
 
 
 
 

ADDIO  AD  UN  AMICOADDIO  AD  UN  AMICOADDIO  AD  UN  AMICO   
 Giovedì 22 maggio a Cone-
gliano è morto Sergio Costacurta 
Rosset; il suo spirito si è separato 
dal corpo ed è andato oltre. I fune-
rali si sono tenuti lunedì 26 maggio 
alla presenza di molti suoi amici di 
lunga data.   
 Sergio era nato a Milano il 19 
gennaio 1944 ed ancora giovane 
quando l’infarto che gli ha fermato il 
cuore è arrivato, improvviso ed ina-
spettato. Poche ore per cambiare la 
vita di molte persone. Prima di tutti 
Lisa, sua figlia e sua collaboratrice 
nella gestione delle edizioni Medici-
na Naturale Fanny Baccichetti. 
 La casa editrice fondata da 
Luigi Costacurta è da sempre l’uni-
ca a pubblicare in Italia il libro di Le-
zaeta e quelli di Costacurta. Possia-
mo dire che lo scopo delle edizioni 
FB è stato fin dall’inizio lo stesso 
dell’associazione ACNIN e dell’Ac-
cademia Galileo Galilei di Trento: 
diffondere la medicina naturale di 
Lezaeta e Costacurta in Italia. 
 Sergio Rosset non ha mai 
parlato molto del suo rapporto con 
Luigi e Fanny Costacurta, che lo 
hanno adottato come figlio legale, 
non avendo avuto essi figli naturali. 
Il loro rapporto era senza dubbio di 
natura affettiva, oltre che professio-
nale. 
 Sergio ha gestito la 
casa editrice dal 1982 fino 
a quel giovedì 22 maggio, 
portando i libri di Lezaeta 
e Costacurta in molte case 
italiane, e recentemente 
anche su Internet. Ha col-
laborato fin dall’inizio alla 
fondazione ed alla gestio-
ne dell’ ACNIN assumen-
do però raramente  cari-
che ufficiali. Sergio non 
era persona che cercasse 

onori o che volesse prevalere; il suo 
intento era lavorare, imparare e fare 
la sua parte. 
 Lo conobbi nel 1987 quando 
un comune amico mi presentò a 
Luigi Costacurta, chiedendogli di 
aggiungermi al piccolo gruppo di 
discepoli a cui Gigi voleva insegna-
re la sua iridologia. Sergio era il 
braccio destro di Gigi. Notai subito 
alcune sue doti: saper sorridere, 
saper tacere, saper dire la sua con 
chiarezza e pacatezza. Non ricordo 
di averlo mai visto perdere la calma 

od offendere qualcuno.  
 Quando Gigi fondò la scuola 
di Trento, molti dei suoi discepoli si 
iscrissero al corso di iridologia e na-
turopatia. Sergio non si iscrisse; non 
voleva diventare un Naturopata Iri-
dologo ma solo aiutare Gigi a porta-
re avanti la sua missione culturale. 
 Delle tre creature di Gigi 
(lasciando fuori l’associazione ANI-
MIN, che restò solo per poco tempo 
in armonia con il fondatore), Edizio-
ni, ACNIN e Accademia, Sergio de-
cise di dedicarsi a tempo pieno alla 
prima, e di dare una mano per le 
altre. Una mano molto generosa e 
disponibile. 
 Dopo la perdita di Gigi e di 
Fanny, la perdita anche di Sergio 
segna una linea di confine per la 
Medicina Naturale L&C; i protagoni-
sti della sua nascita in Italia non ci 
sono più; tocca a noi raccogliere il 
testimone per proseguire la corsa
 Le idee non muoiono: se sono 
vere si propagano da sole e se sono 
false svaniscono col tempo. Non si 
tratta quindi di difendere le idee di 
Gigi e di Sergio ma di lavorare con 
costanza, pazienza ed entusiasmo, 
per organizzare la loro diffusione, 
come faceva Sergio.  
 L’Accademia di Trento forma 

iridologi, le Edizioni FB si oc-
cupano di stampare e vende-
re i libri, l’ACNIN si impegna 
per fare serate divulgative, 
minicorsi e seminari, per favo-
rire la diffusione dei libri e del 
loro straordinario contenuto . 
Una sinergia voluta dallo stes-
so Luigi Costacurta e condivi-
sa fin dall’inizio dagli oltre 1-
2.000 soci storici dell’ACNIN; 
è una sinergia  da portare a-
vanti con orgoglio.  
 Renato Marini 
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In questo numero, oltre agli 
annunci ed ai piccoli comment i 
sono inclusi i seguent i art icoli: 
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�   Le cellule tumorali 
�   La malattia acquisita 

Cosa è un Minicorso? 
E ’ una esposizione concisa ma 
precisa dei concetti di base della 
M edicina naturale L & C e del 
regime disintossicante standard. 
L ’ A C N I N ha messo a punto un 
testo che contiene le cose che si 
possono dire in un mini-corso. I l 
testo del minicorso può essere ri-
chiesto alla sede da un capogrup-
po o Consulente. 
A chi è rivolto? 
I l minicorso è utile a tutti coloro 
che vogliono intraprendere un re-
gime disintossicante, ma non han-
no letto i testi base abbastanza a 
fondo da poter gestire da soli e 
con serenità questo regime.  I l mi-
ni corso dà infatti le istruzioni in-
dispensabili per non commettere 
errori che possono essere dannosi 
alla salute.  
Consigli individuali 
I Consulenti abilitati dal D irettivo 
sono disponibili per fornire a i soci 
dei consigli specifici basati sugli 

insegnamenti di 
L & C . 
L ’obiettivo di 
questi consigli 
non è di dare 
cure, ma di a iu-
tare i soci a di-
ventare autono-
mi nel gestire la 
loro salute    • 
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Minicorsi & Consigli   

ACNINACNINACNIN   SommarioSommarioSommario   
I libri  
proposti in 
questa  
rubrica 
non tratta-
no necessa-
riamente i 
temi della 
nostra  
cultura.  
  
L ise 
Bourbeau 
descrive 
le 5 ferite psicologiche che con-
dizionano il nostro modo di ve-
dere la vita , finché non vengono 
curate e sanate. 
 L e ferite sono Rifiuto, Ab-
bandono, Ingiustizia , U milia-
zione e Tradimento e ciascuna 
di esse crea una maschera psi-
chica con la quale nascondiamo 
le nostre sofferenze. 
 N on pretendendo di dare 
un valore scientifico alle sue os-
servazioni, l’autrice intende dare 
una spiegazione comprensibile e 
verificabile di alcune leggi della 
mente che regolano la produzio-
ne dei pensieri e delle emozioni. 
 I l libro edito da A M RIT A  
nel 2002 ha 132 pagine e dedica 
un capitolo ad illustrare il con-
cetto di ferite e di maschere, un 
capitolo a come guarire da que-
ste ferite, ed un capitolo a cia-
scuna ferita , descrivendo come 
nasce, che maschera produce e 
che tipo di comportamento crea . 
 Per ogni ferita l’autore 
propone anche un disegno che 
mostra la forma del corpo che 
tale ferita modella , partendo dal-
l’idea che la forma del corpo è 
modellata dalla mente non solo 
durante la gestazione, ma per 
tutta la durata della vita; un mu-
tamento della psiche porterebbe 
quindi ad una trasformazione 
anche della forma del corpo. 
 Buona lettura .               ƻ 
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N  acque a Santiago,Cile 
il 17 giugno 1881, e 
morì il 24 settembre 

1959 all’età di 78 anni. Da giova-
ne studente di medicina (18 anni)  
si ammalò di gonorrea e sifilide 
che nessuno dei suoi insegnanti 
di università, con i loro dispen-
diosi consigli, riuscì a guarire. 
 Abbandonati gli studi di 
quella scienza ormai ritenuta inu-
tile, Manuel si rassegnò a morire 
per quella malattia che andava 
peggiorando sempre più e se ne 
andò in un paesetto del sud del 
Paese, “per fuggire da me stesso” 
come disse più tardi. In quel pic-
colo paese incontrò un monaco 
cappuccino che, guardandolo con 
insistenza negli occhi, gli chiese 
“Sei venuto a vedermi?” Il giova-
ne Manuel rispose “No” ed il mo-
naco aggiunse: “Ebbene, devi ve-
nire, perché sei molto malato”. 
 Quel monaco era Padre 
Taddeo di Wisent, uno dei disce-
poli di Padre Kneipp. Il frate gli 
prescrisse un regime disintossi-
cante assai impegnativo, fatto di 
passeggiate a piedi nudi in colli-
na, fasciature umide, bagno di va-
pore e getti di acqua fredda su 
tutto il corpo. 
 Nel giro di 15 giorni iniziò 
quella che egli poi chiamò “crisi 
depurativa” che durò per circa un 
anno, con eruzioni, pustole  e pia-
ghe in tutto il corpo e flussi ure-
trali di pus, fino a guarire com-
pletamente dalla malattia che lo 
stava per uccidere. 
 Per nove anni Manuel stu-
diò la scienza di Padre Taddeo e 
di Padre Kneipp e si iscrisse al-
l’università nella facoltà di legge, 
proseguendo però anche lo studio 
dei maestri naturisti tedeschi co-
me Priessnitz, Khune, Rikli, Just, 
ed altri, e dedicandosi anche allo 
studio dell’iridologia come era 

conosciuta allora. 
 In tutti questi studi non riu-
scì a trovare una spiegazione 
scientifica che desse ragione de-
gli effetti delle pratiche igienisti-
che i cui risultati erano peraltro 
innegabili.  

 Con il passare degli anni 
Manuel Lezaeta Acharan arrivò a 
concepire il concetto di equilibrio 
termico e di febbre intestinale e si 
convinse che la via della guari-
gione era la febbricitazione della 
pelle per raffreddare le viscere. 
 Dopo la partenza di Padre 
Taddeo per la Colombia, per cu-
rare i lebbrosi di quel Paese, egli 
iniziò ad aiutare coloro che si ri-
volgevano a lui, come discepolo 
di Padre Taddeo, facendosi fama 
di medico naturista. 
 Mentre l’attività di Padre 
Taddeo era stata tollerata dalla 
classe medica, per via della sua 
posizione ecclesiastica e della sua  
impostazione solo pragmatica 
verso la cura della malattia, le af-
fermazioni di Acharan e la sua 
Dottrina Termica provocarono u-
na forte reazione da parte dei me-
dici, che lo accusarono a più ri-
prese di abuso di arte medica.  

 Come per i suoi prede-
cessori, anche lui venne as-
solto dai tribunali, che riten-

nero infondata l’accusa di abuso 
di arte medica per uno che guar-
dava le iridi per determinare lo 
stato di salute e prescriveva prati-
che naturali  del tutto estranee al-
l’arte medica. L’uso di pratiche i-
gienistiche naturali venne ritenu-
to una scelta di vita da parte del 
malato che esula totalmente dall’ 
arte  medica. Infine venne ritenu-
to che c’è abuso solo quando uno 
esercita una professione per la 
quale è richiesta l’abilitazione 
dello Stato, senza avere tale abili-
tazione. Ma nel caso di Acharan 
nulla di quello che egli faceva ri-
chiedeva una abilitazione da par-
te dello Stato. 
 Per diffondere la conoscen-
za della sua Dottrina Termica e 
della sua Medicina Naturale alla 
Portata di Tutti, Manuel scrisse 
alcuni libri sull’iridologia, sulle 
pratiche igienistiche e sulla Dot-
trina Termica, il più famoso dei 
quali fu “La medicina naturale 
alla portata di tutti”, che venne 
in seguito tradotta in varie lingue. 
 Fondò anche una associa-
zione chiamata “Associazione dei 
Cultori della Vita Naturale” a cui 
si iscrissero anche Luigi Costa-
curta e sua moglie.  
 La sua battaglia legale per 
difendere il suo diritto ad esporre 
le sue idee venne vinta definitiva-
mente con la sentenza della corte 
di Santiago nel 1955, solo pochi 
anni prima della sua morte. ȍ 
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Questo è l’indirizzo di posta elet-
tronica che il Comitato Tecnico 
mette a disposizione di tutti i soci 
ed i simpatizzanti, che desidera-
no porre delle domande di natu-
ra tecnica e scientifica,o per far 
conoscere il proprio parere in 
merito al contenuto degli articoli 

MMMANUELANUELANUEL L L LEZAETAEZAETAEZAETA A A ACHARANCHARANCHARAN   
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I l passato è andato, il futuro ancora non c’è: vivi il presente. 
I l tempo è vuoto e lo riempi con quello che fa i. 
Siamo tutti maestri e scolari nella scuola della vita . 
Ogni uomo è una stella , ogni stella ha il suo splendore. 
I l bene che fa i è l’affitto che paghi per il posto che occupi sulla terra . 
Tu sei quello che mangi: la tua vita è quello che pensi. 
F a tre domande prima di giudicare ed un sorriso prima di rimproverare. 
Sorridere è uscire dall’egoismo. 

IILL  RILIEVORILIEVO    
IRIDOIRIDO -- SOMATICOSOMATICO  

 L’ACNIN ha formato un certo 
numero di consulenti che sono soci 
abbastanza esperti dei concetti della 
nostra MN-L&C da essere in grado di 
aiutare altri soci meno esperti, tramite 
consigli individuali, con o senza un 
rilievo irido-somatico: sono definiti 
Consulenti di 1° livello. 
  Il rilievo irido-somatico non è 
necessario per poter fare un regime 
disintossicante, e può essere utile per 
aiutare il socio a capire quali errori ha 
fatto e in che condizioni si trova il suo 
organismo. Questo rilievo non diagno-
stica malattie ma rileva lo stato di in-
tossicazione dei tessuti; nelle iridi i 
consulenti ACNIN vedono segnali di-
versi da quelli visti da iridologi di altre 
scuole. Sebbene la mappa iridale sia 

quasi identica nelle varie scuole, la 
scuola ACNIN considera i segni strut-
turali dell’iride relazionati alla struttura 
cellulare del tessuto corrispondente, e 
ritiene le macchie correlate con l’intos-
sicazione cellulare dei tessuti.   
 Il consulente può fare un rilievo 
irido-somatico solo a soci regolarmen-
te iscritti per l’anno in corso, usando la 
scheda messa a punto dal Comitato 
Tecnico. Trattandosi di un servizio 
culturale, la scheda resta nelle mani 
del socio per sua opportuna cono-
scenza. 
 Per questo servizio è previsto 
un versamento da fare all’associazio-
ne, al momento del rilievo. I consigli 
individuali forniti senza un rilievo irido-
somatico sono di norma gratuiti ed in 
forma verbale. 
 

I Consulenti di 1° livello abilitati 
sono: 

 

Fernando Vincenti—ctacnin@libero.it 
Giuseppe Mascia—ctacnin@libero.it 
Corrado Tanzi—ctacnin@libero.it 
Renato Marini— ctacnin@libero.it 
Giuliano Canova – 0445-588046  
Ida Carboniero – 0444-375064  Lune-
dì e mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 
Alessandro Cioccariello  02-89052354 
& 339-5457088 
Renata Filippi – 0444-273662   
Loredana Manfrè –  045– 7080751 
Nerone Pagano– 338-3787530   
Marilena Pinti — 030-800167 &  
333-9081181  
  
I consulenti di 2° livello, abilitati a dare 
consigli generici, ma non a fare rilievi 
irido-somatici, sono i seguenti: 
Cristiano Bonanni – 06-71350162 & 
339-3240759  Lun-Gio 19:00 - 21:00 
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
348-3343571 dopo le 19:00        ȍ 

Gruppo di Vicenza  

 

 Sabato 5 aprile a Vicenza si è tenuta la seconda edi-
zione del seminario Autointerpretazione dei sogni, che ha 
visto la partecipazione di 16 soci nuovi e 6 ripetenti. Questo 
seminario aiuta il socio a capire da solo i propri sogni allo 
scopo di avere una salutare comunicazione fra mente con-
scia e mente inconscia.  
 Assieme al seminario Autodiagnosi, che insegna 
come determinare lo stato di salute del proprio corpo osser-
vando i segnali esterni che esso mostra (viso, lingua, pelle, 
occhi, ecc.), questo seminario aiuta il naturofilo a capire da 
solo se si trova  oppure no in buona salute psicofisica.  
 Gli altri seminari tenuti a Vicenza nell’ultimo anno 
sono stati: Alimentazione Naturale, Pratiche Igienistiche, 
Igiene Mentale Naturale, Psiche Amica.  
 Questi quattro seminari di base sono disponibili at-
tualmente solo dove ci sono gruppi attivi, come a Vicenza. 
 Tutti i seminari ACNIN sono basati sui principi della 
Medicina Naturale L&C; questi principi non si riferiscono 
solo alla salute del corpo, ma si applicano anche alla salute 

della mente.  Mente e corpo sono due componenti dello 
stesso organismo e non è saggio trascurare una delle due.  

 

Gruppo di Milano 
 

Serate divulgative 
 

13-Novemmbre 2008  EQUILIBRIO TERMICO 
(questo sconosciuto) - Cioccariello Alessandro  
 

12-Marzo 2009  ALIMENTAZIONE (secondo i principi 
Lezaeta Costacurtiani) - Corrado Tanzi  
 

14-Maggio  2009  TERRA E ARGILLA (semplici ele-
menti naturali per la salute) - Cioccariello Alessandro  
 

15-Giugno 2009  IDROTERAPIA NELL'AUTOGE-
STIONE DELLA SALUTE — Mascia Giuseppe  
 

Le serate divulgative con entrata gratuita si terranno presso 
SIMO (Scuola Italiana di Medicina Olistica) Via Col di 
Lana, 6/a 20136 Milano — è consigliabile prenotare la pro-
pria presenza telefonicamente al numero  
02-89420556. Soci di Milano, fate  
pubblicità fra i vostri amici. ȍ 



Entropia culturale 
di Renato Marini 

 

L  a seconda legge delle 
termodinamica dice che 
tutti i sistemi dell'univer-
so tendono al disordine, 

e per mantenerli in ordine è neces-
sario  spendere energia. E ' facile 
capire questo concetto pensando 
alla nostra vita quotidiana: l'auto 
si sporca da sola ma per pulirla è 
necessario spendere energia , e lo 
stesso vale per la casa, le scarpe, 
ecc. Tutto in natura tende al disor-
dine. 
 D a quando venne scoperta , 
questa legge è stata applicata a 
molti aspetti della natura , ed an-
che della psicologia: anche nei 
rapporti fra persone la natura ten-
de al disordine, e per conservare 
(o costruire) un ordine è necessa-
rio spendere dell'energia . Ba-
sti un solo esempio. 
 Per litigare basta 
lasciarsi andare agli istin-
ti, ma per andare d'accor-
do serve energia . Due persone 
che parlano non devono fare fati-
ca per litigare, ma ne devono fare 
per trovare un consenso. 
 I l naturofilo che abbia capi-
to questa legge della natura do-
vrebbe essere disposto a spendere 
energia per aumentare l'or-
dine del suo corpo e del-
la sua mente. Vale la pena di fare 
questa fatica? Chi ha provato a vi-
vere in una casa sporca e disordi-
nata sa che si vive meglio in un 
posto pulito ed ordinato.  
 Uno potrebbe chiedersi per-
ché la natura tenda al disordine 
anziché all'ordine, e perché si deb-
ba spendere energia per restare co-
me si è. La risposta a questa do-
manda non si può trovare interro-
gando la natura materiale, che si 
occupa solo del C OS A accade, ma 
non può indagare il PE R C H E '. I l 
perché delle cose appartiene al 
mondo della scienza spirituale, 
quella che guarda al di là dei limiti 
della nascita e della morte.  
 M a non è del perché dell'en-
tropia che vorrei ragionare, ma di 
cosa produce in una associazione 

come l' Acnin. 
 Vediamo le cose in maniera 
schematica: alcune persone deci-
dono di unire i loro sforzi per di-
vulgare in Italia la medicina natu-
rale di Lezaeta e Costacurta e fon-
dano una associazione. L 'emozio-
ne per questa impresa coinvolge 
centina ia di persone, che dedicano 
denaro e tempo per contribuire al-
la organizzazione ed alle attività 
dell'associazione. L 'associazione 
cresce e richiede una più impegna-
tiva struttura amministrativa .  
 La legge dell'entropia spinge 
questa unione di sforzi verso il di-
sordine: l'entusiasmo decresce, la 
partecipazione diminuisce e le 
persone si allontanano. N essuno 
ha dovuto sbagliare per causare 
questa tendenza alla morte: è la 
natura che spinge in quella dire-
zione. Ogni organismo che nasce, 
sia biologico che giuridico, inizia 

a morire il giorno do-
po la nascita . 
Per mantenerlo in vi-
ta , sia biologica che 

giuridica , gli elementi 
che si sono messi assieme per 

farlo nascere devono 
dedicare costantemen-
te energia , biologica o 

psichica. E ' come tirare 
un carretto su  una 
strada sempre in salita: 

se smetti di tirare, 
va i indietro; se interrompi lo sfor-
zo, non resti fermo ma va i giù.  
 In natura esiste il fenomeno 
dell'inerzia , secondo il quale un 
corpo resta nella condizione in cui 
si trova a meno che non interven-
ga una forza che ne modifica lo 
stato; tale fenomeno è peraltro 
contrastato dall'attrito, che si op-

pone a qualunque movimento. I l 
risultato di questi due fenomeni è 
che se si smette di spingere, tutto 
si ferma e retrocede. 
 Spesso nelle organizzazioni 
si forma l'errata idea che le cose 
vadano avanti da sole, una volta 
avviate. Ho sentito dire questa in-
genuità anche a proposito della 
nascita dell'universo: all'inizio ci 
sarebbe stato una enorme esplo-
sione (il Big Bang) e tutto sarebbe 
venuto di conseguenza; all'inizio 
si sarebbe formata una proteina e 
tutti gli essere viventi si sarebbero 
evoluti da essa. Queste idee sono 
in totale contrasto con la legge 
dell'entropia . 
 L ' Acnin ha avuto momenti 
in cui molti soci avevano la moti-
vazione per investire denaro e 
tempo nella sua missione, e in Ita-
lia c'erano fino a 19 sezioni orga-
nizzate, con circa 2.000 soci pa-
ganti. Le buone condizioni dell'as-
sociazione hanno fatto pensare 
che l' Acnin sarebbe andata avanti 
da sola e molti hanno smesso di 
impegnarsi, ignorando l'entropia e 
confidando nella forza d'inerzia .  
 Così l' Acnin perse energia 
ed ordine, e con esse sia i soci che 
le risorse economiche. N el 2006 
alcuni soci hanno trovato l'entu-
siasmo per investire nuove energie 
per una rinascita di questa orma i 
storica associazione, in prossimità 
del 25° anniversario della sua na-
scita .  
 Chiunque voglia contribuire 
a fornire le energie necessarie per 
vincere l'attrito mortale della natu-
ra , sarà parte attiva nel processo di 
crescita , che è sempre un processo 
di rinascita.                   R M    
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LA PAROLA AI SOCI  -  COMMENTI SULLO STATUTO 
 

Lo statuto è la regola che governa le decisioni del Direttivo e del Comitato Tecnico. 
Dal 1983 lo statuto ACNIN ha subito varie modifiche ed il testo attuale è stato appro-
vato dall’assemblea 2007. Lo statuto detta alcune norme in merito alle finalità dell’as-
sociazione, alle sue attività ed ai riferimenti culturali. Delinea inoltre gli organi di go-
verno, che sono tre: un organo esecutivo (il Consiglio Direttivo), un organo Magistrale 
(il Comitato Tecnico) ed un organo Amministrativo (il Collegio Contabile). Alcune 
grandi associazioni prevedono un Collegio dei Probiviri quale organo Giudiziale, per 
risolvere eventuali questioni all’interno degli altri organi o fra di essi. Lo statuto ACNIN 
non prevede Probiviri  e tutte le questioni giudiziarie vengono decise dal Direttivo e 
dall’assemblea dei soci. E’ una delega in meno ma una garanzia in più.  



IL L I M O N E 
 

 Il nome specifico del limone è 
Citrus medica L., (viene anche chia-
mato Citrus limonum o Citrus limonia) 
dal latino Citrus,  “cedro”, e medica. 
La prima descrizione del limone, intro-
dotto dall’India due secoli prima, appa-
re in scritti Arabi del dodicesimo seco-
lo. Le origini del nome derivano dal 
persiano (Limu). In Europa la prima 
coltivazione è a Genova a metà del 
quindicesimo secolo. In botanica con 
la parola Citrus si intendono in gene-
rale gli agrumi e deriva dal latino acris 
“acidulo”. 
 Questa pianta predilige il clima 
mite, il suo maggiore sviluppo in Italia 
lo troviamo nelle regioni meridionali e 
nelle zone dei laghi prealpini dove esi-
ste il clima più consono al loro svilup-
po. Il produttore maggiore è il Messi-
co, seguito subito dall’India. 
 In genere i limoni hanno due 
fioriture principali e più abbondanti: u-
na prima in aprile/maggio con frutti da 
raccogliere da settembre ad aprile ed 
una seconda fioritura in settembre, 
con frutti da raccogliere maturi tra giu-
gno ed agosto dell’anno successivo. 
La fioritura dura almeno due mesi ed il 
frutto maturo può attendere altri due 
mesi sull’albero prima di venir colto, il 
che favorisce una raccolta sistemati-
ca. 
 La vita di una pianta general-
mente si aggira fra i 70/80 anni circa; 
inizia a produrre frutti dopo 4-5 anni 
dalla messa a dimora e raggiunge la 
sua piena maturità a 15 anni, periodo 
in cui una buona pianta di limoni può 
arrivare a produrre da 600 a 800 frutti 
all’anno. 
 

Quando si comprano i limoni 
 Le persone che li consumano 
abitualmente e i soggetti che fanno la 
cura del limone, facciano molta atten-
zione quando li comprano;  si accerti-
no del metodo di coltivazione ed even-
tuale conservazione del prodotto, poi-
ché la buccia di alcune varietà, data la 
loro struttura porosa, è ricca di micro-
celle dove sono contenute le varie es-
senze e purtroppo adatta a trattenere  
i vari prodotti chimici con i quali ven-
gono trattati. L’agricoltura intensiva in-
fatti, fa grande uso di concimi ed anti-
parassitari chimici durante la produzio-

ne e  conservanti (vedi difenile) duran-
te lo stoccaggio per prolungarne la 
conservazione. Meglio orientarsi sui 
prodotti provenienti da coltivazioni bio-
logiche o biodinamiche. 
 Nel medioevo la scoperta e l’-
assunzione del limone come antiscor-
buto rappresentò un toccasana per gli 
equipaggi delle navi che solcavano gli 
oceani, i quali per via di un’alimenta-
zione che prevedeva solo cibi conser-
vati, quali farine e carne salata, privi di 
fibre e vitamine, vivevano il flagello 
dello scorbuto come una vera pesti-
lenza; lo scorbuto si presentava, non 
del tutto inaspettato, con astenia, ane-
mia, emorragie generalizzate alle gen-
give, arti inferiori e organi interni, il tut-
to per una grave carenza di vitamina 
C. E’ naturale quindi che,  la scoperta 
delle proprietà del limone come anti-
scorbuto  rappresentò l’antidoto, la so-
luzione del problema per quella pove-
ra gente e si elevò al rango di farma-
co. 
 Nella nostra Medicina Naturale 
consideriamo il limone un alimento/

farmaco, nei consigli igienistici ne rac-
comandiamo l’assunzione giornaliera 
e quando il caso lo richiede, anche la 
cosiddetta cura del limone (la cura 
del limone si fa a partire da 1 limone e 
progressivamente, ogni 3 giorni, si au-
menta di uno, fino ad arrivare  a 7 li-
moni al giorno. Trascorsi 3 giorni a 7 
limoni, si incomincia a scalare di uno, 
sempre ogni tre giorni, fino ad arrivare 
a due limoni al giorno ). 
 

I principali costituenti del limone 
 Acido Citrico – Citrato di Calcio 
– Citrato di Potassio – Acido Malico 
Glucosio e fruttosio (assimilabili diret-
tamente e subito) 
Minerali: Calcio – Fosforo – Sodio – 
Potassio – Magnesio  –  Manganese – 

Ferro - Rame – Zinco – Cloro – Zolfo 
– Iodio. 
Vitamine: B -B1 –B2 –B3 o PP –A –C. 
  La parte del frutto più comune-
mente utilizzata è il succo che rappre-
senta fino al 50% del suo peso. 
 L’olio essenziale del limone è 
un liquido etereo e volatile con un co-
lore che va dal giallo al  verde, una 
volta estratto per pressione meccanica 
mantiene l’odore della scorza, è quasi 
completamente solubile in alcool etili-
co al 96% ed è costituito prevalente-
mente da limolene e pineni  (beta-
pinene, alfa pinene, gamma terpine-
ne). Viene industrialmente deterpena-
to per distillazione sottovuoto e con 
l’impiego di solventi come CO2 super-
critica. E’ impiegato principalmente 
nell’industria alimentare per il suo po-
tere aromatizzante ed in quella profu-
miera. Nella produzione di detersivi 
vengono spesso impiegati i suoi sotto-
prodotti costituiti dai residui fermentati 
dalla lavorazione industriale. 
 Il limone, sia allo stato integrale 
quanto sotto forma di succo, si deve 
assumere sempre a digiuno o almeno 
3 ore dopo aver consumato un pasto e 
mai poco prima o poco dopo; è com-
patibile con i semi di albero, quali le 
noci, le nocciole, le mandorle dolci, 
ecc. 
 

Funzioni biologiche e fisiologiche 
 Non c’è malattia che attaccata 
dal limone non rimanga insensibile, se 
ciò non avviene è perché nell’organi-
smo non esiste più la forza vitale; pe-
rò, se c’è qualche possibilità di ripresa 
della forza vitale e verrà assunto se-
condo gli insegnamenti trofoterapici, i 
suoi effetti non tarderanno ad eviden-
ziarsi. 
 L’azione biochimica dell’acido 
malico nell’organismo è polivalente;  in 
effetti, oltre a partecipare nei processi 
ossido riduttivi biologici, agisce come 
veicolo trasportatore di idrogeno e 
prende parte ai processi chimici del 
metabolismo lipidico e proteico; asso-
ciato alla concomitante presenza dell’-
acido citrico, il quale ha una prepon-
derante partecipazione nei processi 
biochimici vitali, dà al limone un alto 
valore nutrizionale e maggiormente te-
rapeutico, ottimo anche per una dieta 
dimagrante.                      (segue ) 
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(segue) 
 Molti hanno l’idea che il succo di 
limone sia acidificante, mentre è vero il 
contrario, cioè alcalinizzante. Gli acidi 
che caratterizzano il succo, una volta in-
trodotti nell’organismo, danno infatti una 
reazione basica. Questo perché nel pro-
cesso di digestione l’acido citrico si ossi-
da e i sali che ne derivano danno origine 
a carbonati e bicarbonati di calcio e po-
tassio che contribuiscono all’alcalinità 
del sangue.  
 Oltre a queste importanti funzio-
ni, il limone stimola e regolarizza la se-
crezione delle ghiandole endocrine 
(tutte) in particolar modo delle surrena-
li. 
 Il suo valore terapeutico si ri-
scontra: negli stati febbrili, nella disi-
dratazione conseguente a gastroenteri-
te e gastroenterocolite, nelle diarree, 
nel colera, nelle malattie della circola-
zione in genere, nei calcoli della bile, 
nell’insufficienza epatica e renale, nelle 
malattie del sistema nervoso.  
 E’ un risolutore del colesterolo e 
degli acidi urici, reumatismi in genere, 
artrosi e artrite; previene gli infarti e la 
trombosi; è un fissatore del calcio in 
quanto concorre nel metabolismo dei 
minerali ed è un equilibratore della strut-
tura della cellula ematica e pressione ar-
teriosa. E’ antiscorbuto per eccellenza, 
contrasta la formazione di radicali liberi 
e concorre alla guarigione delle malattie 
della pelle (anche per uso esterno).  
 Voglio ricordare che i reumatismi, 
gli acidi urici e la gotta, trovano il loro 
motivo di esistere e svilupparsi nell’in-
sufficiente eliminazione delle tossine de-
rivanti dal catabolismo degli alimenti, in 
particolare quelli proteici. Da ciò deriva 
la cristallizzazione dell’acido urico il qua-
le si deposita, di solito, nelle articolazio-
ni in quanto non riesce più ad essere eli-
minato da reni e fegato, oppure dall’in-
trinseca debolezza dell’organismo in 
questione.  
 A maggior motivo quindi, l’assun-
zione del succo del limone risulta quan-
to mai di fondamentale importanza.  In 
questo caso, agirà così:  
1) scioglie la cristallizzazione dell’acido 
urico evitando nel contempo la forma-
zione di ulteriori cristalli;  
2) riattiverà gli organi emuntori (reni e 
fegato) i quali, per effetto di un’alimenta-
zione non conforme ai dettami igienisti-

ci, si sono sovraccaricati e inceppati.  
 L’idro-termo-fango-terapia farà il 
resto.  
 Il limone: un’arma  che la natura 
ci mette a disposizione per combattere 
le malattie, chi ti dà di più? 
   Fernando Vincenti 
 
Bibliografia:   
“La nuova dietetica” di Luigi Costacurta-  
“Curarsi con il limone” di Stefania Sidi – 
Demetra srl - Verona 

C OSA POSSIA MO VEDERE 
NELLE NOSTRE IRIDI 

Renata F ilippi 
 

 C i siamo ma i guardati allo 
specchio con la consapevolezza 
che “stiamo guardando noi stessi” , 
e che, attraverso gli occhi,  stiamo 
scrutando la profondità della no-
stra anima? Forse si, forse no, di-
pende da quanto forte è la nostra 
volontà di sapere fino in fondo chi 
siamo veramente.  
 Una volta , quand’ero ancora 
piccolina , la mamma – dovendo 
recarsi da un medico - mi ha por-
tato con sé per non lasciarmi a ca-
sa da sola . M i ricordo che entran-
do nello studio di questo “ famoso” 
luminare sono rimasta molto col-
pita da un quadro che raffigurava 
due occhi tenebrosi con uno sguar-
do perso nel vuoto, che mi scruta-
vano e mi sono sentita a disagio,  
tanto che lo dissi al medico.  Lui 
mi guardò e, molto pacatamente, 
mi rispose che non dovevo avere 
paura perché quello sguardo rap-
presentava il “sentire” del pittore 
che lo aveva dipinto.   
 Sono passati degli anni da 
allora e, quando ho appreso un po’ 
l’arte di guardare le iridi, ho rivisto 

nella mia mente quei due occhi te-
nebrosi del quadro ed ho percepito 
che quel pittore  soffriva nel corpo 
e nell’anima . Come sono arrivata 
a questa considerazione? Ve lo di-
co dopo.  
 A llora , che cosa si vede ne-
gli occhi di tanto importante ? 
Penso sia una domanda che sorge 
spontanea . Vediamo dal punto di 
vista tecnico che cosa dice Costa-
curta a proposito degli occhi ed in 

particolare dell’iride 
(la parte colorata 
dell’occhio) attra-
verso lo studio da 
lui fatto sull’iridolo-
gia . 
 L ’ i r i do log i a , 
la scienza che studia 
l’iride,  si basa sul 
concetto che l’origi-
ne dell’alterazione 
del colore e del tes-
suto iridale  è causa-
ta da perturbazioni 

psichiche e fisiche del nostro orga-
nismo a seguito di reazioni nervo-
se. In pratica Costacurta  ha sco-
perto (e prima di lui gli altri nonni 
naturopati) che gli impulsi nervosi 
provenienti da vari organi in stato 
di sofferenza , vengono raccolti 
dalle terminazioni nervose che, at-
traverso un sapiente lavoro di rie-
laborazione da parte del cervello 
che è la sede dei centri nervosi, 
trasmettono a loro volta anche la 
pur minima eccitazione nell’iride.  
 D i conseguenza l’occhio 
modifica il tessuto delle fibre irida-
li che prendono forme diverse 
(ondulate, deformate, spugnose) 
ed il colore si altera soprattutto in 
presenza di uno stato di intossica-
zione dell’organismo (tossine in 
giro per il corpo).  
 Sappia mo da Ippocra t e 
(importante personaggio che tro-
viamo spesso e non a caso è consi-
derato il padre della M edicina) che 
l’iridologia affonda le sue radici in 
antiche civiltà . Infatti, ci racconta , 
che sia i Babilonesi che gli Egizi 
conoscevano questa scienza che e-
ra considerata sacra ed era prero-
gativa della classe sacerdotale. 
(segue) 
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(segue) 
  Anche nei  Vangeli si trova-
no specifici riferimenti come “ La 
lucerna del corpo è l’occhio; se il 
tuo occhio è chiaro, tutto il tuo 
corpo sarà nella luce, ma se il tuo 
occhio è tenebroso, tutto il tuo cor-
po sarà malato” . Durante la lettura 
di un testo ho appreso che, sempre 
il già citato signor Ippocrate, ha 
detto “ Considerate con quale arte 
sia costruito l’occhio e con quanta 
mirabile finezza il corpo abbia im-
presso la propria anatomia nella 
sua immagine” e penso che sia 
questo lo spirito con il quale noi 
dovremmo cominciare a guardare 
dentro a i nostri occhi (guardare 
cioè dentro di noi) considerandoli 
lo specchio, non solo della nostra 
anima , ma anche del nostro corpo. 
Non è una cosa meravigliosa? 
 A llora cosa possiamo vedere 
nelle nostre iridi? G uardandoci al-
lo specchio,  tecnicamente vedia-
mo un buco nero che è la pupilla 
(paragonabile all’obiettivo della 
macchina fotografica) che riguarda 
il sistema nervoso e serve per far 
entrare la luce; poi vediamo un bel 
disco colorato(due dischi per la ve-
rità), l’iride appunto che riguarda 
tutto il corpo, inserito in un bulbo 
bianco il tutto collegato al cervello 
attraverso il nervo ottico (pensate 
che è formato da un milione di fi-
bre ottiche).!  
 Se, per esempio, guardando-
ci vediamo che la pupilla (il buco 
nero) è un po’ tremolante vuol dire 
che il nostro sistema nervoso è un 
po’ stressato. L ’iride, invece,  (la 
parte colorata) ci informa sullo sta-
to dei nostri organi: se le fibre che 
la compongono sono ondulate, 
spugnose, deformate,  vuol dire 
che al cervello sono arrivati segnali 
di sofferenza (come detto prima) 
da parte di qualche organo attra-
verso terminazioni nervose. Se ve-
diamo delle macchie vuol dire che 
ci sono tossine in giro per il corpo 
(l’intensità del colore delle stesse 
segnala se il problema è recente o 
di vecchia data).  
 N aturalmente l’analisi delle 
nostre iridi dovrà essere costante 
perché solo con la pratica (che – 
come dice Renato – toglie l’ansia) 

e la consultazione del libro di Co-
stacurta “ l’Iridologia” , avremo la 
conoscenza che ci a iuterà a diven-
tare dei veri esperti di noi stessi, in 
grado anche di “autogestire la no-
stra salute” con l’applicazione del-
le metodiche igienistiche. In questo 
modo ci renderemo autonomi ed 
indipendenti, nella consapevolezza 
che oltre che per una alimentazio-
ne errata , possiamo inviare segnali 
di sofferenza ad organi come fega-
to, stomaco, intestini reagendo ma-
le di fronte ad emozioni negative 
come la rabbia;. La paura , l’insicu-
rezza andranno invece a colpire i 
reni e la vescica , malinconia e pau-
ra andranno a colpire i polmoni ed 
i bronchi e così via . Troppi impe-
gni, troppe responsabilità potrebbe-
ro appesantire la schiena . 
 Perché l’emozione negativa 
mina gravemente un organo? Per-
ché essa influenza ed altera il siste-
ma nervoso immunitario che ha il 
compito di mantenerci in salute, di 
difenderci cioè dalle aggressioni 
(sarebbe l’esercito in uno stato).  
 Per ricollegarmi a quegli oc-
chi “ tenebrosi” del quadro, ebbene 
alla luce della spiegazione, alquan-
to breve, ma  data solo per avere 
alcune informazioni che ci permet-
tano di stabilire se stiamo bene o 
male (sono stati scritti  libri e trat-
tati sulla iridolo-
gia ma a noi ser-
vono pochi con-
cetti per capire co-
me stiamo in salu-
te, a meno che l’-
obiettivo non sia 
quello di diventa-
re iridologi pro-
f ess ionis t i , ne l 
qual caso bisogna 
percorrere un’al-
tra strada e questo 
articoletto serve 
ben poco allo sco-
po), vi posso dire 
che le iridi di quel 
pittore rappresen-
tano una persona 
infelice nell’ani-
ma e malata nel 
corpo in quanto i 
suoi occhi non so-
no chiari e limpi-

di, ma ombrosi e scuri, resi tali da 
un precario stato di salute causato 
da continue indigestioni sia di cibo 
che di emozioni negative che han-
no minato profondamente l’intero 
suo essere. 
 Quindi, per concludere, ecco 
in parole povere,  ciò che si può ca-
pire guardando le nostre iridi: che 
ci stressiamo con continue alimen-
tazioni errate e ripetute arrabbiatu-
re di vario genere che vanno a mi-
nare organi vitali che trasmettono 
il loro grido di dolore al sistema 
nervoso (attraverso impulsi elettri-
ci)  il quale – intelligentemente - 
vuol comunicarcelo e lo fa invian-
do preziose informazioni impri-
mendole nelle nostre iridi.  
 Sapere questo vuol dire ren-
derci finalmente responsabili e co-
struirci una autocoscienza che ci 
permetta di correre a i ripari laddo-
ve possibile, imparando un nuovo 
linguaggio per decodificare le in-
formazioni (autodiagnosi) e cam-
biare per sempre il vecchio stile di 
vita , adottando l’insegnamento di 
Lezaeta e Costacurta il cui scopo è 
quello di “dare ad ogni persona la 
possibilità di salvaguardare la salu-
te e di gestire il benessere del pro-
prio organismo” (frase tratta dal li-
bro La nuova dietetica di Luigi Co-
stacurta).           Renata F ilippi 
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LE RICETTE DI IDA 
 

PASTIC CIO di PATATE in SA LSA 
 

Ingredienti: 
1 kg di patate 
500 g. di pomodori maturi 
2 cipolle 
3 cucchiai di olio  di oliva 
Un pizzico di origano 
Mezzo bicchiere di acqua 
 Sale quanto basta 
Preparazione: 

Lessare le patate a metà cottura; nel frattempo 
affettare le cipolle ed appassirle in mezzo bicchie-
re d’acqua; togliere i semi dai pomodori, tritarli fi-
nemente e unirli alle cipolle; cuocere il sugo per 
una decina di minuti. In una teglia fare uno strato 
di patate tagliate a fette, coprire con salsa di po-
modoro e proseguire a strati fino ad esaurire il su-
go. Al termine spargere origano in abbondanza. 
Cuocere per 15 minuti a 180°. A termine cottura 
aggiungere l’olio crudo e servire. 



 Cosa è l’ADHD 
 

(Informazioni tratte dall’opuscolo 
“Perché non accada anche in Italia” 
www.perchenonaccada.org  italiano 

www.adhd-report.com  inglese)  
 

N egli Stati Uniti esiste u-
na associazione di me-
dici psichiatri chiamata 
APA che pubblica un e-

lenco di malattie mentali denomi-
nato DSM. I medici psichiatrici 
hanno una visione biochimica del-
la mente ed attribuiscono la quali-
tà dei pensieri e delle emozioni al-
la attività degli ormoni cerebrali. 
 Gli psicologi hanno una con-
cezione del tutto diversa dei pro-
cessi mentali, ma l’associazione 
dei medici psichiatrici è assai più 
potente ed influente di quella degli 
psicologi soprattutto perché sono i 
primi che curano con i farmaci. Le 
case farmaceutiche mantengono 
infatti una stretta collaborazione 
con i medici psichiatrici. 
 Il numero dei disturbi menta-
li inseriti nella lista DSM è passato 
da 112 nel 1952 (quando è nata) a 
374 nel 1994 (data dell’ultimo ag-
giornamento della lista). 
 Negli Stati Uniti da diversi 
anni è stato inserito nel DSM un 
disturbo mentale che è stato chia-
mato ADHD (Disturbo da Deficit di 
Attenzione e Iperatttività); la natu-
ra di disturbo psichico causato da 
una disfunzione degli ormoni cere-
brali non è stata scoperta a segui-
to di studi clinici, ma al termine di 
un dibattito interno alla APA ed u-
na votazione.  
       I sintomi di questa nuova ma-
lattia mentale sono i 
seguenti: 
- difficoltà ad eseguire    
calcoli a mente  
- brutta calligrafia 
- timidezza 
- snobbismo  
- goffaggine in pubblico 
- essere distratti in classe 
- essere iperattivi 
- avere difficoltà a dormire 
- eccetera 
 Per diagnosticare 
questa malattia mentale nei 
bambini le case farmaceuti-

che ed i medici della APA hanno 
messo a punto un questionario 
che viene compilato dagli inse-
gnanti: una serie di domandine a 
cui rispondere SI o NO. Se i SI su-
perano una certa percentuale, il 
bambino è malato di ADHD. Non è 
necessaria nessuna valutazione 
delle condizioni ambientali o per-
sonali del bambino: se si compor-
ta in un certo modo è malato di 
ADHD (in italiano DDAI). 
 Come aiutare questi poveri 
bambini malati nel cervello a vive-
re una vita migliore, lasciando an-
che più tranquilli genitori ed inse-
gnanti? Chissà se per caso o per 
necessità, il rimedio è un farmaco 
da prendere come pastiglia. 
 Gli studi delle case farma-
ceutiche dicono che i bambini af-
fetti da questa seria malattia men-
tale sono fra il 5% ed il 12% della 
popolazione infantile; considerato 
il numero dei bambini negli USA, 
si tratta di un affare di miliardi di 
dollari, portato avanti, dicono natu-
ralmente i manager delle case far-
maceutiche, per il bene dei bambi-
ni e la serenità dei genitori.  
 La strategia usata negli USA 
per diffondere il consumo di que-
sto farmaco, chiamato RITALIN si 
è concretizzata in 5 passi: 
1) Pubblicare articoli su riviste di 
varia natura spiegando l’esistenza 
di questa malattia. 
2) Introdurre nel mercato i farmaci 
adatti a curare questa nuova ma-
lattia. 
3) Invocare il diritto alla salute per  
far pagare questi farmaci costosi 
allo Stato. 
 

4) Distribuire agli insegnanti i que-
stionari per trovare i bambini ma-
lati. 
5) Fare una legge che rende obbli-
gatori i test del punto 4 in tutte le 
scuole elementari, e la relativa te-
rapia farmacologia. 

 Con questa efficace strate-
gia il consumo di RITALIN è au-
mentato nel mondo del 500% in 
sette anni. In Europa il consumo 
più elevato si riscontra in Svizze-
ra, Islanda, Olanda, Regno Unito 
e Germania, con un aumento che 
arriva a 90 volte in 8 anni. 
 Negli USA dopo alcuni de-
cenni di somministrazione forzata 
di farmaci ai bambini, una parte 
della popolazione si è ribellata, ri-
fiutando il farmaco imposto dalla 
legge; al termine di un acceso di-
battito il Congresso nel 2003 ha 
votato una legge che permette ai 
genitori di rifiutare l’uso di terapie 
ritenute dannose, senza commet-
tere reato. Pur restando la campa-
gna farmaceutica a favore delle 
pillole, non sono più obbligatorie. 
Perso un mercato se ne cercano 
altri. 
 In Italia la strategia delle ca-
se farmaceutiche per la diffusione 
del concetto di malattia mentale 
detta ADHD è ancora in corso: so-
no stati fatti i passi 1– 3– 4 e sono 
in fase di attuazione i passi 2 e 5.
    

Parere del Comitato Tecnico  
 

Che ci sia una struttura economi-
ca che punta sulla creazione di 
malattie sempre nuove per poter 
vendere farmaci vecchi e nuovi è 
purtroppo un dato di fatto inconfu-
tabile. Che gli psichiatri trattino il 
cervello come se fosse il fegato, è 
altrettanto chiaro. Questa campa-
gna di sensibilizzazione rivolta al 
pubblico verso questo tentativo di 
classificare normali stati psicologi-
ci come se fossero malattie men-
tali da curare con farmaci, trova 
quindi il pieno sostegno dell’AC-
NIN. Per fortuna l’Italia non è co-
me gli USA ed i genitori si posso-
no opporre senza avere problemi 
a cure forzate sui loro figli. Basta 
che lo sappiano.  L’ACNIN farà 
certo la sua parte.              CT 
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Presa di coscienza 
di Corrado Tanzi   

Pubblicato in origine nel  numero 3/4 -
1988 in forma più estesa, pagg.49- 51. 

 

 Partecipando all’assemblea 
annuale dei soci A C N I N , nell’a-
prile scorso (1988) mi sono reso 
conto di quanto sia poco sentito lo 
spirito associativo fra gli italiani; 
non per il fatto che la sala dell'as-
semblea fosse semivuota (questo 
poteva anche essere comprensibi-
le), ma che alla sede centrale ed 
alle sezioni decentrate, i rinnovi 
associativi, esauriti gli entusiasmi 
iniziali, pervengono sempre in nu-
mero molto ridotto. 
 E ’ stato questo il motivo per 
cui si è acceso un movimentato 
dibattito fra i rappresentanti delle 
sezioni, il direttivo centrale, e lo 
stesso Costacurta. A lla domanda 
del perché il socio non rinnova la 
propria adesione, si sono avanzate 
numerose ipotesi, tra le quali an-
che quella che a livello informati-
vo non si faccia abbastanza per 
coinvolgere il socio. 
 In realtà , per quella che può 
essere la mia esperienza di 4 anni 
alla presidenza della sezione 
Brianza , devo purtroppo constata-
re che il problema delle associa-
zioni e di ciò che possono dare al 
singolo individuo, in particolar 
modo riferito alla possibile solu-
zione dei problemi che si devono 
affrontare in senso quotidiano, 
non è stato ancora ben capito, 
specie da chi si incammina sulla 
difficile strada che la natura ci in-
segna , e in particolare proprio per 
ciò che concerne la salute. 
 In effetti, non si può preten-
dere di avvicinarsi alle metodiche 
naturali con il solo scopo di ricer-
care in esse quei risultati che la 
medicina ufficiale si è dimostrata 
incapace di darci, nella risoluzio-
ne dei nostri problemi di salute fi-
sica. Questo è dovuto al fatto che 
le discipline igienistiche naturali, 
al contrario di quello che molti so-
no portati a credere, non hanno 
nulla in comune con la cosiddetta 
medicina tradizionale. 
 Anche se erroneamente de-

finiamo queste metodiche con il 
termine di “medicina naturale” ad 
un attento esame dovremmo ren-
derci ben conto che in realtà il ter-
mine è utilizzato in modo impro-
prio, in quanto con questo sistema 
non si prescrivono né ricette, né 
diete, né cure, e non si pretende 
nemmeno di fare diagnosi, come 
invece oggi si pretende da ogni 
medicina, considerata in senso 
moderno. 
 Quello che in realtà si vuole 
insegnare non è altro che l’ecolo-
gia dell’uomo e dell’ambiente che 
lo circonda, un sistema di vita più 
naturale e cosciente che ci consen-
ta di raggiungere la salute, intesa 
nel senso più completo: un equili-
brio psico-fisico ideale, che solo il 
giusto rispetto per se stessi e per 
tutto quello che ci circonda può 
dare.  
 E ’ assurdo sperare di poter 
risolvere i nostri problemi fisici i-
gnorando che una miriade di altri 
elementi che vanno oltre la nostra 
esistenza , puramente materiale, e 
che complessivamente potremmo 
definire esistenziali, sono parte in-
tegrante della nostra vita. 
 I l problema non è solamen-
te cambiare il nostro ordine di ide-
e, ma sviluppare quei mezzi e 
quelle facoltà che ci permettono di 
percorrere il nostro cammino sen-
za doverci appoggiare a sempre 
nuove istituzioni che hanno lo 
stesso ruolo delle precedenti, a cui 
per pigrizia e abitudine deleghia-
mo la gestione della nostra vita . 
 Anche il perseguire la salute 
o l’efficienza, con l’unico scopo di 
giungere al godimento del benes-
sere, o per potersi esprimere nella 
vita con il minimo di contraddi-
zioni, non può essere lo scopo che 
ci proponiamo, in quanto fine a se 
stesso.  
 D i conseguenza , il cadere in 
questa logica è certamente negati-
vo, in quanto facente parte di que-
sta moderna filosofia edonista , ba-
se portante del sistema . Tutto que-
sto è per me il vero motivo della 
superficialità con cui si considera 
anche il discorso costacurtiano, o 
comunque dell’ A C N I N , specie a 

livello culturale e sociale. 
 Questo scritto vuole essere 
una proposta di riflessione o di a-
nalisi per tutti i lettori attenti, spe-
rando di non annoiare.       ȍ 

10  CULTURA & NATURACULTURA & NATURACULTURA & NATURA                                   Vivi con gli agenti naturali 

MOSAICO 
 

Quante volte 
sconfitta 
sola 
ho ricomposto 
il mosaico dei giorni. 
Docili 
le pietruzze si prestavano 
al paziente mio gioco. 
ne sortivano paesaggi 
ameni 
radure fresche 
oasi incontaminate 
ma tutto 
troppo presto 
si sfaldava 
e io 
tenace 
ricominciavo. 
Non amo più 
 quel gioco. 
 
 

SOGNO e REALTA’ 
 

Sogno e realtà 
Non più spezzati 
Io vivo. 
Cerco la verità mia 
quella che sola li accomuna, 
Quella che più non mi dilania 
Perché solo a me 
Lei appartiene 
 
Guglielmina Bernardi 
Socio di Vicenza—2005 

L’L’L’ANGOLOANGOLOANGOLO   DELLADELLADELLA   POESIAPOESIAPOESIA   

Proverbi arabi 
 

Chi dice che il leone è un asino, 
vada lui a mettergli la cavezza. 

 
Per quanto bella sia la faccia, i 
piedi stanno sempre per terra. 

 
 



L’incontro con la 
 Medicina Naturale 

 
 I l mio avvicinamento alla 
M N -L & C è iniziato nel G enna io 
del 2001 quando per motivi di la-
voro mi sono trasferito a Vicenza . 
 A vendo da alcuni anni cono-
sciuto l’alimentazione vegetariana 
e vegana , ed avendo sperimentato 
su me stesso i benefici che quel ti-
po di alimentazione mi aveva dato, 
ero alla ricerca di un negozio dove 
si potesse acquistare cibi biologici 
e integrali. 
 Dopo essere diventato clien-
te, una sera ho ritirato il giornalino 
“informacittà” dove sono inserite 
decine di appuntamenti di ogni ti-
po. Su tanti corsi e serate gli occhi 
hanno puntato sulla parola 
“ igienistiche” e mi sono informato 
dove si svolgevano queste serate, si 
trattava naturalmente dell’associa-
zione D .I . N A .(discipline igienisti-
che naturali). 
 D i li a poco è arrivata la sera 
dell’appuntamento e mi ricordo 
mentre mi stavo recando nel luogo 
dicevo fra me e me con presunzio-
ne: Sicuramente si parlerà di ali-
mentazione, sono cose che so già e 
non penso ci sia molto di nuovo, 
comunque per curiosità….. 
 Quella sera il relatore era il 
dottor Renato M arini ed ammetto 
di aver preso una “sonora bastona-
ta” per la mia presunzione e la se-
rata in questione aveva come tito-
lo:”come restare giovani” dove il 
relatore ha illustrato con concetti 
semplici e incontrovertibili i vari a-
spetti su come cercare di raggiun-
gere la vecchiaia meno precoce-
mente. 
 N ei giorni successivi mi ri-
suonavano nella memoria i discor-
si del relatore e li analizzavo per 
trasmetterli e condividerli con altre 
persone. 
 Ho poi frequentato le succes-
sive serate e mi rendevo conto di 
quante cose c’erano ancora da im-
parare, in una di queste serate c’era 
il relatore F erruccio G allinari  il 
quale ha detto una frase che mi è 
rimasta impressa ed ho tenuto co-
me icona nell’alimentazione ed era 

“ciò che mangi vivo ti da la vita e 
ciò che mangi morto ti da la mor-
te” . A  volte basta una frase per 
darti la consapevolezza di come ci 
si dovrebbe nutrire.   
 Poi ho  acquistato libri, svol-
to il minicorso, mi sono iscritto a 
numerosi seminari ed ho constata-
to i benefici delle pratiche igienisti-
che . 
  Non ho fatto la cura disin-
tossicante del corpo poiché dopo la 
visita iridologica non mi sono state 
riscontrate particolari intossicazio-
ni, però ho messo in pratica gli e-
sercizi per la cura disintossicante 
della psiche e dopo questa cura mi 
sono reso conto di quanto bisogno 
avevo di trovare sollievo nella psi-
che, e l’ho capito vedendo le altre 
persone, nelle quali nei momenti 
negativi l’istinto aveva il soprav-
vento sulla ragione .  
 Insomma col tempo mi sono 
fatto conoscere e mi è stato chiesto  
se potevo collaborare con l’associa-
zione. V isto che le persone che fa-
cevano parte erano tutte in gamba 
e disinteressate ho deciso di accet-
tare. 
 Dopodichè c’è stata la fusio-
ne con l’ A C N I N e da una collabo-
razione locale e passata ad una na-
zionale; ho conosciuto altre perso-
ne che mi hanno accolto benissi-
mo. 
 D are il mio contributo a que-
sta associazione mi riempie il cuo-
re di energia positiva e di molta 
soddisfazione. 
 Non ho conosciuto la medi-
cina naturale perché avevo proble-
mi di salute ma forse perché credo 
nell’ intelligenza del nostro corpo 

il quale non ha bisogno di a iuti e-
sterni per guarire ma deve essere la 
natura stessa a permettere al corpo 
di auto curarsi, e penso che questo 
principio l’ho sempre avuto dentro 
di me. 
 Auguro a tutti coloro che si 
avvicinano alla medicina naturale 
di ricevere esperienze positive co-
me le ho vissute io. 
 Ed un particolare ringrazia-
mento a coloro che in questi anni 
mi hanno dato la loro stima e fidu-
cia .        Sandro Boscolo 

ADHD 
L’opuscolo citato a pagina 8 è stato pub-
blicato con il patrocinio di enti pubblici 
come la Regione Piemonte, il Comune di 
Roma, la Provincia di Torino, il Comune 
di Asti; da associazioni private come la 
Segreteria Sociale RAI, il CODACONS, 
il Rotary Club di Milano, il CCDU, ecc. 
Fra i singoli cittadini che hanno aderito 
alla campagna ci sono Virna Lisi, Lina 
Werthmuller, i Pooh, Anna Oxa, Ennio 
Morricone, Milva, Mariangela Melato, 
Sofia Loren, Bruno Lauzi, Lucio Dalla, 
Luca Barbareschi, Claudio Baglioni. 
Per scegliere bene bisogna conoscere. 
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PER ISCRIVERSI ALL’ ACNIN 
 

Per iscriversi in assenza del modulo standard basta inviare alla 
sede una lettera contenente i seguenti dati: 
 �  Cognome e nome  �  Indirizzo completo di codice postale 
 �  Luogo e data di nascita   �  Telefono ed indirizzo ema il 
 �  F irma sotto la seguente dichiarazione: 
A i sensi dell’art. 23 del D L GS 196 / 03 consento al trattamento dei miei 
dati personali solo nella misura necessaria al perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione.  
Alla let tera va allegata la ricevuta del versamento sul conto corrente 
postale nr. 16832313 intestato a A C N IN  di €uro 28.00 



 Da dove iniziare a parlare di una 
persona che non c’è più e che ci ha 
lasciati così all’ improvviso? E’    difficile 
parlare di lui come di qualcuno che 
fisicamente non è più tra noi, anche 
perché il suo modo di vivere, di agire e 
di pensare era silenziosamente prese-
nte in tanti ambiti.   
 Silenziosamente non perché 
mancassero i suoi interventi quando 
servivano, per lo più ponderati e un po’ 
filosofici, ma perché in lui era molto 
grande il rispetto per gli altri, per le loro 
opinioni e per le motivazioni che dettano 
il comportamento di ogni persona.  
 Silenziosamente perché questa 
era la sua natura, che i meno attenti 
conoscitori talvolta erano portati a 
fraintendere. Non certo per chi lo 
conosceva da una vita, come gli amici 
con i quali ha fondato la prima coopera-
tiva per la vendita di prodotti biologici e 
biodinamici ancora negli anni 1979-80. 
 Erano argomenti nuovi per 
Conegliano - cittadina dove si era 
trasferito da Milano -  e si sentiva 
l’esigenza di aiutarne l’introduzione 
attraverso conferenze, seminari, 
convegni ai quali partecipavano relatori 
che avevano stima della sua persona e 
che hanno contribuito ad allargare 
l’interesse verso tematiche come la 
salute (nel senso di prevenzione e cura 
tramite metodiche naturali), l’ambiente
(come attenzione e rispetto di questo 
meraviglioso pianeta che ci ospita), 
l’agricoltura (alimenti vitali e non morti, 
dannosità e pericolosità dei mezzi 
chimici), la sensibilità alla colla-
borazione  (in quanto unione sinergica 
che rende realizzabili anche progetti 
difficili) e soprattutto l’aspetto della  
divulgazione quale elemento importante 
e delicato per una seria informazione.  
 Tutti questi interessi nei quali 
Sergio e sua moglie credevano  
profondamente ed ai quali ha dedicato 
la vita, hanno favorito il suo incontro 
negli anno ’80 con Luigi Costacurta, 
padre dell’Iridologia in Italia.    
 Questi due caratteri veramente 
diversi, Costacurta, personaggio 

carismatico e di forte temperamento, e 
Sergio, persona di grande umiltà e 
modestia,  molto acuto e sensibile, 
hanno prodotto uno sviluppo enorme 
per la diffusione della Medicina Naturale 
di Lezaeta-Costacurta.   
 Sergio divenne infatti braccio 
destro e forza organizzatrice dei progetti 
da loro ideati.  Portò infatti all’attuazione  
vari corsi tenuti da Costacurta per i soci 
della cooperativa alimentare di cui sopra 

prima e in seguito contribuì alla 
fondazione dell’A.C.N.I.N nel 1983. 
(Associazione Culturale Nazionale 
Discipline Igienistiche Naturali). Tale 
Associazione in quegli anni  riuscì a 
raggruppare più di 10.000 soci con 19 
sezioni  dislocate su tutto il territorio 
italiano. La sede centrale rimase e si 
trova tuttora a Conegliano e Sergio ne 
fu il principale, attivo coordinatore per 
più di 16 anni ininterrottamente. 
 Già dal 1982 Sergio era 
diventato socio della Casa Editrice  
Fanny  Bacc iche t t i  fonda ta da 
Costacurta nel 1974. Nel frattempo il 
rapporto tra Sergio, Costacurta e la 
moglie Fanny (altrettanto conosciuta 
nell’ambiente della Medicina Naturale 

quale val id iss ima compagna e 
collaboratrice del maestro e purtroppo 
mancata anche lei due anni fa), si 
strinse al punto da concretizzare un 
sogno di continuità nel tempo e Sergio 
venne adottato legalmente come figlio.  
 Molte sono state le iniziative alle 
quali ha partecipato  con entusiasmo 
(fiere, manifestazioni varie, convegni, 
conferenze ecc.) sempre rinnovato dalle 
conferme che nel corso degli anni 
riceveva da chi beneficiava dei suoi 
consigli.  
 Facendo tesoro degli insegna-
menti ricevuti da “Gigi” Luigi Costacurta) 
nel corso degli anni, nonché da quanto 
contenuto nei testi da loro pubblicati,  
egli forniva  infatti con pazienza e 
disponibilità  spiegazioni e incorag-
giamenti per l’applicazione delle 
metodiche igienistiche. 
 Di lui, grande attore mai primo 
interprete, rimangono tante cose belle 
che siamo felici di condividere con chi lo 
conosceva, e sono tanti: l’esempio raro, 
per l’odierna società, di una persona 
corretta, coerente,  generosa  e 
disponibile in tutti i sensi.  
 Forse troppo idealista per alcuni, 
perché ci stiamo quasi proibendo di 
sognare e desiderare un mondo 
migliore, mentre per lui era la forza 
trainante.  Questo era a grandi linee il 
suo modo di essere che ha  trasmesso 
anche a coloro che gli erano vicini e 
soprattutto a chi proseguirà sulle sue 
orme e cioè la figlia Lisa che già 
collaborava con lui nella Casa ditrice. 
  E’  veramente difficile poter tra-
durre con pienezza  il  vissuto di una 
persona che ha dato tanto senza 
impoverirne e ridurne l’immagine. Per 
noi che gli abbiamo voluto bene, lo 
abbiamo apprezzato, stimato e talvolta 
non capito, rimane comunque la 
concretezza delle sue azioni che 
riempiono il vuoto della sua assenza e 
ci sono di stimolo nella vita quotidiana. 
 

Lisa Costacurta Rosset 
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MODIFICHE ALLO STATUTO 
 

L’assemblea dei soci 2007 ha dato mandato al Direttivo di valutare le proposte di modi-
fica dello statuto suggerite dai soci.  Tutti i soci che ritengono utile portare qualche mo-
difica al testo attuale possono mandare alla sede centrale una email od una lettera con 
il testo da modificare ed il testo proposto. Il testo dello statuto è disponibile presso la 
sede centrale e può essere richiesto da chiunque. Il termine per la presentazioni delle 
proposte di modifica è stato fissato per il 30 dicembre 2008.            La Redazione.   

Sergio Costacurta Rosset ci ha lasciato il 
22 maggio 2008 . Editore e divulgatore della 
Medicina Naturale Lezaeta-Costacurtiana. 



Giustizia e Perdono 
Renato Marini 

 

I l corpo è regolato da leggi 
naturali che non possiamo 
modificare, e che si applica-
no anche se non ci crediamo 

o se le ignoriamo. La natura non si 
cura delle idee della cultura . Non 
possiamo decidere di digerire le 
proteine nello stomaco, né possia-
mo scegliere di digerire i carboi-
drati in un ambiente acido.  
 I l naturofilo, anziché pole-
mizzare con la natura e cercare di 
piegarla a i suoi desideri, si sforza 
di conoscere le leggi naturali per u-
sarle a proprio vantaggio. 
 Questo principio vale anche 
per la salute della mente. La psi-
che agisce in base a leggi naturali 
che non possiamo modificare e 
che dovremmo conoscere per evi-
tare sofferenze inutili. I principi 
L & C che si riferiscono alla salute 
del corpo valgono anche per  la sa-
lute della mente. 
 Vale la pena di analizzare u-
na di queste leggi, che si riferisce a 
quel concetto culturale che chia-
miamo G iustizia . In natura non e-
siste il concetto di G iustizia , che è 
creato dalla cultura . 
 Ogni società deve per neces-
sità fissare delle leggi sociali e pu-
nire i trasgressori: questa imposi-
zione di un ordine sociale viene 
chiamata G iustizia , e viene raffi-
gurata con la spada in una mano 
(simbolo del castigo) gli occhi ben-
dati (simbolo della imparzialità) ed 
una bilancia nell’altra mano 
(simbolo della congruità della pe-
na).  
 M a a prescindere dalla giu-
stizia sociale, ogni individuo svi-
luppa un senso personale di giusti-
zia , ed è questo senso personale 
che gli produce serenità o irritazio-
ne. L 'igiene mentale naturale si oc-
cupa di questo senso personale di 
giustizia . 
 Possiamo schematizzare in 4 
diversi modi la reazione della 
mente davanti ad una offesa: 
1- vendetta , 2- giustizia , 3- perdo-
no, 4-gratitudine. 
 Le prime due modalità di re-

azione sono negative, cioè produ-
cono una emozione negativa nella 
mente; le seconde due sono positi-
ve. 
 V E N D E T T A - la mente che 
si sente offesa cerca di dare pan 
per focaccia e di restituire il male 
ricevuto; anche se nessuno vuole 
accettare questo termine, in effetti 
si tratta di cercare la vendetta . 
Questa è la prima reazio-
ne e viene dall'istin-
to animale. 
 

 G I UST IZ I A - la mente offe-
sa non intende restituire il male ri-
cevuto, ma desidera che l'offensore 
sia punito per il male fatto. La dif-
ferenza rispetto alla vendetta è l'in-
terposizione di un G iustiziere 
(come lo Stato, o D io) che punisce 
il colpevole. Questa è una seconda 
reazione, che nasce solo se la men-
te è stata educata ad un certo ordi-
ne sociale. 
 

 PE R D O N O- la mente offesa 
comprende che l'offensore in fon-
do è un infelice, non dà peso all'of-
fesa e non nutre sentimenti di ran-
core verso l'offensore. Non preten-

de quindi che sia fatta giustizia 
perché non vede cattiveria ma solo 
infelicità nell'offensore. Questa re-
azione nasce solo in chi ha coltiva-
to adeguatamente un atteggiamen-
to positivo, tramite adatti esercizi 
di igiene mentale naturale. 
 

 G R A T IT U D I N E - la 
mente offesa inserisce il male ri-

cevuto nel quadro dello scopo 
generale dell'esistenza , ed accetta 

la sofferenza come occasione di 
apprendimento e di crescita . Verso 
l'offensore prova quindi un senti-
mento di gratitudine. Questa rea-
zione può nascere solo in una 
mente che abbia stabilito un ade-
guato collegamento con la mente 
spirituale, tramite adatti esercizi di 
spiritualità . 
 

 I l naturofilo può valutare la 
propria salute fisica osservando co-
me reagisce il corpo al freddo, o ad 
una aggressione virale. Un corpo 
sano reagisce sia al freddo che al 
virus ripristinando l'equilibrio per-
duto. Non è malato chi si ammala , 
ma chi non supera la malattia da 
solo.  
 In base allo stesso principio, 
il naturofilo può valutare la sua sa-
lute mentale osservando come rea-
gisce la sua psiche ad una offesa . 
Una mente sana reagisce ad una 
offesa o con il perdono, o con la 
gratitudine, a seconda del grado di 
spiritualità raggiunto.  
 Salute fisica , salute psichica 
e salute spirituale sono i tre lati di 
un unico triangolo.  R M 
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VENDETTA deriva dal Latino Venum Dicere che indica il prezzo fissato per 
pagare un danno. Occhio per occhio è un tipo di vendetta che prevede un prez-
zo della stessa natura dell’offesa, ma ci sono forme di vendetta in cui il castigo 
non riflette l’offesa. La vendetta è scelta e messa in atto dall’offeso. 
GIUSTIZIA deriva dal Latino Jus che indica la norma, la regola, e si riferisce al 
concetto di dare a ciascuno quello che gli spetta. La giustizia intende quindi 
compensare i torti subiti; infliggere una pena stabilita dalla legge (e non dall’of-
feso) è ritenuto un modo per punire il colpevole senza cadere nella vendetta. 
PERDONO deriva dal Latino Donare e si riferisce al concetto di non punire 
qualcuno per un torto fatto e quindi di non pretendere giustizia. Perdonare non 
significa ritenere l’offensore innocente, ma rinunciare a farlo punire. 
GRATITUDINE deriva dal Latino Gratus e si riferisce al dolce sentimento che 
prova chi si rende conto di aver ricevuto un dono, un favore, una grazia; gli 
antichi simboleggiavano questo sentimento con la cicogna. Non è possibile es-
sere grati per un’offesa ricevuta, ma è possibile essere grati per la crescita per-
sonale che quell’offesa ha permesso e prodotto.  



Cellule tumorali 
Informazioni sui tumori, pubblicati 
dalla clinica universitaria del John 
Hopkins Hospital di New York, uno 
dei più prestigiosi centri di ricerca 

universitaria sui tumori. 
 

 Tutti hanno delle cellule can-
cerose nel corpo, che non vengono 
rilevate finché non si moltiplicano 
fino a diventare alcuni miliardi. Con 
il referto “assenza di cellule tumo-
rali” si deve quindi intendere che il 
numero delle cellule tumorali pre-
senti è al di sotto della soglia di 
tracciabilità.    
 Quando il corpo è in buona 
salute le cellule tumorali che si for-
mano vengono distrutte dal sistema 
immunitario e non si possono quin-
di moltiplicare. L’insorgere di cel-
lule tumorali può avvenire in una 
persona da 6 a 10 volte nel corso 
della vita.   
 Quando un tumore diviene 
diagnosticabile significa che a causa 
della debolezza del sistema immu-
nitario, la moltiplicazione delle cel-
lule tumorali non è stata impedita. 
Le condizioni che permettono la 
moltiplicazione tumorale sono va-
rie, alcune di natura genetica ed al-
tre nutrizionale. 
 La chemioterapia impedisce 
la crescita accelerata delle cellule 
tumorali ma distrugge anche cellule 
sane presenti nel midollo osseo, ne-
gli organi gastrointestinali, ed altri, 
e può causare danni al fegato, ai re-
ni, al cuore, ai polmoni, ecc. 
 L’irradiazione distrugge le 
cellule cancerogene, ma causa an-
che bruciature e cicatrici interne che 
danneggiano vari tessuti ed organi. 
 Il trattamento con chemiote-
rapia e irradiazione può arrestare la 
moltiplicazione tumorale ed ridurla; 
tuttavia l’uso prolungato di questi 
trattamenti non porta ad ulteriori ri-
duzioni oltre a quella iniziale. Il 
trattamento con chemio e radiazioni 
compromette o addirittura distrugge 
l’attività del sistema immunitario, 
per cui l’organismo diviene sogget-
to a soccombere per infezioni varie 
di altra natura. Insistendo con che-
mio e radiazioni si causano spesso 
mutazioni genetiche che rendono le 
cellule tumorali resistenti a questi 

trattamenti. Gli interventi chirurgici 
che asportano tessuti tumorali spes-
so aumentano la diffusione delle 
cellule tumorali in altri tessuti.  
 Le cellule tumorali trovano a-
limento in alcune sostanze, che so-
no quindi facilitanti per il diffonder-
si della moltiplicazione tumorale: 
eccone alcune: 
 
A) lo zucchero raffinato (bianco) 
B) il sale da cucina raffinato bianco 
C) il muco intestinale prodotto dal 
latte 
D) l’ambiente acido prodotto dalla 
carne rossa, da quella bianca ed an-
che dal pesce, sep-
pur in misura mino-
re. 
 Per mantene-
re alcalino il sangue 
è necessario adotta-
re una alimentazio-
ne cruda per l’80%  
e solo per il 20% 
cotta. Gli enzimi 
della verdura sono 
distrutti alla tempe-
ratura di 40°C. Evi-
tare il caffé, il tè e la 
cioccolata con alto 
tasso di caffeina; il 
tè verde è una ottima alternativa.  
 Le proteine della carne sono 
di difficile digestione e richiedono 
molti enzimi digestivi; le proteine 
non digerite vanno in putrefazione 
nell’intestino causando intossicazio-
ni. Le cellule tumorali hanno una 
membrana assai dura composta di 
proteine. Una alimentazione scarsa 
di proteine della carne riduce la du-
rezza della membrana delle cellule 
cancerose, permettendo al sistema 

immunitario di distruggerle.  
 Per aiutare il sistema immu-
nitario a distruggere le cellule tu-
morali sono utili integratori come il 
Floressence ( una miscela di erbe), 
gli antintossicanti, le vitamine, ed i 
sali minerali. La vitamina E è cono-
sciuta come favorente della apopto-
si, che è il sistema usato dalla natu-
ra per eliminare le cellule difettose, 
indesiderate o inutili.    
 Le cellule tumorali non pos-
sono proliferare in un ambiente ric-
co di ossigeno. La respirazione pro-
fonda imposta da un esercizio mu-
scolare intenso consente di miglio-

rare l’ossigenazione an-
che delle cellule.La tera-
pia dell’ossigeno è usata 
per distruggere le cellule 
cancerose.  Il cancro è u-
na malattia che coinvolge 
la mente ed il corpo; un 
atteggiamento positivo e 
proattivo aiuta chi com-
batte con il tumore a vin-
cere. La rabbia, l’amarez-
za e la inclemenza metto-
no il corpo sotto stress e 
causano un ambiente ace-
toso.  
 A causa della dios-

sina prodotta dalla plastica quando 
è riscaldata, viene consigliato di 
non mettere nel microonde conteni-
tori in plastica. Non riscaldare i cibi 
congelati nel loro sacchetto. Non u-
sare vassoi di polistirolo per riscal-
dare il cibo. Non usare pentole e pa-
delle con finitura al Teflon (quelle 
anti-aderenti) specialmente per ri-
scaldare alimenti ricchi di grasso, 
come uova, burro e pancetta.   Fine 
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Seminari a distanza 
 

Il Comitato Tecnico sta studiando la possibilità di creare dei seminari che pos-
sano essere seguiti a distanza, per corrispondenza o email. Il progetto è in fase 
di studio e sarebbe utile sentire quanti soci sarebbero interessati; il modo mi-
gliore per dire la propria opinione è di usare la casella di posta elettronica del 
Comitato (ctacnin@libero.it) o di spedire una lettera alla sede centrale. 
 

Come tradizione ACNIN, chi partecipa ad un seminario (a pagamento) riceve 
un attestato che gli permetterà di partecipare gratis a tutti i seminari dello stes-
so tipo tenuti in futuro. Il motivo per questa decisione è che il materiale presen-
tato in un seminario è molto vasto ed è difficile capire tutto la prima volta. 
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La malattia acquisita 
Luigi Costacurta (1985) 

 

E scludendo la componente psi-
co nervosa che comunque 

sempre esiste costituzionalmente, se 
pur talvolta non quantificabile o evi-
denziabile su grande scala, diciamo 
che a prima vista la malattia acquisi-
ta trova la sua eziogenesi nell’errore 
igienistico in genere, il quale è moti-
vato dalle errate abitudini tradizionali 
che, con l’evoluzione socio culturale 
e tecnologica, ci portano fuori strada, 
ossia ci inducono ad operare contro 
natura. 
 Gli errori igienistici sono di va-
rie specie e sono tutti dovuti alla no-
stra cultura, la quale è fondata e con-
dizionata dalla propaganda sponso-
rizzata - o meglio, gestita- dall’indu-
stria, dal commercio e da altre istitu-
zioni i cui interessi esulano, nel vero 
senso della parola, da quello che inti-
mamente può interessare la salute 
del singolo cittadino e della società 
stessa. 
 Abbiamo detto che gli errori a-
limentari sono di varia natura, però il 
primo è da ricercarsi nell’ errata ali-
mentazione, e questo lo dico con co-
gnizione di causa, perché l’alimenta-
zione (riferita al cibo ed alle bevande 
in genere) è quella che più diretta-
mente mina e lede l’integrità salutare 
del nostro corpo, a prescindere da 
quella che possiamo definire come 
componente di inquinamento am-
bientale ed atmosferico. 
 Il secondo errore igienistico lo 
troviamo nella sregolatezza compor-
tamentale del singolo e della società 
stessa; ciò è da imputarsi al quotidia-
no stress emotivo esercitato o impo-
sto dal sistema di vita che ci condi-
ziona sia fisicamente quanto psichi-
camente. 
 Infine, il terzo errore igienistico 
lo troviamo nel modo e nelle pratiche 
che svolgiamo per colmare i fram-
menti del nostro tempo libero, come 
mezzo di recupero e di ricarica psico 
fisica  del corpo (qui si addice bene il 
vecchio adagio “E’ peggio il rattoppo 

che lo strappo”). 
 Cercheremo di analizzare uno 
ad uno questo genere di errori igieni-
stici che, come detto, se ripetuti quo-
tidianamente tardi o tosto ci portano 
allo stress patologico, ossia all’alte-
razione della salute, quindi alla ma-
lattia in genere. 
(Nota di redazione: i commenti su 
questi tre diversi errori sono pubbli-
cati in due diversi articoli, dei quali 

questo è il primo).  
 Il primo errore trova il suo mo-
vente dalla sostanziale ignoranza di 
quella che oggi viene consacrata co-
me scienza dietologica universitaria 
la quale, disconoscendo e tergiver-
sando sulla reale funzionalità biofi-
siologica dell’organismo, ha scoperto 
ed inventato determinate sostanze, 
quali le proteine, gli amminoacidi, i 
carboidrati, gli zuccheri, i lipidi (ossia 
i grassi), le vitamine in genere, i mi-
nerali, ecc. ecc.  
 In riferimento a queste sostan-
ze si sono ampliati studi e ricerche di 
mercato, perdendo di vista l’unicità 
universale organica nella sua reale 
funzione biofisiologica, che hanno 
stimolato determinati interessi indu-
striali e commerciali che, suffragati 
da una subdola ma sottile propagan-
da, suggestionano inconsciamente la 
mente della collettività, creando il ca-
os, tanto che oggi permane il crimine 
alimentare legalizzato. 
 Il pane bianco è a norma di 
legge,come lo sono tutti gli altri ali-
menti devitalizzati che contengono 
additivi di sintesi chimica che vengo-
no aggiunti con il pretesto di reinte-
grare le sostanze asportate con i 

processi di raffinazione o che deriva-
no dalla concimazione delle piante e 
dalla successiva conservazione del 
prodotto, dopo la raccolta e l’elabora-
zione industriale dello stesso. 
 Ma a questo crimine dobbiamo 
aggiungere quello gastronomico e 
culinario che, con le errate associa-
zioni e la cottura di alimenti di origine 
biochimica diversa ci propone la più 
sofisticata e micidiale pietanza. 
 Questa è la saggia ignoranza 
del presunto progresso socio cultura-
le, poiché in realtà sull’alimentazione 
si è raggiunto il paradosso culturale: 
è stato creato il piatto tipico, dettato 
dalla fervida fantasia (che in Italia 
non manca) senza pensare che l’or-
ganismo non è un frantoio e nemme-
no un secchiaio (lavandino). 
 Sul piatto sofisticatamente ela-
borato si è creato un mito ed oggi è 
divenuta di moda la dieta mediterra-
nea. E’ stata scoperta dagli america-
ni che si sono stancati di mangiare in 
scatoletta; però sia la dieta mediter-
ranea sia il mangiare in scatoletta 
sono un crimine dietologico divulgato 
da giornali, da settimanali e da rubri-
che radiofoniche e televisive.  
 Nelle riviste dietologiche tro-
viamo la dieta dell’infartuato, la dieta 
dell’epatico, la dieta del diabetico, la 
dieta per il colesterolemico, la dieta 
per il colitico, la dieta per dimagrire, 
ecc. ecc. 
 Stando alle attuale conoscen-
ze  diciamo che esistono le proteine, 
i carboidrati, i lipidi, le vitamine, i mi-
nerali, ecc. però, perché il processo 
nutrizionale sia tale, l’organismo ne-
cessita anche di eliminare i residuati 
del metabolismo, ossia della elimina-
zione delle scorie della  combustione 
organica.  
 Quindi, perché il processo nu-
trizionale sia realmente salubre, de-
ve avvenire in due tempi: assunzione 
di ciò che gli fa bene ed eliminazione 
di ciò che lo può danneggiare; per-
tanto, se una di queste funzioni non 
è corretta, neanche l’altra lo può es-
sere, ed è ovvio che a lungo andare 
si instauri lo stato di malattia.  ȍ 
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Igiene naturale 
 

LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI 
di Manuel Lezaeta Acharan (527 pagine). 
Presenta la teoria dell’equilibrio termico del corpo e il metodo 
pratico per autogestire la salute. 
 

L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (282 pagine). 
Trattato di iridodiagnosi utile a tutti. Indispensabile a coloro 
che desiderano apprendere l’indagine iridologica secondo i 
principi dell’equilibrio termico corporeo. 
 

LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori su disegno di 
Luigi Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia è stampata su 
carta antiriflesso. 
 

PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). Seconda 
edizione. Una spiegazione alla portata di tutti delle leggi che 
governano la produzioni dei pensieri e delle emozioni, con con-
sigli naturali per una depurazione della mente. 
 

Alimentazione 
 

LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (624 pagine). 
Programmazione dietetica di mantenimento, nei casi di malat-
tia, nei periodi di gravidanza e di allattamento. Indicazioni pra-
tiche per l’alimentazione del bambino dalla nascita allo svezza-
mento. 
 

SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO? di Armido 
Chiomento (224 pagine. Euro 23,50). Manuale pratico di con-
sultazione utile per un corretto orientamento alimentare . Offre 
al lettore indicazioni sul come fare la spesa, la cottura e gli 
utensili sulla conservazione dei cibi. Presenta un ricettario ed 
alcuni esempi di menu settimanali trofologici di facile esecu-
zione. 
 

Terapie naturali 
 

VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di Luigi Costacurta 
(480 pagine. Euro 24,00). Esposizione pratica delle applicazio-
ni con gli agenti naturali: idroterapia, fangoterapia, elioterapia 
e climatoterapia. 
 

IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (130 
pagine). Modi applicativi dei bagni di vapore con nozioni di 
biofisiologia. 
 

CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (160 pagine). 
Presenta un efficace metodo di guarigione basato sul digiuno a  
base di succhi, efficace per disintossicare l’organismo e nei 
casi di malattie degenerative. 
 

TERRA E ARGILLA di Armido Chiomento (172 pagine). 
Uso della terra e dell’argilla nella medicina igienistica. Diffe-
renza tra le due sostanze. Impiego dei fiori di fieno, semi di 
lino, cavolo, verza ed altri cataplasmi. 
 

DALL’ACQUA LA VITA E LA SALUTE di Armido Chio-
mento (280 pagine). Spiega i modi di applicazione dell’acqua 
per stare in salute.(bagni, docce, fasciature compresse, catapla-
smi).  Esamina i depuratori d’acqua per uso domestico e le 
acque da tavola e termali. 
 

IL PESO DELLA SALUTE di Armido Chiomento (230 pagi-
ne). Un metodo naturale per perdere peso, per migliorare l’a-
spetto fisico e la salute. 
 

Energie 
 

LUCE & MATERIA di Renato Marini (244 pagine). Seconda 
edizione. Completa, in linea con gli argomenti finora trattati, la 
visione unitaria dell’unicità corpo mente spirito. 
 

LA CONOSCENZA DEL CARATTERE DEL BAMBINO 
PRIMA DELLA NASCITA di Gino Soldera. 
Editrice Accademia G. Galilei c.p. 197—38100 Trento. 
 

LA NATURA CHE GUARISCE di Armido Chiomento. Gui-
da pratica per l’applicazione della fangoterapia e l’uso di com-
presse e impacchi per prevenire  malattie e curare la salute. 
ADLE Edizioni Padova (049 8713740 Email: info@adle.it). 
 

 

Quaderno 1 - LA FORZA CURATRICE DELLA  
NATURA di Armido Chiomento. 
Approccio introduttivo alle terapie natuali. 
 

Quaderno 2 - ORIGINE DELLA MALATTIA  
di Armido Chiomento. La malattia e la salute secondo la 
medicina Lezaeta-Costaurtiana. 
 

Quaderno 3 - PSICOSOMATICA NATURALE  
di Renato Marini. Effetti della mente sul corpo e del cor-
po sulla mente. 
 

Quaderno 4 -  ABBIGLIAMENTO E SALUTE  
di Armido Chiomento. Influenza dell’abbigliamento sulla 
termoregolazione corporea. 
 

Quaderno 5 - LA VIA DELLA SALUTE  
di Armido Chiomento. Medicina naturale e stile di vita 
dell’igienista.  
 

Quaderno 6 - LE ENERGIE DELLA VITA  
di Renato Marini. Per capire meglio la complessa armo-
nia del corpo umano. 
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di Armido Chiomento 
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