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SCHEDA AUTODIAGNOSI

A.C.N.I.N.
ASSOCIAZIONE CULTURALE NAZIONALE 

IGIENISTICHE NATURALI

Scopo dell’associazione è divulgare la conoscenza 
della Medicina Naturale di Manuel Lezaeta Acharan 

e Luigi Costacurta, per condurre le persone verso 
l’autogestione della salute.

Riservato ai soli soci
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I SINTOMI DI CATTIVA SALUTE DEL CORPO

1. Battiti del polso
2. Temperatura di mani e piedi
3. Sensazione di freddo
4. Umidità o secchezza della pelle
5. Colorito della pelle del viso 
6. Macchie scure o chiare sulla pelle
7. Colorazione dell’interno delle palpebre
8. Colorazione del naso
9. Stato delle unghie
10. Forma della dita
11. Stato delle palpebre inferiori
12. Condizione della lingua
13. Postura delle spalle
14. Dolori alla spina dorsale
15. Movimenti della bocca 
16. Rughe sul viso (non di età) 
17. Alito  
18. Odore della pelle 
19. Prurito 
20. Feci  
21. Urina 
22. Pupilla 
23. Bordo dell’iride
24. lo stato delle fibre  
25. macchie e colori dell’iride

I SINTOMI DI CATTIVA SALUTE DELLA MENTE

1. Affrontare i contrattempi
2. Reagire alle critiche
3. Durata delle emozioni negative 
4. Dormire di notte
5. Persone antipatiche
6. Accettare delle opinioni diverse
7. Argomenti di conversazione
8. Manie compulsive
9. Fobie irrazionali
10. Autostima

Valutare il livello di questo sintomo e assegnare il voto:
4 = condizione buona, assenza di sintomo
2 = condizione media, presenza modesta del sintomo
1 = condizione scadente, presenza costante del sin-
tomo 

Il valore viene espresso in percentuale:
25% salute scadente
50% salute media
100% salute buona.

Valutare il livello di questo sintomo e assegnare il voto:
da 6 a 10 = condizione buona, assenza di sintomo
da 3 a 5 = condizione media, presenza modesta del sintomo
da 0 a 2 = condizione scadente, presenza costante del sintomo.

Il valore viene espresso in percentuale:
25% salute scadente
50% salute media
100% salute buona. 
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I SINTOMI DI CATTIVA SALUTE

1. Battiti del polso: Il ritmo cardiaco è influenzato da vari fattori: (a) aumentata richiesta di sangue per fati-
ca; (b) stress emotivo; (c) elevata temperatura dei visceri.  In assenza di stress emotivo o fatica i battiti 
sono i seguenti: giovane di 20 anni => 70-72   anziano di 70 anni => 80. Ad ogni 10 battiti in più corri-
sponde un aumento della temperatura dei visceri di 0.5 gradi. La temperatura dei visceri deve essere a 
poco meno di 37° se i battiti sono più alti è segno che le viscere sono in sovratemperatura.  Per sentire il 
proprio polso: pollice sotto il polso, indice e medio sul lato del polso.

2. Temperatura di mani e piedi: La rivelazione della temperatura si esegue tramite l’auto valutazione, op-
pure toccando con mani e piedi la propria coscia. Se le estremità sono fredde è segnale di scarsa circo-
lazione periferica.

3. Sensazione di freddo: Il corpo sano sopporta bene il freddo sulla pelle per un tempo abbastanza lungo; 
se vengono brividi di freddo appena di esce d’inverno è segno che il sistema nervoso non è più in grado 
di reagisce al freddo movimentando il sangue sottocutaneo. Per valutare la reazione al freddo si può usa-
re una doccia fredda dopo una doccia calda.

4. Umidità o secchezza della pelle: Il corpo sano ha la pelle idratata, morbida ed elastica. Lo stato di ma-
lattia latente è rivelata sia dalla secchezza che dalla umidità della pelle in condizioni di riposo. Lo stato di 
secchezza o umidità di rileva alla vista ed al tatto. 

5. Colorito della pelle del viso : La pelle dei popoli europei di natura è rosea, di colore uniforme. La rivela-
zione di esegue a vista, allo specchio. Un viso scolorito indica scarso calore della pelle e quindi una in-
sufficiente funzionalità dell’organismo. Delle zone arrossate indicano una alterazione dei capillari. 

6. Macchie scure o chiare sulla pelle: Le macchie sulla pelle rivelano presenza di calcoli nel fegato e diffi-
coltà di elaborazione delle sostanze metaboliche. Si presentano in prevalenza sulle mani, sugli avam-
bracci e sulla faccia, sotto gli occhi. L’intensità della colorazione rivela la serietà della intossicazione del 
fegato e la presenza di depositi sotto forma di calcoli. 

7. Colorazione dell’interno delle palpebre: Le palpebre all’interno devono essere rosa; se sono pallide è 
segno di scarsa circolazione periferica. Si verifica abbassando delicatamente la palpebra inferiore ed os-
servando allo specchio l’interno. 

8. Colorazione del naso: Il naso arrossato rivela un ipertensione arteriosa, cioè un affaticamento del si-
stema circolatorio e del cuore. La deformazione del naso è un segnale più drastico che rivela una intossi-
cazione di cuore ed arterie ancora maggiore. 

9. Stato delle unghie: Le unghie rivelano lo stato di salute generale del corpo. La rivelazione si esegue 
osservando le unghie delle mani. L’unghia sana è rosa, con una lunetta bianca sul bordo interno, senza 
rigature né deformazioni. Alterazioni: concava: eccesso di zuccheri;  -convessa: eccesso di proteine;  
-ondulata: eccesso sia di proteine che zuccheri;  -Macchie bianche denunciano eccesso di zuccheri (an-
che amidi); -Striature longitudinali indicano squilibri digestivi.;  -Colore bianco: stringere leggermente i 
due lati dell’unghia e osservare se il colore diventa rosa. Se no, è indice di eccessiva presenza di zucche-
ro nel sangue. 
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10. Forma della dita: Ciascun dito è collegato ad un organo: pollice: bronchi , indice: intestino, medio: pol-
moni; anulare: cuore; mignolo: gola. Un dito deformato rivela un frastorno nell’organo corrispondente, 
cioè un cattivo funzionamento che può essere di natura funzionale (intossicazione acquisita) oppure 
strutturale (genetica). 

11. Stato delle palpebre inferiori: Le palpebre inferiori dell’occhio rivelano lo stato di salute dei reni e della 
vescica. Se sono ingrossate fino a formare una sorta di borsa possiamo sapere che i reni sono affaticati 
ed intasati. Lo stato delle palpebre si osserva allo specchio, al mattino dopo essersi lavato il viso con ac-
qua fredda. 

12. Condizione della lingua: La lingua rivela lo stato di salute dell’apparato digerente: punta = stomaco  
corpo = intestino tenue   radice = intestino crasso. La presenza di un velo di patina sulla faccia superiore 
della lingua rivela lo stato di intossicazione dell’organo corrispondente. Più la patina è scura e spessa 
maggiore è il grado di intossicazione. La patina è composta da sostanze tossiche; si forma principalmen-
te di notte e dovrà essere rimossa con mezzi meccanici al più presto possibile, al mattino. La struttura 
della lingua rivela lo stato di integrità strutturale degli organi relativi; una o più fessure sul corpo della lin-
gua rivelano una alterazione strutturale del tessuto. Maggiore è la profondità delle fessure, maggiore è 
l’alterazione strutturale del tessuto. Per evidenziare meglio le fessure si può puntare la punta sui denti 
inferiori e schiacciare il corpo della lingua con i denti superiori. 

13. Postura delle spalle: La postura delle spalle dipende dalla posizione della spina dorsale; a parte difetti 
strutturali (una gamba più corta dell’altra) una postura irregolare può essere causata da due diverse cau-
se: appesantimento psicologico;  squilibrio energetico fra i vari organi. Per valutare la postura delle spalle 
basta mettersi davanti allo specchio, senza abiti, ed osservare due linee: quella verticale, dal mento ai 
genitali quella orizzontale, da una spalla all’altra. Per facilitare il controllo si possono mettere due spaghi 
o simili sullo specchio, da usare come paragone. 

14. Dolori alla spina dorsale: La spina dorsale innerva il sistema simpatico e parasimpatico di tutti gli organi 
interni. Un dolore alla schiena che non sia dovuto ad una fatica fisica riconoscibile possono rivelare una 
intossicazione dell’organo corrispondente: cervicali => tiroide e genitali; dorsali alte => polmoni e cuore; 
dorsali basse => stomaco, fegato e pancreas; lombari => reni, intestino crasso; sacrali => intestino tenue, 
vescica. 

15. Movimento della bocca: Le labbra sono un rivelatore dello stato emotivo e dell ’equilibrio chimico del 
sangue. A parte le caratteristiche genetiche di forma, carnosità e colore, alterazioni delle seguenti caratte-
ristiche rivela gli squilibri corrispondenti: spessore => emotività e pressione arteriosa; carnosità => ses-
sualità e digestione; colore => energia mentale e sistema neurovegetativo. Le labbra tremano come le 
mani e la pupilla quando il sistema nervoso è teso, sia per cause psicologiche che per cause biochimi-
che. Le labbra che si muovono in forma asimmetrica (ghigno), a parte eventuali postumi di paralisi, rive-
lano uno squilibrio che può essere di natura psicologia oppure biochimica. 

16. Rughe sul viso (non di età): A parte l’effetto dell’età, sul viso di formano delle rughe se gli organi corri-
spondenti risultano affaticati, appesantiti ed intossicati. Il cattivo funzionamento dell’organo produce una 
ruga che sarà tanto più profonda quanto intensa è la intossicazione: Intra sopracciglie => fegato; Intra 
occhi => pancreas e cistifellea; Punta naso => cuore; guance => polmoni; labbro superiore => cuore; 
labbro inferiore => intestino ; fronte alta => intestino tenue; (Vedere la mappa topografica). 
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17. Alito: L’alito trae origine dai polmoni, ma può risultare più o meno fetido per tre diverse cause: A) depositi 
di residui di cibo in putrefazione. L’alitosi viene risolta lavando i denti con sapone o dentifricio. Non è se-
gno di malattia.  B) presenza di pus all’interno delle gengive. L’alitosi scompare dopo il lavaggio dei denti, 
ma torna anche senza mangiare. E’ segnale di malattia delle gengive o dei denti.  C) presenza di vapori 
putrefatti nell’aria che esce dai polmoni. L’alitosi non scompare con il lavaggio dei denti e della bocca. E’ 
segnale di intossicazione delle viscere (intestino) che sale sotto forma di vapore nei polmoni e fuoriesce 
dalla bocca.  D) presenza di vapori putrefatti nell’intestino. Questo alito cattivo si manifesta solo dopo un 
certo periodo di digiuno ed è dovuto al fatto che lo stomaco vuoto permette la fuoriuscita di vapori putre-
fatti presenti nell’intestino. Questo effetto è più diffuso del precedente e si manifesta in modo simile. 

18. Odore della pelle: L’odore della pelle è una caratteristica genetica che differenzia le varie razze; è natu-
rale quindi percepire l’odore di persone di razza diversa e non percepire quello della nostra razza. Quan-
do sentiamo l’odore della nostra pelle è perché il sudore non è più sano. Il sudore sano prodotto natural-
mente per abbassare la temperatura (sudore da caldo o fatica) è di sapore salato ma inodore. L’odore del 
sudore rivela il tipo di squilibrio perché dipende dalle sostanze di scarto che la pelle espelle assieme al-
l’acqua: acido => eccesso di scorie proteiche; grasso => eccesso di grassi animali.

19. Il prurito è una reazione automatica quando la pelle è carica di tossine che deve espellere; il grattare 
stimola afflusso di sangue, che favorisce il trasporto in superficie delle scorie tossiche. E’ bene assecon-
dare il prurito grattandosi ma è meglio non farlo con le unghie; meglio usare un guanto di crine od una 
spazzola leggermente ruvida. 

20. Feci : In natura le feci sono il residuo solido dopo la digestione degli alimenti e devono essere compatte, 
colore marrone scuro, senza odore. Per valutare queste caratteristiche è necessario osservare attenta-
mente le proprie feci. Alterazioni di queste caratteristiche segnalano irregolarità del processo digestivo. 
feci non compatte; feci di colori vari, cattivo odore.

21. Urina: Per valutare la qualità della propria urina è necessario poterla osservare quando esce; una unica 
verifica non è però sufficiente per dedurre lo stato di salute del corpo, perché può essere dovuta o cause 
contingenti. Solo condizioni irregolari che si prolungano per alcuni giorni rivelano uno stato di squilibrio 
organico. L’urina molto calda segnala una alta temperatura delle viscere. Urina con forte odore rivela una 
alta concentrazione di acido urico, prodotto del metabolismo delle proteine. Un colore scuro rivela la pre-
senza di varie sostanze di rifiuto, prodotto della purificazione del sangue. Se lo stimolo è forte e molto 
frequente ma poi la quantità di liquido che esce è modesta, ci possono essere problemi con la prostata.  

22. la pupilla: In buona salute la pupilla resta ferma se la luce è costante. Una pupilla che si muove (balleri-
na) senza motivo esterno rivela una tensione acuta del sistema simpatico. In salute la pupilla ha dimen-
sione media di 2-3 millimetri; l’iride che resta allargata anche in presenza di luce rivela una cronica ecci-
tazione del sistema simpatico (ipertensione). L’iride piccola anche in condizioni di luce scarsa rivela una 
cronica eccitazione del sistema parasimpatico (ipotensione). Deformazioni della forma della pupilla rive-
lano gravi alterazioni strutturali degli organi e dei tessuti corrispondenti alla zona interessata (vedi mappa 
topografica). 

23. il disco iridale: osservare la nitidezza del bordo esterno: un bordo non ben definito rivela una scarsa 
irrorazione sanguigna del tessuto corrispondente. Se la zona scolorita è quella superiore, è il cervello ad 
avere scarsa irrorazione sanguigna. 
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24. lo stato delle fibre: osservare lo stato delle fibre: a) presenza di asole di varie dimensioni, che rivelano 
la morte di cellule nei tessuti ed organi corrispondenti, oppure una debolezza genetica ereditaria in quegli 
organi. B) presenza di punti neri, che rivelano la mancanza di una parte del tessuto a seguito di asporta-
zione chirurgica o ferita. 

25. macchie e colori dell’iride: osservare la colorazione delle iridi:  la presenza di macchie di vario colore 
rivela una intossicazione biochimica nel tessuto corrispondente. Più scura e netta è la macchia più l’in-
tossicazione è antica e stabile. I colori chiari ed i bordi sfumati di una macchia rivelano che si tratta di 
intossicazione acuta e recente. 

I disturbi della psiche
1 - Affrontare i contrattempi: Una mente sana subisce un senso di irritazione, delusione e frustrazione quando 
accadono degli imprevisti che ci impediscono di raggiungere le nostre mete; ma questi sentimenti negativi durano 
poco e la delusione subita si trasforma in una lezione di vita. Una mente malata non riesce a trasformare la soffe-
renza in esperienza ed i sentimenti negativi persistono a lungo. Questo vale sia per i contrattempi dovuti ad altri, 
sia a quelli causati dalla nostra disattenzione. Per valutare la nostra reazione davanti ad un contrattempo è ne-
cessario fermarci a pensare, meglio se alla sera prima di dormire, per analizzare i sentimenti che abbiamo avuto 
durante la giornata.  Se ci sentiamo irritati dopo uno o due giorni dobbiamo dedurre che la nostra mente non è 
serena. 

2 - Reagire alle critiche: Una mente sana accetta le critiche da un amico se riconosce che sono giuste. Rifiuta la 
critica che reputa ingiusta e quella fatta da un nemico, ma questo rifiuto non produce alcun sentimento negativo di 
offesa od irritazione. Una mente malata affronta una critica come un attacco al proprio Io e reagisce con irritazio-
ne o con scoraggiamento. Scoraggiamento se la critica viene da un amico, irritazione se viene da un nemico.
Per valutare come reagiamo ad una critica è necessario fermarsi a pensare, magari alla sera prima di dormire, e 
considerare il tipo di sentimenti che abbiamo avuto durante la giornata. 

3 - Durata delle emozioni negative: E’ naturale provare emozioni negative, come la rabbia, la pura, l’irritazione, 
la frustrazione, la delusione, ecc. Tuttavia, così come sono di breve durata le emozioni positive (gioia, allegria, 
gratitudine, compassione, ecc.) anche quelle negative dovrebbero essere di breve durata. Una emozione negati-
va che permane a lungo, per ore e giorni interi, è un segnale che la mente è ammalata. Per valutare la durata 
delle emozioni negative è necessario fermarsi a meditare alla sera, per rivedere i sentimenti che hanno albergato 
nella nostra mente durante la giornata. Possiamo paragonare la durata delle emozioni positive con quella delle 
emozioni negative. 

4 - Dormire di notte: La mente sana si addormenta in fretta e dorme per tutta la notte; qualche breve risveglio 
durante la notte non è un problema; non è un problema neppure che il sonno non giunga presto se andiamo a 
letto più tardi del solito o con qualche pensiero che ci gira per la mente. Per poter dormire è necessario lasciare 
da parte tutti i pensieri della giornata. Una mente ammalata non riesce a dormire bene; fa fatica ad addormentarsi 
anche se ci si corica al solito orario e non si hanno particolari preoccupazioni imminenti. La mente ammalata in-
grandisce i problemi e li trasforma in preoccupazioni tanto grandi da impedire il sonno. La mente malata non si 
lascia andare alle attività notturne, abbandonando quelle diurne, ed il sonno risulta quindi disturbato: continui mo-
vimenti, gesti bruschi, cambio della posizione ogni pochi minuti, incubi e sogni ricorrenti. Per valutare la qualità 
del proprio sonno basta dedicare qualche momento al mattino per valutare il tempo di addormentamento della 
sera precedente e la qualità del risveglio. La prima cosa da fare appena svegli è valutare lo stato di serenità della 
propria mente. Se la mente è inquieta al mattino senza una precisa ragione contingente, è malata. 
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5 - Persone antipatiche: E’ naturale che alcune persone si risultino poco simpatiche ed anche antipatiche. An-
che la mente più sana è attirata dai simili e respinta dai diversi, per cui si trova a disagio davanti ad una persona 
che possieda una mente poco gradevole. Questo disagio viene segnalato dalla mente con il sentimento dell’anti-
patia. Nella mente malata l’antipatia è il sentimento che si prova per un gran numero di persone, fino ad arrivare 
alla quasi totalità. Non riuscire a trovare nessuna persona simpatica è un segnale chiaro di malattia psicologica. 
Per valutare questo sintomo è necessario fermarsi a meditare (al mattino od alla sera), ripensando ad alcune per-
sone che ci sono antipatiche. Valutare il grado di antipatia, che cosa ci piace di meno, che azioni hanno fatto per 
risultare così scostanti. Poi cercare di fare la lista delle persone antipatiche, in un qualche grado di negatività. Se 
la lista supera il numero delle dita di una mano vale la pena di fare una lista scritta di tutte le persone che ci risul-
tano antipatiche, perché significa che c’è qualcosa che non va nella nostra mente, cioè su come giudichiamo le 
persone attorno a noi. 

6 - Accettare delle opinioni diverse: Una mente sana accetta che le persone attorno abbiano idee, convinzioni 
e valori diversi dai suoi. L’equilibrio fra autostima (egocentrismo) e stima per gli altri (appartenenza) è mantenuto 
da una coltivazione alternata dei propri valori ideali, delle proprie idee e conoscenze, e di quelli altrui. La mente 
ammalata non riesce a dare alle idee altrui lo stesso valore che hanno le proprie, e l’equilibrio fra egocentrismo e 
appartenenza pende tutto da una parte. Non prova più interesse per opinioni diverse dalla propria, anzi le sente 
come una minaccia alla propria sicurezza culturale e le giudica errate ed inferiori a priori, senza neppure una se-
ria valutazione. Per valutare l’equilibrio fra egocentrismo e appartenenza è necessario osservare come la nostra 
mente ha reagito nelle occasioni in cui si è trovata a confronto con una opinione del tutto diversa, con ideali dif-
formi o con convinzioni opposte alle proprie. Se il sentimento è stato di irritazione o di paura, la nostra mente è 
ammalata. Anche questa valutazione può essere fatta in momenti di silenziosa meditazione, meglio se al mattino 
od alla sera, ripensando alle esperienze vissute durante la giornata precedente.

7 – Argomenti di conversazione: la mente serena predilige argomenti di tipo astratto: ideali, teorie, fantasie, 
ecc. La mente poco serena si concentra sugli oggetti: denaro, casa, lavoro, politica, ecc. La via di mezzo è la 
mente che si occupa delle persone: il loro carattere, il loro comportamento, ecc.

8 -  Manie compulsive: eccessiva cura per la pulizia, per l’ordine, per gli acquisti, per il gioco d’azzardo, per im-
magini porno, ecc. sono segnali di una mente infelice.

9 – Fobie irrazionali: paura del buio, degli spazi angusti, dell’altezza, di parlare in pubblico, ecc. sono sintomi di 
una mente infelice.

10 – Autostima:  La mente sana non bada molto all’opinione delle persone non significative ed è interessata al-
l’opinione delle persone significative, ossia con le quali ha un legame di affetto o stima.  

FINE 


