comprendono autoveicoli, navi e aeromobili.
• Pratiche di incenerimento controllate nell'agricoltura e nella gestione forestale.
• Fumi di vernice, spray per capelli, spray aerosol e altri solventi.
• Deposizione di rifiuti nelle discariche, che generano metano.
• Risorse militari, come armi nucleari, gas tossici, guerre batteriologiche e missilistica.
• Fetori, come ad esempio quelli di rifiuti, fognature e processi industriali.
• Gli inquinanti organici persistenti (POP), costituiti da composti organici resistenti al degrado 
ambientale attraverso processi chimici, biologici e fotolitici. È stato osservato che persistono 
nell’ambiente e sono in grado di essere trasportati a lungo raggio, si bio-accumulano nei tessuti 
umani e animali, contribuiscono alla bioamplificazione nelle catene alimentari e hanno impatto 
significativo sulla salute umana e sull'ambiente.

Cause naturali

• Particelle e polveri derivanti da fonti naturali, di solito aree di grandi dimensioni con poca o 
nessuna vegetazione.
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• Metano, emesso da animali, ad esempio bovini, durante la digestione degli alimenti.
• Gas di radon proveniente dal decadimento radioattivo all'interno della crosta terrestre.
• Il fumo e il monossido di carbonio proveniente da incendi.
• La vegetazione, in alcune regioni, emette una quantità significativa di composti organici volatili
(VOC) nei giorni più caldi, che produce una foschia stagionale di inquinanti secondari.
• Attività vulcanica, che produce in particolare zolfo, cloro e cenere.

Particolato (polveri sospese)

Il particolato è una combinazione di solidi e aerosol fini sospesi nell'aria che respiriamo e 
possono essere osservati solo attraverso un microscopio. Può causare reazioni quali tosse, 
respiro affannoso, attacchi cardiaci e morte. Le particelle più piccole possono essere 
intrappolate nei polmoni e poi passare attraverso il flusso sanguigno.
Queste piccole particelle sono talvolta un decimo della larghezza di un capello, ma possono 
anche essere molto più piccole. L'ALA (American Lung Association) descrive: "Avete mai notato 
lo scarico di un camion? La parte sporca e fumosa di quello scarico è fatta di inquinamento 
particolato". Concludono scrivendo: "Prove indiscutibili dimostrano che l'inquinamento 
particolato, come quello proveniente da quel fumo di scarico, può uccidere. L'inquinamento 
delle particelle può aumentare il rischio di malattie cardiache, cancro ai polmoni e attacchi di 
asma e può interferire con la crescita e l'attività dei polmoni".

Ozono

L'ozono, spesso definito "smog", è una molecola di gas composta da 
tre molecole di ossigeno. Agisce in modo aggressivo e danneggia nel 
tempo la delicata fodera dei polmoni e delle mucose.
Torneremo all’ozono più tardi, nel corso della lezione.

Ed ecco arrivare lo shock: l'aria più inquinata si trova in... casa! Prima 
di accettare questa accusa selvaggia, scopriamo insieme perché ciò 
potrebbe essere vero...
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III) Inquinamento dell'aria all'interno delle case e sul posto di 
lavoro

La peggiore aria esterna è preferibile alla migliore aria interna - Arnold Rikli 

Ricerche dimostrano che la maggior parte delle persone trascorrono circa il 90% del loro tempo 
in casa, spesso con finestre chiuse, respirando poca aria fresca. Secondo il rapporto del 2008 
della Consumer Product Safety Commission and Environmental Protection Agency, evidenze 
scientifiche crescenti hanno indicato che l'aria all'interno di case e altri edifici può essere più 
inquinata dell'aria esterna, anche delle città più grandi ed industrializzate! Alcuni dicono fino a 
500 volte peggiore.
Circa il 30% degli edifici nuovi e ristrutturati in tutto il mondo possono essere soggetti ad 
eccessivo inquinamento ambientale, che causa problemi dell'aria interna. L'esposizione a lungo 
termine all'inquinamento interno può provocare cancro ai polmoni o danni al fegato, ai reni e al 
sistema nervoso centrale. I bambini piccoli sono particolarmente vulnerabili alla diminuzione 
della funzionalità polmonare e alle infezioni respiratorie.
Con questo, possiamo tranquillamente concludere che molte persone vanno incontro a rischi 
per la salute maggiori a causa dell'esposizione all'inquinamento fra le quattro pareti piuttosto 
che all'aria aperta. Più della metà dell’aria che respiriamo durante la vita è aria casalinga. 
Quindi, chiaramente, la maggior parte delle malattie legate alle esposizioni ambientali derivano 
dall'esposizione all'aria interna.

Per un occhio non addestrato, gli inquinanti atmosferici possono essere nascosti in ogni angolo 
della casa, senza che la persona ne sia a conoscenza. Alcune sostanze sono molto velenose e 
altre sono meno tossiche. Potresti già conoscerne alcune, ma quello che stai per leggere 
dovrebbe darti un'ampia panoramica dei gravi inquinanti che avvelenano la tua casa, la tua 
famiglia e te stesso. Rimuovere molti di questi inquinanti potrebbe essere di grande aiuto a tutti
coloro che vivono con te o vengono a trovarti. L'inquinamento dell'aria interna è provocato da 
prodotti chimici naturali e artificiali, gas, particelle e altre sostanze in casa o in prossimità della 
casa. Questi inquinanti provengono da una varietà di fonti quali prodotti per la pulizia della casa,
legno o combustibili che vengono bruciati, materiali da costruzione, arredamento, prodotti per 
la verniciatura, pesticidi, il suolo sotto la casa e l'attività umana. Alcune fonti, come i deodoranti 
per ambienti, rilasciano quasi sempre delle sostanze molto inquinanti. Altri, come i 
riscaldamenti non ventilati, producono inquinanti occasionalmente o quando vengono utilizzati. 
Diamo uno sguardo da vicino ad alcuni degli agenti che potrebbero inquinare la tua casa.

Aerosol e spray

Aerosol e spray sono molto diffusi e utilizzati nelle nostre
case. Anche "cibi" come creme artificiali, oli, condimenti
ecc. ci vengono forniti in contenitori aerosolici. Il
vaporizzatore è di solito un fluorocarburo e/o cloruro di
vinile. Entrambe le sostanze sono tossiche e si utilizza un
altro materiale altamente tossico per diluire queste 
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sostanze e per farle aerare o espandere quando la pressione viene rilasciata.

Pulizia del canale dell’aria

Se i condotti sporchi dell'aria fossero un problema di
salute pubblica, come le cucine sporche e non a 
norma dei ristoranti, ci si aspetterebbe che le 
agenzie sanitarie competenti locali, statali e federali 
fissassero norme, effettuassero ispezioni o 
chiudessero i locali inadempienti. Poiché questo non
è il caso, si potrebbe pensare che i condotti d'aria, in
generale, non costituiscano un grave problema per 
la salute. Naturalmente, se l'ispezione mostra i 
condotti sporchi, bisogna pulirli. E mantenerli puliti 
utilizzando appositi filtri. Per coloro che già soffrono 

di allergie o altri problemi respiratori è utile pulire i condotti d'aria sporchi e, allo stesso tempo, 
fare tutto il possibile per rimanere in salute, vivendo in maniera sana.

Deodoranti per l'ambiente

I “deodoranti per ambienti" e i profumi non neutralizzano i cattivi odori;
semplicemente confondono i nostri nasi. Le molecole che si spruzzano
nell'aria aumentano l'inquinamento dell'aria all'interno delle pareti in cui
viviamo. Ricorda che gli attrattivi per alcuni sono repellenti per altri.
Perché pensi che tanti tipi di deodoranti siano sul mercato?

Alcol

Le bevande alcoliche sono nocive per i polmoni. L'alcol, come l'olio di senape delle cipolle e 
l’allicina dell'aglio, non può essere utilizzato dal corpo perché è indigeribile. I polmoni vengono 
utilizzati come uno dei canali di espulsione dell'alcol. Non a caso è possibile sentire l’odore di 
alcol dall’alito di chiunque abbia bevuto (e di chi ha mangiato aglio o cipolle). La respirazione di 
fumi alcolici non è salutare e può avere effetti negativi, in particolare per coloro che sono 
sottoposti alla respirazione forzata di fumi alcolici come nei birrifici.

Diossido di carbonio

L'anidride carbonica è composta da una parte di carbonio e da due parti di ossigeno e non è 
facilmente individuabile, in quanto incolore, inodore e insapore. Per ogni 2,500 parti di aria 
atmosferica, c'è una parte di anidride carbonica. Quando l'aria che respiriamo contiene il 3% di 
anidride carbonica, avremo una sensazione di sonnolenza e quando è presente in quantità più 
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grandi, può causare anche la morte. Se l'organismo non elimina prontamente l'anidride 
carbonica, ogni cellula si indebolisce e tutto il corpo soffre. Il gas di anidride carbonica è 
presente in tutte le bevande gassate, nella birra e nei liquidi fermentati, nei cibi a base di farina 
e con lievito in polvere, nel pane lievitato e in tutti i prodotti fermentanti e fermentati.

Con ogni espirazione i polmoni scartano abbastanza 
gas - costituito da acidi carbonici, lattici, cloridrici, 
fosforici e altri - da avvelenare un barile pieno 
d'aria! In ogni periodo di 24 ore, la quantità di 
anidride carbonica eliminata dai polmoni è uguale a 
un pezzo di carbone dal peso di 225 grammi. Nel 
caso in cui diverse persone occupino una stanza non
adeguatamente ventilata, noi inspiriamo le 
esalazioni degli altri oltre che di noi stessi, e la 

quantità di anidride carbonica contenuta nell'aria aumenta, rendendola più pericolosa da 
respirare. I primi sintomi di avvelenamento da anidride carbonica sono sensazioni di disagio e di
oppressione, sonnolenza, starnuti, mal di testa e tosse. Suona familiare? Potresti aver avuto le 
prime esperienze di queste sensazioni a scuola, in una stanza piena di bambini, con le finestre 
chiuse, oppure se lavori al chiuso in un ufficio.

Monossido di carbonio

Questo gas inodore, insapore e incolore è conosciuto come il silent killer o assassino silente. 
Molte case sono colme di monossido di carbonio. Il monossido di carbonio è uno degli 
inquinanti primari proveniente dagli scarichi delle auto; è mortale per il corpo umano e ostacola
l’ossigeno nel sangue. Il monossido di carbonio distrugge anche la vita animale e vegetale. Le 
piante non lo possono assimilare e causa la morte effettiva delle foglie. In casa, il monossido di 
carbonio è un sottoprodotto del fumo di sigaretta, del riscaldamento e di qualsiasi tipo di stufa 
da cucina, tranne quella elettrica.

Nel libro “How not to die” (Mangiare per vivere in italiano), il Dott. Michael Greger descrive la 
terribile e accidentale morte di un suo amico, Art. Art era un uomo di successo, gentile e 
generoso. Per più di due decadi si è alimentato con una dieta a base vegetale, faceva molto 
sport fra cui snowboard e bicicletta. A parole di Greger “Era una delle persone più in salute che 
io abbia mai conosciuto.”. 
Art viene trovato senza vita nella doccia di uno dei suoi centri per la salute. Si scopre che è 
morto per avvelenamento di monossido di carbonio derivato da un riscaldamento mal 
installato.(2) Una vera tragedia!

Tappeti

Anche i tappeti possono essere una fonte di inquinanti. Molto tempo dopo che la polvere e gli 
odori che emanano si sono attenuati, i sintetici di cui sono composti cominciano a decomporre 
e a inquinare così ulteriormente l'aria. 
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Inoltre la polvere, lo sporco e i detriti che i tappeti accumulano si trasformano in sostanze 
tossiche, nate dalla decomposizione batterica e ci nuocciono. Tra i veleni più accumulati nelle 
nostre case ci sono: l'anidride carbonica, il gas metano e l'ammoniaca. Qualsiasi sostanza in 
decomposizione, che si tratti di immondizia, carni o altre sostanze alimentari, inquina l'aria con i
sottoprodotti dell’attività batterica.
I tappeti sintetici sono realizzati in fibre di 
plastica in acrilico, poliestere e nylon. Sono 
avvolti da diversi rivestimenti a base di 
formaldeide. Lana e altri tappeti di fibre naturali
spesso portano con sè una forte dose di 
pesticidi. Tutti i tappeti sintetici liberano vapori 
dannosi. Alcuni dei prodotti chimici rilevati 
includono etilbenzene, formaldeide, acido 
metacrilico, toluene, ammine, stirene, xilene, 
benzene, oligomeri acrilici, 4-fenilcicloesene e 
altri.

Cloro

Il cloro è un elemento velenoso e mortale. Durante la prima guerra mondiale fu usato come 
arma. Molti combattenti morirono proprio a causa di questo veleno. Anche se il cloro viene 
diluito nell'acqua della città, possiamo ancora percepirne la presenza. La maggior parte delle 
risorse idriche statali vengono trattate con questo elemento tossico. Quante volte, avendo 
lasciato scorrere l'acqua per il bagno o la doccia, entrando nella stanza sei stato assalito 
dall'odore del cloro accumulato? Peggio ancora, alcuni paesi hanno aggiunto anche altre 
sostanze chimiche all'acqua per minimizzare o rimuovere l'odore e il gusto del cloro. Tuttavia il 
cloro è ancora presente. Anche in dosi minime il cloro è incredibilmente irritante. Se ti è mai 
capitato di andare in una piscina pubblica e di aver nuotato per un certo periodo di tempo 
sott’acqua con gli occhi aperti, probabilmente avrai avuto gli occhi rossi. Ciò è causato dal cloro. 
Le candeggine e alcuni altri prodotti che vengono spesso utilizzati per il bucato e la pulizia di 
casa solitamente cotengono alte concentrazioni di cloro.

Detersivi e detergenti

Detersivi e detergenti sono utilizzati in dosi abbastanza pesanti
in quasi tutte le case. Tutte le sostanze contenute in essi sono
velenose, anche se alcune sono meno tossiche di altre. È
meglio cercare detergenti e saponi biodegradabili o
ecologicamente sostenibili. Questi prodotti sono paragonabili o
addirittura migliori rispetto ai detergenti tradizionali e sono
molto meno tossici.
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Agenti detergenti

Gli agenti detergenti vengono utilizzati quasi universalmente. La maggior parte sono 
formulazioni chimiche che hanno una serie di sostanze tossiche. L’ammoniaca è uno dei 
componenti principali ed è mortale. Esamina sempre attentamente l'etichetta del prodotto.

Come creare il proprio detergente 

Se vuoi un'alternativa più sana ed economica al solito detergente per la casa, ecco qualcosa che 
puoi usare in tranquillità a casa tua. È incredibilmente facile da preparare, al 100% biologico e 
pulisce veramente bene.

Quello che ti serve è:
• da ½ a 1 litro d'acqua
• La scorza di 2-3 limoni e/o arance
• Olio di Melaleuca o Tea Tree Oil
• 1 olio essenziale a tua scelta (lavanda, gelsomino, salvia, eucalipto, ecc.) - opzionale

Preparazione
Metti la scorza dell’arancia e/o del limone nell'acqua. Assicurati che sia totalmente ricoperta 
d'acqua e non venga in contatto con l'ossigeno (altrimenti fermenta).
Lascia la scorza nell'acqua per 3-4 giorni e quindi filtra l'acqua. Questa diventerà la base del tuo 
detergente per la casa.

Come usare il detergente
Aggiungi un po’ di acqua al tuo detergente fai-da-te (sperimenta per ottenere le giuste 
proporzioni) e aggiungi dieci gocce di olio di melaleuca. Quindi aggiungi 4-6 gocce di olio 
essenziale di tuo gusto. Se lo desideri, per un effetto più forte puoi anche aggiungere dell’aceto 
bianco.

Condimenti

Condimenti, spezie e salse 
contengono quasi tutti degli 
elementi tossici per i polmoni. Il 
pepe nero, per esempio, è tossico
per i polmoni, più di quanto non 
lo sia per lo stomaco. Tutte 
queste sostanze stimolano e 
irritano, nel loro stato crudo.

Se ti è capitato di tagliare cipolle crude o macinare dell'aglio, avrai sperimentato molto 
rapidamente gli effetti delle loro tossine - occhi pieni di lacrime e pungenti, irritazione di naso e 
gola e anche dolori ai polmoni dopo un’esposizione continua. Questo è il modo in cui il tuo 
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corpo reagisce agli irritanti, cercando di ottenere la tua attenzione per poterli allontanare!

Quando riscaldati i componenti velenosi vengono liberati nell'aria e possono produrre effetti 
molto tossici e inquinanti. La maggior parte dei condimenti nel tratto intestinale provoca 
irritazione, indigestione e altri effetti fastidiosi, in particolare effetti lassativi o diarrea. Questi 
ultimi effetti si verificano perché gli intestini infiammati inviano la sostanza nociva, assieme al 
cibo che si trova nel tratto, all'uscita più vicina, ovvero il colon. Quando i condimenti sono 
volatilizzati nell'aria, l'irritazione ai polmoni è simile.
Forse avrai sentito parlare di pruritus ani. Ciò significa semplicemente prurito della regione 
anale. Può essere causata dall'eliminazione di materiali tossici attraverso la pelle nella regione 
anale. Tuttavia è più che probabile che venga causato dai componenti tossici di condimenti che 
irritano la pelle in quel punto di uscita. Questi possono essere depositati proprio lì dalla materia 
fecale prima che venga eliminata dall'area. Peperoncino e pepe nero possono causare queste 
reazioni, ma così anche qualsiasi altro condimento. L'irritazione sulla pelle e nella regione anale 
è un'indicazione chiara della loro tossicità nel tratto intestinale. Una lezione completa sui 
condimenti sarà disponibile in un prossimo corso nutrizionale d'Igiene Naturale e in un corso di 
formazione avanzato.

Cosmetici 

I cosmetici sono una grande fonte di inquinamento in alcune case, specialmente dove sono 
presenti lacche, spume e prodotti contenenti fluorocarburi. Le sostanze che vengono spruzzate 
sono in genere molto tossiche, in quanto dispongono di residui di copolimero di acetato di 
vinile. Questi residui sono tossici quando inalati. Alcuni fumi di cosmetici che entrano in 
contatto con l'aria possono apparire piacevoli, ma sono anch’essi tossici.

Deodoranti

E' previsto che il mercato globale dei deodoranti
arrivi a un valore di 16,8 miliardi di dollari entro la
fine del 2016 (3). È sufficiente per mascherare un po’
di olezzo del corpo, non pensi? Persone sane non
usano i deodoranti perché non emettono odori.
Deodoranti e anti-traspiranti vengono utilizzati in
quantità consistenti e gli ingredienti di base sono
piuttosto tossici. Essi sono formati da una
formulazione di farmaci atti a inibire le funzioni
secretive del corpo. Questa inibizione delle funzioni
del corpo si verifica perché i deodoranti sono così
tossici che il corpo mantiene i pori della pelle chiusi al fine di prevenire l'assorbimento dei 
farmaci tossici.
A parte la loro presenza sulla pelle, i deodoranti emanano particolati e vapori tossici non solo 
per chi li usa ma anche per gli altri. Sono particolarmente velenosi nelle case perché i loro 
inquinanti tendono a diventare cumulativi. Nelle case, d’inverno, ci sono rari ricambi d’aria e, di 
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conseguenza, l’aria diventa immobile e accumula tossine e altri inquinanti presenti 
nell’abitazione stessa.

Frittura del cibo 

Gli oli di frittura non sono solo tossici e molto cancerogeni, ma quando inalati tendono a 
ricoprire i polmoni. Gli oli riscaldati emettono acroleina. Può sembrare un buon odore, ma è 
davvero come un cavallo di Troia, perché il suo odore piacevole è ingannevole e nasconde una 
natura tossica. È anche possibile che il grasso sparso nell’aria durante la frittura dei cibi si 
accumuli nei polmoni. Chi lavora nelle cucine ed è solito friggere cibo, anche se non fuma, avrà 
una maggiore probabilità di sviluppare problemi ai polmoni più velocemente di un soggetto che 
fuma. Il grasso non si espelle facilmente dai polmoni. Ad esempio, una persona che lavora in 
una friggitoria per diverse ore ogni giorno può sviluppare una tosse cronica e persino la 
polmonite da inalazione di grasso proveniente da oli da cucina (naturalmente ci sono molte 
altre cause per le malattie polmonari).
I meccanici, invece, hanno un diverso tipo di olio e grasso sulle loro mani. Questi oli sono simili 
ai grassi negli alimenti. I meccanici non lasciano queste sostanze sulle loro mani per molto 
tempo, anche se molti si trovano a stretto contatto con questi componenti per tutto il giorno. 
Riconoscono i pericoli perché soffrono di irritazioni. La maggior parte dei meccanici lava 
frequentemente le mani. Eppure soffrono di molti problemi, tra cui il cancro della pelle. Le 
cellule non possono resistere agli assalti incessanti e tossici degli oli utilizzati.

Formaldeide

La maggior parte delle persone non se ne rende conto, ma alcuni tipi di compensato e altri 
prodotti che si trovano comunemente nelle case sono legati con la formaldeide. Si trova, ad 
esempio, nel compensato, nella materia isolante e nella plastica. La formaldeide si sparge come 
particolato nell’aria. Questa sostanza è piuttosto tossica e ad essa sono correlati molti decessi. È
possibile trovarla in case nuove, caravan, case mobili e nuove camere in cui vengono impiegati 
compensato e composti plastici.
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Repellente per insetti

Gli insetticidi sono spesso utilizzati nelle case. Sugli umani non hanno lo
stesso effetto mortale e istantaneo che hanno sugli insetti, ma il fatto che
siano comunque irritanti e mortali per gli insetti stabilisce la loro funzione
velenosa nei confronti di tutto ciò che vive. I veleni per gli insetti non
devono mai essere usati in casa tranne in casi in cui la casa sia vuota.

Muffa

Come altri funghi, le muffe producono piccole 
spore per riprodursi. Le spore delle muffe 
continuano a spandersi nell'aria, sia all'interno 
delle case, sia all’aria aperta. Quando le spore 
della muffa raggiungono un luogo umido, 
possono iniziare a crescere e a digerire tutto ciò 
che trovano per sopravvivere.
Molte muffe crescono sia negli interni che 
all'aperto e producono sostanze allergeniche. 
Questi allergeni possono trovarsi in spore di 
muffa e in altre strutture fungine. Non esiste un 
modello stagionale definito per le muffe che 

crescono negli interni. Tuttavia le muffe all'aperto sono stagionali, appaiono all'inizio della 
primavera e prosperano fino al primo gelo. Le muffe degli interni si trovano in ambienti scuri, 
caldi, umidi, come cantine, scantinati, soffitti, bagni e lavanderie. Le muffe possono crescere su 
legno, carta, tessuti, tappeti, alimenti e altri materiali organici. Possono essere trovate anche in 
luoghi in cui vengono conservati alimenti freschi, sui ripiani dei frigoriferi, nei contenitori per i 
rifiuti, nei condizionatori d'aria e negli umidificatori. Le muffe esterne crescono in zone umide e 
ombreggiate. Sono molto comuni nel terreno, nella vegetazione in decomposizione, nelle pile di
compost, nel legno marcio e nelle foglie morte.
I segni di avvertimento visivi della muffa includono segni di infiltrazione di acqua, scolorimento, 
scrostamento o bolle di vernice, puzza di stantio o sintomi fisici persistenti come starnuti, naso 
screpolato, occhi rossi e rush cutanei.

Le muffe sono una parte naturale dell'ambiente, ma possono causare dei problemi di salute 
all’uomo se esposto a grandi quantità, in particolare all’interno di ambienti chiusi. Un report di 
settembre del 2008 del Centro per il Controllo delle Malattie, ha affermato che gli scienziati e i 
medici credono che una su tre persone abbia reazioni allergiche alla muffa e che si manifestino 
con naso gocciolante, irritazioni oculari, irritazioni cutanee o respiro affannoso. 
L'inalazione di quantità eccessive di particelle di muffa nell’aria o di spore può causare attacchi 
di asma, infezioni respiratorie o provocare effetti tossici a causa di sostanze chimiche nelle 
cellule di muffa. Le persone con sistemi immunitari indeboliti o malattie respiratorie croniche 
possono avere un rischio maggiore di sviluppare infezioni da muffa nei polmoni.
L'Università di Manchester ha effettuato uno studio medico nel 2005 sui cuscini, grazie al quale 
si è osservata la presenza di funghi fino a 16 specie in un solo cuscino. Hanno testato cuscini in 
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piuma e sintetici di diversi anni, trovando migliaia di spore di fungo per grammo di cuscino; più 
di quanto è possibile trovare su uno spazzolino usato(4).
Le strategie preventive per evitare l’apparizione della muffa includono l'utilizzo di un 
deumidificatore o di un condizionatore d'aria per mantenere l'umidità relativa al di sotto del 
50% e mantenere la temperatura fresca. Ventilare i bagni e appendere i vestiti bagnati 
all'esterno. Mettere in funzione le ventole quando ci si fa un bagno e si cucina. Controllare 
regolarmente i rubinetti, i tubi e le condutture per assicurarsi se ci sono perdite. Quando 
accendi i condizionatori d'aria domestici o quelli dell’auto, lascia la stanza o l’auto con le finestre
aperte per diversi minuti per permettere la dispersione delle spore di muffa. Rimuovi i detriti dal
cortile, dal tetto e dalle grondaie. Se si è soliti lavorare in giardini, indossare una maschera ed 
evitare di lavorare nei giorni più caldi e umidi.

Detergenti per il forno

I detergenti per pulire i forni sono particolarmente tossici. Sono progettati per rimuovere il 
grasso e ad agire come solvente per altri detriti su smalto. I loro fumi sono molto tossici.

Lucidi, cere e altri articoli per la casa

Lucidi, cere e altri prodotti domestici emettono una grande
quantità di gas. Che siano di odore piacevole oppure no, sono
generalmente velenosi.

Cipria e trucchi

Per camuffarsi, molte donne usano la cipria. Le ciprie sono formulate intorno ad una base di 
polvere. Ci sono farmaci tossici nella formulazione e la polvere stessa è anche tossica. I fumi o 
gas sono tossici. Tutto ciò che entra nel corpo ed è diverso da quelle sostanze con cui viene 
normalmente a contatto è tossico e causa irritazioni o intossicazioni. Di solito la tossicità è di 
ordine basso, ma in concentrazioni sufficienti può causare malattie. Più insidiosa è l'esposizione 
minima, ma a lungo termine, ad un agente tossico. In molti casi gli effetti non sono noti. In 
aggiunta ad altri fattori patogeni, di cui ci sono molteplici esempi sia nell'organismo umano che 
nell'ambiente esterno, possono far sviluppare malattie. Una cosa è sicura: le sostanze estranee 
peggiorano e aggravano la patologia esistente.

Radiazione/Radon

L'EPA (Environmental Protection Agency) stima che il radon è la causa principale del cancro ai 
polmoni tra i non fumatori. Lo dice anche la IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro). È responsabile di circa 21.000 morti di cancro al polmone all'anno, e 2.900 di queste si 
verificano in persone che non hanno mai fumato. Naturalmente il rischio è molto più elevato se 
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sei anche un fumatore. Il radon è un gas nobile; esso per se non si deposita sulle pareti 
dell’apparato bronco-polmonare e viene in gran parte riesalato senza avere avuto il tempo di 
decadere emettendo radiazioni. Invece i suoi prodotti di decadimento si depositano facilmente 
sulle pareti dei bronchi e dei polmoni ed entro circa mezz’ora decadono emettendo radiazioni 
ionizzanti che possono colpire e danneggiare il DNA delle cellule. L'EPA stima che circa otto 
milioni di case negli Stati Uniti hanno elevati livelli di radon e in Italia troviamo lo stesso tipo di 
problema. Non è possibile trovare un livello zero di gas radon, in quanto si tratta di un gas 
naturale che proviene da acque sotterranee, dal suolo e dall'oceano. Uno dei motivi per cui il 
livello di radon è probabilmente più alto in casa è dovuto al modo in cui le case sono costruite. Il
terreno e la vegetazione rappresentano una sorta di tappo per la Terra. Tuttavia, quando si scava
un foro per costruire le fondamenta per una casa, i gas del suolo entreranno attraverso il 
pavimento del seminterrato, crepe o penetrazioni della parete.
Inoltre, il radon è un gas ad un atomo. Ha la capacità di penetrare attraverso blocchi in 
calcestruzzo, rivestimenti in legno, la maggior parte degli isolanti e altri comuni materiali da 
costruzione. Le sue qualità da ninja inoltre ti impediranno di sentirne l'odore, vederlo o 
percepirlo. 
Che cosa si può fare? Effettuare un test è l'unico modo per capire quanto siano alti i livelli di 
radon. Se sei un tipo abbastanza pratico, probabilmente potresti risolvere i problemi di radon 
con metodi fai-da-te per meno di 500 euro. Ma se vuoi un aiuto devi cercare un elenco di 
mitigatori di radon certificati su Internet.

Fumo e fumo passivo

A meno che tu non viva sulla luna o in una
grotta sotterranea, probabilmente
conoscerai gli effetti dannosi che hanno sul
corpo il fumo e il fumo passivo. Il fumo è la
causa principale di cancro al polmone:
secondo l'American Cancer Association si
stima che i morti causati dal cancro al
polmone siano circa 158.040 ogni anno.
L'ACA afferma inoltre che: “Il cancro al polmone è di gran lunga la causa principale di morte per 
cancro tra uomini e donne”. Nelle donne miete più vittime del cancro al seno!
Anche se quasi tutti i fumatori sono al corrente di quanto gravemente stiano danneggiando loro 
stessi, molti di loro non si rendono conto di quanto sia dannoso il fumo passivo, soprattutto per 
i bambini. L'Agenzia Statunitense per la Protezione dell'Ambiente afferma che: "L'esposizione al 
fumo passivo può avere gravi conseguenze per la salute dei bambini, inclusi gli attacchi di asma, 
infezioni del tratto respiratorio (bronchiti, polmoniti) e può causare infezioni alle orecchie".
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Diossido di zolfo

Il diossido di zolfo, o anidride solforosa, è un gas tossico estremamente pungente, irritante e 
dall’odore putrido, che si trova principalmente nell'aria di aree industriali in cui viene bruciato il 
carbone. In queste aree le case sono molto probabilmente inquinate dall’anidride solforosa 
oltre che dall’inquinamento atmosferico.

Altri inquinanti atmosferici

I motori elettrici negli elettrodomestici generano inquinamento. Le asciugatrici a gas producono 
monossido di carbonio e diossido di azoto. Tutti i farmaci e le "medicine", in particolare gli spray
per bocca e naso, sono tossici. I conservanti e gli additivi aggiunti negli alimenti per migliorarne 
l'aspetto, rallentarne il degradamento eccetera, sono tossici. Mentre si cucina, i loro gas 
permeano la nostra aria domestica e sono fonti aggiuntive di inquinamento. Oli volatili, in 
particolare quelli dei prodotti per lucidare, olio di senape e altri provenienti da cipolle, aglio, e 
altre erbe urticanti, tè e bevande, ecc. non sono salutari per i polmoni. Se si mangia una cipolla 
o un pezzo di aglio, i polmoni e la pelle sono fra gli organi di eliminazione attraverso i quali i loro 
componenti tossici vengono espulsi (questo è uno dei motivi per cui il tuo alito e il tuo sudore 
hanno un odore così cattivo dopo averli mangiati o se ne mangi a profusione).
Molte persone sono inclini ad introdurre ogni tipo di sostanza chimica nelle loro case. Le 
sostanze chimiche in casa, ovunque vengano conservate, si ossidano lentamente ed evaporano, 
a meno che il coperchio del contenitore non sia ben stretto. Ma prima o poi i contenitori 
verranno aperti per essere usati. Alcune sostanze chimiche sono piuttosto comuni, come in 
particolare il dentifricio, il collutorio, i detersivi, i detergenti, i liquidi infiammabili, gli antisettici 
e gli insetticidi.
Gli antisettici, a proposito, possono anche essere chiamati antibiotici. Non sono in alcun modo 
antisettici perché il termine significa "contro il veleno". Sono effettivamente antibiotici perché, 
di fatto, distruggono la vita. Distruggono un’enorme quantità di batteri. Allo stesso modo, gli 
antisettici distruggono le cellule viventi di pelle, bocca e polmoni. Se è possibile sentire un certo 
odore da questi cosiddetti antisettici, allora la sostanza è dannosa. 

Come se tutte le fonti di inquinamento domestico appena elencate non fossero sufficienti, è 
necessario considerare i rifiuti umani e il consumo d’aria. Gli esseri umani emanano rifiuti tossici
dai polmoni e dalla pelle giorno e notte. Questi rifiuti includono anidride carbonica, acido 
carbonico e quantità minime di altre sostanze essudate. Inoltre, l'aria espulsa dai polmoni è 
priva d’ossigeno. Con le case chiuse (specialmente in inverno), l'aria diventa inquinata a causa 
delle nostre stesse emissioni e privata di ossigeno dalla nostra respirazione. Respiriamo quindi 
aria impura e il suo carico di scorie tossiche.

Tutto ciò, associato con la moltitudine di altri agenti inquinanti della casa e provenienti 
dall’esterno, rende la casa la fonte di inquinamento numero 1 per i nostri polmoni.
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IV) Come garantire la presenza di aria pulita per la maggior 
parte del tempo

Potresti chiederti ora: "Come faccio quindi ad avere l'aria più pura e fresca possibile in questo 
mondo inquinato?"
È come se in questi giorni e in quest’epoca fosse praticamente impossibile respirare aria pura. 
Dovresti vivere lontano dalla civiltà e non usare la maggior parte degli elettrodomestici e dei 
veicoli di trasporto. Dubito che molte persone sarebbero disposte a sacrificare tanto per 
respirare costantemente aria fresca. Tuttavia è ancora possibile ridurre notevolmente la 
quantità di inquinanti nella tua casa.
Una chiara indicazione che l'aria della tua casa è inquinata deriva dal modo in cui ti senti. Ti 
senti meglio fisicamente quando esci da casa? Quando torni a casa, inizi a sentirti allo stesso 
modo di come ti sentivi prima di uscire? Questi rapidi miglioramenti quando esci ed i 
peggioramenti quando rientri potrebbero essere causati dagli inquinanti atmosferici della tua 
casa. Se avverti questo cambiamento, inizia ad annotare le probabili cause analizzando tutti i 
diversi inquinanti atmosferici precedentemente indicati in questa lezione.
Il tuo compito è quello di eliminare da 1 a 5 inquinanti atmosferici di cui sopra nella tua casa 
durante la prossima settimana.
Come sai già, la maggior parte delle persone trascorre il proprio tempo in casa. Oltre ad 
eliminare gli inquinanti all'interno, ci sono un paio di cose che bisognerebbe fare per assicurarsi 
di respirare quanto più possibile aria pulita durante la giornata. Ecco due raccomandazioni che 
l'Igiene Naturale promuove fortemente per respirare aria fresca:

Apri le finestre durante la notte

Anche se sembra che ci sia più bisogno di aria fresca durante il
giorno mentre si è attivi, che durante la notte quando si è inattivi,
questo non è un buon motivo per dormire in camere non
ventilate. Durante il sonno, la natura richiede un riposo totale e
una ossigenazione ridotta. Ciò è indicato dalla respirazione
ridotta. 
Tieni quindi se possibile una finestra aperta nella stanza in cui
dormi. Anche se vivi in un’area centrale, l'aria esterna sarà
certamente più pulita dell'aria stantia dell'interno della casa.
Anche in inverno, scegli di tenere la finestra aperta di notte,
anche se solo un po', e procurati una coperta in più o un pigiama
più pesante. 
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Fare esercizio all'aria aperta

Esercizi per potenziare il torace e per
aumentare la sua capacità di acquisire
ossigeno miglioreranno notevolmente il
tuo stato di salute generale. Con lo stile di
vita moderno in genere non si sviluppa
adeguatamente la muscolatura e
l’ampiezza del torace, ed è per questo che
la capacità respiratoria dell'uomo o della
donna è minore rispetto a quella degli
animali selvatici e degli uomini e delle
donne delle società più primitive.
Riguardo il nostro apparato respiratorio, un naso normale consente il passaggio di una quantità 
sufficiente di aria verso i polmoni attraverso una sola narice. Quando ci si trova in condizioni di 
grande stress, come quando si corre, la narice supplementare dovrebbe provvedere all’apporto 
dell’aria supplementare richiesta, sempre che entrambe le nostre narici siano funzionali.
Generalmente la respirazione dalla bocca è un sintomo di malattie, come adenoidi, polipi, 
cataratta nasale, febbre eccetera. Approfitta ogni giorno dell'aria più pulita a tua disposizione 
nell'area in cui vivi. È importante fare alcuni esercizi che consentano una maggiore inspirazione 
di ossigeno. Ciò consentirà inoltre ad espellere ulteriori tossine dai polmoni e ad aiutare il 
mantenimento della funzione respiratoria ad un livello più sano.

Nota bene, cinque minuti di respirazione profonda due volte al giorno non compenseranno la 
respirazione inadeguata del resto della giornata. È quello che fai abitualmente durante il giorno 
che conta nel lungo periodo, piuttosto che una qualsiasi sessione respiratoria di cinque minuti. 
Per quanto semplici possano sembrare queste due raccomandazioni, ti stupirai di quanto siano 
utili per il tuo corpo. 

Ma cosa puoi fare per proteggerti dall'aria inquinata? Se sei rimasto in un ambiente inquinato 
per un po' e quando rientri a casa ti senti stordito, nauseato o con un leggero mal di testa, e 
pensi che potrebbe essere a causa dell'aria che respiri, qual è la cosa migliore che puoi fare?

L'unica protezione naturale

L’unica protezione che si ha contro l'aria inquinata è quella di espirarla attraverso respiri più 
profondi, ma ciò andrebbe fatto attivamente attraverso il movimento. Ernest T. Seaton, nella sua
storia del coyote, racconta gli istinti protettivi di questo animale dopo aver ingerito un’esca 
velenosa. Il coyote sapeva istintivamente che c'era un solo modo per eliminare il veleno, e cioè 
con una espirazione vigorosa. Se riuscisse a correre abbastanza a lungo e abbastanza veloce 
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prima che il veleno faccia il suo lavoro mortale, i polmoni eliminerebbero il veleno e l'animale 
sopravviverebbe.
Fare attività fisica all'aria aperta regolarmente depura a fondo le vie respiratorie e assicura il 
mantenimento di polmoni puliti e minore tossicità all'interno del corpo. 
H. B. Meller dell'Istituto di Ricerca Industriale di Mellon ha dichiarato: "Quando si sa che 
vengono immessi circa 30 pollici cubici (490 millilitri) di aria nei polmoni ad ogni respiro, ossia 
circa sette volte il peso del cibo e dell'acqua consumata, è facile comprendere perché molte 
persone siano maggiormente indebolite, devitalizzate e avvelenate dall'inquinamento presente 
nell'aria che immettono nei loro polmoni piuttosto che da tutti gli ingredienti presenti nel cibo 
che mangiano e nell'acqua che bevono". Quando l'aria che respiriamo è fresca e pura, porta la 
vita nel corpo, ma quando è piena di gas velenosi provenienti da rifiuti industriali ed altro, ci 
porta alla malattia e alla morte prematura.

Un'altra soluzione che potrebbe valere la pena considerare per la tua casa o posto di lavoro 
sono i filtri per l'aria. Ecco una breve panoramica sulla maggior parte dei vari tipi di filtri per 
l’aria attualmente disponibili.

V) Filtri per l’aria

Ci sono fondamentalmente tre classi di filtri d'aria:

• Anti-particolato: poco costoso; fondamentalmente,
l'aria passa attraverso un materiale filtrante molto
fine che rimuove i particolati;

• Elettrostatico: costoso; rimuove polveri e allergeni;

• Adsorbente: può essere costoso; rimuove odori e
irritanti molecolari.

Gli adsorbenti dovrebbero essere in ogni filtro per l'aria
L'adsorbimento, spesso confuso con l'assorbimento, è un fenomeno superficiale. Si riferisce 
all'adesione delle molecole a superfici di solidi porosi. L'adsorbimento è un mescolamento di 
due sostanze, come l’ossigeno sciolto in acqua.
Purifichiamo molti materiali facendoli passare attraverso gli adsorbenti, come l’allumina 
attivata, il carbone attivo, il gel di silice e la zeolite.

- Acqua potabile: i filtri al carbone attivo eliminano gli odori, il colore, il cloro, il mercurio, il 
radon disciolto, i pesticidi e gli erbicidi dall’acqua potabile degli impianti idrici comunali o dai 
rubinetti domestici. L'allumina attivata rimuove il piombo, il fluoro e il selenio.

- Elaborazione di alimenti: i filtri al carbone attivo eliminano i gusti, gli odori e i colori 
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indesiderati dell'acqua dagli alimenti e le bevande in scatola, congelate o in bottiglia.

- Medicinali: le capsule di carbone attivato sono in grado di prevenire le intossicazioni 
alimentari: assorbono le tossine batteriche nello stomaco e nell’intestino. Se viene ingerito un 
veleno, si effettua una lavanda gastrica e il medico somministra alcuni cucchiaini di carbone in 
acqua.

- Industriale/Militare: i saldatori, i pittori, i minatori, i pompieri, i soldati e tutti coloro che sono 
esposti ad aria potenzialmente pericolosa, dovrebbero indossare maschere o respiratori, che 
filtrano l’aria che si respira attraverso adsorbenti.

 - Sistema di supporto alla vita – Gli equipaggi spaziali e subacquei vivono in ambienti la cui aria 
è stata purificata e completamente riciclata.

La prima volta che ho sentito parlare di ioni negativi fu quando ero in visita a Barcellona da mia 
zia. Stavamo camminando lungo la spiaggia e lei spiegava con entusiasmo come gli ioni negativi 
fossero benefici. Arrivammo a parlare di quell’argomento perché ci trovavamo in spiaggia, dove 
inevitabilmente c’è un'abbondanza di ioni negativi. Ma cosa succede esattamente? Perché 
fanno bene? E cosa fanno i generatori di ioni negativi?

VI) Ioni negativi

Gli ioni negativi nell'aria sono prodotti naturalmente dalle 
cascate e dalle onde dell’oceano. Quasi tutti si sentono 
rivitalizzati quando si trovano vicino a queste aree.
I generatori di ioni negativi creano miliardi di ioni negativi, che
hanno la capacità di attaccarsi ai particolati presenti nell'aria. 
Queste particelle, ora più pesanti con una carica elettrica 
negativa, cadranno a terra o rimarranno attaccate alle 
superfici degli oggetti nell’area, venendo di fatto eliminate 
efficacemente dall'aria.

Ne abbiamo parlato brevemente all'inizio di questa lezione, 
ma diamo ora un'occhiata più da vicino all’ozono e ai 
generatori di ozono. E, cosa più importante, vediamo se un 
generatore di ozono genera anche benefici per la salute.
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VII) La verità sull’ozono e sui generatori di ozono

Molto è stato fatto per quanto riguarda i benefici per la salute derivanti dalla presenza di piccole
quantità di ozono nell'aria e sono stati costruiti dispositivi per generare l'ozono e pomparlo nella
stanza. Ma l'ozono è un pericoloso inquinante, non una cura contro l'aria inquinata. Sebbene 
l'ozono possa rapidamente ossidare qualsiasi molecola a base di carbonio che crei odori 
nell'aria, anche questo danneggerà nel tempo i delicati rivestimenti dei linfonodi e delle 
mucose. Ecco cosa dice l'Unione dei Consumatori:

"L'ozono può purificare l'acqua potabile, disinfettare le imbarcazioni dalla muffa e togliere gli
odori dagli edifici, ma l'ozono è anche un gas tossico, componente dello smog, senza effet

benefici noti per la salute. L’OSHA, U.S. Occupational Safety and Health Administration, pone il
limite per l'esposizione di ozono nelle impostazioni industriali a 100 parti per miliardo (ppb) in

una giornata lavorativa di otto ore, sei giorni alla setmana. A tale livello l'ozono irrita gli occhi,
secca la gola e stressa i polmoni. L'US Food and Drug Administration (FDA) ha fissato un limite di

50 ppb per l'ozono derivante da filtri per l’aria elettrici. Questo è un limite ragionevole per le
nostre case.

Un generatore di ozono utilizza una carica elettrica ad alta tensione per convertire l'ossigeno
nell'aria (O2) in ozono (O3), un ossidante forte e acre. A concentrazioni sufficientemente elevate,

l'ozono atra e distrugge le molecole di gas e i microrganismi. Tuttavia, l'ozono non ha alcun
effetto sulla polvere e sugli altri particolati".

Quando l'Unione dei Consumatori ha testato i generatori di ozono sotto diverse condizioni, 
questi hanno quasi sempre prodotto livelli di ozono ben al di sopra del limite della FDA di 50 
ppb. II loro utilizzo è molto discutibile in aree in cui si trovano persone.
Quindi un modo utile per impiegare queste macchine è quello di purificare l'aria quando non ci 
si trova in camera o in ufficio, ad esempio durante la notte. Inoltre i generatori di ozono possono
contribuire a neutralizzare i gas velenosi che si posano sui tappeti, sul legno e sui mobili, nelle 
camere appena dipinte eccetera. Usarli per "spazzare" queste stanze per un giorno o due, 
mentre non vi è nessuno all’interno, è un’idea intelligente. Ricorda che l'esposizione a elevati 
livelli di ozono provoca danni permanenti a tutti i tessuti respiratori e va evitata.
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VIII) Elenco delle cose che puoi fare per respirare aria più 
pulita

Ecco un riassunto di tutte le cose che puoi fare per assicurarti di ottenere la miglior aria per te e 
la tua famiglia:

• Tieni aperta una finestra di notte, anche se di poco.

• Vai a fare jogging o una camminata veloce la mattina presto nell’area più pulita e meno 
inquinata della tua zona.

• Fai esercizio all'aperto e indossa abiti traspiranti (i vestiti sintetici soffocano la pelle).

• Fai regolarmente esercizi che portino a un maggiore apporto di ossigeno (aerobici). 
Questo ti permetterà inoltre di espellere le tossine dai polmoni e contribuirà a 
mantenere sana la tua respirazione. 

• Se hai sensazioni di agitazione e oppressione, sonnolenza, starnuti, mal di testa e tosse e
ti trovi in un ambiente chiuso, probabilmente questi sono dei sintomi lievi di 
avvelenamento da anidride carbonica. Apri immediatamente una finestra o esci fuori.

• L'unica vera protezione che hai contro l'aria inquinata è quella di gettarla via mediante 
respiri più profondi. Questo andrebbe fatto attivamente con il movimento fisico.

• Non utilizzare deodoranti per l'ambiente.

• Rimuovi almeno 1-5 inquinanti atmosferici dalla tua casa dall'elenco sopra indicato. 
Meglio se più di 5.

• Se possibile acquista un generatore di ioni negativi per la tua casa.

• Evita i generatori di ozono, ad eccezione di quelli utilizzati per detossificare le case nuove
o gli ambienti inquinati. Dopo che la stanza è stata disintossicata con l'ozono, rimuovi il 
generatore di ozono e lascia che avvenga un naturale ricambio dell’aria della stanza per 
alcuni giorni prima di utilizzarla.
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SINTESI

L'aria è la principale e la più immediata necessità di vita. Ne abbiamo bisogno in grandi quantità 
e deve essere priva di inquinanti, tra cui le nostre stesse espirazioni e quelle degli altri. Ciò 
significa che all’interno degli edifici è necessaria una buona ventilazione e dobbiamo evitare 
l'uso di sostanze inquinanti nelle nostre case e nei nostri uffici. Consumando più aria in peso che
cibo e acqua messi assieme, è evidente il motivo per cui le persone siano così devitalizzate a 
causa degli inquinanti atmosferici. 
Sono stati descritti i polmoni ed è stato spiegato come lavorano per assumere l'ossigeno ed 
eliminare il diossido di carbonio e le altre tossine. Sono stati descritti i sintomi 
dell'avvelenamento da diossido di carbonio e il processo di adattamento del corpo. Inoltre sono 
stati elencati alcuni dei principali inquinanti atmosferici, sia all'aperto che al chiuso e sono stati 
descritti i loro danni.
Sono state descritte e discusse la necessità di un’adeguata ventilazione durante il sonno e 
dell’esercizio fisico all'aperto. Questa lezione ha anche spiegato perché agli "esercizi" di 
respirazione profonda andrebbe preferito un esercizio fisico generale molto energico.
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Domande e risposte

DOMANDA: Sono consigliati esercizi specifici di respirazione profonda per una maggiore 
assunzione di ossigeno?

RISPOSTA: Se ci si riferisce a una forma passiva di respirazione profonda non associata al 
movimento totale del corpo, la risposta è no, non è raccomandata. Bisogna capire che la 
frequenza respiratoria viene controllata automaticamente dal centro respiratorio presente nel 
midollo del cervello. Più anidride carbonica è presente nel sangue, più questo centro è 
stimolato, tramite un corrispondente aumento della frequenza respiratoria. Al contrario 
l'ossigeno inibisce questo centro, in modo da respirare più lentamente quanto più ossigeno è 
presente nel sangue. In questo modo il tasso di respirazione e il volume dell'ossigeno vengono 
sempre regolati automaticamente in base alle vere esigenze del corpo. Gli esercizi di 
respirazione profonda che non comportano grandi sforzi muscolari non forniranno più aria al 
corpo di quanta il sangue non possa assumerne per le proprie esigenze. Gli esercizi di 
respirazione profonda non espellono nulla dal corpo, né "alimentano" i nervi, né rigenerano il 
corpo in alcun modo. Tali attività possono provocare confusione mentale e altri sintomi vari che 
è meglio evitare. La respirazione profonda, ossia ciò che coincide con diversi tipi di movimento 
corporeo come quando si fa un'escursione, si corre o si nuota, presenta una maggiore necessità 
di ossigeno ed è vantaggiosa. La risposta normale del corpo a questa necessità è soddisfatta 
attraverso un aumento del tasso di respirazione e del volume di ossigeno in entrata.

DOMANDA: Sto respirando correttamente? Ho letto che la maggior parte delle persone non 
respirano completamente o correttamente, perché hanno molte tensioni nel loro corpo. È vero?
RISPOSTA: È proprio vero. In un corpo completamente rilassato, bilanciato ed equilibrato la 
respirazione è un movimento dell’intero corpo. Puoi rendertene conto guardando un bambino 
dormire e osservando il suo respiro. E quindi lo si può provare da soli: sdraiati supino sul 
pavimento (a faccia in su) con un piccolo asciugamano o cuscino a supportare il collo. Chiudi gli 
occhi e, gradualmente, tendi e poi rilassa tutti i muscoli del tuo corpo, dalla testa ai piedi, in 
modo lento e per 3-5 minuti. Dopo aver ottenuto un buon stato di rilassamento, tenendo gli 
occhi chiusi, concentrati con molta attenzione sul tuo respiro. Fa che i polmoni si riempiano 
completamente, dal basso verso l'alto. Lascia che il tuo ventre salga e scenda come vuole. Nota 
la lieve ma definita contrazione e rilocazione della colonna vertebrale, del bacino e delle anche 
e la tua cassa toracica che si espande e si distende e così via. Mentre giungi ad un rilassamento 
sempre più profondo sentirai che ogni parte del tuo corpo si allinea al ritmo dolce che segue 
l'inspirazione e l'espirazione.
Questa maggiore consapevolezza della tua respirazione e dei tuoi ritmi corporei genera 
automaticamente il processo di rilassamento del tuo sistema muscolare in tensione. Se lo farai 
quotidianamente per molte settimane, ti stupirai di quanto tu sia più rilassato, più libero e "ben 
ventilato".
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