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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 

L 

uigi Costacurta morì nella sua casa di Co-

negliano martedì 5 febbraio 1991. Il 21 

gennaio aveva compiuto 70 anni. Possono 

sembrare pochi per un naturalista, che de-

dicò metà della sua vita ad aiutare le persone a ri-

trovare la salute perduta. Ma a 30 anni il suo de-

stino era di diventare cieco e forse paralitico; fu al-

lora, nel 1951, che incontrò Manuel Lezaeta Acha-

ran. L’osservanza delle pratiche 

che consigliava a tutti gli hanno al-

lungato la vita di 40 anni. Alcuni lo 

criticavano per il suo carattere 

burbero o per il suo vizio di fuma-

re, nonostante sapesse bene che 

gli faceva male. Lui rispondeva che 

preferiva morire come gli pareva a 

lui.  

 Da allora sono passati 20 an-

ni giusti. Al suo funerale Armido 

Chiomento, allora presidente dell’-

ACNIN, disse: “Tu ci hai insegnato 

a riscoprire la natura, a vivere in 

armonia con essa e te ne siamo 

grati. Lasci tra noi un grande vuo-

to, decisamente incolmabile. Noi 

però ci impegneremo a colmarlo, 

difendendo ciò che ci hai insegna-

to, dai facili equivoci, dalle tenden-

ziosità o da altre speculazioni. Gra-

zie, Gigi e riposa in pace.” 

 Questo ha fatto l’ACNIN in 

questi anni: ha difeso le idee di 

Luigi Costacurta da alterazioni ed 

aggiunte improprie, lasciando all’-

Accademia di Trento il compito di 

formare naturopati iridologi pro-

fessionisti, ed alle Edizioni di Me-

dicina Naturale quello di pubblicare i suoi libri. 

Noi dell’ACNIN ci siamo assunti il compito di di-

vulgare e diffondere le sue idee. Non solo le idee 

che lui aveva appreso da Lezaeta Acharan, ma an-

che quelle che vi aveva aggiunto, proseguendo sul-

lo stesso solco culturale. 

 Poco prima di morire Costacurta aveva am-

messo che sia Lezaeta che lui avevano dato poco 

spazio, nelle loro pubblicazioni, al ruolo esercitato 

—per capire le leggi della salute— dalla mente e 

dai processi psichici, emotivi ed intellettivi. L’AC-

NIN è avanzata in questo campo, occupandosi an-

che di igiene mentale naturale. 

 Costacurta e Lezaeta sarebbero certamente 

contenti nel vedere che i loro principi possono 

spiegare non solo la salute 

del corpo, ma anche quella 

della mente e dello spirito. 

L’uomo infatti è una Triade 

inscindibile, in cui ogni parte 

influenza le altre ed è da es-

se influenzata. Non ci può es-

sere vera salute della mente 

se non si ottiene prima una a-

deguata salute del corpo; né 

vi può essere una buona salu-

te spirituale se prima non si 

è raggiunta una adeguata sa-

lute psichica. D’altra parte 

sia la salute spirituale che 

quella psichica rafforzano il 

corpo e gli donano vitalità e 

resistenza alle aggressioni 

del tempo e degli inquinanti. 

 Anche Fanny Baccichet-

ti, sua moglie dal 7 settem-

bre 1946 lo ha seguito, così 

come Sergio Rossett. Il nu-

mero di quelli che lo hanno 

conosciuto si restringe a ma-

no a mano che il passare de-

gli anni compie il ruolo che la 

natura gli ha affidato: rinno-

vare l’umanità, in modo che 

sia sempre giovane. Sono gli errori dell’uomo che 

la rendono a volte vecchia e malata. Costacurta la-

vorò, insegnò e fu giovane fino a due mesi prima di 

spegnersi. Poi passò il testimone a quelli che egli 

amava definire “suoi discepoli” affinché proseguis-

sero la sua opera. E noi dell’ACNIN, ciascuno un 

po’, lo stiamo facendo.    !        



Associazione Culturale Nazionale 

discipline Igienistiche Naturali. 

Fondata il 28 gennaio 1984 con  

prima firma di Luigi Costacurta. 

Codice Fiscale 91003340261 

Recapito posta: Casella Postale 157  

  31015 Conegliano (TV). 

Sede: Piazza S. Martino, 2 

  31015 Conegliano (Treviso). 

Fax: 0444 371271  

cellulare 377-1378945  solo al giovedì  

dalle 15:00 alle 19:00. 

Sito Web: www.acnin.it 

Email: segreteria acninsc@libero.it 

Comitato Tecnico ctacnin@libero.it 
 

Consiglio Direttivo: Sandro Boscolo 

presidente; Alessandro Cioccariello   

vicepresidente;  Martina Binotto Segre-

taria, Rino Dal Cortivo Tesoriere, Ida 

Carboniero, Paolo Buoli Comani. 

 
ISCRIZIONI & DONAZIONI 

  Per iscriversi all’associazione basta 

inviare anche via Fax alla sede centrale 

ACNIN il modulo di iscrizione  e copia 

della ricevuta del versamento di ! 28.00  

sul  c/c postale a favore dell’ ACNIN,  

Nr. 16832313.   

Pubblicazione trimestrale priva di 

pubblicità, inviata gratuitamente ai 

soci ACNIN quale organo ufficiale 

dell’associazione e come organo di in-

formazione e divulgazione anche per i 

non iscritti. Fondata nel luglio 1984 da 

Luigi Costacurta. 

    I soci possono inviare, anche via e-

mail, articoli, testimonianze personali,  

eventi locali  e fotografie. La redazione 

si riserva il diritto di pubblicare il mate-

riale inviato. Inviare all’indirizzo email:  

renato.marini@gmail.com 

 
Direttore responsabile: 

Francesco Dal Mas. 

 
Redazione:   Lisa Costacurta Rosset, 

Renata Filippi, Alessandro Cioccariello.  

Impaginazione: Renato Marini. 

 
Stampa: 

Litocenter snc - via Visco 24,  

35010 Limena (PD)  

 
Foto di copertina: 

“Gigi e Fanny Costacurta ” 
 

�  Paracelso 

�  Assemblea Annuale Ordinaria 

�  Rimedi naturali per la gestazione 

� Serate divulgative a Verona 

�  Il CT risponde 

�  Aria e Respiro 

�  Ridere fa bene 

�  Limone: decotto e impacco 

�  Salvia & Rosmarino 

�  La voce dei soci 

�  Depressione e condizionamenti 

�  Le malattie viste da Costacurta 

Sono disponibili vari CD audio con la 

registrazione delle serate divulgative 

di Vicenza. 
 

Pacchetto A  ! 25.00 
1. La salute dell’intestino. 

2. Pratiche igienistiche che favoriscono                                    

 il benessere. 

3. Quando la mente fa ammalare il  

 corpo. 

4. L’età porta saggezza o solo  

 stanchezza? 

5. Virus e microbi come difendersi. 
 

           Pacchetto B    ! 25.00 

1- Cultura e natura nella scelta degli  

 alimenti. 

2- Mantenere il giusto peso. 

3- Allergie e intolleranze come  

 combatterle. 

4- Vincere l’ansia e lo stress. 

5- La salute delle ossa passa per la 

 bocca. 

 
Come ordinare 

1- Inviare alla sede ACNIN un ordine via 

email, lettera o telefono (vedere a pagi-

na 2 i recapiti) indicando nome ed indi-

rizzo per la spedizione. Oppure manda-

re un Fax al 0444-371271.  
2- Fare un versamento su cc postale ed 

allegare all’ordine copia della ricevuta. Il 

pacchetto arriverà per posta entro 15 

giorni. 

I CD possono essere acquistati anche 

singoli, presso la nostra sede di Vicenza 

in occasione delle serate divulgative.  
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AUDIOVISIVI 

ACNINACNINACNIN   SommarioSommarioSommario   

Apprendimento 
 

Apprendere significa “Fare pro-

prio” e presuppone che ci sia 

qualcosa all’esterno di noi che 

desideriamo entri in noi. Ciò che 

più di altro è utile apprendere 

dalla vita è la sapienza, o l’intelli-

genza. 
 
SAPIENZA:  dal Latino Sapere = 

assaggiare. Etimologicamente si-

gnifica "Capire il tutto studiando 

una piccola parte". 
 
INTELLIGENZA 

Deriva dal Latino Inter-Legere = 

leggere fra le righe. Etimologica-

mente significa "Distinguere i 

confini delle cose". 
 
Diventare sapiente e intelligente 

significa "Imparare a capire il 

tutto studiandone le parti, distin-

guendo i confini delle cose". 
 
L'unico modo per diventare intel-

ligenti e sapienti è di darsi da fa-

re per imparare le lezioni che la 

vita ci propone. Le cose belle 

della vita servono per provare 

gioia, che è il cibo della mente; 

le sofferenze servono per darci 

sapienza e intelligenza. Quindi 

per diventare saggi e intelligenti 

il prezzo da pagare sono l'atten-

zione e l'impegno nel tempo. 
 

Tecniche di apprendimento 
 
1- Leggere lentamente, senza 

fretta di finire il capitolo. 

2– Meditare sulle idee esposte 

nel libro, fermando la lettura. 

3– Memorizzare le idee più im-

portanti. 

4- Ripensare a quelle idee nei 

momenti di calma (mentre si la-

vano i piatti o si stira). 

5- Collegare le nuove idee a dei 

concetti che già conosciamo, co-

struire metafore ed esempi. 

6- Scrivere su un diario le idee 

che abbiamo capito. 

7- Parlarne davanti ad un pubbli-

co amico, oppure parlarne da soli 

come se fossimo davanti ad un 

pubblico.  &  

Una parola al giornoUna parola al giornoUna parola al giorno   
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F iglio di un medico, nasce  

nel 1493 a Einsiedeln, in 

Svizzera. In realtà, il suo 

vero nome è Philippus 

Theophrastus Bombastus von 

Hohenheim, ma egli stesso lo 

muta in Aureolus Paracelsus; 

"Paracelsus" si riferisce al gran-

de medico romano Aulo Corne-

lio Celso (vedi a pag. 7) vissuto  

nel I secolo, considerato uno dei  

padri della medicina antica, e 

noto anche per la sua notevole 

cultura in ogni ambito del sape-

re. 

  La scelta di tale appellati-

vo mostra il grande concetto di 

sé che Paracelso aveva, al punto 

che ebbe sempre seri problemi 

di relazione con le autorità. Si ri-

teneva un "medico  perfetto", in 

quanto esperto in ogni ramo del-

lo  scibile umano ed iniziato  al  

segreto ultimo dell'intera  realtà. 

 In gioventù studia in varie 

università e si laurea in medici-

na a Ferrara; poi esercita come 

medico chirurgo sia per i Vene-

ziani che per i Turchi in occasio-

ne delle loro guerre. Nel  1526 

(a 33 anni) a  Basilea riesce a 

salvare la gamba malata di un  

libraio famoso in tutta  Europa, 

Johann Froben, ritenuto  inguari-

bile  dalla  medicina  ufficiale. 

 Basandosi su quella  che e-

gli stesso chiama "medicina spa-

girica", Paracelso cura il libraio  

con terapie  naturali come la 

dieta, l’uso di cataplasmi ed ac-

qua, e la somministrazione di 

particolari preparati alchemici. 

 Un  principio fondamentale 

di questo genere di medicina è 

la separazione tra "cause prime" 

e "cause  seconde" della  malat-

tia: in breve, a Paracelso non in-

teressano tanto i sintomi, quan-

to piuttosto l'individuo nella  sua 

"interazione" con il mondo che 

gli sta attorno. 

 Grazie alla portentosa gua-

rigione di Froben, Paracelso ot-

tiene l’incarico di insegnare alla 

Facoltà di Medicina di Basilea. 

Secondo la leggenda, egli avreb-

be bruciato pubblicamente i libri  

di Galeno e Avicenna, dicendo 

che non conoscevano nulla in 

fatto di salute e malattia; i suoi 

modi arroganti e le sue critiche 

al sapere tradizionale gli fecero 

perdere gran parte degli studen-

ti procurandosi  così  l'allontana-

mento  dall'Università. Si mise a 

bere e morì nel 1541, prima di 

compiere 47 anni. 

 A proposito dell'arte medi-

ca, egli era convinto che si deb-

bano derivare "le  cose dalla na-

tura; non dall'autorità altrui ma 

dall'esperienza propria"; in altri 

termini, Paracelso rifiuta l'ap-

proccio dogmatico allo studio e 

alla pratica della medicina e ri-

vendica il diritto di ragionare da 

solo.   

 Per comprendere le novità 

introdotte da Paracelso occorre 

rilevare il suo interesse per l'al-

chimia, definita una "scienza di 

trasformazioni", che oggi chia-

meremmo chimica. Egli conside-

ra il corpo umano come un siste-

ma chimico, in cui svolgono un 

ruolo centrale i principi tradizio-

nali degli alchimisti, il mercurio 

e lo zolfo, a cui aggiunge il sale.  

 Su queste basi, rifiuta la 

dottrina secondo la quale la sa-

lute o la malattia dipendono dal-

l'equilibrio o dal disordine dei 

quattro umori di Ippocrate e so-

stiene invece che la reale causa 

delle malattie sia da ricercare 

nello squilibrio dei tre principi  

chimici sopra enunciati: il mer-

curio, che è metallo liquido,  lo 

zolfo, che è il  principio della 

combustibilità (calore), e il sale, 

che egli ritiene principio di resi-

stenza al fuoco.  

 Date queste idee Paracel-

so ritiene che la salute possa es-

sere ristabilita attraverso medi-

cinali di natura minerale, e non 

di natura organica. Inoltre, egli 

sostiene che le malattie sono 

processi specifici per i quali  oc-

corrono rimedi altrettanto speci-

fici, mentre molti pensano che 

esistano rimedi contenenti ele-

menti efficaci per tutte le  pato-

logie. 

 Le giustificazioni addotte 

da Paracelso a sostegno delle 

sue "novità" appaiono, nella pro-

spettiva della scienza medica 

moderna, decisamente inammis-

sibili. La medicina naturale lo 

vede con maggiore interesse. A  

suo parere, infatti, la malattia è  

specifica in quanto ogni cosa ap-

partenente alla natura è un ente  

autonomo. La  forza interna ai  

vari semi - ad esempio - e che 

ne stimola la crescita, viene de-

nominata da  Paracelso Archeo 

ed è vista come il principio vita-

le, di uno "spirito  della  vita" 

che organizza la materia. In al-

tre parole, egli pensa che l'inte-

ra realtà sia pervasa  e  animata 

da un principio spirituale che si 

articola in molte forze, dette 

"arcani"; la perfetta rispondenza 

fra l'organismo umano e l'uni-

verso è la causa per cui le forze 

presenti nel secondo agiscono 

direttamente sul primo. 

 Evidentemente la medici-

na di Paracelso è mescolata ad  

elementi filosofici, alchimistici e 

astrologici. Tuttavia, egli ha of-

ferto un contributo fondamenta-

le alla medicina, perché dal 

complesso delle sue  idee si è 

sviluppato una nozione del cor-

po umano inteso come sistema 

chimico strettamente collegato 

alla natura in cui vive.           !  
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Il Saggio  (dal Dhammapada) 

Come il contadino incanala l’acqua, come il fabbro raddrizza le frecce, come il falegname 

lavora il legno, così il saggio lavora se stesso.  

Come una rupe non è scossa dal vento, egli non è scosso dagli elogi o dai biasimi 

degli uomini. 

Nell’udire la verità il suo cuore diventa come un lago profondo, limpido e calmo. 

Non brama nulla e non parla a vuoto. 

Qualsiasi cosa gli accada, nella fortuna e nella disgrazia, prosegue la sua strada. 

Il Consiglio Direttivo ACNIN ha deliberato la convocazione 

dell’ assemblea ordinaria annuale per il giorno 26 

marzo 2011 (sabato) in prima convocazione alle ore 8:00 

ed in seconda convocazione alle ore 10:00 presso l’Hotel 

Victoria a Vicenza in strada Padana 11, accanto al centro 

commerciale Palladio, La sede è la stessa delle passate 

assemblee. 

L’ordine del giorno dell’assemblea prevede: 

� Relazione del presidente 

� Approvazione del Bilancio consuntivo 2010 

� Approvazione del Bilancio preventivo 2011 

� Elezioni Comitato Tecnico e Collegio Contabile 

� Progetti ed attività dell’associazione 

� Varie ed eventuali 
 

I soci che volessero aggiungere un qualche argomento 

all’ordine del giorno possono mandare una comunicazione 

scritta all’indirizzo della sede o a acninsc@libero.it entro il 

28 gennaio 2011. 

Per la pausa pranzo sarà disponibile un servizio a buffet al 

costo di ! 10:00 cadauno. È utile la prenotazione di tale 

servizio per conoscere il numero dei pasti. 
 

Le regole per le deleghe sono le stesse dell’anno scorso; 

un socio può essere portatore solo di 1 delega scritta, che 

rechi la firma, copia della carta di identità ed il numero di 

tessera del delegante. 
 

Le regole per le votazioni sono le stesse delle passate edi-

zioni: ogni socio, presente o su delega, ha diritto ad un solo 

voto. Ciascun votante può esprimere tanti voti quanti sono i 

seggi in palio. Le schede sono ritenute valide se è chiara la 

volontà del votante; dopo lo scrutinio le schede saranno 

distrutte per motivi di privacy. 
 

Al termine dell’assemblea si terrà una conferenza sul tema 

“Capire le differenze fra maschio e femmina sia nel corpo 

che nella mente ci aiuta a mantenere un sano equilibrio sia 

personale che sociale”. 

Relatore Renato Marini. 

Consulenti di 1° livello 

(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 

fare rilievi irido-somatici e a fornire consigli individuali ai soci, 

oltre che a tenere serate divulgative e seminari. 
 
Fernando Vincenti—ctacnin@libero.it 

Giuseppe Mascia—ctacnin@libero.it 

Corrado Tanzi—ctacnin@libero.it 

Renato Marini— ctacnin@libero.it 

Giuliano Canova – 0445-588046  

Renata Filippi – 0444-273662   

Loredana Manfrè –  045– 7080751 

Nerone Pagano– 338-3787530   

Marilena Pinti — 030-8031465, cell. 333-9081181  

Marcello Celestri—080-2480544 

Ida Carboniero – 0444-375064  Lun.e Mer. 16:00-19:00 

Alessandro Cioccariello — 02-89052354 & 339-5457088   

Consulenti di 2° livello   

(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 

tenere serate divulgative e seminari e a fornire consigli generali 

ai soci o informazioni agli interessati. 

Cristiano Bonanni – Roma - 06-71350162 & 339-3240759  

                    Lun-Gio da 19:00 a 21:00 

Nicola Rosetti– Ascoli Piceno 348-3343571 dopo le 19:00 

Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 

Consulenti di 3° livello 

(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 

tenere serate divulgative e a fornire consigli generali ai soci o 

informazioni agli interessati. 

Gianluigi Zambon— Verona  045/8904634 & 320-0235109 
 

Capigruppo 

(Nominati dal Consiglio Direttivo). Abilitati ad organizzare serate 

divulgative e seminari, e a spiegare la Medicina Naturale L&C 

usando i testi in bibliografia o altro materiale informativo pubbli-

cato dal Comitato Tecnico. 

Vicenza– Ida Carboniero 

Venezia– Nerone Pagano 

Brescia– Marilena Pinti 

Milano– Alessandro Cioccariello 

Roma– Cristiano Bonanni 

Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  

Bari– Marcello Celestri  

Verona—Gianluigi Zambon  

 
I Consulenti sono abilitati a parlare 

a nome dell’ACNIN finché il loro 

nome è pubblicato sul notiziario dell’associazione. Essi tut-

tavia conservano la responsabilità delle informazioni che 

danno, quando si discostano da quanto scritto nei nostri 

testi di riferimento e nei Quaderni ACNIN.    !  



L'uso dei rimedi naturali  

durante la gestazione 
di Corrado Tanzi 

Estratto della relazione tenuta al  

convegno di Trento su 

“Naturopatia in gravidanza”  

 

U 

na donna, durante la propria 

esistenza attraversa periodi 

ciclici diversi della durata di 

circa sette anni, durante i quali psicolo-

gicamente, emotivamente e fisicamen-

te, ha la possibilità di esprimersi, gioire 

e realizzarsi in funzione della sua stes-

sa essenza e dell’ambiente che la cir-

conda. 

 Il periodo della gravidanza è tra 

questi il più sentito e importante che 

permette a gran parte della popolazio-

ne femminile di sentirsi realizzata so-

pra ogni altra cosa. 

 La donna dovrebbe quindi com-

prendere che seppur soddisfacendo un 

aspetto per lo più istintivo, è altresì 

fondamentale prepararsi al meglio al 

nuovo evento per se stessa e per colui 

che si aprirà a nuovo spirito, a nuova 

luce: la vita. 

 La Naturologia considerando 

benevolmente tutte le opere del creato 

– uomo e ambiente in senso lato – ri-

tiene che l’igiene della donna durante 

la gravidanza, oltre il fondamentale e 

qualitativo stile di vita da intraprendere, 

deve necessariamente tener conto di 

un’importante premessa: “L’alimento 

sano fa il sangue puro e il sangue puro 

di una madre fa un latte ricco per il 

bambino”.  

 L’igiene nutrizionale della futura 

madre dovrebbe quindi iniziare già pri-

ma del periodo della gravidanza, man-

tenuto durante i nove mesi della gesta-

zione e proseguito per tutto il periodo 

dell’allattamento.  

 Purtroppo, solo poche future 

madri ne sono coscienti e più rare so-

no quelle che sanno prendere cura del 

proprio corpo in una maniera intelligen-

te, nell’attesa di perseguire lo scopo di 

allattare i loro bimbi e nutrirli corretta-

mente. “Poche donne incinte tendono 

a modificare il loro regime di vita scor-

retto!”. 

 Pochissime donne sono coeren-

ti e abusano di farmaci pericolosi prima 

e durante la gravidanza. Fumano, si a-

limentano con cibi tossici e fanno fatica 

a condurre una vita adeguata e conso-

na per l’importante compito premater-

no, della maternità e dell’allattamento. 

“La legge della natura vuole che l’ali-

mentazione materiale, così come quel-

la psichica e spirituale, inizi già prima 

del concepimento per proseguire poi, 

almeno fino al termine dell’allattamento 

naturale al seno 

materno”. 

 A 

mio pa-

rere 

quindi, l’alimentazione del bambino ini-

zia con quella della gestante già nel 

grembo materno, prosegue poi con l’-

allattamento al seno, per arrivare già 

qualitativamente preparati alla fase di 

svezzamento. 

 Fatta questa premessa e prima 

di entrare nel vivo dell’argomento, è 

importante esporre dei concetti basilari 

che facciano ben comprendere del 

perché bisogna comportarsi sia a livel-

lo alimentare sia con uno stile di vita 

più naturale anche nella previsione di 

avere dei bambini.  

 Affermiamo che i principi nutri-

zionali dell’adulto sono gli stessi di cui 

ha bisogno il bambino ed è evidente 

che quando s’inizia una gravidanza 

siamo di fronte all’avvio alla vita di una 

creatura che è priva (anche se ritengo 

non completamente) della facoltà di 

scelta alimentare e si affida alla madre, 

seppur inviandole dei messaggi incon-

sci – una voglia ad esempio – per la 

prima parte della sua nutrizione vitale. 

 I naturologi non condividono l’o-

pinione più comune che la donna incin-

ta deve mangiare un po’ di tutto, ma-

gari anche ciò che non desidera, sia 

quantitativamente, sia qualitativamen-

te. Spesso, comportandosi in questo 

modo, la futura madre così come il 

bambino che porta in grembo hanno ri-

percussioni, tali che a livello fisico e 

psicologico non sono certo d’aiuto al 

proprio benessere.  

 Compito del futuro genitore è di 

cercare e capire quali sono le esigenze 

vere del bambino, dando meno rilevan-

za ai condizionamenti dei media e del-

le varie correnti di pensiero rispetto al 

discorso alimentare. Ogni persona e o-

gni bambino è diverso dall’altro, ha ca-

ratteristiche ed esigenze proprie e per-

ciò va rispettato nella sua individualità. 

 L’esperienza insegna - nono-

stante ciò sia tacciato di non scientifico 

- che spesso, durante la gravidanza 

nascono nella donna esigenze diverse 

da quelle usuali, dall’alimentazione alla 

necessità di vita all’aria aperta e molte 

altre varianti che noi naturologi inter-

pretiamo come messaggi nascenti nel 

profondo del ventre: nel feto, ed inviati 

per essere correttamente interpretati 

alla coscienza della nuova madre. 

 Il titolo di questa relazione risul-

ta quindi un po’ ambiguo, poiché in Na-

turologia non esistono rimedi, ma un 

sistema contestuale e ben ordinato, in 

grado di agire globalmente normaliz-

zando le funzioni dell’organismo della 

donna gravida.  

 La Naturologia, o medicina na-

turale ortodossa, diviene così un vero 

e proprio presidio ai piccoli problemi 

della gravidanza, facilita la gestazione 

e prepara la futura madre ad un gioio-

so ed indolore parto. In questo conte-

sto gli obiettivi che si vogliono perse-

guire sono di quattro tipi: 

  1- Permettere di vivere la gravidanza 

in completa, o quasi totale, serenità.  

Educare i futuri genitori verso la consa-

pevolezza che, un rapporto ad hoc tra 

gestante, padre e feto, con un continuo 

dialogo verbale e consistente presenza 

affettiva, favorisce anche la miglior cre-

scita psichica ed emotiva del futuro na-

scituro. 

2- Prevenire o tamponare, a prescin-

dere da aspetti di competenza pura-

mente clinica, i piccoli e grossi proble-

mi della gravidanza. 

 

(continua alla pagina seguente) 
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- Realizzare la migliore opera nutrizio-

nale della madre così come del feto; 

4- Potenziare e rendere più elastici i 

tessuti degli organi preposti al parto. 

A questo fine, il Naturologo Costacur-

tiano ripone la sua competenza su 

quattro tecniche fondamentali rappre-

sentate da:  

(a) una sana e corretta alimentazione 

naturale, che tenga conto anche di a-

spetti scientifici e non soltanto di princi-

pi di natura puramente filosofica, come 

troppo spesso purtroppo accade.  

(b) Utilizzo consapevole dell’Idrotermo-

fangopratica - per equilibrare gli scambi 

e il metabolismo dei diversi tessuti, in-

dispensabili per realizzare una reale 

assimilazione nutrizionale - (equilibrio 

termico del corpo).   

(c) Corretto uso di tecniche di respira-

zione e movimento.  

((d)  Infine, l'approccio Naturoigienistico 

del caso si conclude con la pratica di 

tecniche di rilassamento, o il porsi il più 

possibile in uno stato di tranquillità e 

serenità necessari alla gioiosa espe-

rienza della gravidanza.  

 A conclusione di queste impor-

tanti premesse è così evidente che non 

possiamo parlare di rimedi, ma più cor-

rettamente, di uno stile o igiene di vita 

più consono alla natura umana e, nel 

nostro caso, specifico alla gestante. 

 Soltanto in seconda istanza è 

possibile integrare il sistema Naturoi-

gienista con tecniche fitopratiche e di 

supporto nutrizionale, utili, per assicu-

rare la maggiore assimilazione dei prin-

cipi nutrizionali carenti nei cibi quali og-

gi il commercio ci propone (anche se 

biologici).  Queste integrazioni mireran-

no a correggere eventuali problemi in-

sorti, ma solo in seconda proposta.  

 Grazie a questo metodo è così 

possibile, dall’insieme globale, interve-

nire indirettamente anche sul particola-

re o disturbo sintomatico localizzato 

quasi esclusivamente con interventi di 

tipo generale. Questo non esclude che 

la gestante possa utilizzare dei rimedi 

“realmente” naturali, quali supporti ulte-

riormente validi alla risoluzione di pro-

blemi specifici, spesso di natura mec-

canica (per l’aumento del volume addo-

minale) tipici del suo stato e che pos-

siamo così riassumere: 

- Problemi digestivi vari: nausea, vo-

mito, reflusso gastroesofageo, costipa-

zione o stitichezza. 

- Problemi venosi: emorroidi e varici. 

- Stati anemici: mancanza di ferro, di 

vitamina B12 e altro. 

- Variazioni cutaneo-mucose: mela-

sma (macchie pigmentate specie sulla 

fronte, tempie, guance e zigomi), sma-

gliature della pelle.  

- Piccoli problemi neurologici: lom-

baggini, sciatalgie, insonnia. 

Corrado Tanzi                  ! 

Autunno 

di Francesco Nerone Pagano 
 

E' il pettirosso, 

che dialoga con i rami  

e con i passeri, 

è lui che ci spiega  

che è autunno. 

 

Sul tiglio, 

attaccata all'apice  

del ramo più alto, 

c'è una foglia, 

trema,  

ondeggia,  

ma non si  

stacca. 

Aspetta  

con stoico eroismo 

 l'inverno..         ! 
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Ti rividi  

un giorno 

nell’atrio del tuo nobile 

vetusto palazzo. 

Tu rievocasti 

quei tempi perduti, 

il mio pianoforte 

che ascoltavi 

preso d’amore 

dietro la parete 

che separava  

le nostre case. 

E quando mio padre 

ti portò d’estate 

a San Martino, 

solo a vedermi, 

e ti tenne un intero giorno 

tutto per sé. 

E ancora,  

ancora… 

Nemmeno allora, 

dopo così tanto tempo 

e così tanto amore 

osasti; 

e io,  

pudicamente, 

aspettai invano 

la mano tua 

nella mia. 

Forse  

è per questo, 

Gabriele, 

che oggi io ti 

ricordo, 

intatto 

come eri ieri, 

mentre mi  

penetravi 

coi tuoi verdi  occhi 

velati appena  

da una struggente 

nostalgia.                  ! 

 

L’angolo della poesia 

Lo stesso fuoco che scioglie il burro indurisce 

l’uovo. Nella stessa acqua che dà vita si può 

annegare. Lo stessa bocca che sorride può pro-

nunciare offese infamanti. Il bene ed il male 

non stano nella natura delle cose ma nella 

mente di chi agisce, usandola.  

La sofferenza che proviamo quando la vita non 

ci dà quello che vogliamo ha una sola origine: i 

desideri della nostra mente. Anche tutto il pro-

gresso che abbiamo fatto ha avuto origine dai 

nostri desideri. Il desiderio ci dà gioia o dolore  

seguendo la via dei nostri pensieri.    RM 



Domanda: Sui media si parla 

molto di mangiare 5-6 volte al gior-

no e di fare una colazione abbon-

dante. Perché l’ACNIN dice cose 

del tutto diverse? 
 
Risposta: Il corpo umano non 

è una macchina e la digestione 

non è sempre uguale per tutti 

e in tutte le condizioni. Il natu-

rofilo impara a capire se stes-

so ed il proprio corpo. Mangia-

re molte volte nella giornata 

presenta due problemi. 
 
1) è poco saggio mangiare pri-

ma che lo stomaco si sia svuo-

tato del pasto precedente.  Ma 

è anche poco saggio riempire 

lo stomaco di nuovo, mentre 

l’intestino tenue sta digerendo 

il pasto precedente. Il proces-

so che avviene nello stomaco è 

sempre più breve di quello che 

avviene nell’intestino, per cui 

è facile che quando lo stomaco 

invia il nuovo pasto, l’intestino 

non abbia ancora terminato di 

digerire quello precedente.  

 Ci sono poi condizioni fi-

siche (stanchezza) e psichiche 

(stress ed emozioni forti) che 

rallentano la digestione. Som-

mando il tutto è molto più sag-

gio allungare il tempo fra un 

pasto ed il seguente. 
 
2) è poco saggio impegnare tan-

to tempo a digerire per alimen-

tarsi. Se osserviamo la natura 

vediamo che il neonato dedica 

molte energie per nutrirsi; man-

gia continuamente. A mano a 

mano che cresce, invece, inizia 

ad occuparsi di fare altro e ridu-

ce il tempo che dedica all’ali-

mentazione. 

 L’adulto può decidere 

quanta energia e tempo dedica-

re al nutrirsi e quanto a fare 

dell’altro. È una questione di 

scelta. Per vivere bene, due pa-

sti al giorno bastano.           

 Al mattino il corpo è al 

massimo dell’efficienza: “Le ore 

del mattino hanno l’oro in boc-

ca” dicevano i nostri nonni ed a-

vevano ragione. Non abbiamo 

bisogno di mangiare al mattino, 

infatti i bambini devono essere 

forzati a fare colazione, perché 

la natura non glielo chiede. 

 Il processo digestivo ri-

chiede consumo di energia: è 

poco saggio avviare una dige-

stione impegnativa nelle 3-4 ore 

che seguono il risveglio, perché 

in questo periodo il corpo espel-

le le tossine prodotte durante la 

notte. Se uno proprio si è abi-

tuato a mangiare appena sve-

glio e non può evitare la colazio-

ne, dovrebbe assumere solo 

frutta fresca, che almeno non 

impegna molto il sistema dige-

stivo. 

 Due ottime regole per sta-

re in buona salute sono: (1) non 

mangiare nulla per 3 ore dopo il 

risveglio, né (2) per 3 ore prima 

di addormentarsi. 

 Quindi è saggio fare 5 o 6 

pasti al giorno solo quando si 

segue una monodieta depurati-

va a base di frutta fresca. & 

Domanda: Il latte HD è trattato 

in modo che non contenga latto-

sio, che a volte è indigesto. È u-

tile bere questo tipo di latte? 
 
Risposta: in natura il latte è as-

sunto direttamente dalla mam-

mella, senza passare per l’aria. 

Il latte materno è senza dubbio 

un ottimo alimento. In natura 

nessun mammifero beve latte 

dopo lo svezzamento materno. 

L’assunzione del latte è quindi 

una pratica che deriva dalla cul-

tura, non dalla natura. 

 Dal punto di vista digesti-

vo, il latte contiene delle protei-

ne (Caseine) che   lo stomaco 

del neonato trasforma in caglio, 

grazie all’enzima chimosina.  

 Ogni mamma avrà avuto 

l’esperienza di vedere che il lat-

te rigurgitato dal bimbo è solidi-

ficato. Con il passare degli anni 

la chimosina non viene più pro-

dotta dallo stomaco ed le casei-

ne del latte vengono perciò di-

gerite con difficoltà. 

 La presenza del lattosio e 

la sua possibile indigeribilità si 

aggiunge al problema delle pro-

teine indigeste, e quindi il trat-

tamento HD pur rendendo lo 

zucchero lattosio meno danno-

so, nulla fa per migliorare la di-

gestione delle proteine del latte. 

 Molto meglio assumere 

forme solide del latte, come i 

formaggi bianchi (ricotta, moz-

zarella, ecc.) e lo yogurt.    ! 
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SERATE DIVULGATIVE A VERONA 
 
20 Gen- L’Equilibrio Termico e l’origine delle malattie. Come riconquistare e  

               mantenere la salute  (Gigi Zambon) 

17 Feb- L’alimentazione vegetariana (Aurora Soldà- Ass. Veg. It. – MLA) 

17 Mar- Capire I sogni e i messaggi dell’inconscio: imparare ad usarli per stare  

               bene mentalmente    (Renato Marini) 

  7 Apr-  Movimento e riposo  (Gigi Zambon) 

  5 Mag- Gioia, cibo della mente   (Renato Marini) 

  9 Giu-  L’aria e il respiro    (Gigi Zambon) 

15 Set-  Equilibrio umorale, filosofia e realtà. Istruzioni per l’uso  (Gigi Zambon) 

  5 Ott-   Cosa fare quando stiamo male senza usare farmaci   (Gigi Zambon) 

  3 Nov- L’ Equilibrio Organico  (Gigi Zambon) 

  1 Dic-  Allergie ed intolleranze alimentari.   (Gigi Zambon)  
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 3° PARTE 
 

I 

n musica “Aria” sta ad indicare un 

brano musicale. “Hai l’aria stanca”, 

“Che aria tira oggi in ufficio?”, “Oggi 

non è aria!”, sembrano modi di dire. 

Avete mai provato ad entrare in una 

stanza dove gli occupanti hanno avuto 

un alterco? Anche se siete giunti troppo 

tardi per assistervi o per aver sentito, vi 

accorgete che non c’è il solito clima, e 

che qualcosa di sgradevole è accaduto. 

 L’Aria ha questa speciale qualità 

di portare sensazioni, emozioni, così 

come porta il profumo della primavera 

che arriva, o la greve umidità dell’autun-

no alle porte.  

 Attraverso l’Aria si svolge il traffico 

telefonico e radiotelevisivo. Le nuvole si 

spostano con il movimento dell’Aria, ed 

anche il polline usa lo stesso veicolo per 

fecondare i fiori. L’Aria può essere fer-

ma, spirare soavemente o rinforzarsi 

tanto da spingere le pale di un mulino a 

vento o le vele di una nave, la Bora può 

far ruzzolare un passante, una tromba 

d’aria può essere devastante fino a sra-

dicare una casa.  

 Non ha sostanza, l’Aria; anche se 

quando spinge può diventare inarrestabi-

le e distruttiva. La sua direzione non è 

costante, ma mutevole e volubile.  

 Nei quattro elementi Ippocratici 

l’Aria e l’Acqua sono quelli che hanno 

movimento, anche se si differenziano 

perché l’Acqua ha direzione stabile men-

tre l’Aria no. 

 Il corpo umano rappresenta un 

microcosmo rispetto al globo terrestre: la 

superficie dell’acqua nel globo si estende 

per circa il 70 % e la terra per il restante 

30 %; nel corpo umano la parte secca 

(Sali minerali) è circa il 26% e il resto è 

acqua. Nel Globo l’Aria rappresenta l’ele-

mento etereo ed impalpabile, che pur se 

non ha sostanza è in grado di trasporta-

re,di attivare e di comunicare.  Nel-

l’uomo  questo elemento può paragonar-

si all’energia mentale, ai pensieri; non 

fosse altro perché i desideri, le emozioni 

e i sogni sembrano fatti della medesima 

sostanza. Le elaborazioni mentali si con-

cretizzano e vengono esternate attraver-

so la Voce, che è ancora Aria, che passa 

attraverso le corde vocali! Nessun’altra 

creatura possiede una così estesa gam-

ma di suoni, vocaboli e frasi per esterna-

re i pensieri che ha nella mente e nell’a-

nima.  

 Inoltre ad una più attenta osserva-

zione non può sfuggire “COME” le parole 

vengano pronunciate: alcune persone 

sembra che sussurrino timidamente, o 

gridino concitatamente, altre sembra che 

ridano.  

 E’ il sistema nervoso che racco-

glie le nostre emozioni, ed anche i mes-

saggi che gli organi trasmettono al cer-

vello quando non stanno bene. Così può 

accadere, per esempio, che un organo si 

manifesti nella VOCE: 
 
LAMENTOSA  (paura)             Reni 

URLANTE   (rabbia)                 Fegato 

RIDENTE   (eccitazione)          Cuore 

MELODIOSA  (scetticismo)      Stomaco 

SOSPIRANTE   (depresso)       Polmone 

 Anche l’ansia si evince  dal respi-

ro, e può derivare da una mancanza di 

elasticità come da un blocco del diafram-

ma, oppure da una disarmonia tra ipofisi-

epifisi. 

 Se il Sistema Nervoso è in grado 

di evidenziare questi disturbi e di tra-

smetterceli attraverso il canale di comu-

nicazione dell’attività respiratoria, è pos-

sibile compiere l’operazione diametral-

mente opposta? Cioè, si può usare l’atti-

vità respiratoria per comunicare al Siste-

ma Nervoso i segnali utili per armonizza-

re l’attività degli organi interni? 

 Potrebbe essere questo – IL RE-

SPIRO – il ponte che collega la nostra 

parte materiale con la parte nervosa. 

Potrebbe essere questo – IL RESPIRO – 

il cammino da percorrere per scoprire ed 

imparare l’ignoto che abbiamo in noi 

stessi. 

 Per introdurre questo grande te-

ma, al termine della serata divulgativa ho 

proposto ai presenti alcuni semplici eser-

cizi di respirazione che cercherò di illu-

strarvi. 
 
IL RESPIRO VEGETALE.  

Tutto il creato respira, piante ed animali; 

è un respiro regolare, inconsapevole, 

come quando dormiamo. Per eseguirlo 

correttamente ci si sdraia supini su un 

piano rigido, come a terra su un tappeto 

o un materassino. La mano sinistra va 

tra il tappeto e la schiena all’altezza della 

lombare, e la mano destra sopra l’ombe-

lico.  

 Nella fase di INSPIRAZIONE si 

sentirà la pancia che si gonfia come un 

pallone e poi si gonfia il torace mentre si 

sente la colonna spingere verso l’alto.  

 Nella fase di ESPIRAZIONE si 

sgonfia tutto e la mano destra può aiuta-

re a spingere nella parte finale, mentre si 

sente la colonna spingere verso terra. Si 

continua così per 4-5 minuti, senza pau-

sa tra le due fasi.  

 Questa è una “respirazione natu-

rale”, una respirazione “di pancia”, la 

respirazione del neonato. Questa valoriz-

za al massimo la carica offerta dalla In-

spirazione, trasformandola in una forza 

di pressione che stimola gli organi della 

cavità addominale e che, allo stesso 

tempo, libera dalla tensione la parte su-

periore del corpo, la gabbia toracica e gli 

organi racchiusi in essa, nonché la testa 

(e il cervello). Inoltre la pressione del 

Diaframma che spinge verso il basso 

(inspirazione), preme sugli organi ricchi 

di sangue stagnante (milza e fegato) 

stimolando il ricambio e favorendo la 

circolazione. 

 Durante la serata divulgativa è 

stato necessario eseguire questi esercizi 

da posizione seduta (seppur con qualche 

accorgimento), che risulta scomoda, 

(continua alla pagina seguente) 
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perché non permette una totale esten-

sione del diaframma. Pensate a chi 

guida l’auto, ai lavoratori di concetto, 

agli studenti, e a quanti hanno bisogno 

di compiere questo elementare eserci-

zio di respirazione per recuperare ca-

pacità respiratorie e tono psico-fisico 

altrimenti compromessi a causa della 

loro posizione statica e compressa! 

 L’ascolto del proprio respiro è 

anche la chiave per ritrovare la Natura 

dentro noi stessi, per riscoprire la fon-

te del proprio nutrimento essenziale e 

per armonizzare la condizione del Si-

stema Nervoso (in particolare il suo 

carattere statico-femminile). 
 
IL RESPIRO ANIMALE.  

Gli animali variano la respirazione e il 

battito cardiaco in relazione dell’inten-

sità della loro attività. Similmente noi 

possiamo calibrare il nostro respiro sul 

battito del nostro cuore. Proviamo a 

compiere la fase di INSPIRAZIONE in 

8 battiti del nostro cuore e la successi-

va di ESPIRAZIONE in altrettanti 8 

battiti, senza pause o apnee.  

 Con tre dita della mano sinistra 

(indice, medio, anulare) si preme l’ar-

teria brachiale sul polso opposto. A 

circa 5 cm. dalla piega del polso, so-

pra il pollice, si può avvertire il pulsare 

dell’arteria brachiale. Questo esercizio 

dura 4-5 minuti.  

 Anche se all’inizio è difficile ca-

librare le fasi sul battito, si raccoman-

da di insistere. L’ascolto del proprio rit-

mo cardiaco, e l’armonizzazione del 

proprio respiro con esso, porta a rico-

noscere e a seguire il ritmo originale 

della vita.  

 La sua pratica influenza, armo-

nizzandolo, oltre il Sistema Nervoso 

(in particolare il suo carattere dinami-

co-maschile), il sistema ormonale. 
 
IL RESPIRO UMANO.  

Il controllo del proprio re-

spiro, la valorizzazione della 

inspirazione (stimola il 

Sistema Nervoso 

Simpatico), della espi-

razione (stimola il Siste-

ma Nervoso Parasim-

patico), e  l’uso con-

sapevole dell’ 

apnea, danno 

all’essere umano 

uno strumento 

per la riunificazio-

ne delle pro-

prie capacità, 

utile per lo 

sviluppo personale.  

 Nella società 

umana tutto viene 

diviso e distinto (per 

essere compreso) per poi 

essere eventualmente riunito. In Natu-

ra invece niente è diviso. Nella globali-

tà dell’atto respiratorio possiamo di-

stinguere tre fasi: espirazione, inspira-

zione, apnea.  

 E’ proprio l’apnea che riunifica 

le altre due fasi valorizzandone la po-

tenzialità del Sistema Nervoso e di 

quello Ormonale, indirizzandole ad    

uno scopo determinato: dare vitalità e 

forza all’essere umano. L’uomo, preso 

in mezzo tra il Cielo (yang) e la Terra 

(yin) si nutre di queste due energie. 
 

 Yin e Yang, Sistema Nervoso 

Centrale e Periferico, Simpatico e Pa-

rasimpatico, Ipofisi ed Epifisi, parte 

conscia ed inconscia, narice destra e 

sinistra, inspirazione ed espirazione, 

sono in continua relazione, collabo-

razione, mutua promozione e 

contro regolazione tra di 

loro.  

 Unica specie di 

tutto il mondo animale, 

l’uomo è in grado, 

consapevolmente 

e volontariamente, 

di regolare il pro-

prio respiro, l’in-

spirazione, l’espi-

razione,le apne-

e,ecc. Riesce co-

sì a modificare 

e ad armonizza-

re il suo stato d’a-

nimo, come 

pure i Chakra 

(che sono cor-

relati con il siste-

ma ormonale e con le ghiandole endo-

crine). 

Così come il cibo è fondamentale per 

il metabolismo del corpo, e il cervello 

si nutre dell’attività dell’intelletto, il re-

spiro occupa una posizione di mezzo 

tra i due; la sua funzione di comunica-

zione e armonizzazione della sfera fi-

sica e di quella psichica è tale che so-

lo  una pratica costante di respirazione 

corretta e consapevole permette l’uti-

lizzazione e la valorizzazione sia del 

corpo che della mente. 

Gigi Zambon.  11 feb. 2010. 
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PER ISCRIVERSI ALL’ ACNIN 

Per iscriversi senza il modulo standard è sufficiente inviare una lettera con i 

seguenti dati (in stampatello) a: ACNIN- CP 157,  31015 Conegliano (TV). 

- Cognome e nome   

- Indirizzo con codice postale 

- Luogo e data di nascita    

- Telefono ed indirizzo email  

-  Firma sotto la seguente dichiarazione: “Ai sensi dell’art. 23 del DLGS 196-

03 consento al trattamento dei miei dati personali solo nella misura necessa-

ria al perseguimento degli scopi statutari della associazione”.  
 
Allegare l’attestato del versamento di ! 28.00 sul c/c postale  16832313  

intestato a ACNIN .  La tessera arriverà per posta entro 60 giorni.  
 

Fra i vegetali ci sono alimenti 

e ci sono farmaci; non è saggio 

usare i farmaci come alimento. 

Alghe, spezie, cipolla ed aglio, 

erbe aromatiche, propoli e 

pappa reale, lievito dietetico, 

peperoncino piccante, limone 

ecc. sono utili farmaci che la 

natura produce per aiutarci a 

recuperare gli equilibri organi-

ci perduti. Ma non sono ali-

menti di cui nutrirci regolar-

mente. Un farmaco usato male 

o troppo, diventa un veleno.   



RIDERE FA 

BENE 

Renata Filippi 
 

N 

orman  

Cousins, 

scrittore, 

giornalista 

scientifico, direttore 

di diversi giornali e 

pacifista, viene oggi 

ritenuto il padre della riso-

terapia. Tra gli anni 60-70 dimo-

strò su se stesso gli effetti bene-

fici della risata. Di ritorno da un 

viaggio a Mosca, nel 1964, fu 

colpito da una patologia invali-

dante dei tessuti connettivi in 

grado di provocare lo scolla-

mento graduale delle ossa e, se-

condo i medici, questa malattia 

lo avrebbe condotto presto alla 

morte dopo una progressiva im-

mobilizzazione.  

 Questa rarissima malattia 

aveva una possibilità di guari-

gione su cinquecento ed uno 

sviluppo che lo avrebbe portato 

ad avere enormi difficoltà anche 

solo a girarsi nel letto ed a cam-

minare. Terapie, tranquillanti, 

antidolorifici erano del tutto i-

nefficaci.  

 Cousins non si diede per 

vinto e, avendo un minimo di 

competenze scientifiche e la fer-

ma convinzione che pensiero, e-

mozioni e corpo influissero reci-

procamente in modo sia positivo 

che negativo, uscì dall’ospedale 

quasi paralizzato, ma con in te-

sta la voglia di guarire.  

 Si sottopose alla sommini-

strazione di dosi massicce di vi-

tamina C ma, soprattutto, si AU-

TOPRESCRISSE elevate dosi 

giornaliere di RISATE che consi-

stevano in 3-4 ore di film umori-

stici a partire dai capolavori dei 

fratelli Marx. Questa teoria fu 

studiata presso una Università 

Americana dalla quale uscirono 

le prove dei benefici della risata 

che allevia anche – spesso fino 

alla completa regressione – le 

malattie autoimmuni.. 

 Cousins diceva che dieci 

minuti di risate gli per-

mettevano di dormire 

senza dolore per un paio 

di ore. Dopo 6 mesi di 

questa “terapia” era di 

nuovo in piedi, pronto a 

riprendere a tempo pieno 

il suo lavoro e, nel giro di 

un anno, fu del tutto gua-

rito. 

 Pensate che gli fu 

conferita la laurea Hono-

ris Causa, una cattedra presso 

l’Università di California di Los 

Angeles e, nel 1971, la medaglia 

della Pace delle Nazioni Unite. 

Oggi viene ricordato come il pa-

dre della riso-terapia conosciuta 

con il termine moderno di 

“gelotologia”:un’area di ricerca 

medica sul ridere come rimedio 

psico-fisico.  

 E’ stato dimostrato che ri-

dere ha i seguenti benefici: 

- Migliora la circolazione san-

guigna 

- Migliora le funzioni gastri-

che ed intestinali 

- Migliora l’irrorazione del 

cervello ed il sistema im-

munitario per la diminu-

zione della produzione di 

cortisolo 

- È un ottimo antidolo-

rifico naturale per il ri-

lascio delle endorfine 

considerate analgesici naturali. 

 Dopo una bella risata au-

mentano le pulsazioni ed au-

menta la pressione con il conse-

guente rilassamento delle arte-

rie e diminuzione dei battiti e 

della pressione. Una bella risata 

è utile nella cura di stati d’an-

sia, depressioni ed attacchi di 

panico 

 I medici dell’Università 

Loma Linda University hanno 

condotto uno studio per verifi-

care la teoria di Cousins sui ma-

lati di diabete ed altre patolo-

gie. Hanno selezionato 20 pa-

zienti ad alto rischio con diabe-

te ed ipertensione e li hanno di-

visi in due gruppi: un gruppo è 

stato sottoposto ai farmaci ne-

cessari, e l’altro è stato sottopo-

sto alla riso-terapia con film co-

mici e sottoposti alla sommini-

strazione di qualche blando far-

maco  con esami del sangue fre-

quenti. 

 I risultati sono stati strabi-

lianti: già al secondo mese di 

trattamento con la riso-terapia 

hanno constatato una riduzione 

degli ormoni dello stress 

(cortisolo ecc.) e delle citochine 

infiammatorie (che contribui-

scono all’accelerazione dell’ate-

rosclerosi) ed un aumento del 

colesterolo HDL (quello buono). 

 Inoltre ridere impegna 

moltissimi muscoli implicando 

un dispendio di energie che aiu-

ta a perdere peso! E’ stato af-

fermato che ridere ha l’effetto 

di modulare molti aspetti della 

salute umana, ed ora i medici 

stanno studiando per avere la 

conferma che gli stessi effetti 

benefici si hanno con l’ascoltare 

musica e cantare.  

 Inoltre ridere 

migliora i rapporti 

interpersonali, per-

ché genera una po-

sitività contagiosa 

di cui la nostra so-

cietà (noi compre-

si) sembra aver 

più bisogno. Più 

tardi, un bravo ed 

umano medico al-

truista per vocazione, 

Patch Adams, ideò la clown-

terapia un metodo di cura in 

cui il personale medico veste re-

almente i panni di un clown gi-

rando tra i degenti per effonde-

re allegria. Adams ha intuito 

che “prendersi cura del mala-

to” (finalmente qualcuno ci è 

arrivato) è importante quanto 

curare la malattia (a lui è stato 

dedicato un film nel 1998 intre-

pretato da Robin Williams). 

 Lasciamoci andare quindi 

a belle, sonore e sane risate, 

compriamo dei dvd con film co-

mici e creiamoci i nostri spazi 

per poterci divertire. Ciò sortirà 

buoni effetti fisici e psicologici 

che possono rappresentare l’ini-

zio di un cambiamento delle no-

stre abitudini. ! 
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L’IMPACCO CON  

SUCCO DI LIMONE 

Una pratica naturale troppo 

spesso dimenticata. 

Corrado Tanzi 

 

T 

ra le diverse pratiche cosid-

dette "della nonna", ma che 

spesso entrano nelle cono-

scenze del Naturologo, pos-

siamo trovare alcune tecniche idro-

fitoterapiche di facile applicazione e 

fattibili ovunque, senza l'impiego di 

particolari materiali. Purtroppo, queste 

discipline naturali semplici e all'acqua 

di rose, pur essendo di notevole effica-

cia e di grande aiuto, sono spesso la-

sciate nel cassetto dal naturoigienista 

e quindi dimenticate.  

 Impacchi come quelli di sale 

grosso  e argilla calda ad esempio, so-

no adatti a sostituire altre tecniche di 

mantenimento del calore, su quegli or-

gani o individui che fossero parti-

colarmente scarichi e privi di 

energia. E’ un po’ come ri-

caricare una batteria sca-

rica collegandola al pro-

prio carica batterie. 

  Queste pratiche 

calde sono in questo caso 

utilizzate a livello statico per 

portare calore laddove non ce 

ne fosse a sufficienza, per sod-

disfare le funzioni d’organo o per reagi-

re a uno stimolo provocato dall’acqua 

fredda. In quest’articolo, invece, è sug-

gerita una pratica fitoterapica di facilis-

simo utilizzo e senza particolari con-

troindicazioni: "Il limone per uso ester-

no".  

 Questo tipo di applicazione rive-

ste un ruolo maggiormente dinamico in 

funzione del concetto termico Lezaeta 

Costacurtiano. Oltre che come disin-

fiammante, è, in effetti, in grado di pro-

muovere una serie di meccanismi fisio-

logici che vanno ben oltre lo scambio 

termo-osmotico-umorale, favorendo 

anche reazioni di riflesso più profonde 

e di tipo generale. Tra le tante, questa 

semplicissima applicazione, ben si pre-

sta a sostituire la ricotta in regione car-

diaca, soprattutto in quei soggetti mol-

to irrigiditi a livello circolatorio e quindi 

con forte alterazione 

della termoregola-

zione. Trova quindi 

largo impiego in tutti 

quei casi, dove i fe-

nomeni ateromato-

sici (depositi di plac-

che grasse o di altra 

natura all’interno 

delle arterie) ostrui-

scono o irrigidiscono i vasi sanguigni, 

in particolare a livello cardiaco.   

 Inoltre, nei soggetti molto termo-

labili, l’applicazione della compressa di 

limone si rivela una pratica fondamen-

tale d’approccio prima di passare all’u-

so della ricotta, poiché è molto meno 

shockante a livello termico e nervoso, 

in una zona molto sensibile qual è ap-

punto quella cardio-polmonare. 

 Il succo di limone oltre a rivelar-

si un valido disinfettante e cicatrizzante 

è in grado di agire sull'organismo come 

calmante e tonico, ma anche come 

“revulsivo”, cioè, in grado di estrarre 

con una certa facilità 

le tossine dall’organi-

smo. 

 L’impacco si pre-

para spremendo uno o 

due limoni e col succo 

così ottenuto, s’imbe-

ve un fazzoletto piega-

to, oppure una pez-

zuola di cotone e si 

applica quindi sulla parte 

interessata. Come tutti gli altri impac-

chi e fasciature, anche quest’applica-

zione col limone deve essere mante-

nuta calda, fasciandola prima con un 

panno di cotone e poi uno di lana più 

esterna per terminare l’avvolgimento.  

 L’individuo non dovrà provare 

sensazioni di freddo sulla pelle nella 

zona applicativa e nemmeno in gene-

rale. Qualora così fosse, è preferibile 

far bere delle tisane calde per riscalda-

re il corpo, ma se i brividi o il freddo 

dovessero persistere, bisogna purtrop-

po rinunciare all’impacco e toglierlo. 

 Il limone agisce anche frizionan-

do la parte interessata col suo succo, 

ed è indicato per tutti i problemi cardia-

ci specie nelle aritmie e tachicardie, al-

ternandolo con impacchi di ricotta. 

 La compressa di limone è otti-

ma anche applicata alla pianta dei pie-

di. In questo caso si possono utilizzare 

pezzuole imbevute di succo, oppure 

imbevendo e strizzando dei calzini di 

cotone. Queste applicazioni saranno 

tenute in loco da un altro paio di calzini 

di cotone asciutti, ricoperti alla fine da 

un paio di quelli di lana. 

 Questo tipo d’impacco tenuto 

per tutta la notte, lavora ottimamente 

sui ristagni di catarro bronchiale o inte-

stinale. Facilita il suo distacco dalle 

mucose e lo fluidifica favorendone così 

l’eliminazione spontanea. Spesso, al ri-

sveglio del mattino, grazie a questo 

trattamento, si vomitano quantità incre-

dibili di catarro. 

 E’ bene ricordare che i gargari-

smi o pennellature in gola col succo di 

limone aiutano egregiamente la risolu-

zione di tonsilliti, angine, infiammazioni 

e infezioni varie. Il limone è da sempre 

considerato un grande disinfettante 

batterico e pertanto è anche un ottimo 

collutorio, ma in questo caso è bene 

diluirlo con acqua, per evitare l’azione 

eccessivamente corrosiva sullo smalto 

dei denti. 

 Grazie a questa metodica è 

possibile sopperire a pratiche più im-

portanti, sia nel caso di un’urgenza che 

dovendo trovarsi fuori di casa per lavo-

ro o vacanza. Ringrazio l’amica Anna 

Zampini per avermi ricordato e rievo-

cato l’uso di questa interessante appli-

cazione. Più naturale di così! Che cosa 

desideriamo?    ! 
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Il decotto di limone da bere 

L'arancio, il mandarino e il pompelmo non 

sono adatti per questo metodo, non ma-

nifestando gli stessi effetti del limone. 

Con il limone bollito (tagliare a spicchi e 

mettere a bollire) si evita, in genere, il 

fenomeno della stitichezza temporanea, 

perché gli estratti amarognoli della deco-

zione (bollitura) dei semi e della scorza 

sono dei validi stimolanti del succo biliare 

e della peristalsi intestinale. La bollitura 

della scorza è sana solo se il limone è di 

origine biologica. Il limone ha sapore 

acidulo (tonico del fegato secondo la 

medicina tradizionale cinese), ma svilup-

pa una reazione finale basica nei tessuti 

(dovuta ai carbonati presenti), molto utile 

per il riequilibrio del PH tessutale 

(equilibrio dell'acidità-basicità). ! 



 La farmacia di 

Madre Terra  

 

Salvia & 

Rosmarino 

 

P 

rima e dopo i Romani, da-

gli egizi al Medioevo, la 

salvia fu sempre molto apprez-

zata in erboristeria e non a ca-

so Linneo le attribuì il nome di officinalis, 

cioè "adatta ad essere usata in farma-

cia".  

 La Salvia, o Salvia officinalis é 

considerata l' erba sacra dei Latini. Co-

stituisce infatti un potente rivitalizzante 

delle energie perdute. Stimola il sistema 

nervoso ed endocrino, riattiva la circola-

zione sanguigna ed é ottima contro tutti i 

disturbi della sfera genitale femminile. 

Rianima tutte le forze dell'organismo e 

da una carica energetica a chi ha perdu-

to vitalità e interesse alla vita. E'un otti-

mo rimedio contro tutte le affezioni di na-

tura nervosa, soprattutto legati alla me-

nopausa e al climaterio che spesso inci-

dono negativamente sul comportamento 

affettivo e sessuale. 
 
Principi attivi 

Acidi fenolici vari,  flavonoidi, betulina, 

Tannini, Vitamine B1 e C . 
 
Proprietà 

    * Antisettica, combatte le infezioni. 

    * Digestiva e stimolante dell'appetito. 

    * Calmante dell'agitazione nervosa. 

    * Cicatrizzante e battericida. 

    * Antisudorifera dovuta al tujone che 

paralizza le terminazioni nervose perife-

riche delle ghiandole sudorifere e cal-

ma la sudorazione, qualunque sia l'o-

rigine. 

    * Aumento capacità mnemoni-

che. Studiosi del Medicinal Plant 

Research Center delle Universi-

tà di Newcastle e di Northum-

bria, (Gran Bretagna) hanno 

dimostrato che la salvia ha la 

proprietà di aumentare le ca-

pacità mnemoniche. Dallo stu-

dio è emerso che tutti i pa-

zienti che avevano assunto 

capsule a base di olio di salvia 

esprimevano risultato decisa-

mente migliori in un test incen-

trato sulla memorizzazione di 

parole. 

    * Riduzione della 

formazione di catarro 

e muco nei disturbi 

bronchiali. 

    * Regolarizzazione 

del flusso mestruale. 

    * Ipoglicemizzante, 

riduce il tasso di gli-

cemia nel sangue. 
 

Controindicazioni 

La salvia contiene un chetone comples-

so, il tujone , che può risultare tossico se 

ingerito ad alte dosi. Ciò ha impatto sia 

sull'uso culinario che su quello medicina-

le e spiega perché la salvia viene usata 

come aroma ma non, per esempio, co-

me insalata: è un farmaco, non un ali-

mento. 

 La salvia è controindicata in gra-

vidanza, allattamento (riduce la produ-

zione di latte), nell'ipertensione, in caso 

di insufficienza renale e nell'instabilità 

neurovegetativa. L'olio essenziale di sal-

via è neurotossico (i responsabili sareb-

bero tujone e canfora ) e la tossicità è 

dovuta ad una inibizione del metaboli-

smo ossidativo dei neuroni. Come per il 

Rosmarino la Salvia é controindicata per 

chi soffre di ipertensione anche perché 

stimola fortemente la circolazione del 

sangue. 

 

Il rosmarino. 

Il Rosmarinus officinalis, oltre a essere 

molto utilizzato in cucina è un ingredien-

te di molte ricette curative. Anche se l'u-

so gastronomico del rosmarino è preva-

lente su quello medicamentoso, il suo u-

tilizzo in cucina ha anche, magari incon-

sapevolmente, un risvolto salutistico: mi-

gliora la digestione dei cibi diffi-

cili da digerire, come ad esem-

pio la porchetta che è sempre 

aromatizzata con il rosmari-

no,inoltre aggiungendolo agli 

alimenti li insaporisce per cui 

non è necessario il sale,da 

tutto questo ne trae benefi-

cio il nostro organismo. 

È considerato la pianta del-

la giovinezza, essendo uno 

stimolante del sistema ner-

voso. Agisce inoltre sul si-

stema cardio-circolatorio e 

quello cortico-surrenale, 

ed è particolarmente indi-

cato per rinvigorire l'ener-

gia sessuale. Chi soffre di 

ipotensione, debilitazione e stanchezza 

può ricavarne dei benefici.  È un ottimo 

digestivo.  

 Questa erba aromatica ha tante 

proprietà terapeutiche che possono es-

serci utili per risolvere i piccoli problemi 

di tutti i giorni. Uno dei modi migliori per 

assumerlo è l'infuso con un cucchiaino 

in acqua bollente per 10 minuti. 

 Tra le sue virtù: è uno stimolante, 

buono nei casi di astenia e debolezza 

generale, per alleviare lo stress da su-

perlavoro fisico e intellettuale. E' antine-

vralgico. Ha proprietà antisettiche, ha un 

buon effetto sugli stati influenzali e feb-

brili, calma l'apparato respiratorio nei ca-

si di asma e tosse. 

 Agisce sull'apparato digerente: è 

colagogo (facilita la produzione della bi-

le), stomachico (facilita la digestione), 

carminativo (aiuta i movimenti peristalti-

ci). Ha un buon effetto, infine, anche sul-

l'apparato osseo, come antireumatico 

(sia come infuso che come decotto). 

 Probabilmente il rosmarino era u-

no degli ingredienti del famoso "elisir di 

giovinezza" conosciuto come "Acqua 

della Regina d'Ungheria", che nel 1370 

trasformò una principessa ottantenne, 

paralitica e sofferente di gotta, in una 

giovane seducente che venne chiesta in 

sposa dal Re di Polonia. La formula se-

greta consisteva in un distillato di lime, 

rosmarino e trementina, ma l'esatto do-

saggio e la preparazione sono scono-

sciuti.  

 Per un afrodisiaco: macerare una 

manciata di foglie di rosmarino in un litro 

di vino bianco per 24 ore. Filtrare e bere 

dopo i pasti. 
 
Controindicazioni 

Prima di ricorrere a qualsiasi forma di fi-

toterapia va verificato lo stato di salute;  

il rosmarino, ad esempio, provoca iper-

sensibilità e non è indicato in presenza 

di ipertensione arteriosa.     ! 
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Salvia 

Rosmarino 
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 Recentemente ho letto Psiche Ami-

ca e sto leggendo Luce e Materia. Da mol-

to tempo trovo interesse a leggere questo 

tipo di saggi. Ho letto la Bagavan  Ghita, 

l'Eterna Ricerca dell'uomo, il Divino Ro-

manzo, la Triplice via del  fuoco e qualche 

libro del Dalai Lama ecc.  

 Mettere in pratica gli insegnamenti 

riportati in questi libri non è cosa facile. 

Nel 2004 ho conosciuto gli insegnamenti 

di Yogananda e da quell'anno ho iniziato a 

fare giornalmente meditazione ed esercizi 

di ricarica. Nel 2009 è stato stampato il 

Diario Spirituale ed ho memorizzato la 

frase del 30 Giugno riguardo la guarigione 

dove dice: Riconoscerò che ogni mia ma-

lattia è la conseguenza della trasgressione 

alle leggi della salute. Correggerò tale 

errore mangiando con moderazione, digiu-

nando, facendo degli esercizi e pensando 

in modo corretto.  

 Questo è perfettamente in  accordo 

con quanto divulgato dall'associazione 

ACNIN. E’ dall'iscrizione all'associazione 

avvenuta un anno fa, che sto perfezionan-

do una corretta alimentazione attenendomi 

alla combinazione dei cibi secondo la Nuo-

va Dietetica ed eseguendo alcuni dei con-

sigli riportati nel libro la Medicina Naturale 

alla portata di tutti. Tipo lavaggio d'aria, 

doccia con acqua calda-fredda, frizioni con 

panno umido.  

 Penso di essere sulla strada giusta 

per quanto riguarda la cura del corpo. Mol-

to migliorato per quel che riguarda la stiti-

chezza ed il riscaldamento della pelle qua-

si sempre anemica. Per quanto riguarda 

mani e piedi freddi ritengo possa dipende-

re anche da un fattore emotivo. Infatti que-

sto disturbo si manifesta maggiormente 

quando devo affrontare un particolare in-

contro o per esempio quando leggo in 

pubblico.  

 Ecco allora che Psiche Amica e 

Luce e Materia mi saranno da guida per 

migliorare sotto il profilo della mente e 

dello spirito. Ho già iniziato a mettere in 

pratica il diario giornaliero e la trascrizione 

dei sogni. 

 D'accordissimo a pubblicare il mio 

scritto ed a segnare il mio nome. La mia 

aspirazione è quella di poter aiutare perso-

ne che hanno disturbi fisici senza l'utilizzo 

di farmaci come sto facendo io. Purtroppo 

trovo difficoltà a convincere anche i miei 

famigliari che il cibo vegetariano migliora il 

processo di digestione e quindi la regolari-

tà dell'evacuazione, da cui dipende una 

più forte vitalità perché produce meno 

tossine. Comunque l'esempio vale più di 

qualsiasi concetto verbale. Spero di poter 

far vedere i nostri DVD anche agli amici. 

Grazie per quanto fate. 

 Cordiali e affettuosi saluti e buon lavoro a 

tutto lo staff ACNIN. 

                                       Emilio Laganà 

Quella che segue è 

una lettera pubbli-

cata nel numero 

2/91. La ripubbli-

chiamo oggi a 20 

anni di distanza per 

quanti hanno pro-

blemi di pressione 

oculare. 

 
È con vivo piacere che vi invio questa te-

stimonianza sullo stato attuale della mia 

salute, dopo aver seguito per circa 8 mesi 

le vostre indicazioni sia sull’alimentazione 

che sulle pratiche igienistiche naturali. 

Da molti anni sofferente di disturbi gastrici 

ed intestinali e mali di testa, ultimamente, 

facendomi controllare la vista per il cambio 

degli occhiali, l’oculista mi riscontrava che 

la pressione del globo oculare era salita a 

livelli preoccupanti e mi prescriveva un 

collirio da usare ogni 12 ore. 

Dopo aver usato il farmaco per alcuni me-

si, la pressione scese a livelli più accetta-

bili, ma quando il medico mi fece sospen-

dere la cura, la pressione tornò a salire 

come prima. Il medico mi disse che avrei 

dovuto usare il collirio per tutta la vita. Non 

convinto mi feci visitare da altri medici ma 

tutti mi confermarono la diagnosi; uno dis-

se che potevo mangiare anche pane e 

salame tutti i giorni, purché mettessi il col-

lirio, e sarei invecchiato con la vista in 

ottimo stato. 

Io non sono medico, però la ragione mi 

suggeriva che questa non poteva essere 

la via per una possibile guarigione. Un 

esame iridologico riscontrò insufficienza 

epatica, gastrite, colite ed altri disturbi. 

Oggi, dopo aver seguito alla lettera il 

vostro regime di salute, oltre ad aver 

trascorso uno dei pochi inverni senza 

soffire di mal di gola e raffreddori, posso 

affermare di non soffrire più di disturbi 

gastrointestinali, di non aver più accusa-

to mal di testa; per quanto riguarda la 

pressione oculare, è tornata nei limiti 

della norma, tutto senza l’uso di alcun 

farmaco. Cordiali saluti. 

                                      Ciceri Marino 

 ACNIN VICENZA   -  Temi e date  2011 

Le serate si tengono presso la sala comunale in via Lago di Fogliano 5  

dalle ore 20:30 alle 22:00    - Ingresso libero 

 
13 gen  - Il sonno ed i sogni                                                                           

27 gen  - La salute dell’ intestino                                                                    

10 gen  - Meditazione giornaliera  come fonte di salute mentale                  

24 feb   - La salute della pelle                                                                       

10 mar  - A cosa serve la gioia e come coltivarla                                         

24 mar  – Rafforzare le difese interne                                                           

14 apr   - A cosa serve la sofferenza e come usarla                                      

28 apr   – Evitare i grandi errori alimentari                                                  

12 mag  - Le differenze Uomo-Donna nel matrimonio                                

26 mag  - Movimento e riposo per stare in salute                                        

   9 giu   - Gli schemi mentali: come nascono e condizionano la vita    

                 Buone Vacanze 

15 set    -  Le 4  A per restare sani: alimentazione, aria, acqua, allegria  

29 set    -  La forza dei giovani, la saggezza degli anziani                                        

13 ott    - La  salute di denti e ossa                                                                        

27 ott    – Ormoni: capire come funzionano ci aiuta a star bene                                 

10 nov   -  Ansia e rabbia accorciano la vita e rovinano la mente             

24 nov   – Erbe, integratori e sussidi naturali                                                          

  1 dic    -  Egoismo e altruismo: due facce della mente sana                                    

15 dic    –  La finestra e lo specchio: relazioni esterne ed interne                           

Compiono 90 

anni i soci:  

Carlo Cammi-

suli di Siracusa 

(socio dal 1998) 

e  Ferruccio 

Gallinari di Padova (socio dal 

1986). Tanti auguri a entrambi.   



DEPRESSIONE & 

CONDIZIONAMENTI 

Renato Marini 
 

G 

iornali, TV e internet sono 

concordi nel dire che la de-

pressione è una malattia in 

crescita nelle società ricche; 

i rimedi, secondo la medicina allopati-

ca, sono psicofarmaci antidepressivi, 

che però presentano varie e serie con-

troindicazioni; producono insonnia, irri-

tabilità, eccitazione emotiva, calo dell’-

attività sessuale, ecc. Non è raro che 

questi farmaci producano nella perso-

na il problema opposto alla depressio-

ne, innescando così un pendolo ecci-

tazione-depressione che ha preso il 

nome di Disturbo Bipolare. 

 Nell’ottica della medicina 

naturale i disturbi dell’umore 

derivano in parte (a prescinde-

re da possibili alterazioni strut-

turali del cervello) da una catti-

va alimentazione delle cellule 

del lobo limbico; il sangue 

che alimenta questa parte 

del cervello (che è deputata a 

regolare sia le emozioni che il 

funzionamento del sistema neuro-

vegetativo, simpatico e parasimpatico) 

diventa scarso, povero di nutrienti 

(ossigeno e glucosio) e appesantito da 

scorie metaboliche di varia natura. Si-

tuazioni emotivamente conflittuali pos-

sono allora innescare la depressione, 

l’ansia, il panico, e così via, a causa di 

scompensi nella produzione di ormoni 

cerebrali. 

 Il rimedio a questo problema 

biochimico consiste nel rimuovere 

queste cause, disintossicando il san-

gue in generale, aumentando l’ossige-

nazione del sangue tramite la corretta 

respirazione, e favorendo la circolazio-

ne del sangue nella testa. Vediamo al-

cuni modo per ottenere questi risultati. 
 
Alimentazione. Agrumi, yogurt, lievito 

di birra, noci, germe di grano. Come 

integratore può essere utile la vitamina 

B7. Sono utili anche il peperoncino, lo 

sciroppo d’acero e le alghe marine. 
 
Circolazione. Fare frequenti respiri 

profondi, insistendo nella espirazione 

(espellere l’aria) e continuando per 8-

10 respiri, da ripetere varie volte nell’-

arco della giornata. Evitare natural-

mente di fumare e bere alcolici. Bere 

almeno un litro di acqua al giorno. Fa-

re docce calde-fredde su tutto il corpo, 

o almeno dalle natiche in giù. Se pos-

sibile fare dei bagni di vapore e dei la-

vaggi genitali. Applicare sulla fronte un 

cataplasma di fango con aggiunta di 

mezzo bicchiere di Amaro Svedese. 
 
 Ma le cause della depressione 

possono non essere affatto biochimi-

che. La depressione può essere il 

pianto di uno spirito che non sta otte-

nendo dalla vita quello che si aspetta-

va. Occorre allora fornire alla mente 

delle esperienze belle e gioiose: usare 

i sensi per guardare, annusare, odora-

re, gustare e toccare. Usare l’intel-

letto per fare esercizi di logica 

e per fantasticare, creare 

storie, favole e rac-

conti. Coltivare re-

lazioni piacevoli 

con esseri vi-

venti: piante, 

animali o per-

sone. Parlare 

con loro o anche 

restare solo a 

guardarli.  

 Infine, cercare una relazione col 

divino: meditare sullo scopo della vita 

e della sofferenza, sulle fonti della 

gioia e su cosa sia bene o cosa sia 

male. Ricordare gli eventi piacevoli, ri-

vivendoli per trarne gioia; ripensare a-

gli eventi infelici, sgradevoli o fonte di 

irritazione, per trarne saggezza.   

 E’ tutto assai più complicato 

che assumere dei farmaci, ma è la via 

naturale: più lunga ma più sicura. Co-

me sempre in medicina naturale, per-

ché non si curano i sintomi ma si ri-

muovono le cause del problema. 

 La mente funziona a schemi, 

che crea  in base all’esperienza. Un e-

sempio di condizionamento conscio è 

quando vedo il semaforo rosso e fre-

no; non mi metto lì a pensare cosa fa-

re: freno. Il condizionamento inconscio 

invece è quando uno tifoso della sini-

stra ascolta uno di destra: la sua men-

te inconsciamente si mette in atteggia-

mento di rifiuto e di critica. 

 Il condizionamento è usato dal-

la società (tramite la pubblicità ed i 

programmi TV) per indurre certi biso-

gni che la mente in sé non sente: pur-

troppo i bisogni sono alla base della 

nostra società dei consumi. Senza bi-

sogni non ci sarebbero consumi, né 

ricchezza. 

 La nostra società spinge alla 

depressione proprio per questi condi-

zionamenti che spesso restano incon-

sci. Nessuna ragazza può sentirsi con-

tenta del suo aspetto fisico se si con-

fronta con le veline della TV. Quale ra-

gazzo può reggere il confronto con gli 

attori pieni di fascino smagliante. 

 Tutte le pubblicità mostrano 

gente che vive un livello di vita eleva-

to, ben più alto di quello in cui vivono 

la maggior parte delle persone; come 

non sentirsi defraudati dalla vita? 

 Le storie d’amore dei film e del-

la TV sono tutte travolgenti, intense, di 

quelle che danno senso a tutta una vi-

ta; chi vive la realtà delle incompren-

sioni, delle differenze di carattere e 

delle difficoltà spicciole da affrontare 

assieme al coniuge non ci mette molto 

a sentirsi infelice, sfortunato in amore 

e trascurato dalla vita. 

 Non è un caso che la depres-

sione sia in aumento; è più facile tro-

vare centenari nei Paesi poveri che in 

quelli ricchi; è più facile trovare de-

pressi fra chi ha la TV che fra chi non 

ce l’ha, in giro per il mondo.  

 Naturalmente la soluzione non 

è buttare via la TV o andare a vivere in 

un eremo lontano dalla modernità. Ci 

siamo dentro e dobbiamo imparare a 

difenderci. Ci sono molte cose belle ed 

utili nella modernità ed altre brutte e 

dannose. È sempre così. Il saggio si 

dà da fare per capire quali siano le co-

se belle ed utili, per coltivarle, e quali 

siano quelle brutte e dannose, per evi-

tarle. Senza lasciarsi condizionare.  

 Distaccarsi; non credere facil-

mente a quello che viene detto; ascol-

tare con scetticismo le varie scoperte 

scientifiche, i consigli sui cibi e sulle 

bevande; non fidarsi di chi fa dei medi-

cinali la sua fonte di guadagno. In po-

che parole, usare la propria intelligen-

za per valutare quello che ci viene det-

to, senza farci condizionare.      !  

14   IGIENE MENTALEIGIENE MENTALEIGIENE MENTALE                                                  Vivi con gli agenti naturali 



MEDICINA NATURALE          MEDICINA NATURALE          MEDICINA NATURALE                       Vivi con gli agenti naturali  15   

LA MALATTIA 

 VISTA  

CON  L'OTTICA  

DELL’ IGIENISTICA  

NATURALE 

******************************* 

ADENITE 

(malattia dei gangli linfatici) 

 

La patologia definisce 

questa anomalia come 

"lesione infiammatoria dei 

gangli linfatici la quale può 

manifestarsi in acuta, su-

bacuta e cronica". L'adenite 

evidenzia l'ingrossamento dei gangli lin-

fatici inguinali, ascellari, del collo, sotto-

mascellari ecc. ecc. Il movente endogeno 

di queste manifestazioni è prevalente-

mente funzionale; l'intossicazione del-

l'organismo. In effetti, questo processo 

infiammatorio, che sia acuto o cronico, a 

carico dei gangli linfatici o ghiandole er-

roneamente così chiamate, non è altro 

che una manifestazione della infiamma-

zione di una determinata zona del corpo, 

la cui linfa viene drenata dai vasi che 

sfociano nella ghiandola interessata. An-

ziché rimuovere i gangli colpiti, è neces-

sario depurarli e ripulirli. 

 

ADENOCARCINOMA  

(tumore negli epiteli ghiandolari) 
 

Genericamente così viene definito il 

tumore epiteliale maligno che, nella sua 

compagine o forma, riproduce per via 

linfatica strutture ghiandolari atipiche, os-

sia non classificabili. 

Diciamo che è un tumore epiteliale 

maligno originatosi nelle cellule ghiandola-

ri delle quali, grossolanamente, riproduce 

la struttura. Le cause di queste formazioni 

neoplastiche, a prescindere dalla compo-

nente ereditaria, sono attribuibili solo al-

l'inquinamento dell'ambiente, all'intossica-

zione chimica degli alimenti come pure al-

l'intossicazione degli stessi per le errate as-

sociazioni fra di essi, nei processi di elabora-

zione e conservazione, nonché agli errori i-

gienisti di vita. 

 

ADENOFLEMMONE  

(processo infiammatorio suppurante di 

un vaso e di un ganglio linfatico) 
 

Per comprendere meglio il significato di 

questo termine patologico costituito da 

due elementi radicali, è bene spendere 

qualche parola. Del 

p r i m o  elemento 

"adeno" c'è poco da di-

re perché già lo cono-

sciamo, pertanto ri-

volgeremo l'attenzio-

ne al secondo ele-

mento "flemmone". 

Il flemmone si carat-

terizza con un pro-

cesso infiammatorio 

provocato da germi 

organici putrefattivi 

localizzati nel tessu-

to sottocutaneo ed 

in quello interstiziale di sostegno, che 

tende ad evolvere verso la suppurazione o 

la necrosi. Può essere circoscritto, in tal 

caso si identifica con l'ascesso caldo, o 

più spesso diffuso; in ogni caso si manife-

sta con dolore, rossore e rialzo termico loca-

le o con febbre generale e con gonfiore se-

guito da colliquazione, ossia entra in lique-

fazione; successivamente, in special modo 

se non viene trattato secondo le metodiche 

igienistiche naturali, degenera in necrosi, 

che vuoi dire distruzione irreversibile del-

la vitalità cellulare del tessuto della zona 

od organo interessato (è sinonimo di can-

crena). 

Orbene, dopo quanto esposto, dicia-

mo che l'adenoflemmone caratterizza la 

suppurazione di un vaso o di un ganglio linfa-

tico estesa al tessuto connettivo perigan-

gliare, ossia al tessuto circostante il gan-

glio o il vaso interessato dall'insorgenza. 

Può essere superficiale o profondo, localiz-

zato ossia circoscritto, come pure diffuso 

o multiplo, e da qui la sua gravità. 

La gravità dell'adenoflemmone è rela-

zionata alla sua localizzazione d'insedia-

mento; es.: nelle sedi retrofaringee, nelle 

cervicali profonde ecc. ecc. Per la patolo-

gia, quando il flemmone deriva da una adeni-

te acuta suppurata e trascurata, quasi 

sempre la causa viene attribuita alla parti-

colare virulenza del germe causale, oppure a 

deficienze dello stato generale del pazien-

te, come il diabete, la tubercolosi, la ma-

lattia di Addison o morbo bronzino che 

caratterizza l'inscurimento della pelle; l'al-

coolismo ecc. ecc, senza considerare che 

la vera causa non risiede nel sintomo, ma 

ha origini più generalizzate che si ident i f i -

cano in  pr i mo luogo nell'anormalità 

bio-fisiologica funzionale dell'apparato di-

gerente e nelle conseguenti deficienze fun-

zionali del fegato, del pancreas, dei reni, 

del sistema vasco-circolatorio ematico e 

linfatico, nell'attività funzionale della pelle e 

del sistema nervoso. 

Adottando le metodiche igienistiche 

naturali suggerite nei testi in bibliografia, 

in primo luogo si esercita un'azione preven-

tiva nei confronti di tutte le adenopatie, 

poiché si mantiene sempre l'organismo di-

sintossicato e, se malauguratamente l'a-

denoflemmone è in atto, solo con queste 

metodiche si può riportare l'organismo alla 

normalità, senza ricorrere a cure e terapie 

violente o invadenti, lesive e talvolta muti-

lanti, che comunque non rimuovono mai 

la causale del male. 

 

ADENOIDI 

Le adenoidi caratterizzano l'infiamma-

zione della "tonsilla faringea" che, per la 

sua natura di organo strutturale linfatico, 

come le tonsille, con l'infiammazione 

quanto prima avverte ed accusa la condi-

zione dell'anormalità funzionale organica, 

la cui matrice è sempre l'intossicazione en-

dogena generalizzata con lo squilibrio termi-

co fra le temperature interna ed esterna del 

corpo. 

La sintomatologia di questa infiamma-

zione (ingrossamento della ghiandola) si ge-

neralizza con l'impedimento respiratorio 

per via nasale, il quale costringe il malato 

a respirare per la bocca. Altri segni o sintomi 

che si riscontrano in questa anormalità è 

l'aspetto torpido del soggetto, la voce na-

sale, il labbro superiore un po' rialzato e 

la bocca semiaperta. Anche il russare du-

rante il sonno il più delle volte evidenzia 

l'infiammazione della tonsilla faringea. Nei 

soggetti cronici frequentemente emergono 

episodi concomitanti di infiammazione 

delle tonsille palatine e disturbi all'udito. 

L'infanzia è la vittima che più è sotto il 

mirino della chirurgia la quale, per ignoranza 

scientifica, nell'aumento di volume ossia 

nell'infiammazione delle ghiandole, chia-

ma in causa il virus, il microbo e quant'al-

tro le sue ipotetiche teorie suggeriscono 

per giustificare la necessità operatoria. 

La buona fede, ma soprattutto la sover-

chia ignoranza dei genitori e progenitori 

sono la causante di queste malattie nei bam-

bini, le quali incontrano nell'errata ed inade-

guata alimentazione l'elemento infermante. 

 Come più volte ho detto, "la malat-

tia è la risultante della nostra cultura". Se 

vogliamo prevenire e curare atteniamoci  

ai suggerimenti igienistici naturali esposti 

nei testi in bibliografia. ! 
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LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI di Manuel 

Lezaeta Acharan (536 pagine). E’ il testo storico scritto negli anni 

‘50. Presenta la teoria dell’equilibrio termico del corpo e il metodo 

pratico per curarsi con il cibo e le pratiche naturali. 
 
L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 

Trattato di iridodiagnosi utile a tutti. Indispensabile a coloro che 

desiderano apprendere l’indagine iridologica secondo i principi 

dell’equilibrio termico corporeo. E’ corredato di utili immagini e 

disegni, ed include anche alcuni cenni sui segnali somatici. 
 
LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori su disegno di Luigi 

Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia” è stampata su carta antiri-

flesso. 
 
PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). Una spiegazione 

alla portata di tutti delle leggi che governano la produzioni dei pen-

sieri e delle emozioni, con consigli per depurare la mente mediante 

degli esercizi naturali. 
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LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (632 pagine). Pro-

grammazione dietetica di mantenimento, nei casi di malattia, nei 

periodi di gravidanza e di allattamento. Indicazioni pratiche per 

l’alimentazione del bambino dalla nascita allo svezzamento. Con-

tiene numerose testimonianze di guarigione. 
 
SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO? di Armido Chiomen-

to (272 pagine). Manuale pratico di consultazione utile per un cor-

retto orientamento alimentare . Offre al lettore indicazioni sul come 

fare la spesa, sulla cottura e gli utensili e sulla conservazione dei 

cibi. Presenta un ricettario ed alcuni esempi di menu settimanali 

trofologici di facile esecuzione. 
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VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di Luigi Costacurta (484 pagi-

ne). Esposizione pratica delle applicazioni con gli agenti naturali: 

idroterapia, fangoterapia, elioterapia e climatoterapia. Indispensa-

bile per chi vuole diventare esperto di queste pratiche naturali. 
 
IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (144 pagi-

ne). Contiene una descrizione dettagliata dei modi applicativi dei 

bagni di vapore, con alcune nozioni di fisiologia di base. 
 

CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (171 pagine). Presenta 

un efficace metodo di guarigione basato sul digiuno a succhi, effi-

cace per disintossicare l’organismo e nei casi di malattie degene-

rative. 
 
TERRA E ARGILLA di Armido Chiomento (172 pagine). Uso della 

terra e dell’argilla nella medicina igienistica. Differenza 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 Chiomento (276 

pagine). Spiega i modi di applicazione dell’acqua per stare in salu-

te.(bagni, docce, fasciature compresse, cataplasmi).  Esamina i 

depuratori d’acqua per uso domestico e le acque da tavola e 

quelle termali. 
 
IL PESO DELLA SALUTE di Armido Chiomento (220 pagine). Un 

metodo naturale per perdere peso, per migliorare l’aspetto fisico e 

la salute. 
 

2222%%%%$$$$****""""####$$$$&&&&

 
LUCE & MATERIA di Renato Marini (256 pagine). Esposizione 

sulla stretta relazione che unisce la mente allo spirito. La spirituali-

tà fa parte della natura ed è governata da leggi simili a quelle che 

governano il corpo e la mente. Illustra alcune vie per coltivare la 

propria spiritualità 

Quaderno 1 - LA FORZA CURATRICE DELLA NATURA  

di A. Chiomento. Approccio introduttivo alle terapie naturali. 

Quaderno 2 - ORIGINE DELLA MALATTIA— A. Chiomento.  

Malattia e salute secondo la medicina Lezaeta-Costacurtiana. 

Quaderno 3 - PSICOSOMATICA NATURALE— R. Marini.  

Effetti della mente sul corpo e del corpo sulla mente. 

Quaderno 4 - ABBIGLIAMENTO E SALUTE - A.Chiomento.  

Influenza dell’abbigliamento sulla termoregolazione corporea. 

Quaderno 5 - LA VIA DELLA SALUTE— A.Chiomento.  

Medicina naturale e stile di vita dell’igienista.  

Quaderno 6 - LE ENERGIE DELLA VITA - R. Marini.  

Per capire meglio la complessa armonia del corpo umano. 

Quaderno 7 - I PRODOTTI DELL’ALVEARE  A. Chiomento.  

Illustrazione dei prodotti delle api e delle loro caratteristiche.  

Quaderno 8 - CORPO, MENTE E SPIRITO di R. Marini 

Equilibrio e squilibri che producono malattia, nel corpo, nella 

mente e nello spirito, che sono un unico essere organico. 
 
I Quaderni ACNIN possono essere acquistati presso le nostre 

sedi (! 3.00 cad.) oppure richiesti per posta, pagando il costo di 

spedizione (da ! 1.40 a 2.0 a seconda del peso). Per alcuni 

Quaderni è disponibile anche la versione pdf via email. 

Editrice: FB Edizioni snc 

Casella Postale 81 - 31015 Conegliano (TV). 

Tel. e Fax 0438 401168 - 328.1075790 

E-mail: emnsnc@libero.it. 

Sito web www.lezaetacostacurta.com 

QUADERNI  A.C.N.I.N. 

AVVISO : Per acquisti da privati i nostri libri sono 

disponibili sul sito www.ilgiardinodeilibri.it e pos-

sono essere acquistati on-line tramite carta di credi-

to o con pagamento in contrassegno. Basta scrivere 

il titolo richiesto nella casella in alto “ricerca per—

tutti i prodotti-” cliccare sul bottone “Vai” e procede-

re con l’acquisto. Oppure chiamare 0541-340567. 

AVVISO : Sono disponibili vari CD e DVD con le re-

gistrazioni di serate divulgative e seminari ACNIN. 

Chi è interessato all’acquisto può farne richiesta sul 

sito www.acnin.it  o con una email alla sede, con  

indirizzo acninsc@libero.it , oppure per telefono al 

responsabile, Sandro Boscolo 349-3966953.   

I titoli ed i costi sono riportati a pag. 2. 


