
INTEGRAZIONI   NATURALI 

Per recuperare il Cloro e Sodio non sussistono seri problemi in quanto sono rappresentati in grande quantità 
nei cibi che assumiamo quotidianamente. Magnesio e Potassio sono contenuti nei cereali, soprattutto quelli 
integrali, come pure nella frutta secca oleosa, nelle verdure, patate, banane, latte, caffé e tè. La cottura può 
ridurre la loro biodisponibilità. 
Se abbiamo delle corrette abitudini alimentari e non svolgiamo lavori particolarmente intensi può certamente 
bastare l’assunzione di tali minerali con la nostra dieta quotidiana. Se invece sudiamo parecchio perché 
impegnati in lunghi allenamenti e impegnative competizioni, soprattutto nelle stagioni calde, può essere utile 
accelerare il recupero di queste importanti sostanze con un’oculata integrazione. 

Il consiglio è quello di evitare il passaparola e il fai-da-te, meglio consultare il proprio medico di fiducia, che avrà così la possibilità di 
appurare il reale bisogno di composti multiminerali e le eventuali quantità necessarie. 

Potassio  
Il corpo ha bisogno di potassio per poter funzionare. Il minerale svolge un ruolo chiave nello sviluppo delle cellule, nelle contrazioni 
muscolari, nella salute del cuore e nella digestione oltre ad essere  fondamentale per mantenere una buona salute reni e altri organi vitali. 

Quindi attenzione, all’eccesso o al difetto di potassio sopratutto sopra i 60 anni di età, perché i reni diventano meno efficienti, in condizioni  
alimentari poco equilibrate possono causare dei seri problemi per l’organismo perché questo minerale è essenziale per la vita. 

Sintomi di basso potassio  
• Crampi alle gambe  
• Debolezza muscolare 
• Bassa pressione sanguigna 
• Sonnolenza 
• Sete e/o minzione eccessiva 
• Aritmia e/o palpitazioni 
• Confusione 



Una carenza acuta di potassio causata da un’eccessiva perdita di liquidi può costituire un’emergenza medica. Se si verificano sintomi gravi, 
sono necessarie cure mediche di emergenza. 
  
Cause di potassio basso 
Molti fattori possono contribuire alla carenza di potassio, tra cui: 
• Scarsa nutrizione 
• Disturbi di mal-assorbimento 
• Problemi renali 
• Farmaci tra cui diuretici, lassativi, cortisonici e altri 
• Disturbi alimentari 
• Vomito e diarrea 
• Diabete 
• Malattie cardiache 
• Digiuno 
• Anemia 
• Colite ulcerosa 
• Consumo eccessivo di alcol 

Carenza di potassio e magnesio 
Un livello molto basso di potassio e magnesio è relativamente raro in persone che mantengono una dieta equilibrata. Più comuni sono 
invece le carenze lievi o momentanee di tale minerale. 
La carenza di potassio e magnesio può causare diversi sintomi, tra cui: debolezza, cefalea, insonnia, stanchezza, agitazione, depressione, 
gonfiore alle gambe e ai piedi. 

Affaticamento muscolare 
Un’integrazione con potassio è di aiuto nel recupero dopo gli allenamenti più pesanti che comportano grandi perdite di liquidi attraverso la 
sudorazione. 
   
Dove si trova il potassio? 



Il potassio è un sale minerale che si trova quasi in tutti i cibi e nell’acqua, in particolare in questi alimenti: 
• Banane 
• Avocado 
• Frutta a guscio, come mandorle e arachidi 
• Agrumi 
• Verdure a foglia verde 
• Latte 
• Patate 
Attenzione ai tipi di cottura, la bollitura ad esempio distruggere il potassio in alcuni alimenti. 

Integratori di potassio a base di erbe 
Tarassaco 
Il tarassaco, conosciuto come dente di leone, cresce spontaneamente in molte parti del mondo ed è coltivato in Francia,Germania e Cina. 
Aggiunto a insalate o cotto al vapore, ha un gusto leggermente amaro. Una porzione di 4 once di foglie di tarassaco tritate contiene un 
impressionante quantità di potassio: 397 mg. Inoltre offre proteine, ferro, fibra, colina e grandi quantità di vitamina A. 
Le foglie e le radici sono state venerate fin dall’antichità come un potente rimedio naturale per problemi di colecisti, digestivi e del fegato. 
Portulaca oleracea (Porcellana bianca) 
In Messico, Russia e America centrale, la portulaca è un rimedio per infiammazioni, ipertensione arteriosa e l’artrite. La portulaca è un’altra 
pianta selvatica trovata negli Stati Uniti che contiene grandi quantità di potassio, magnesio e betacarotene. Includere questa erba in stufati, 
insalata di patate o frittate garantisce un corretto apporto di potassio. 
Ortiche 
Una singola tazza di ortiche cotte contiene quasi 300 mg di potassio, insieme al ferro, vitamine A e K e oltre 1.000 mg di beta-carotene. 
Questa pianta perenne è considerata una pianta infestante da molti. 
Le foglie rilasciano una sostanza chimica che brucia quando vengono toccate. 
Le ortiche verdi sono ottime se giovani e tenere. 
Possono essere aggiunte a minestre o utilizzate in sostituzione a bietole o altre verdure a foglia verde. 
  
Gli alimenti ad alto contenuto di potassio come la frutta e verdura, insieme a fagioli, latticini, pesce e noci, contengono molte sostanze 
nutritive e altri composti che garantiscono benefici per la salute. 
Inoltre questi alimenti tendono anche ad essere a basso contenuto di sodio, fattore importante per il controllo della pressione sanguigna. 



I livelli ematici di potassio sono strettamente regolati dall’organismo, principalmente dai reni. Quando i reni non funzionano correttamente, 
il potassio può raggiungere livelli elevati e causare problemi del ritmo cardiaco. 
  
Care lettrici e lettori, con queste due righe, avrete ben capito quanto importante è mantenere un’alimentazione il più equilibrata 
possibile e quanta attenzione dovete fare nell’eventuale assunzione di integratori farmaceutici non prescritti dal vostro medico di 
fiducia, il semplice prodotto alla moda o consigliato dall’amico può crearvi grossi problemi alla salute… 

Alla prossima  
Fulvio 


