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Q uando venne scattata questa foto il fotografo non si 
accorse di quel riflesso che sembra mostrare un cuore 
luminoso nel petto di Luigi Costacurta. Il giorno 6 feb-
braio 2009 cade il 18° anniversario della morte del pio-

niere della Medicina Naturale L&C in Italia. Costacurta aveva da 
pochi giorni compiuto 70 anni essendo nato il 21 gennaio 1921. 
 Tornato dal Cile aveva iniziato a divulgare la Dottrina Ter-
mica di Lezaeta verso la fine del 1961: aveva dedicato 30 anni di 
impegno culturale, scientifico ed editoriale a favore della “sua” 
medicina naturale.  Già in quell’anno 1961 aveva infatti aperto la 
sua scuola di Iridologia e Naturopatia a Conegliano. 
 Nel 1974 aveva pubblicato il testo di Lezaeta Acharan, “La 
medicina naturale alla portata di tutti”, che compie quest’anno 35 
anni. “Iridologia” compie ormai 32 anni e 
“La Nuova Dietetica” ne compie 27 es-
sendo uscita nel 1982, l’anno della sua 
condanna per abuso di arte medica, can-
cellata in appello nel 1986. 
 L’ACNIN era nata nell’ottobre del 
1983 ed al momento della morte del fon-
datore aveva da poco superato i 6 anni di 
vita: una bambina. Ancora più giovane 
era la neonata Accademia di Trento, 
fondata nel 1988. Il suo impegno didatti-
co era proseguito fino ai primi di dicem-
bre del 1990, solo un paio di mesi prima 
di cedere le armi definitivamente. 
 Il nostro periodico ha da poco 
compiuto i 24 anni, essendo nato giuridi-
camente il 12 Novembre 1984. Un tra-
guardo significativo per una associazione 
come l’ACNIN che non usa sovvenzioni, 
sponsor o pubblicità per pagare i costi di 
pubblicazione, ed usa solo i proventi delle iscrizioni dei soci. 
 Nel 1991 Gigi lasciava una struttura associativa composta 
da 17 sezioni distaccate: Bolzano, Trento, Torino, Imperia, Mila-
no, Brianza, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Trieste, Bolo-
gna, Lucca, Lecce, Messina, Siracusa e Cagliari. I soci storici ad 
oggi sono quasi 12.000; dodicimila persone che hanno creduto 
nella sua medicina naturale fatta di mele, cibi crudi, spazzolate e 
frizioni fredde, bagni genitali e clisteri. Dodicimila persone che 
hanno per un tratto della loro vita aiutato l’ACNIN a portare avanti 
la sua missione divulgativa e culturale a favore di una autogestio-
ne della salute responsabile e saggia. 
 Come molti suoi predecessori, anche lui fu osteggiato 
dalla classe medica ed rimase quasi sconosciuto ai più; sono 

pochi quelli che possono dire di averlo conosciuto, od anche di 
averne sentito parlare, al di fuori dell’ACNIN. 
 Oggi l’Accademia di Trento continua a portare avanti le 
sue idee, facendo il suo nome. Anche l’ACNIN porta avanti le sue 
idee, chiamandolo per nome. La nostra medicina è la “Medicina 
Naturale di Lezaeta e Costacurta”.  Certo questi due grandi mae-
stri hanno appreso da altri molte delle idee che insegnavano, ed 
a queste hanno aggiunto delle idee loro: noi li chiamiamo per 
nome non per escludere tutti i loro predecessori o tutti gli altri che 
insegnano le stesse idee, ma perché vogliamo ricordare le nostre 
radici culturali.   
 La  maggior parte di queste 12.000 persone hanno potuto 
uscire da situazioni di sofferenza grazie al loro impegno persona-

le nell’osservanza delle semplici leggi 
naturali insegnate da Costacurta e dai 
consulenti ACNIN, che Luigi aveva de-
nominato “Iridologi Naturopati”. 
 Ai primi seminari sulla Nuova 
Dietetica e sugli Agenti Naturali sono 
stati aggiunti altri seminari sulla salute 
della mente, sull’autodiagnosi, ecc. con 
l’obiettivo di allargare i concetti naturali 
di Gigi anche al campo della salute psi-
chica. Mente sana in corpo sano. 
 L’ACNIN ha passato la soglia dei 
25 anni ed ha iniziato il suo 26° anno di 
vita; come per  tutti gli organismi viventi, 
non c’è la certezza che arriverà alla fine 
di quest’anno. Tutto ciò che nasce è 
destinato a morire, prima o poi. Sono 
ormai andati oltre questa esistenza mor-
tale Luigi, sua moglie Fanny ed il figlio 
Sergio Rosset.  

 L’ACNIN è nata come gruppo di ex-ammalati che voleva-
no fare cultura, ed i predicatori sono sempre destinati a lasciare il 
passo ai mercanti, che riescono a trasformare le stesse idee in 
attività economiche che possono durare assai più a lungo. 
 L’ACNIN continuerà ad insegnare la medicina naturale di 
Lezaeta e Costacurta finché ci saranno soci disposti a sostener-
la, cosciente che i semi che ha seminato in 25 anni di attività 
continueranno a germogliare nei decenni a venire. Se una gran-
de nave può cambiare direzione sotto la spinta insistente di un 
piccolo timone guidato da una sola mano, anche la cultura della 
salute in Italia potrà mutare direzione sotto la spinta di poche 
migliaia di ex-soci ACNIN guidati da una unica idea.           RM  
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In questo numero, oltre agli 
annunci ed ai piccoli commenti 
sono inclusi i seguenti articoli: 
  K arl Schult z 
  Space C learing 
   E tichet te degli alimenti 
   Il colesterolo 
   Igienismo USA  
   O G M — N o grazie 
   L’omeopat ia 
   Volontariato 
   U n fiore per molti 
   Innamorarsi 
   Seminare paura—i vaccini 
   Let tere dai soci 
 

 C osa è un M inicorso? 
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.  
C onsigl i individual i 
I Consulenti abilitati dal D irettivo 
sono disponibili per fornire ai soci 
dei consigli specifici basati sugli 

insegnamenti di 
L & C . 
L ’obiettivo di 
questi consigli 
non è di dare 
cure, ma di aiu-
tare i soci a di-
ventare autono-
mi nel gestire la 
loro salute    • 
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La  sindrome influenzale è  una patologia  
ormai  comune  e  con  la  quale  siamo  
abituati a confrontarci quasi ogni  inverno.  
Proprio  per  la  sua  diffusione,  per  la  
sua  frequenza  e  per  il  fatto  di  avere  
all’origine  dei  virus sempre diversi,  l’In-
dustria Farmaceutica ha  imparato  a sfrut-
tare  così  bene  questa malattia  che ogni 
autunno ci inonda di messaggi pubblicitari 
su vari farmaci e ovviamente anche sul-
l’immancabile vaccino antinfluenzale.  
Nel  testo, oltre a parlare delle caratteristi-
che dell’influenza,  si  parla di indicazioni,  
controindicazioni  evidenze scientifiche e 
danni della vaccinazione antinfluenzale, 
ma si parla anche di come attuare un  cor-
retto  approccio alle malattie infettive in 
generale e alla sindrome influenzale in 
particolare. 
Alla fine del testo viene  poi  dato ampio 
spazio  per  il trattamento dell’influenza sia 
dal punto di  vista  generale sia  dal  punto  
di  vista  omeopatico  e  una  estesa  ta-
bella  dei  più  comuni  rimedi  omeopatici  
completa  l’intero lavoro. 
Il  Dr.  Roberto Gava è un  medico specia-
lizzato in  Cardiologia,  Farmacologia Cli-
nica e Tossicologia  Medica  che  ha poi 
studiato  Agopuntura  Cinese,  Omeopatia  
Classica  e  numerosi  approcci  naturali 
non  convenzionali. 
 

I libri suggeriti non si rifanno alla 
cultura A C N I N  ma sono solo segna-
lati come interessanti.  

Un libro da leggereUn libro da leggereUn libro da leggere   
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I l termine “ N aturopatia” 
ha una storia interessante. 
Questa parola venne bre-
vettata nel 1895 dal Dott. 

John Scheel, un medico che si 
definiva “dottore dell’acqua” 
cioè “ idroterapiosta” e da sua 
moglie Sophie Scheel che era u-
na omeopata. Pochi anni più 
tardi il brevetto venne venduto 
al Dott. Benedict Lust per l’uso 
commerciale.  
 Benedict Lust rese famoso 
questo termine per indicare quel 
tipo di cure che altri chiamava-
no “ Cura N aturale” (H enry 
L indlahr) o " Terapia F isiologi-
ca. "  (K irchfeld F e Boyle W). 
N el 1921 il Dott. Lust scrisse 
che sebbene la parola N aturo-
patia fosse impropria, perché si-
gnifica “malattia naturale” , 
questo termine era diventato u-
tile per differenziare anche fo-
neticamente questa medicina 
dall’altra definita “ A llopatia” . 
 I l nuovo termine venne u-
sato per difendere le pratiche i-
driche molto criticate già in 
quegli anni da varie associazio-
ni mediche negli Statio Uniti. 
 N el 1905 nacque in C ali-
fornia la prima scuola di Chiro-
pratica, fondata da H . D . Re-
ynard, M aude L . Reynard, W .. 
Booth,  E . L . L ichty e Ruby A  
L ichty, tutti dottori in medici-
na. A ll’interno di questa scuola 
era inserita anche la N aturopa-
tia, insegnata dal Dott. C arl 
Schultz di Los A ngeles.  
 N el 1907 la scuola chiese 
il riconoscimento ufficiale da 
parte dello Stato della C alifor-
nia. N el 1909 il parlamento del-
la C alifornia riconobbe Una 
T antum la licenza medica alle 
61 persone che erano state di-

plomate dalla scuola N . A . C . 
(N aturopathic A ssociation of 
C alifornia). 
 I l Dott. C arl Schultz era e-
migrato dalla G ermania negli 
USA  a metà degli anni 1890 e si 
era trasferito in C alifornia nel  
1900. A veva portato con sé il 
retaggio tedesco, che a quel 
tempo veniva chiamato sempli-
cemente “cura naturale” e che 
divenne poi noto come N aturo-
patia. 

 C arl Schultz svolse un 
ruolo importante per lo svilup-
po della professione di chiro-
pratico in C alifornia dal 1900 al 
1935. Per capire che cosa veni-
va inteso con il concetto di N a-
turopatia da questi pionieri pos-
siamo leggere una definizione 
datata 1952:  
 " L a N aturopatia è un tipo 
di cura che cerca di restaurare e 
di mantenere la salute mediante 
l’ausilio di luce, acqua, argilla, 
riposo, dieta adatta, erbe, elet-
tricità, massaggi, ginnastica sve-
dese, terapia psicologica, chiro-
pratica, magnetismo, ed altre 
terapie fisiche e psicologiche, 
senza usare farmaci e medicine, 
utilizzando invece una dieta ba-
sata sugli alimenti che si trova-
no in natura, come verdure e 
frutti, le radici, ed i tessuti ani-

mali sia crudi che lavorati " .  
 H enry L indlahr, un medi-
co laureato, è ritenuto il fonda-
tore della N aturopatia Scientifi-
ca negli USA . Era nato in G er-
mania ed era immigrato negli 
USA , dove aveva fatto fortuna 
come uomo d’affari e banchiere 
nel Montana. N el 1897 a 35 an-
ni di età gli venne diagnosticato 
il diabete e tornò in G ermania 
dove si sottopose con successo 
alla “cura naturale”; questa e-
sperienza cambiò il corso della 
sua vita. N el 1904 si laureò in 
medicina ed iniziò a praticare la 
sua “ Terapia N aturale” nello 
Stato dell’ I llinois. 
 I l contributo di L indlahr 
alla teoria della terapia naturale 
è contenuto nel primo dei due 
volumi da lui scritti nel 1922 su 
questo argomento. I l concetto 
centrale della sua teoria era che 
“ci sono due maniere per tratta-
re una malattia: combattere op-
pure prevenire. I l metodo pre-
ventivo non va applicato quan-
do la malattia diventa evidente 
ed ha già iniziato a danneggiare 
il corpo, ma si dedica a preveni-
re lo sviluppo della malattia " .  
 A  prescindere da tutti i 
contributi aggiunti in seguito 
anche da C arl Schultz , il con-
cetto di prevenzione e di cura 
precoce della malattia resta una 
parte fondamentale della medi-
cina naturale della tradizione 
tedesca. 
La foto ritrae B. Lust che pratica 
un bagno di sole secondo la modali-
tà nudista del tempo. 
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Alcuni soci AC N I N hanno rice-
vuto una rivista da parte di una 
associazione che sembra seguire 
gli intendimenti della nostra me-
dicina naturale . La Redazione 
VIVI ritiene corretto informare i 
soci AC NIN che fra le due rivi-
ste non esiste alcun legame , co-
me non esiste alcun legame fra 
l’AC N IN e le associazioni che si 
r ifanno a tale r ivista . La Redazione 
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* M etti pure il piede sulle spine, finché indossi i sandali; ma se sei scalzo evita di calpestare le spine. 
* Chi sa guardare nota il filo d’erba; chi non sa guardare non vede neppure la montagna. 
* Se uno invita a nozze l’asino, certo avrà della legna da trasportare. 
* Se il mantello che hai non è tuo, prima o poi resterai al freddo. 
* Non si pulisce il fango con altro fango; non si cura l’ira con l’ira. 
* Siamo tutti dei negri che dicono agli altri: “ H ai la faccia nera” . 
* Se ti presenti al tuo nemico meglio stare affamato che mal vestito. 
* Le tue azioni restano crude se non le fai passare sul fuoco dell’amore. 
* Se tu non vieni in chiesa ed io non vengo al bar, quando ci incontreremo? 
* Non sperare di scoprire la verità fidandoti degli uomini; trova la verità ed essa ti  
   mostrerà di chi puoi fidarti.  

ACNIN – Vicenza 
Serate divulgative 2009 

Via Lago di Foliano 5—Vicenza 
Ore 20:30 

===================================== 
8 Gennaio —R.enato Marini  
Il mistero della mente umana 
 

22 Gen—Renata Filippi  
Digerire e respirare: due colonne della salute 
 

05 Feb- Renato Marini  
Allergie e intolleranze: come combatterle 
 

19 Feb.—Renata Filippi  
Perché l’idroterapia funziona 
 

05 Mar.—Don Gabriele Gastaldello  
Cercare le nostre doti e valorizzarle 
 

19 Mar.- Renata Filippi  
Mantenere il giusto peso 
 

02 Apr.- Loredana Manfrè  
Il cibo degli Dei (la salute del corpo e della mente) 
 

23 Apr.- Renata Filippi  
Una vita sobria: salute per il corpo e per la mente 
 

07 Mag. -Renato Marini  
Coltivare l’interiorità e la spiritualità 

 

21 Mag.—Renato Marini  
Virus e microbi: come difendersi 
 

04 Giu.– Stefano Ferrarini  
Etichette sui cibi: le 4 informazioni fondamentali 
 

18 Giu.- Ida Carboniero Tessari  
Gli errori alimentari da evitare per restare sani  
 

Pausa estiva 
 
 

10 Set. -Renato Marini  
L’altra metà del mondo: la mente femminile. 
 

24 Set.—Ida Carboniero Tessari 
Mantenere la lucidità mentale secondo natura 
 

08 Ott. .– Renato Marini  
Migliorare la propria vita imparando dalle difficoltà 
 

22 Ott. - Loredana Manfrè  
l Decalogo dell’igienista: le combinazioni alimentari 
 

05 Nov.—Giuliano Canova  
Artrosi e artriti: quali sono i rimedi naturali? 
 

19 Nov.—Alessandro .Massarotto  
Imparare a conoscere le erbe curative 
 

03 Dic.  - Renata Filippi  
Le difese naturali del nostro organismo 
 

17 Dic.—Renato Marini  
Capire ed interpretare i sogni 

Consulenti di 1° livello 
 

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  Lunedì 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    

Consulenti di 2° livello abilitati  
Cristiano Bonanni – 06-71350162 & 339-3240759  
     Lun-Gio da 19:00 a 21:00 
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno 348-3343571 dopo le 19:00 
 

Capigruppo 
Vicenza– Ida Carboniero 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Bari– Marcello Celestri –080.2480544 
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 SPACE CLEARING 

Renata Filippi 
 

C he parolona importan-
te! Forse perché è 
scritta in inglese?!!!. 
Comunque in parole 
semplici vuol dire: 

Purif icazione e pul iz ia del lo 
spazio vitale, ed è una tecnica 
messa a punto da una america-
na, che da anni si interessa ed in-
segna il F eng Shui in modo di-
verso da quello degli altri, per-
ché lavora con l’energia che ri-
siede nello spazio.  
 Questa donna infatti 
vede, sente, percepisce l’e-
nergia in modo molto inten-
so tanto da decifrare con le 
mani le radiazioni dell’ener-
gia. D ice che la storia degli 
eventi è registrata nei muri e 
nei mobili o su altro, sotto 
forma di sottili tracce elet-
tromagnetiche che hanno ef-
fetto anche su coloro che 
quotidianamente occupano 
determinati ambienti.  Vec-
chi oggetti dimenticati, in-
gombranti, che normalmen-
te definiamo “vecchie cian-
frusaglie” possono essere 
causa di molti problemi nel-
la vita della gente perché 
rappresentano un ostacolo al 
flusso di energia.  
A lla base del blocco dell’energia 
ci sono tre cause: 
 Lo sporco, che comprende 
polvere, grasso, sostanze appic-
cicose, immondizie, ecc. L ’ener-
gia di basso livello si accumula 
sempre vicino alla sporcizia. 
Quindi una bella pulizia è ap-
punto fare “Space clearing” 
 1. nergia di proprietari pre-
cedenti (mobili, libri, case vec-
chie e riciclate, arredamento, og-
getti ecc.) sono impregnati di e-
nergie che possono causare sen-
sazioni sgradevoli nella vita del-
le persone 
 2. disordine, gli oggetti 
vecchi ed inutili che ci circonda-

no sono un ostacolo al fluire ar-
monioso dell’energia in un de-
terminato spazio, ed il disordine 
aumenta quando questa energia 
ristagna. Più roba accumuliamo, 
più l’energia si blocca.   
 Purtroppo è un fatto co-
mune a tutti: si comincia con po-
co, poi lentamente il mucchio 
cresce sempre di più e con esso il 
blocco di energia, che avrà effetti 
“disastrosi” sulla nostra vita 
quotidiana senza che ne siamo 
consapevoli in quanto non cono-
sciamo queste dinamiche. 
 Lo sapevate che mentre 
riordiniamo esteriormente l’am-

biente in cui viviamo, avvengo-
no trasformazioni corrispondenti 
anche dentro di noi? A nch’io 
non lo sapevo e, meravigliata, 
mi sono detta: ecco perché quan-
do butto via roba inutile e vec-
chia,  mi sento più libera e legge-
ra…..  
 Infatti le cose che amiamo 
e usiamo contengono una ener-
gia forte e gioiosa che permetto-
no un fluire armonioso di ener-
gia.  Cose inuti l i diminuiscono 
l’energia, anzi aiutano a renderci 
“ infelici” creando stress, confu-
sione,  stanchezza e letargia.  
 C i tengono legati al passa-
to e ci impediscono di realizzare 
un futuro migliore, creandoci 

paura ed incertezza. C i impedi-
scono di creare buone relazioni. 
 A  quanti di noi è capitato 
di fare qualche acquisto d’impul-
so e portare a casa un nuovo, en-
nesimo oggetto e dire: per ora lo 
metto qui, poi si vedrà. E natu-
ralmente rimane lì inutile per an-
ni. Questo crea ulteriore disordi-
ne dentro e fuori di noi. Stiamo 
quindi attenti alle cose da com-
prare. 
  A llo stesso modo ogni co-
sa rimasta in sospeso a livello fi-
sico, mentale, emotivo e spiri-
tuale ha un effetto negativo su di 
noi: un cassetto rotto,un rubinet-

to che perde, il giardino 
da sistemare, telefonate 
da fare, relazioni da 
troncare, questioni irri-
solte, ecc., diventano 
“ostacoli” che ci impe-
discono di andare avan-
ti perché creano malu-
more, depressione, irri-
tazione. B loccano nuo-
vi impulsi e fanno 
“scivolare via la vita” 
senza che ce ne accor-
giamo.  
 A  questo punto 
credo che sorga sponta-
nea una domanda: per 
evitare tutto questo co-
sa dobbiamo fare? 
 Risposta: il primo 
passo è quello di armar-

si di coraggio e buttare via il su-
perfluo, fare spazio, sistemare i 
sospesi. Solo così ridaremo vigo-
re alla nostra vita. Sbarazzando-
si del disordine, delle cianfrusa-
glie, farà entrare una ventata di 
aria fresca nella nostra vita. 
 Non crediate però che sia 
finita qui! Pongo altri quesiti: 
1— quali messaggi simbolici in-
viano gli oggetti vecchi ed inutili 
che riempiono la nostra casa e la 
nostra vita? 
 2— Perché conserviamo le cian-
frusaglie? 
 

Quali sono gli altri passi da fare? 
Lo scopriremo insieme la prossi-
ma volta.                               &  
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Divulgazioni ACNIN 
perchè sono importanti? 

Ida Carboniero 
 

L a risposta alla domanda 
posta nel titolo potrebbe 
essere la seguente: per-
chè non è possibile co-

noscere o sapere tutto. Cioé, è 
essenziale ricevere  informazio-
ni innanzitutto sulla salute, per 
poter essere al corrente di quali 
siano i sistemi di vita non appro-
priati, e conoscere d’altra parte 
diversi modi di vivere la propria 
vita e il proprio futuro, sceglien-
do il modo più sano e naturale 
possibile.  
 A mio parere è infatti do-
veroso salvaguardare la propria 
salute, perchè è il bene più pre-
zioso al mondo. Le attività cultu-
rali dell’ACNIN, propongono del-
le pratiche naturali COSTACUR-
TIANE  a tutti coloro che voglio-
no migliorare le condizioni di sa-
lute. Lo possono fare parteci-
pando alle divulgazioni ACNIN, 
oppure attraverso i libri dei gran-
di maestri, esperti sulla cultura 
della salute mediante le Discipli-
ne Igienistiche Naturali. 
 In verità incamminarci sul-
la strada della salute è un privi-
legio che forse pochi hanno. So-
lo chi è a conoscenza delle me-
todiche naturali ACNIN posso-
no, attraverso incontri o confe-
renze, acquisire i concetti che ri-
guardano la salute alla portata 
di tutti. Sono Concetti semplici,, 
come l'aspetto Interiore, Psichi-
co e quello Organico; oppure 
condurre stili di vita con metodi 
semplici e sani; esercizi mentali, 
pratiche idroterapiche e alimen-
tazione adeguata. Sono estre-
mamente importanti per impara-
re come  nutrire bene il proprio 
corpo, "psicologicamente fisica-
mente e interiormente."  
 In una delle nostre serate 
divulgative si è parlato su come 
saper leggere le etichette degli 
alimenti. Ecco alcuni consigli 
forniti ai pressenti. 
 Prima di comprare dei 
prodotti alimentari, per essere 

certi di quello che acquistiamo 
sia davvero il meglio per la no-
stra salute, è utile saper leggere 
le etichette. Le etichette dei cibi 
sono come la carta d'identità del 
prodotto alimentare, dove sono 
riportate una serie di informazio-
ni utili al consumatore per capire 
cosa sta acquistando. 
 In Italia il decreto legislati-
vo n.109 del 27/ 01/ 1982 ha re-
golamentato che l' etichetta de-
ve essere chiara e trasparente e 
non ingannevole ed elencare 
tutte le indicazioni che devono 
essere obbligatoriamente pre-
senti nella scatola. 

 La denominazione di ven-
dita  altro non è che il nome del 
prodotto. Poi ci sono gli ingre-
dienti, che vengono indicati par-
tendo da quello maggiormente 
presente fino a quello utilizzato 
in quantità minore. E' importante 
per valutare la qualità del pro-
dotto e  per evitare eventual-
mente prodotti con ingredienti  
che possono non essere tollerati 
da alcuni consumatori. 
  Gli additivi presenti nel 
prodotto vengono segnalati con 
il loro nome o con una sigla ( la   
E - europea - seguita  da  un  
numero). Purtroppo per capirci 
qualcosa bisogna sapere rico-
noscere questi numeri, cosa im-
possibile per una casalinga, se 
non consulta una fonte specia-
lizzata. 
 Il termine minimo di con-
servazione e la data di scaden-

za. Indica fino a quando il pro-
dotto conserva le sue proprietà 
specifiche, se mantenuto in ade-
guate condizioni di conservazio-
ne. La scadenza può dire “da 
consumarsi preferibilmente en-
tro..." ed indica allora un periodo 
non proprio definito; cioè il pro-
dotto può essere buono anche 
se la data indicata è stata supe-
rata di qualche giorno. Ma se la 
dicitura dice “Da consumarsi pri-
ma del….” la data indicata è 
proprio tassativa, e dopo il pro-
dotto non è più commestibile.  
 Questa indicazione non è 
obbligatoria per alcuni prodotti 

quali ad esempio gli ortofrutti-
coli freschi (comprese le pata-
te), purché non siano stati 
sbucciati o tagliati e che non 
abbiano subito trattamenti; altri 
prodotti di panetteria o pasta 
fresca che per loro natura do-
vrebbero essere consumati en-
tro 24/ 48 ore dalla fabbricazio-
ne. 
 Infine il nome del produt-
tore (o distributore) e il luogo di 
produzione, che vengono com-
presi in un codice alfanumerico 
di lotto che consente di identifi-
care il prodotto messo in com-
mercio. Questo codice è utile 

per poter rintracciare rapida-
mente una partita di prodotto 
non in regola, e ritirarlo in caso 
di necessità. Può essere usato 
anche per avvisare la NAS per 
fare un controllo su un alimento 
sospetto. 
  Gli incontri e le conferen-
ze servono per ricevere informa-
zioni più dettagliate e poter 
quindi indirizzare la propria vita 
sui principi salutari legati a Ma-
dre Natura, con i suoi benefici e 
le sue leggi. Ognuno deve esse-
re consapevole e responsabile 
per la propria salute e per la 
propria vita.                  
 Le Discipline Igienistiche 
Naturali aiutano a dare la possi-
bilità ad altre persone di impara-
re dei sistemi che riguardano u-
no stile di vita più efficace. Que-
sto è il pensiero del grande ma-
estro Luigi Costacurta.   &  
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i l C olesterolo  
di Renato M arini 

 

L a TV parla molto spesso 
di Colesterolo e lo descri-
ve come un nemico della 
salute. Purtroppo sia l’in-

dustria farmaceutica che quella 
della cultura hanno un interesse 
comune a confezionare informa-
zioni finalizzate alla produzione 
di un profitto per i produttori di 
farmaci, integratori, spettacoli te-
levisivi o riviste.  
 L’ACNIN si interessa di na-
tura e cerca di dare informazioni 
esenti da mire di profitto di qua-
lunque genere. Come sempre, i 
consulenti ACNIN che scrivono 
articoli o fanno minicorsi e serate 
divulgative, non si propongono 
come esperti di medicina o di sa-
lute. Il concetto di “esperto” è u-
no degli strumenti usati dalla mo-
derna cultura per incanalare l’o-
pinione pubblica verso comporta-
menti “graditi”.  
 La posizione dell’ACNIN è 
che la natura è madre, non ma-
trigna, e sa mostrare ai suoi figli 
cosa sia saggio o non saggio fa-
re dedicandovi solo un poco di 
attenzione e di interesse. Se non 
serve essere esperti, infatti, è 
senza dubbio necessario infor-
marsi con curiosità ed impegno. 
 Il colesterolo è un acido 
grasso indispensabile alla vita 
delle cellule, che diventa danno-
so solo quando supera una certa 
concentrazione e si attacca alle 
pareti dei vasi sanguigni. Questa 
molecola è prodotta dal fegato e 
circola nel sangue. Il tasso di co-
lesterolo naturale varia da 160 a 
200 ml/dl per gli uomini e da 200 
a 240 per le donne.  
 La ricerca scientifica non 
considera un alto tasso di cole-
sterolo una causa per l’infarto, 
ma solo un fattore di rischio. In 
linguaggio semplice ciò significa 
che molte persone che hanno un 
infarto hanno un alto tasso di co-
lesterolo, ma non tutti quelli che 
hanno un colesterolo alto fanno 
un infarto. Per semplificare: tutte 

le forchette hanno 4 denti, ma 
non tutto quello che ha 4 denti è 
una forchetta. Cosa vuol dire, dal 
punto di vista della natura? 
 Vuol dire che la causa del-
l’infarto non è il colesterolo, ma 
la cattiva alimentazione. Una ali-
mentazione ricca di grassi idro-
genati e di grassi del latte fanno 
alzare il colesterolo, ma produco-
no anche altre modificazioni chi-
miche che fanno invecchiare l’or-
ganismo ed accumulano grasso 
nei vasi sanguigni. Il colesterolo 
è quindi una sorta di spia che se-
gnala l’eccesso di grassi saturi o 
idrogenati presenti nell’alimenta-
zione. 
 Stando così le cose non è 
saggio “evitare i cibi con alto 
contenuto di colesterolo” ed im-
barcarsi nella problematica valu-
tazione di quanto colesterolo 
“cattivo” sia presente nei cibi che 
scegliamo.  
 La natura è assai più sem-
plice ed invita ad evitare i cibi in-
dustriali, quelli appunto che fan-
no largo uso di grassi idrogenati 
e transaturi. Sulle etichette è ob-
bligatorio specificare la presenza 
di questo tipo di grassi nei pro-

dotti in vendita. 
 L’industria alimentare di-
strugge gli alimenti naturali e 
produce del cibo finto che impo-
verisce l’organismo. L’industria 
farmaceutica impoverisce la va-
rietà dei sali minerali di cui le 
piante si nutrono, impoverendo-
ne il contenuto di oligoelementi; 
poi fornisce all’uomo dei fertiliz-
zanti (chiamati integratori) per 
sopperire alla povertà in sali mi-
nerali delle piante così prodotte. 
 Per evitare grassi idroge-
nati e trans basta mangiare frut-
ta, verdura, ortaggi, cereali se 
possibile integrali, semi germo-
gliati, uova, formaggi freschi e le-
gumi. Se possibile è meglio pre-
ferire coltivazioni nostrane, biolo-
giche o biodinamiche, evitando 
frutta ed ortaggi provenienti dall’-
estero. 
 Quando si guarda una qua-
lunque delle “malattie” così ben 
divulgate dalla cultura, si arriva 
sempre alla stessa conclusione:  
per evitarla la cosa migliore è 
mangiare secondo i principi della 
Nuova Dietetica di Costacurta, 
dell’Igienismo di Shelton, e di tut-
ti gli alimentaristi naturalisti.   & 
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LA RICETTA  
 

Cavolfiore al pomodoro 
 
Ingredienti: 
1 cavolfiore 
1 spicchio di aglio 
1 cipolla 
1 cucchiaio di Timo 
1 mazzetto di prezzemolo 
1 mazzetto di basilico 
Polpa di pomodoro 
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
Mezzo bicchiere d’acqua 
Sale integrale quanto basta  
 
Preparazione 
Pulire e lavare il cavolfiore: Farlo lessare al dente in acqua salata. Sco-
larlo, tagliarlo a pezzi fiore per fiore. In una padella far appassire con 
l’acqua la cipolla e l’aglio triturati; dopo qualche minuto aggiungere la 
polpa di pomodoro ed il basilico. Cuocere per qualche minuto a fuoco 
moderato. A fine cottura aggiungere il cavolfiore già pronto, il prezze-
molo e l’olio extravergine d’oliva. Buon appetito.  
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Igienismo USA 

I l movimento igienista negli 
Stati Uniti d'America è nato 
nella prima metà del 1800. La 
storia di questo movimento ini-
zia con Silvester G raham 

(1794-1851), grande oratore e uomo 
religioso che, dopo aver studiato per 
prepararsi al sacerdozio, lavorò due 
anni nella Lega contro l’alcolismo 
della Pennsylvania. Fondò il Movi-
mento per la Riforma della V ita ed 
ebbe a quei tempi il coraggio di affer-
mare che la giusta via per la salute e-
ra una vita corretta e non il ricorso si-
stematico ai medici e ai farmaci.  
 La Rivista di Graham iniziò a 
diffondere il messaggio, i suoi seguaci 
si moltiplicarono, furono aperti alber-
ghi e case di ristoro che fornivano la 
sua dieta e i suoi insegnamenti. Il la-
voro di questo grande pioniere venne 
organizzato in modo razionale dai 
dottori Isaac Jennings, Russel Trall e 
George H . T aylor i quali enunciaro-
no i princìpi fondamentali del model-
lo igienista già nella prima metà del 
X I X  secolo. In quel periodo si assiste-
va infatti a un’ondata di protesta po-
polare contro l'abuso di farmaci e i 
dosaggi eroici praticati dai medici 
‘ufficiali’ del tempo; presero così terre-
no modelli terapeutici come l'omeopa-
tia e la fisioterapia, capaci di soddi-
sfare la richiesta di medicamenti più 
leggeri. Il modello igienista si svilup-
pò opponendosi a qualsiasi tipo di 
medicamento. 
 Tra i pionieri dell’igienismo va 
certo ricordata la figura del dottor I-
saac Jennings (1788-1874). Dopo a-
ver praticato per lungo tempo la me-
dicina 'ufficiale', egli decise di abban-
donare pillole, impiastri e polveri per 
esplorare un nuovo campo: vent’anni 
di esperienza lo avevano infatti porta-
to a fidarsi sempre meno dei sistemi 
curativi farmacologici e sempre più 
invece dei mezzi e dei poteri della vita. 
Iniziò così a trattare piccoli disturbi, 
insegnando l’igienismo e dando ai 
suoi pazienti pillole di pane e acqua 
colorata.  
 Incoraggiato dai primi successi 

egli prese a curare nello stesso modo 
patologie sempre più gravi e comples-
se. Infine, dopo quindici anni di suc-
cessi senza farmaci gettò la maschera: 
i suoi amici medici rimasero sorpresi, 
alcuni suoi pazienti lo denunciarono 
come impostore per essere stati ingan-
nati ma la maggioranza di essi - ben-
ché confusa dal trucco (farmaco place-
bo) usato per guarirli - lo incoraggiò a 
continuare, dicendogli: " Se lei può 
curare senza medicine allora è il no-
stro medico " . 
 Il dott. Jennings continuò dun-
que il suo lavoro, affermando che il si-
stema basato sui farmaci era sbaglia-
to perché questi ultimi - invece di cu-
rare la gente - in realtà ostacolavano 
la guarigione o cambiavano la malat-
tia originaria in malattia da farmaci 
(malattia iatrogena). E laborò quindi 
un modello terapeutico in cui la ma-
lattia è un’unità e le manifestazioni 
della stessa (sotto forma di febbri, eru-
zioni cutanee, tosse, diarrea, ecc...) 
non sono altro che sforzi della natura 
per liberarsi dalla tossiemia. E ’ la vis 
medicatrix naturae - dice Jennings - 
che porta il paziente alla guarigione 
se viene messa nelle condizioni mi-
gliori per poter svolgere la sua funzio-
ne: " quando si è ammalati è impor-
tante non fare niente e questo niente 
bisogna saperlo fare molto ma molto 
bene " .  
 Molti studiosi contribuirono ad 
elaborare e diffondere le idee igieniste 
e tra questi il dott. J. H . T ilden 
(1851-1940), autore di “ Tossiemia e 
disintossicazione” , un libro ancora 
attuale che rappresenta la vera base di 
partenza del modello igienista ripreso 
anche da Lezaeta e Costacurta.  
 Ma il vero padre dell'igienismo 
contemporaneo rimane comunque il 
dr. Herbert H . Shelton (1895-1985), 
autore di un’opera monumentale in 
sette volumi - I l Sistema igienista - 
che costituisce la sintesi e la rielabora-
zione, mediata dalla sua grande espe-
rienza, degli scritti igienisti lasciati 
dai suoi predecessori e ormai dimenti-
cati. Nella sua clinica " Scuola della 
salute "  egli ha seguito per circa ses-
sant’anni oltre 20.000 digiuni, riu-
nendo in più di 40 libri un’enorme 

quantità di materiale scientifico sui 
risultati ottenuti in patologie ritenute 
gravi o gravissime. 
 Grazie a Shelton e ai suoi nu-
merosi allievi il sistema igienista sta 
per essere conosciuto da tutto il mon-
do. Negli ultimi anni è infatti aumen-
tata la richiesta di terapie non con-
venzionali (medicina omeopatica, an-
troposofica, ayurvedica, cinese e tibe-
tana, la naturopatia, digiunoterapia,  
e igienismo). Su tutte queste scuole è 
stato però scagliato il grande anatema 
della medicina farmacologica: non 
siete scientifici! Ma quanto vale que-
sto anatema? 

Una scuola 
di medicina si 

dovrebbe giudicare 
in base ai risultati che produ-

ce, non alle opinioni che hanno su di 
lei enti accademici o governativi. Ve-
diamo perché. 
 Per secoli l’uomo non conosce-
va le leggi della fisica e della chimica 
eppure ha costruito navi e palazzi u-
sando quella capacità del cervello che 
non è solo logica ma anche intuizione 
e capacità di osservazione. Oggi una 
certa scienza ritiene di sapere tutto 
quello che c’è da sapere sui processi vi-
tali e sulle energie che permettono la 
vita. In base alle loro conoscenze le 
medicine naturali non sono scientifi-
che. Ma ogni volta che qualcuno tro-
va giovamento da una pratica natu-
rale, l’intelligenza globale dell’uomo 
vince sulla sola logica.               & 
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OGM—NO GRAZIE 
 
Gentile Presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi, e Gentili Ministri, 
vorremmo contribuire alla Vostra ri-
flessione sugli Ogm con alcune 
spiegazioni che non vengono quasi 
mai riportate dai media. Siamo con-
vinti che saprete dare loro il giusto 
peso. 
  La caratteristica principale e 
unica delle sementi modificate è di 
essere coperte da brevetto.  
Dovrebbe far riflettere chiunque il 
fatto che gli Ogm furono varati negli 
USA (1980), e poi in Europa (1998), 
insieme ad incredibili nuove leggi 
brevettuali che, per la prima volta 
nella storia, consentivano di priva-
tizzare il “bene comune” più prezio-
so: la materia vivente del pianeta. 
 Da quel momento è bastato 
introdurre un gene estraneo in una 
pianta perché l’intera pianta diven-
tasse proprietà privata, come fosse 
un’invenzione umana e non un ele-
mento della natura.  
  Scriveva The Guardian nell’-
ottobre del ’97: “Con rapidità sor-
prendente un gruppetto di imprese 
sta cercando di prendere il control-
lo di produzione e commercializza-
zione della merce più importante del 
mondo: il cibo”.  
 Negli ultimi venti anni il bi-
nomio modifica genetica e brevetto 
(i cui diritti si riscuotono ad ogni ci-
clo riproduttivo o risemina) è stato 
per le aziende biotech, insieme all’-
acquisto delle aziende sementiere, 
non strumento di maggiore benesse-
re per agricoltori o cittadini, ma 
strumento di una guerra economica, 
sotterranea e di conquista, o, se vo-
gliamo, di una nuova forma di colo-
nizzazione a cui siamo tutti esposti.  
  Ciò spiega perché ogni strate-
gia sia stata usata per imporci il cibo 
transgenico: 
 -     nonostante gli Ogm abbiano fi-
no ad oggi tradito tutte le promesse 
su produttività, sostenibilità, capaci-
tà di “sfamare il mondo”; 
-     nonostante si siano rivelati assai 
dannosi per l’ambiente, la salute, la 
sovranità alimentare che sola garan-
tisce la sicurezza alimentare, la li-
bertà di scelta alimentare, la biodi-

versità e la tutela dei diritti umani; 
-     nonostante siano stati quasi 
sempre catastrofici per l’economia 
dei paesi poveri (vedi Argentina, ve-
di India); 
-     nonostante siano una minacca 
per i paesi che come il nostro punta-
no sui prodotti di qualità; 
-     nonostante si siano rivelati un 
cattivo investimento anche per i pa-
esi produttori. 

  Charles Benbrook, già diret-
tore Agricoltura della “Academy of 
Science” statunitense, ha spiegato in 
occasione di un convegno a Roma 
alla Camera dei Deputati, il 18-
/05/03, che gli studi fatti su 8.200 si-
ti sperimentali universitari degli U-
SA dimostrano che gli Ogm non 
producono di più, ma dal 7 al 10% 
in meno, mentre inquinano 4 volte 
di più. Oggi l’imponente studio di 
Friends of the Earth, “Who benefits 
from GM crops: the rise in pesticide 
use” conferma questi dati e li peg-
giora (l’uso del glifosato, sostanza 
cancerogena, è aumentato in USA di 
15 volte in 11 anni). Il direttore del-
la Soil Association britannica, P. 
Melchett, dice “i prodotti con i quali 
le compagnie biotech dicono di po-
ter “sfamare il mondo” non hanno 
mai recato un aumento di produzio-
ne complessivo, ma al contrario una 
riduzione”. 
  Certi che terrete nel dovuto 
conto questi argomenti inviamo i 
nostri più cordiali saluti. 

Per il Comitato Scientifico  
EQUIVITA 

Fabrizia Pratesi De Ferrariis 
Coordinatrice  
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Fratellanza 
 

Le leggi degli uomini 
Quelle non sono della vita. 
A scoltarsi, capirsi, amarsi, 
vuol dire poi 
anche coraggio  
e determinazione. 
N egli sguardi smarriti 
nei passi vacillanti 
nelle schiene ricurve 
nei sorrisi abbozzati 
nel gesto operoso 
dei miei fratelli 
finalmente ho riscoperto 
me. 
 
Farfalla 

 

Come tremula farfalla 
mi aggiro 
a succhiare il nettare soave 
e imprudente danzo 
libera e lieve 
anche se ben so che talora 
posandomi 
brucio le mie candide  
tremule ali. 
 
Origine 
 

Non mutare ma rientrare 
all’origine del Sé. 
Sentire i richiami 
che riconducono inesorabili 
alla matrice. 
Ineluttabile è il rientro, 
prezioso il lavorio 
che ricompone le schegge 

fuorvianti,  
sorde 
al richiamo 
incalzante 

dell’ Essere. 
 

 

L’L’L’ANGOLOANGOLOANGOLO   DELLADELLADELLA   POESIAPOESIAPOESIA   
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L’omeopatia 
 

I n Europa si è accesa una di-
scussione sul valore della o-
meopatia come metodo di 
cura delle malattie e capita o-

gni tanto di sentire pareri a favore 
ed altri contrari a questo metodo, 
che si basa su rimedi non farma-
ceutici. In particolare un articolo 
del 2005 della rivista inglese Lan-
cet riferiva una serie di studi cli-
nici dai quali sarebbe emerso 
che le cure omeopatiche hanno 
lo stesso effetto dell’effetto pla-
cebo. A  dire il vero leggendo 
la procedura di quegli studi è 
difficile evitare l’impressione 
che la ricerca sia stata fatta 
in modo da ottenere proprio 
quel risultato, e questa fu la imme-
diata replica degli omeopati. 
 N el L ibro “ La medicina na-
turale alla portata di tutti” Lezaeta 
scrisse che “ il principio Similia si-
milibus curantur, su cui si basa l’O -
meopatia è assurdo, perché non c’è 
modo di dimostrare con la logica 
che i mali del corpo si possano to-
gliere con l’impiego od uso di vele-
ni, che producono gli stessi ma-
li” (pag. 24). In realtà il “veleno” 
menzionato da Lezaeta, nei pro-
dotti omeopatici viene diluito così 
tanto che una goccia di preparato 
viene diluito in una quantità di ac-
qua pari a una decina di piscine o-
limpioniche. A  questi livelli, dal 
punto di vista chimico non resta al-
cuna traccia nel prodotto finale del 
“veleno” iniziale. G li omeopatici 
infatti non ritengono che l’effetto 
dei loro prodotti dipenda dalle so-
stanze chimiche utilizzate, ma da 
qualcos’altro non chiaramente in-
dividuato, ma appartenente più al 
livello delle energie che a quello 
della materia. 
 Le critiche alle cure omeopa-
tiche rientrano quindi nella più va-
sta diatriba fra materialisti e olisti. 
Per i primi la vita (e la salute) sono 
prodotti solo di reazioni chimiche 
fra particelle di materia; per i se-
condi la vita (e la salute) sono pro-
dotti invece anche da flussi di ener-
gia non materiale. La malattia è 
così definita come uno squilibrio 

non solo della componente chimi-
ca ma anche di quella energetica. 
 M entre la medicina farmaco-
logica punta tutto sulle cause chi-
miche, quella omeopatica punta 
tutto sulle cause energetiche. Co-
me fanno cinesi ed hindù. 
 In questa diatriba M ateria-

Energia Lezaeta sta più dalla 
parte dei mate-
rialisti. La sua 
Dottrina Ter-
mica si basa 
infatti sulla 
qualità del 
sangue, in-
fluenzata da 
cattive dige-
stioni e da 
alte tempe-

rature delle viscere. Tutti i suggeri-
menti del Regime di Salute inse-
gnato sia da lui che da Luigi Co-
stacurta puntano infatti a ripristi-
nare la purezza chimica del sangue 
e dei tessuti.  
 A  differenza della medicina 
farmacologia, quella L & C evita 
l’introduzione di sostanze chimi-
che esterne, e stimola piuttosto la 
produzione di sostanze chimiche 
interne. La differenza è molto 
grande ed è di natura concettuale. 
 Se la scienza aristotelica si 
accontentava di una buona coeren-
za logica per dare credito ad una 
teoria, dopo G alilei la scienza chie-
de delle verifiche sperimentali per 
misurare il credito di una teoria.  
 I l prossimo passo avanti che 
la scienza deve fare è ammettere 
che la verifica G alileiana deve es-
sere adatta alla natura della legge 
che si vuole verificare. Vediamo un 
esempio semplice. 
 Se voglio verificare un pro-
cesso chimico come la combustio-
ne dell’ossigeno, devo usare stru-
menti fisici e materiali chimici. M a 
se voglio verificare un processo 
psichico come il perdono non pos-
so usare uno strumento fisico e del 
materiale chimico. Tutti i tentativi 
fatti per misurare con strumenti fi-
sici dei processi mentali hanno da-
to risultati scadenti, non in armo-
nia con quanto si vede in natura. 
 Pensare di sottoporre i rime-

di omeopatici a verifiche simili a 
quelle usate per verificare i rimedi 
chimici vuol dire cercare quello 
che non si può trovare. Non resta 
quindi che misurare non il proces-
so, ma il risultato.  
 Per esempio: prendiamo 
1.000 persone con problemi al fe-
gato, ne curiamo 500 con farmaci 
scelti da medici farmacologi e gli 
altri 500 li curiamo con prodotti o-
meopatici decisi da medici omeo-
patici.  
 E ’ inutile pretendere di far 
scegliere i rimedi omeopatici a me-
dici farmacologi. Poi si osservano 
le percentuali di guarigione fra i 
due gruppi. Più numeroso è il 
gruppo che si studia, più affidabili 
sono i risultati; questo è un criterio 
assodato in statistica, che strana-
mente è stato rovesciato nella fa-
mosa ricerca della Lancet, che ha 
usato un numero molto ristretto di 
casi clinici. 
 Lo stesso tipo di verifica si 
potrebbe fare con i metodi L & C . 
Quando qualcuno ha provato a fa-
re di queste verifiche, si è visto che 
l’efficacia dei metodi naturali 
(L & C) e energetici (omeopatia) di-
pendono dalla componente psichi-
ca assai di più dei rimedi farma-
ceutici, e che questi ultimi mostra-
no risultati molto migliori in caso 
di malattie gravi. I medici più aper-
ti ammettono oggi che l’omeopatia 
può dare dei risultati, in casi non 
troppo gravi, soprattutto grazie alle 
energie interne che la mente movi-
menta a seguito dell’assunzione di 
prodotti omeopatici. 
 D al punto di vista L & C , no-
nostante la critica di fondo di Le-
zaeta sopra citata, il naturofilo tro-
va molti punti di accordo con i 
principi omeopatici; tuttavia per ri-
pristinare lo stato di salute non si 
affida solo ai rimedi dinamizzati o-
meopatici, ma segue una corretta 
alimentazione ed applica su di sé 
adatte metodiche igienistiche. L ’u-
so dei prodotti omeopatici è quindi 
paragonabile all’uso delle erbe sa-
lutari, o delle altre medicine mor-
bide: sono buoni ausili, se abbinati 
ad un buon regime disintossicante.  

Renato M arini  
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Volontariato 
 

 Proponiamo alcune riflessioni 
di un volontario del " Laboratorio 
permanente di Animazione T eatra-
le " , il quale è intervenuto, martedì 5 
febbraio, durante la conferenza 
stampa di conclusione del corso 
svolto in co-progettazione con Idea 
Solidale e Coordinamento volonta-
riato V al Pellice. 
 

RI F L E T T I A M O I NSI E M E 
 

 Non mi è mai piaciuto il ter-
mine " volontariato" . Esaminando-
ne bene il significato, però, mi so-
no accorta che questa parola di-
venta bella. Volontà. Voglia di fare 
qualcosa per altre persone. E ' una 
scelta.  
 Volontariato è mettere al ser-
vizio dell'altro i propri doni e il 
proprio tempo, senza chiedere nul-
la in cambio, in qualunque occa-
sione, a qualsiasi età, nel corso del-
la propria vita lavorativa come più 
tardi, quando da pensionati si ha 
più tempo a disposizione.  
 Personalmente, mi sono 
sempre sentita portata (e ne ho a-
vuto tante occasioni) per la relazio-
ne d'aiuto nei confronti di ragazzi 
con difficoltà psicologiche o scola-
stiche, nei confronti di anziani soli 
o poco autosufficienti, nei confron-
ti di donne in crisi familiare.  
 Ho esperienza soprattutto di 
relazione con persone singole. M a 
quali sono gli elementi fondamen-
tali di una relazione? Voglio riassu-
merli schematicamente così:  
I care  
M ettersi in gioco  
D isponibilità  
Coinvolgimento.  
 

 I care = mi sta a cuore. M i 
sta a cuore l'altro e mi sta a cuore 
quello che faccio. M a il primo pas-
so per amare gli altri è imparare a 
voler bene a se stessi. 
 M ettersi in gioco. Se voglia-
mo davvero metterci in gioco, dob-
biamo tranquillamente mostrarci 
anche nella nostra fragilità. Con-
fessare, sbagli, peccati; bisogno d'a-
more. Piangere senza vergognarci. 
D ire : aiutami a capirti, facciamo 

una cosa insieme, ti voglio bene. 
 D isponibilità : bisogna mo-
strarsi aperti, sinceri per conqui-
starsi la fiducia dell'altro. D i fronte 
spesso abbiamo un muro, ma ogni 
muro ha una porta: dobbiamo sco-
prirla e poi trovare 
la chiave per a-
prirla. 
 Im-
parare ad 
ascoltare 
l'altro e a-
spettare 
che anche 
lui si metta 
un pochino 
in gioco. 
Coinvolgimen-
to : il primo pas- so 
è mettere a nudo se 
stessi per far sì che l'altro 
si apra e ci permetta di scoprire 
quali corde del suo cuore e della 
sua testa riescono ancora a vibrare. 
 Tutto questo vale anche nel-
la relazione con più persone. I cor-
si di comunicazione teatrale e di 
comunicazione narrativa, condotti 
da G uido C astiglia, a cui ho avuto 
la fortuna di partecipare mi hanno 
arricchita molto e mi hanno fatto 
comprendere meglio il concetto di 
animazione. 
 A nimazione significa donare 
vitalità a se stessi e risvegliarla nel-
l'altro in una relazione reciproca 
da suscitare ? e poi mantenere viva 
attraverso lo sguardo, gesti affet-
tuosi, ascolto attento delle aspetta-
tive dell'altro, musica, immagini e 
attraverso le parole / ma parole che 
suscitino interesse e soprattutto de-
siderio di evocare il passato ed e-
sprimere il presente: pensieri, pau-
re, speranze, rimpianti. 
 Come coinvolgere le persone 
che abbiamo di fronte o intorno? - 
Per esempio , con il racconto di u-
na memoria soggettiva. I l racconto 
di una memoria soggettiva crea 
complicità tra generazioni, aiuta a 
suscitare ricordi ed emozioni. E far 
emergere le emozioni è liberatorio 
per tutti. Ognuno ha un mondo 
dentro di sé, una storia, la propria 
vita intessuta di sogni, esperienze, 
desideri, errori, fallimenti, paure. 

 Quindi dobbiamo avere il 
coraggio di usare anche parole di 
rabbia, rimpianto, dolore e amore 
per aiutare l'altro a fare la stessa 
cosa, per conquistarci la sua fidu-
cia. Una comunicazione fatta di a-
scolto e comprensione può operare 

un piccolo miracolo: fa star bene 
noi stessi e fa sì che l'altro si sen-
ta un po' meno un'isola solitaria. 
E qui interviene la forza del 
gruppo di animazione che si è re-
centemente costituito in val Pel-
lice, del nostro piccolo gruppo 
che si interroga sul meglio da far-

si, si prepara e tenta di incontrare 
e coinvolgere delle persone che sof-
frono di rimpianti e di solitudine 
personale e collettiva (per esempio 
in una .casa di, riposo) oppure 
hanno problemi psichici o intellet-
tivi.  
 Lavorando insieme, nel 
gruppo, ciascuno di noi svela una 
parte di sé, si presenta senza coraz-
za, e questo crea una sorta di com-
plicità e di allegria. 
 L 'allegria, lo star bene insie-
me sono importantissimi. C iascu-
no di noi conquista via via un pez-
zetto di nuova libertà che ci rende-
rà più aperti, più agili, meno timidi 
nei confronti delle persone con cui 
vogliamo intessere una relazione. 

Donatella Gay Rochaf 
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ACNIN

UN FIORE PER  
MOLTI … ANCHE SE 

NATUROPATI 
di Corrado Tanzi 

 

N  on è mia abitudine esal-
tare qualsivoglia disci-
plina specie di fronte ad 
elementi speculativi e di 

enfasi quali purtroppo si evidenz ia-
no in modo sempre più crescente 
nelle cosiddette Medicine N aturali. 
 Sempre più frequentemente si 
abusa del motto Ippocratico "V is 
Medicatrix N aturae" (E' la N atura 
che cura) e si travisa dal suo reale si-
gnificato che vuole l'uomo malato 
reinserito nel suo ambiente naturale 
affinché questo lo possa curare e ri-
portare alla salute. In realtà, Ippo-
crate collegava la salute al rispetto 
dell'ambiente biologico che ci cir-
conda e quindi agli elementi o agen-
ti naturali che lo caratteriz zano 
(cibo, piante, aria, acqua, terra, luce, 
profumi, movimento ecc.). Tutto ciò 
oggi non è più considerato e si clas-
sificano tra le medicine naturali va-
rie tecniche non ufficiali che in real-
tà nulla hanno in comune con la ve-
ra Medicina N aturale Ortodossa, 
quella Ippocratica appunto.  
 Vengono così spacciati per 
prodotti e tecniche naturali prepa-
raz ioni e metodiche varie che esula-
no da tutto ciò che è veramente na-
turale, e si diversificano dalla medi-
cina ufficiale di stato solo perché 
non riconosciute dalla comunità 
scientifica. 
 I diversi preparati Galenici: 
alcolati, macerati, estraz ioni varie 
ecc., così come preparaz ioni alimen-
tari particolari (tofu, seitan e che al-
tro), nulla hanno ha che vedere con 
la vera essenza biologica ambientale 
ed umana "in natura non esistono" e 
non sono comunque in grado di in-
teragire a livello vibratorio totale 
con la natura dell'Essere, riequili-
brando gli umori e le temperature 
del suo corpo.     
 In questo caso il corpo fisico 
si manifesta come una zavorra an-
che per l'evoluz ione dello spirito 
che rimane fortemente ancorato al-
l'essenza minerale che costituisce la 
materia. 

 
 A prescindere da questa pre-
messa, non escludo comunque che 
l'uso parsimonioso di taluni prodot-
ti, quando ben utiliz zati, possa esse-
re di valido supporto e ausilio a mol-
te persone (spesso lo è anche il far-
maco). 
 E' il caso dei fa-
mosissimi, tanto di 
moda ed enfatiz zati 
fiori di Bach, il cui uso 
e abuso è oggi caratte-
ristica sempre più co-
mune sia tra i profes-
sionisti della N aturo-
patia, quanto tra gli u-
tenti della stessa, 
spesso con la presun-
tuosa pretesa di risol-
vere qualsiasi problema di salute a 
prescindere da altri interventi spe-
cialistici. 
 Purtroppo come spesso acca-
de, il loro utiliz zo è portato a livelli 
di esasperaz ione tali da alleggerire 
le tasche delle persone senza peral-
tro restituirne reali benefici, ma in-
terponendosi come importante o-
stacolo alla crescita dell'individuo, e 
bloccando la maturaz ione della sua 
coscienza ne impedisce l'evoluz ione 
verso i piani più sottili dell'esisten-
za. 
 Non si demanda ad un pro-
dotto o ad un altro individuo la pie-
na risoluz ione dei propri problem i, 
ma ci si mobilita in prima persona 
per perseguirla al meglio. A questo 
scopo sono preferibili le tecniche di-
nam iche piuttosto che l'insieme di 
tecniche passive o statiche che crea-
no una certa dipenden za. 
 Dopo questi presupposti che 
è bene non sottovalutare, possiamo 
ora prendere in consideraz ione l'elo-
quente lavoro fatto dal dott. E-
dward Bach, circa la sottile az ione 
che taluni fiori possono svolgere 
sull'essere umano e su quello anima-
le, intervenendo sul malato e non 
sulla malattia.  
 Metodiche simili furono già 
intraprese sin dall'antichità, e più 
recentemente con l'elettromagneti-
smo vennero maggiormente consi-
derate da diversi studiosi. G li stessi 
principi intuiti dal dott. Bach furo-
no già utiliz zati con la pratica dei 

fiori secchi appesi, dell'aromatera-
pia, dell'elioterapia e di tutto ciò che 
è in grado di interagire a livello vi-
bratorio con i diversi esseri viventi. 
 E' comunque col medico in-
glese che certe forze cosiddette sot-
tili, assunsero un tono di maggiore 

rilevanza per la salute 
intervenendo indiret-
tamente sul corpo fi-
sico (espressione del-
lo spirito), ma eserci-
tando principalmente 
la loro az ione sugli 
stati d'animo influen-
zati dall'individualità 
temperamentale, ca-
ratteriale e psico-
emotiva che fanno da 
importante ponte fra 

la componente materiale dell'essere 
e la sua anima.   
 Pur restando coscienti delle 
influenze che il mondo esterno è in 
grado di esercitare sull'individuo e 
che devono essere estirpate nella lo-
ro causalità, vale la pena di prendere 
in consideraz ione l'aiuto che l'ener-
gia vibratoria di un particolare fiore, 
può dare intervenendo rapidamente 
su ogni stato d'animo. 
 Partendo dal presupposto che 
ogni corpo vivente agisce e interagi-
sce con altri corpi mediante un si-
stema vibratorio di onde (vibraz ioni 
energetiche), per trarre dei benefici 
dall'uso di qualsiasi sostanza, fiori 
di Bach compresi, è indispensabile 
che la loro scelta tenga conto della 
necessità che l'individuo risulti in 
perfetta armonia vibratoria col ri-
medio stesso. Non è sempre  così 
semplice. L'attribuire ad un partico-
lare stato d'animo (percepibile) l'e-
quivalente rimedio, può comportare 
degli errori, proprio perché su piani 
più sottili ed inconsci, non si rivela 
in empatia o in risonanza con l'indi-
viduo stesso e la sua essenza. 
Inoltre se nulla viene fatto per equi-
librare l'organismo in toto, le capa-
cità vibratorie tendono ad affievolir-
si, come se l'antenna di un radiorice-
vitore avesse i cavi tranciati. 
 E' quindi con le dovutissime 
cautele, senza presuntuose pretese e 
ai margini di ogni esuberanza, che 
possiamo approcciare lo studio del 
sistema Bachiano.             &  
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I n n a m o r a r s i  
  Renato Marini 

 

L a nostra società propone 
miti sull’amore da fidan-
zati e sul processo di in-
namoramento che non ri-

specchiano la realtà della natura. 
Il risultato di questi miti errati è u-
na crescente difficoltà per i gio-
vani sia ad avere relazioni appa-
ganti con l’altro sesso, sia a co-
struire una stabile relazione emo-
tiva e sentimentale dopo il matri-
monio.  
 La natura ha creato l’uomo 
trino, cioè composto di tre parti 
non divisibili: corpo, mente e spi-
rito. La mente è il ponte che col-
lega il corpo fisico al corpo spiri-
tuale. Tutte le esperienze raccol-
te dai sensi vengono elaborate 
dalla mente e trasferite nello spi-
rito immortale. 
 La lingua greca ha creato 
tre diverse parole per descrivere 
l’amore dell’uomo. Eros è l’amo-
re fisico e coinvolge i sensi del 
corpo interpretati dalla mente.  
Filos è l’amore intellettuale e 
coinvolge i pensieri e le emozioni 
della mente. Agapos è l’amore 
disinteressato e coinvolge gli ide-
ali spirituali.  
 Sono i tre componenti dell’-
amore vero. C’è poi un amore 
spirituale che viene da fuori e 
proviene da Dio; per chi non cre-
de in Dio, esso proviene dalla 
Natura che ci ha creato. L’amore 
completo nell’uomo nasce quan-
do l’amore mentale (Eros e Filos) 
e quello spirituale (Agapos) si 
concentrano su una persona. 
 L’innamoramento è figlio 
dell’egoismo ed è un desiderio di 
avere; se resta a questo livello 
muore presto. Se matura, l’inna-
moramento egoista può diventa-
re amore altruista, che produce 
una durevole relazione sentimen-
tale. Ma la maturazione da egoi-
sta ad altruista non avviene 
spontaneamente. Facciamo un 
esempio semplice per capire 
questo processo della mente. 
 Il bambino ha per istinto il 
senso del possesso, e dice pre-

sto “mio”. Ma il concetto di “tuo” 
gli deve essere insegnato. Il 
bambino impara a donare con la 
esperienza. Uno dei miti sull’in-
namoramento è l’idea che il vero 
amore nasca da solo e sia totale 
come quello vissuto da Romeo e 
Giulietta. Una frase che rispec-
chia questo mito è “Se è finito 
non era vero amore”.  
 L’innamoramento crea una 
tempesta sia ormonale che emo-
tiva e produce aspettative di e-
mozioni forti che diminuiscono di 
solito con il crescere delle delu-
sioni e quindi dell’età. Se non si 
trasforma in amore altruista ogni 
innamoramento finisce e muore. 

 L’innamoramento non è un 
male e non è amore finto: è solo 
egoista per natura. Quello che 
vedo nella persona amata mi 
rende felice, mi appaga, soddisfa 
le mie aspettative ed attiva desi-
deri. E’ la gioia dell’avere ciò che 
volevo avere. Non è male, ma è 
egocentrato e quindi instabile. 
 La mente saggia trae ener-
gia dall’amore spirituale, che vie-
ne da fuori, per trasformare l’in-
namoramento in amore. Come 
avviene questa metamorfosi? 
Gli Alchimisti del passato (che 
non era ciarlatani ma studiosi 
della natura fisica e spirituale) 
consideravano ogni vita l’unione 
del Cielo con la Terra, dello spiri-
to con la materia. Anche l’amore 
vive se è una unione fra Cielo e 
Terra. 
 E’ necessario portarsi a ca-
sa un fiore che ci ha affascinato?   
Il piacere di guardare il fiore è 
separato dal desiderio di posse-

derlo. Se il fiore mi piace posso 
capire che esso non è nato per 
me, non dipende da me per la 
sua bellezza, e non è visto solo 
da me. Se lo coltivo e lo faccio 
splendere al massimo della bel-
lezza che la natura gli ha donato, 
possono provare gioia nella sua 
bellezza, anche se non mi appar-
tiene. L’amore per una persona è 
simile all’amore per un fiore. 
 La persona che mi affasci-
na non è nata da me, né per me, 
né dipende da me per la sua bel-
lezza. Se la aiuto a raggiungere il 
suo potenziale di bellezza, molti 
potranno vederla e questo mi da-
rà gioia. Amare vuol dire aiutare 
l’amato a splendere, a crescere, 
ad essere felice. 
 Chi crede in Dio è favorito 
dall’idea di essere amato da Dio. 
Chi si sente amato ama facil-
mente. Chi è stato amato da 
bambino, dai genitori o da altri, 
impara più facilmente ad amare, 
ma anche chi non si è sentito a-
mato può imparare a farlo edu-
cando la sua mente e traendo e-
nergia dallo spirito. 
 L’Eros non è esclusivo e 
può amare molti. Anche Filos ed 
Agapos non sono esclusivi e 
possono amare molti. L’amore 
spirituale è universale ed ama 
tutti. Ma l’amore che nasce dalla 
fusione dell’amore mentale con 
l’amore spirituale è esclusivo e 
non può amare totalmente più di 
una persona nello stesso tempo. 
 Chi è innamorato di una 
persona non si può innamorare 
di un’altra senza prima disinna-
morarsi della prima. E’ possibile 
convivere senza essere innamo-
rati ed è possibile anche amare 
senza essere innamorati: amia-
mo i genitori, i figli e gli amici 
senza essere innamorati di loro. 
 L’innamoramento trasfor-
mato in amore conserva la sua 
componente egoistica, che prova 
gioia nel ricevere, ed aggiunge la 
componente altruistica, che pro-
va gioia nel dare. Questa relazio-
ne può durare anche dopo che il 
corpo muore e la mente si dissol-
ve perché vive nello spirito.   & 
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 Seminare paura 
per raccogliere nuovi  

guadagni dalle  
persone sane ? 

 

I n questi ultimi anni stiamo 
assistendo sempre di più alla 
diffusione da parte dei mass 
media di messaggi di paura 

che, quando vengono adeguata-
mente analizzati, dimostrano di 
essere non solo ingiustificati, ma 
addirittura appositamente creati e 
gonfiati secondo un piano presta-
bilito. 
 Dopo l’ A I DS, la mucca 
pazza, la SA RS, l’influenza avia-
ria, … l’influenza di ogni inverno 
… non possiamo più credere a tut-
to quello che i media dicono, ma 
è ovvio che non possiamo neppu-
re avere competenze specifiche 
per ogni particolare materia … 
cerchiamo almeno di usare un po’ 
di saggezza che in questo caso 
corrisponde ad un semplice buon 
senso. 
 Come ogni anno, anche 
questo autunno 2008, assistiamo 
silenziosi ad una massiccia propa-
ganda a favore della vaccinazione 
antinfluenzale, anche pediatrica, 
basata non certo sui dati scientifi-
ci, ma sulla nostra emotività … e 
sulla nostra ignoranza specifica.  
 C i viene appositamente in-
culcata la paura di sempre nuove 
e drammatiche epidemie virali di 
sempre nuovi e fantasiosi virus (il 
più delle volte sono virus sempre 
esistiti come quello dell’aviaria). 
 N ell’autunno 2006-2007 c’è 
stata meno pressione, ma quest’-
anno già a metà settembre 2008 è 
ricominciato il tam-tam della pau-
ra con in testa il Corriere della Se-
ra (15 settembre 2008) che nella 
sua sezione “Salute” ha iniziato a 
bombardarci con messaggi terrifi-
canti, ripresi e amplificati addirit-
tura 5 giorni dopo: “Strage stagio-
nale. K iller una serie di virus che 
«muta» ogni anno per eludere gli sforzi 
degli investigatori che vogliono arre-
starli per sempre … 
 Si parla tanto della temuta 
pandemia ricordando i 40 milioni di 

morti dovuti al virus della Spagnola 
nel 1919 … 250-500 mila i morti nel 
mondo ogni anno (più delle vittime 
della strada) e un numero di persone 
infettate compreso fra 300 milioni e un 
miliardo (5-15% della popolazione 
globale).  Morti che potrebbero es-
sere evitate (quasi tutte) con la vacci-
nazione. Purtroppo nel 2006-2007 le 
dosi utilizzate in Italia sono state solo 
16 milioni. … 
 Non certo in linea con la pre-
venzione «totale» o quasi auspicata 
dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (O MS). 
… si vaccina solo un italiano su 4 e il 
66% degli italiani non ha mai fatto la 
puntura anti-influenza.  L'O MS in-
vece vorrebbe la vaccinazione del 95% 
della popolazione e per ora si accon-
tenta del 75%, ma siamo ben lontani. 
A rischio anche i piccoli tra i 6 mesi 
(prima è inutile fare vaccini perché il 
sistema immunitario è immaturo) e i 
24 mesi di vita. La novità è la vacci-
nazione in gravidanza: un mese o an-
che più prima della nascita del bambi-
no. … 
 Quest'anno l'influenza parlerà 
australiano e sarà più «cattiva». Colpa 
di una nuova variante particolarmen-
te aggressiva del virus influenzale 
…” (20 settembre 2008). 
 Se loro ci spaventano con 
questi numeri estrapolati dalle sta-
tistiche mondiali (dove pesa in 
particolare la mortalità dei Paesi 
poveri che sono ovviamente più e-
sposti alle complicazioni delle ma-
lattie infettive), dati che però non 
sono trasferibili alla nostra realtà, 
noi possiamo rispondere con una 
controinformazione e anche con 

dei consigli terapeutici di M edici-
na N aturale e di Omeopatia in 
particolare. 
 Proprio per fornire questi 
strumenti culturali e terapeutici, 
ho raccolto in un libretto molto 
semplice la sintesi della sindrome 
influenzale spiegando che non è 
vero che “ il vaccino può evitare 
quasi tutte le morti” , mentre è ve-
ro che la sua reale efficacia clinica 
è modestissima (circa il 10%). 
Non è vero che il vaccino è ben 
tollerato, mentre è vero che può 
causare molti danni anche gravi. 
Non è vero che il vaccino va con-
sigliato ai bambini piccoli perché, 
oltre ai numerosi danni che un vi-
rus vivo (sottoposto a facili muta-
zioni come tutti i virus a R N A) 
può causare al sistema immunita-
rio di un organismo immunologi-
camente ancora immaturo, non 
vanno dimenticati i gravi danni 
che il mercurio (thimerosal) con-
tenuto nel vaccino antiinfluenzale 
può causare. 
 N el libretto che ho scritto 
sulla sindrome influenzale (La 
Sindrome Influenzale in bambini 
e adulti) ho poi ricordato la tera-
pia omeopatica offrendo la possi-
bilità al lettore di iniziare un trat-
tamento domiciliare nel caso non 
riesca a consultare immediata-
mente un medico omeopata e de-
vo confessare che non mi sono 
mancati i ringraziamenti di coloro 
che hanno utilizzato quei consigli 
e hanno rapidamente e dolcemen-
te risolto i loro disturbi virali. 
  Dr. Roberto G ava 
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Cara ACNIN, 
ho appreso con stupore e molto 
dispiacere del “vivi n° 3/08” della 
scomparsa di Sergio Rosset Co-
stacurta e desidero con questa 
mia porgere sentite condoglianze 
in particolare alla famiglia, a Lisa 
(pur non conoscendola di perso-
na) che stringo in un forte ab-
braccio.  
 Sono stata doppiamente 
colpita per l’età di Sergio, - è lo 
stesso anno mio di nascita –e ri-
tengo prematuro morire a 64 an-
ni, ma ognuno sin dalla nascita 
porta con sé un bagaglio eredita-
rio che è difficile da trasformare; 
non ci resta che vivere al meglio 
pienamente ogni giorno come se 
fosse l’ultimo della nostra vita. 
 Allego fotocopie di un arti-
colo trovato su una rivista perio-
dica che tratta appunto di volon-
tariato e che è edita da IDEA SO-
LIDALE – TORINO, se ritenete 
possa essere pubblicata sul no-
stro giornale, grazie. 
 Augurando a tutti una buo-
na ripresa post vacanze, un buon 
lavoro, saluto tutti cordialmente.  
Ciao,  Nella 

IL NATUROPATA: 
è una figura professionale  
emergente, una professione 
che coniuga salute, benesse-
re e natura, uno stile di vita.  
 

Chi è e di cosa si occupa 
 
Il Naturopata è l’operatore in 

Discipline Bio-naturali che 
attraverso molteplici tecni-
che naturali favorisce il man-
tenimento dello stato di salu-
te e di benessere della per-
sona, in base alle sue carat-
teristiche costituzionali. Ap-
plica metodiche bio-
energetiche e nutrizionali 
non invasive per stimolare 
nell’individuo le sue capacità 
di autoguarigione, conside-
rando di questo gli aspetti 
costituzionali e le influenze 
ambientali. Il Naturopata 
professionista, operando au-
tonomamente rispetto alle fi-
gure sanitarie, fornisce una 
consulenza attraverso l’edu-
cazione sui principi dell’ali-
mentazione naturale, stili di 
vita “secondo natura”, l’uti-
lizzo di integratori fito-
nutrizionali e quindi gioca un 
ruolo di primaria importanza 
nel campo della prevenzione 
attiva.  
 
Rudy Lanza 
Enciclopedia UTET 1996 
*************************** 
 

 L’ACNIN ha usato i termini 
Naturopata e Iridologo nei 
primi anni, quando ancora non e-
sistevano le scuole; da quando 
queste scuole hanno usato questi 
termini per indicare le figure pro-
fessionali preparate con i loro 
corsi di studio non è più utile, né 
corretto che i nostri consulenti si 
qualifichino con questi titoli. 
 Ho anch’io sempre ritenuto 
che il termine “naturopatia” deri-
vasse dalla fusione della parola 
latina Natura con il suffisso greco 
Patia, che deriva da Pathos, sof-
frire, sentire. Scartando il signifi-
cato di “malattia naturale” che 
deriverebbe per analogia con ter-
mini come cardiopatia, restava l’-
altro significato “sentire la natu-
ra” in analogia con termini come 
antipatia. 
 Da questo termine deriva la 
definizione di “naturopata” con la 

declinazione del suffisso greco, 
come osteopata deriva da osteo-
patia.  
 Invece ho scoperto che la 
parola Naturopatia deriva dal ter-
mine inglese  Naturopathy, cioè 
“nature’s path”, ossia “percorso 
della natura”, coniato da John 
Scheel nel 1895. Si tratta quindi 
di un neologismo che fu adottato 
da Benedict Lust sin dal 1902 e 
che si diffuse in Inghilterra ed 
anche in Europa, finché venne 
tradotto in italiano.  
 Gli specialisti di questa me-
dicina alternativa si autodefini-
scono quindi  “naturopati”, che è 
un altro neologismo.  
 Il simbolo usato più di fre-
quente è quello del London 
College of Naturopathic Medicine 
and Health Science, che modifica 
il simbolo dei medici tradizionali 
composto da due serpenti che ri-
salgono un bastone. 
 Il termine “Iridologia” deri-
va dai termini greci Iris (iride del-
l’occhio) e Logos (scienza) da cui 
il significato di “scienza dell’iride” 
che ha oggigiorno. L’iridologo ha 
questo nome per analogia con 
psicologo da psicologia, neurolo-
go da neurologia, ecc.  
 Da alcuni anni l’ACNIN pre-
ferisce usare il termine più gene-
rico di “Consulente” per non cre-
are confusione. Questi termini 
(Naturopata ed Iridologo) non 
sono infatti ancora titoli ricono-
sciuti dallo Stato, ma nell’uso co-
mune sono innegabilmente colle-
gati a figure professionali. I no-
stri consulenti sono solo dei soci 
un poco più esperti, che dedica-
no il loro tempo ad insegnare ai 
neofiti i concetti teorici e pratici 
della Medicina Naturale di Lezae-
ta e Costacurta.   
 A volte la nostra medicina 
viene definita Naturoigenismo 
perché si rifà agli igenisti del se-
colo scorso, che usavano acqua, 
aria sole e terra per curare le 
malattie del corpo. 
   Renato Marini 
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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). Manuale pratico di consultazione 
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 esecuzione. 
 

Terapie naturali 
 

VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di Luigi Costacurta 
(480 pagine). Esposizione pratica delle applicazioni con gli 
agenti naturali: idroterapia, fangoterapia, elioterapia e climato-
terapia. 
 

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 
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 naturali. 
 

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

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. 
 

Quaderno 7 - I PRODOTTI DELL’ALVEARE  
di Armido Chiomento 
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