
 
 

Cloruro di magnesio per mantenersi in salute e 

ringiovanire 
a cura di Sonia Fioravanti 

 
Il biochimico Walter Blast ricercatore nutrizionista e terapeuta naturale che ha 

lavorato in Germania, USA, Nuova Zelanda e Austria, dichiara “ Il magnesio è 
un minerale addirittura miracoloso nei suoi effetti guaritivi, per un ampia serie 

di affezioni, nonché per la sua capacità di far ringiovanire un organismo che 
invecchia. Sappiamo che è essenziale per numerose reazioni enzimatiche, in 

particolare per la produzione di energia cellulare, per lo stato di salute del 
cervello 

e anche per dentatura e ossa sane. Ad ogni modo, forse potrebbe rivelarsi una 
sorpresa il fatto che in forma di cloruro di magnesio risulta anche uno 

sbalorditivo agente per il contrasto delle infezioni. ” 
 Il cloruro di magnesio è una sostanza nutriente minerale derivata da acqua 

marina evaporata. All’interno del nostro organismo, il calcio e il magnesio 

operano in equilibrio determinando effetti opposti sul nostro metabolismo. 
L’apporto di magnesio purtroppo è considerevolmente diminuito nei nostri 

elementi a causa dell’impiego di fertilizzanti chimici; inoltre i medici 
enfatizzano eccessivamente il bisogno di un elevata assunzione e integrazione 

di calcio a scapito del magnesio.  
Sono le ghiandole paratiroidi che mantengono l’equilibrio di calcio e magnesio 

nel sangue. Quando le paratiroidi vengono sollecitate in modo eccessivo, di 
solito in relazione a una tiroide ipoattiva, e questo si ha in presenza di 

candidosi, otturazioni dentali con mercurio, otturazioni dei canali della radice, 
allora si ha una perdita di magnesio e un eccesso di calcio nel sangue. Ma cosa 

fa l’organismo relativamente a questo eccesso di calcio nel sangue? 
Scarica il calcio nei tessuti, ovunque vi sia un infiammazione cronica, e questo 

determina calcificazione delle giunture, come nel caso dell’artrite, calcificazione 
delle ovaie e altre ghiandole, causando un alterazione della produzione 

ormonale. Altre patologie gravi associate alla carenza di magnesio sono 

l’ipertensione, le patologie cardiovascolari, la sclerosi multipla, il glaucoma, il 
morbo di alzhaimer, le infezioni batteriche periodiche e le infezioni fungine, la 

fiacchezza muscolare, fibromi, perdita dell’udito e accumulo di ferro.  
 

Dal libro di Lorenzo Acerra: “Magnesio” (Macro edizioni) leggiamo che la 
carenza di magnesio determina difetti della produzione della serotonina 



(l’ormone che migliora l’umore) della melatonina (l’ormone che regola il ciclo 

sogno-veglia) e della permeabilità della barriera ematoencefalica.  
Una supplementazione magnesiaca attenua tutti questi difetti. Inoltre la 

carenza di magnesio è una tappa quasi obbligata nei pazienti diabetici. Il 

diabete crea inevitabili e progressive deplezioni di magnesio. Quanto maggiore 
sarà tale impoverimento tessutale di magnesio, tanto più rilevanti saranno le 

cosidette complicanze del diabete.  
Con un elevata integrazione di magnesio è possibile risolvere numerosi sintomi 

del morbo di Parkinson, evitando i tremiti e lenendo la rigidità.  
In un esperimento con trenta epilettici la somministrazione quotidiana di 

450mg di magnesio ha tenuto con successo, sotto controllo i loro attacchi.  
Un altro studio ha rilevato che quanto più basso era il livello sanguigno di 

magnesio, tanto più grave risultava l’epilessia. Il magnesio rende meglio se 
combinato con la vitamina B6 e zinco.  

In concentrazione sufficienti, il magnesio inibisce le convulsioni limitando e 
rallentando la diffusione della scarica elettrica da un gruppo isolato di cellule 

cerebrali al resto del cervello. (Rodale, Magnesium de nutrient det could 
change your life, Pyramid books, New York, 1968). 

 

Cibi particolarmente ricchi di magnesio sono le alghe, sia gli Zichi che l’alga 
Kelf. Le noci, le mandorle, le albicocche secche, i fichi, i semi di lino, di 

sesamo, di zucca, di girasole, alfa alfa, i germogli di cereale, integrali, in 
chicchi, i vegetali a foglia larga come le bietole.  

Ci sono vari modi per assumere e integrare il magnesio: il magnesio orotato, 
fitolato e cosi via. In questo articolo si fa riferimento al cloruro di magnesio 

cosi come nel testo di Lorenzo Acerra. 
Per un maggior grado di assorbimento da parte dell’organismo è consigliato 

aggiungere magnesio gluconato, lattato, solfato. 
La dose giornaliera di magnesio raccomandata secondo la regolamentazione 

sugli integratori alimentari è di 0,006 grammi per chilo di peso corporeo ( Anna 
Arnoldi, dipartimento di scienze molecolari agroalimentari dell’università di 

Milano). 
0.36 g di ione di magnesio equivalgono a 3.0g di cloruro di magnesio (L. 

Acerra). 


