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

 Il 28 gennaio 1984 un gruppo di ex ammalati si uniro-
no a Luigi Costacurta presso lo studio del notaio Aggio a Co-
negliano per fondare l’associazione ACNIN, come era stato 
deciso durante una riunione di simpatizzanti della Medicina 
Naturale che si era tenuta il 30 ottobre 1983. In quella riunio-
ne circa 120 persone avevano approvato l’intenzione di dare 
vita ad una associazione culturale che diffondesse i principi e 
gli insegnamenti di Lezaeta Acharan e Luigi Costacurta. 
 In quella data nacque il periodico “Vivi con gli agenti 
naturali” diretto da Angelo Catalfamo, con Francesco Dal 
Mas come direttore responsabile. La stampa venne affidata 
alla ditta Litocenter di Limena. Le rubriche previste per la rivi-
sta andavano dalla divulgazione scientifica a nozioni pratiche 
sull’alimentazione, l’agricoltura biologica e biodinamica, le ri-
cette trofologiche, notizie varie sulla salute e testimonianze 
da parte dei soci. Il numero zero della rivista uscì nel mese di 
luglio 1984. 
 Se il 1984 è stato l’anno 
1 della nostra rivista, il 2012 è 
l’anno 28. Fino al 1991 il noti-
ziario ebbe un formato quadra-
to e carta di colore azzurro o 
giallo . Il numero 1/91 venne 
dedicato totalmente al ricordo 
per la morte di Luigi Costacur-
ta, avvenuta il 5 febbraio di 
quell’anno. L’uscita di quei pri-
mi numeri non era proprio tri-
mestrale e parecchi numeri e-
rano “doppi” perché coprivano 
sei mesi anziché tre. 
 Dal 1992 la rivista cam-
biò formato ed assunse la ve-
ste che ha oggi: carta bianca patinata, formato A4 e stampa 
in verde. Il 2012 è il 20° anno di pubblicazione della rivista 
con questo formato. Non sono molte le pubblicazioni di natu-
ra non commerciale, destinate ai soci dell’associazione, sen-
za pubblicità e dedicate esclusivamente alla divulgazione dei 
temi propri dell’associazione, che arrivano a questo notevole 
traguardo. Il merito di questa longevità va soprattutto a chi ha 
voluto nel corso degli anni contribuire con articoli, lettere e 
commenti, ed ai pochi che si sono occupati della redazione e 
della distribuzione tramite il servizio postale. 

 Oggi, 28 anni dopo l’inizio, abbiamo alcuni collaborato-
ri fissi, che sono i nostri Consulenti; ci sono interventi abba-
stanza costanti di soci che mandano la loro testimonianza, o 
un commento, o anche solo un ringraziamento per l’aiuto ri-
cevuto. Nessuno ha mai ricevuto compensi in denaro per la 
fatica ed il tempo per scrivere, per impaginare e preparare il 
nostro notiziario. Tutto scaturisce dalla voglia di partecipare, 
di dare una mano, di contribuire alla diffusione dei principi 
della nostra Medicina Naturale, che non ha fini di lucro ma 
solo di cultura: la cultura della salute. 
 La nostra società coltiva molto la cultura della malattia, 
perché produce denaro e guadagno; coltiva anche la cultura 
del benessere fisico e psichico, sempre con finalità di guada-
gno, sia pure legittimo. Dopo i predicatori vengono sempre i 
mercanti e non è male che sia così. Ma noi dell’ACNIN con-
serviamo la voglia di essere predicatori e non mercanti. Non 

vogliamo guadagna-
re da quello che fac-
ciamo per l’ACNIN. 
 Alcuni si sono 
avvicinati all’ ACNIN 
sperando che fosse 
un bacino di possibili 
clienti a cui vendere i 
loro prodotti; ma non 
erano proprio dei no-
stri e dopo un po’ se 
ne sono andati. Il fat-
to che se ne siano 
andati mostra che 
non erano dei nostri. 
Da parte nostra non 
c’è nessun tipo di 

condanna. La vita è fatta così: si cammina per un pezzo di 
strada assieme a qualcuno e poi le strade si dividono. Non è 
un male. Dei quasi 13 mila soci che si sono iscritti dal 1984 
ad oggi (una media di 480 all’anno) solo meno di 300 conti-
nuano a versare la quota annuale, che permette all’ ACNIN di 
continuare ad esistere e a divulgare la nostra Medicina Natu-
rale. All’inizio di questo nuovo anno il Direttivo, il Comitato 
Tecnico e la Redazione del VIVI vogliono ringraziare di cuore 
questi pochi che tengono in vita l’associazione, sperando che 
altri si uniscano a loro.                                                  RM  

A C N I NA C N I NA C N I NA C N I N    



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: non disponibile 
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, Ida 
Carboniero, Paolo Buoli Comani. 
Comitato Tecnico: Renato Marini, Cor-
rado Tanzi, Giuseppe Mascia, Fernando 
Vincenti, Renata Filippi. 
 

ISCRIZIONI & DONAZIONI 
Per iscriversi all’associazione basta 

Inviare, anche via Internet. alla sede 
centrale ACNIN il modulo di iscrizione  e 
una 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)  
 

copertina:  Conferenza a Vicenza 
 

�   Fortunato Pietavino 
�   Farsi la saunetta in casa 
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�   Le erbe della salute 
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�   L’ esperienza col naturoigenismo 
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. Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici ai soci 
e a fornire loro consigli individuali, oltre 
a quanto fatto dai consulenti di 2°. 

Fernando Vincenti— Gallipoli 
Giuseppe Mascia— Milano 
Corrado Tanzi— Brianza 
Renato Marini— Vicenza 
Giuliano Canova – Vicenza 
Renata Filippi— Vicenza 
Loredana Manfrè— Verona  
Nerone Pagano– Venezia 
Marilena Pinti — Brescia 
Ida Carboniero— Vicenza 
Alessandro Cioccariello—Milano 
  

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari per i soci oltre 
a quanto fatto dai consulenti di 3°. 
Cristiano Bonanni – Roma -  
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
dare consigli generali ai soci. 
Gianluigi Zambon— Verona   
 

Capigruppo 
Abilitati a spiegare la Medicina Naturale 
L&C usando i testi in bibliografia. 
Vicenza– Ida Carboniero 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Verona—Gianluigi Zambon  
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CONSULENTI 
ACNIN 

ACNINACNINACNIN   SommarioSommarioSommario   
 

 EUTANASIA 

Termine che deriva dal Greco Eu 
(buono) e Tanatos (morte) con il 
senso quindi di “Buona morte”. 
Con questo termine si intende il 
morire senza dolore, in maniera 
serena. Spesso le leggi della na-
tura portano una persona alla 
morte attraverso un calvario di 
sofferenze anche molto difficili 
da sopportare. In passato per le-
nire i dolori venivano usati op-
piacei naturali; oggi si usano far-
maci derivati dalla morfina; ma 
gli effetti calmanti sono provviso-
ri e diminuiscono con l’utilizzo. 
 

Nella nostra società è in atto un 
dibattito culturale e politico sulla 
possibilità che lo Stato riconosca 
al cittadino il diritto di chiedere 
ad una struttura medica di porre 
fine alla propria vita in maniera 
indolore. Negli Stati dove questa 
pratica è permessa, chiedono la 
eutanasia non solo malati affetti 
da patologie dolorose, in cerca di 
sollievo dal dolore, ma anche 
persone sane che semplicemente 
hanno deciso di morire; è usata 
cioè come alternativa al suicido, 
che è sempre un gesto violento e 
traumatico per la famiglia. 
 

La natura ha le sue leggi fisiche 
e non propone norme etiche e 
morali, che derivano essenzial-
mente dalla spiritualità e dalla 
religione. Il desiderio di porre fi-
ne ad una vita ritenuta non più 
fonte di crescita e di gioia è sen-
za dubbio estremo e criticabile, 
soprattutto se c’è una famiglia 
che resta a gestire il lutto. Si 
tratta di una libertà personale 
che lo Stato potrà difficilmente 
regolare in modo equo.     RM 
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 Fortunato Peitavino fu for-
se il primo italiano a diffondere 
i concetti e le pratiche della me-
dicina  naturale ACNIN. Nacque 
ad Isolabona (Imperia) il 10 di-
cembre 1875. In gioventù lavorò 
come idraulico a Bordighera, 
acquisendo presto fama e un 
certo benessere. La sua prima 
moglie si ammalò di tubercolosi 
e morì in giovane età. Lo stesso 
male colpì anche la figlia e lui 
stesso.  
 Decise allora di abbando-
nare tale mestiere perché respi-
rare l'aria malsana dell'officina 
era per lui nocivo. Si trasferì 
con la famiglia in una località di 
sua proprietà ad Isolabona, in 
val Nervia, dove preferì dedicar-
si al riposo ed alla tranquillità 
immerso nella natura.  
 Provò a curarsi, ma la nor-
male medicina farmacologica 
dell’epoca non aveva efficaci ef-
fetti curativi contro tale malat-
tia. Per cercare un metodo di 
cura che fosse efficace, Peitavi-
no si avvicinò in maniera per lo 
più autodidattica alla scienza al-
la quale dedicherà poi la vita in-
tera: il naturalismo. 
 In questo angolo solitario, 
pieno di verde e di silenzio, si 
immerse completamente nella 
natura: sole, aria, acqua, terra e 
frutta; adottò un regime alimen-
tare totalmente vegetariano, ini-
ziò a fare bagni d'aria, d'acqua 

e di sole, a camminare a piedi 
nudi, a dormire con le finestre 
aperte tanto d'estate che d'in-
verno; gustava i prodotti della 
terra lavorata con le sue stesse 
mani. Erano i primi anni del 
nuovo secolo, il 1900.  
 Con questo sistema di vita 
la sua salute andò sempre più 
migliorando, tanto che dopo due 
anni sembrava rinato. Con le 
sue personali ricerche riuscì a 
scoprire che con i metodi natu-
rali è possibile curarsi non solo 
dalla tubercolosi ma anche man-
tenere il proprio corpo in ottime 
condizioni psicofisiche. Divenne 
così appassionato divulgatore 
delle pratiche naturali che ave-
va scoperto.  
 Guarito dalla tubercolosi, 
entrò in contatto con cultori del 
naturismo, italiani ed europei,  
con i quali scambiò lettere per 
confrontare opinioni, tesi e con-
fidenze. Durante un viaggio a 
Barcellona scoprì la Scuola Na-
turo-Trofologica fondata da Josè 
Castro e Nicolàs Capo, alla qua-
le si iscrisse; frequentò il corso 
di studi di quattro anni al termi-
ne del quale divenne professore 
di Naturismo Eutrofologico. 
 Tornò in Italia e venne au-
torizzato dalla scuola spagnola 
ad aprirvi una succursale. Qui il 
professore creò un ambiente i-
doneo per realizzare una colo-
nia naturista, collegata alla 
Scuola, dove poteva trasmettere 
le proprie conoscenze a tutti co-
loro che erano interessati o che 
avevano necessità di guarire il 
corpo e purificare la mente, sog-
giornando in un ambiente natu-
rale fatto di colori, suoni e pro-
fumi.  
 Numerose famiglie locali  
mandavano i loro bambini a ri-
temprarsi in questa colonia. Nel 
libro Rigenerazione Umana pub-
blicato a Sanremo nel 1934  so-
no riportate delle testimonianze 
di soggiorno di alcuni ospiti che 
illustrano bene l’ambiente della 

colonia. Fra gli illustri ospiti ci 
furono Italo Calvino accompa-
gnato dai genitori che erano co-
nosciuti botanici. 
 La colonia divenne cono-
sciuta a tal punto che spesso vi 
partecipavano professori e dotti 
per tenere conferenze, dando vi-
ta quindi a una specie di circolo 
culturale. 
 La Scuola vera e propria 
funzionava per corrispondenza 
con lo stesso metodo di quella o-
riginaria di Spagna. Il corso 
completo era articolato in 390 
lezioni; l’allievo aveva diritto di 
ricevere le lezioni dattilografa-
te. Al termine del corso veniva 
conferito un diploma firmato dal 
prof. Castro della Scuola di Bar-
cellona e controfirmato dal prof. 
Peitavino.  
 Volendo diffondere le sue 
conoscenze, nel 1915 a 40 anni, 
fondò la rivista La Nuova Scien-
za nella quale pubblica argo-
menti in favore del naturismo 
vegetariano e del metodo di cu-
ra naturale. La pubblicazione 
viene sospesa presto per lo 
scoppio della Grande Guerra.  
 Finita la guerra, spinto da 
molti discepoli, dopo qualche 
anno riprese  la pubblicazione 
di una seconda rivista chiamata 
Salute e Longevità, sempre con 
l’obiettivo primario di essere in 
qualche modo utile ai suoi simi-
li. Questa sua intenzione altrui-
stica lo accompagnò per tutta la 
vita e lo sostenne anche quando 
si scontrava con la mentalità 
medica del suo tempo.  
 Successivamente, in segui-
to a difficoltà economiche per 
lui ingestibili, fu costretto a ce-
dere la rivista mantenendo però 
il diritto di fondatore, con la 
possibilità di pubblicare articoli. 
 La sua attività didattica 
continuò fino al momento della 
morte, avvenuta accidentalmen-
te a Bordighera il 21 novembre 
1945 a causa di un’infezione da 
tetano. Aveva 70 anni.   Ω 
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Farsi in casa 
una saunetta 

Martina Binotto  
 

Carissimi soci,  
partendo dalla filosofia che 
“ognuno di noi è maestro e 
alunno” volevo condividere 
con Voi l’esperienza  nel co-
struirsi , con le proprie mani, la saunet-
ta a vapore . 
 Premetto che  ho partecipato più 
volte allo stesso seminario di “pratiche 
igienistiche”  non perché il relatore non 
è stato chiaro (anzi!) ,ma è nell’applica-
re la pratica nel quotidiano che ti sor-
gono domande, accorgimenti, dubbi … 
di conseguenza l’acqua, l’aria, le spaz-
zolature e i vapori attualmente sono i 
miei farmaci naturali. 
 Farsi una  sauna a vapore in 
casa sicuramente è un impegno non 
indifferente però questo motivo non  
deve essere necessariamente una 
scusa per abbandonare l’iniziativa ma, 
anzi , uno stimolo di proseguire nell’in-
tento! È alla portata di tutti. 
 Guardandomi intorno,inoltre, ho 
potuto notare che ci sono molti centri di 
benessere che possono offrire un aiuto 
per la cura del corpo seguendo anche 
il sistema Kneipp , ma a volte non ab-
bastanza alla portata economica di 
tutti.  Di certo chi ha la fortuna di co-
noscere e applicare nel quotidiano le 
pratiche igienistiche è già sulla buona 
strada per mantenersi “ in forma e in 
salute” personalmente io ho voluto an-
dare anche alla ricerca di nozioni spe-
cifiche utili ( il materiale adeguato alle 

alte temperature da ado-
perare …) riguardanti 
appunto la costruzione di 
una saunetta a vapore 
casalinga, ma ho trovato 
semplicemente solo foto 
della struttura in argo-
mento: tuttavia, partendo 
dal prototipo di una sau-
netta di un amica ed ap-

portando le modifiche alla mia portata, 
ho potuto portare a termine il mio pro-
getto! 
 Ho preso dei tubi di plastica di 
medio diametro come quelli che ado-
perano in genere gli idraulici tagliandoli 
col seghetto nella misura precedente-
mente da me stabilita, li ho attaccati tra 
loro con colla resistente alle alte tem-
perature , che si può acquistare da un 
buon ferramenta ( vedi foto 1 “intera 
struttura senza nylon”) 
 Per facilitare la chiusura dell’in-
tera saunetta ho inserito e incollato tra 
loro due tubi, di diametro più grande 
rispetto la misura dei tubi dell’intera 
saunetta, in modo tale che possano 
aprirsi e chiudersi senza problemi sia 
di tempo che di spazio nel riporlo , a 
pratica terminata.( foto n.2 “tubi attac-
cati tra loro”) 
 Ho concluso poi l’intera struttura 
ritagliando e cucendo su misura il telo 
da doccia optando per una cerniera a 
doppia apertura in modo tale da per-
mettermi di uscire dalla saunetta con 
più facilità e quindi per una buona riu-
scita della pratica ( foto n 3 “tipo di cer-
niera adottata”) 
 Per quanto riguarda “il vapore” 
io adotto, anziché la classica pentola a 
vapore, la caldaia di un elettrodome-
stico che adopero per la pulizia della 
casa, che è munito di un tubo con due 
pulsanti che a seconda della mia scel-
ta fa uscire la quantità di vapore ne-
cessaria. Il tubo lo lego ad una  gam-
ba della sedia di legno che adopero 
all’interno della struttura. (foto n.4 va-
porella). 
 Visto che l’intera struttura non 
è, nel suo insieme, molto rigida ho 
optato per l’utilizzo di due tubi trasver-
sali interni posti sotto la sedia che la 

rendono parecchio più stabile.  
Buona sauna a tutti.          & 

 
 

 

Nelle saune normali (con la te-
sta dentro) respiriamo tutte le 
esalazioni malsane che il calo-
re fa uscire attraverso pelle, 
riassorbendole quindi di nuo-
vo; inoltre l’aria molto calda e 
umida che entra nei polmoni 

riscalda eccessivamente quegli 
organi delicati. È assai meglio 
quindi che la testa resti fuori 

dalla sauna, proprio come fac-
ciamo noi dell’ ACNIN.  



LAVAGGIO DEL  
SANGUE A VAPORE 

Corrado Tanzi 
 

T ra le tecniche delle discipli-
ne naturali, ve n’è una non 
particolarmente naturale, 
che nel metodo Lezaeta-

Costacurta assume un ruolo fonda-
mentale, tanto da essere considerata, 
il trattamento più forte ed energico uti-
lizzato dalla corretta medicina naturale. 
Questa tecnica, rispettando i processi 
organici di vasodilatazione e vasoco-
strizione, non prevede un’eccessiva e-
sposizione al calore ma piuttosto, par-
lando di equilibrio, una dolce alternan-
za tra caldo e freddo. 
 Il nostro bagno di vapore, come 
lo chiamava Costacurta, pur utilizzan-
do una attrezzatura artificiale, si distin-
gue da altri trattamenti simili, ad esem-
pio il bagno turco, poiché la persona 
ha la possibilità di respirare col capo 
tenuto fuori dalla cabina a vapore.  
 Gli stimoli e i benefici prodotti 
da una simile applicazione, sono di ti-
po generale e di notevole importanza 
in un approccio veramente salutistico, 
di una sana prevenzione e ristabili-
mento della salute. 
 Questo trattamento, oltre a 
rafforzare ed equilibrare la circola-
zione sanguigna e linfatica, mi-
gliora la qualità della pelle che 
diventa più bella, robusta ed e-
lastica.  
 La particolare azione 
drenante esercitata a carico 
della pelle e delle sue ghian-
dole, alleggerisce il lavoro 
delle reni, dei polmoni e di al-
tri organi appesantiti da stress e so-
vraccarichi dovuti ad autointossicazioni 
e inquinamenti vari, fumo compreso.  
 Cuore e polmoni traggono quin-
di fondamentali benefici da questa tec-
nica così semplice e nel frattempo pia-
cevole da fare. 
Il bagno di vapore Costacurta, o lavag-
gio del sangue, esercita sull’organismo 
una notevole opera di disintossicazio-
ne del sangue e della linfa e di tutti i 
tessuti organici.  
 Grazie alla ginnastica vascolare 
indotta da esposizione al vapore alter-

nata a dolci tratta-
menti freddi, questa 
tecnica esercita una 
azione d’irrobusti-
mento di tutti gli orga-
ni e apparati, miglio-
rando l’attività delle 
difese immunitarie. 
 Il lavaggio del 
sangue Costacurta è 

accessibile a tutte le persone, ecce-
zion fatta per gravi patologie come a-
neurismi, forte arteriosclerosi, episodi 
di ictus, infarto o per persone sottopo-
ste a radioterapia, portatori di protesi e 
pace maker. 
 

I  VANTAGGI 
 Fondamentale importanza per 
l’equilibrio dell’attività dei vasi sangui-
gni, tra vasocostrizione e vasodilata-
zione. La sudorazione è contenuta nei 
limiti fisiologici e non rischia di disidra-
tare l’individuo, ma agevola l’attività 
depurativa di sangue, linfa e tessuti, 
con forte eliminazione delle sostanze 
tossiche dall’organismo. 
 Ponendo l’accento sull’impor-
tanza di gestire questo tipo di applica-
zione ai fini generali dell’equilibrio ter-
mico del corpo e della detossinazione 

organica, il ba-
gno di vapore 
può essere con-
siderato utile 
anche di fronte 
a diverse ano-
malie, non per 
combattere il 
sintomo, ma 
per facilitare 
la ripresa di 

quella migliore funzionalità organica, 
che è adatta anche a sopprimere l’e-
vento sintomatico. 
 A guisa di esempio è ora possi-
bile considerare alcune indicazioni più 
specifiche. 
 

AZIONI GENERALI: 
- Influenza senza febbre (influenza 
fredda) e raffreddamenti di tutti i tipi.  
- Bronchiti, tosse e altri problemi alle 
vie respiratorie. 
- Intossicazioni in generale. 
- Reumatismo, artrite e artrosi.  
- Alterazioni del sangue. 
- Alterazioni vaso-circolatorie. 
 

Gli effetti positivi comprendono: 
- Aumento di formazione di anticorpi. 
- Accelerazione del drenaggio linfatico. 
- Aumento del ricambio gassoso a fa-
vore dell’ossigeno. 
- Maggiore ventilazione e depurazione 
dei capillari polmonari. 
- Maggiore stimolazione degli enzimi 
digestivi 
- Migliore peristalsi e funzionamento 
intestinale. 
- Effetto sedativo e analgesico 
- Stimola l’eliminazione di azoto, urea 
e acido urico. 
- Riequilibra le ghiandole responsabili 
della produzione ormonale. 
- Migliora la termoregolazione, cioè mi-
gliora l’adattamento a caldo e freddo. 
- Idrata e detossina. 
- Attiva la pompa cardiaca. 
 Possiamo ora chiederci: ”Cosa 
vogliamo di meglio di un semplice e 
piacevole bagno di vapore, attuabile di 
routine almeno una o due volte a setti-
mana, per risanarci e gioire di un mi-
gliore benessere psicofisico” ?    Ω 
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PER ISCRIVERSI ALL’ ACNINPER ISCRIVERSI ALL’ ACNINPER ISCRIVERSI ALL’ ACNINPER 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 e 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 dell’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.  
È possibile anche inviare quanto sopra in formato elettronico all’indirizzo: 
acninsc@libero.it. Invitare un amico ad iscriversi è fargli un regalo. 



Le erbe  
della salute 

Serata divulgativa a Vicenza  
24 novembre 2011  

 

L ’uso delle erbe per aiu-
tare l’organismo a su-
perare stati di malattia 
è antichissimo e si è 

sviluppato in tutte le culture. La 
natura ha una inspiegabile ma 
innegabile saggezza nel produrre tipi 
di erbe che hanno specifici effetti sul 
nostro organismo. Per ogni tipo di pro-
blema ci sono non una ma diverse 
piante che aiutano il corpo umano a 
curarsi da solo. 
  Le piante hanno la radice che è 
la parte minerale, il fusto e le foglie 
che sono la parte ciclica, e fiori e frutti 
che sono la parte calda. In erboristeria 
si usano tutte queste diverse parti, la-
vorate in vari modi. 
 Anche il corpo umano ha la sua 
parte minerale che è il sistema cere-
bro nervoso localizzato nella testa; ha 
la parte ciclica che sono i sistemi cir-
colatorio e respiratorio localizzati nel 
petto, ed ha la parte calda che sono i 
sistemi digestivo e riproduttivo localiz-
zati nell’addome. Dal punto di vista 
strutturale le piante sono quindi  il ro-
vescio dell’uomo: hanno la parte mine-
rale in basso e quella calda in alto. 
 La scienza moderna, ricono-
scendo le proprietà curative delle 
piante, anziché usarle allo stato natu-
rale cerca di estrarre il “principio atti-
vo”, nella convinzione che sia quella 
sostanza da sola a produrre gli effetti 
positivi evidenziati dalla pratica. Ma 
non è così: i principi attivi estratti dalle 
piante si rivelano a volte non molto ef-
ficaci e spesso addirittura tossici per il 
corpo umano.  
 La verità è che tutte le sostanze 
contenute nelle piante concorrono a 
produrre gli effetti benefici rilevati. La 
natura resta più intelligente dell’uomo. 
Purtroppo la nostra società ha abban-
donato l’antica cultura delle erbe me-
dicinali, nella quale l’Italia è stata per 
secoli all’avanguardia; oggi l’Italia è 
forse il Paese dove le erbe sono meno 
valorizzate. 

In commercio si 
trovano poche 
erbe allo stato 
naturale e molti 
preparati deri-
vati dalle erbe. 
In linea genera-
le, più il prepa-
rato modifica il 
contenuto natu-
rale dell’erba, 
cioè più elabo-

rata ne è la fabbricazione, più è facile 
che presenti effetti tossici collaterali. 
 Comunque l’uso delle erbe è u-
na azione curativa, non mai un pro-
cesso alimentare. Non è saggio assu-
mere in maniera costante una certa 
erba, pensando che così facendo l’or-
ganismo ne sia rafforzato. Le erbe 
medicinali sono pur sempre farmaci, 
sebbene naturali, e vanno prese solo 
quando ce n’è la necessità. Di solito 
non si dovrebbe mai prolungare l’as-
sunzione di un’erba medicinale per ol-
tre un mese.   
 Quando si fanno delle miscele 
di erbe diverse, alle erbe amare si 
possono aggiungere Menta o Finoc-
chio per dare un gusto migliore.  
 Per la sua natura “fredda” l’atti-
vità del cervello toglie energia alle vi-
scere; per questo lo stress mentale 
può rallentare la digestione e disturba-
re organi come lo stomaco, il fegato, il 
pancreas o la cistifellea.  
 D’altra parte, se le viscere sono 
troppo calde producono frastorni al 
cervello, che per funzionare bene de-
ve restare freddo. Raffreddare il ven-
tre e purificare il sangue è quindi sem-
pre la prima misura da prendere quan-
do ci sono disturbi legati al funziona-
mento del cervello: emozioni esagera-
te, paure, angosce, e così via.  
 In base a quanto abbiamo or-
mai scoperto, possiamo dire anche 
che ogni malattia degenerativa parte 
dalla mente, cioè da qualche squilibrio 
psichico: quindi anche ogni cura, di 
qualunque tipo sia, deve partire dalla 
mente.  
 La chimica organica non è sola-
mente meccanica ma è anche energe-
tica, cioè psichica. Il malato deve cre-
dere nella cura che fa, affinché questa 

possa produrre il suo effetto. Le piante 
curano se sono amate; è quindi possi-
bile che una certa pianta produca ef-
fetti benefici ad una persona e non ad 
un’altra.  
 L’uso delle erbe non è quindi u-
na attività scientifica, ma è una azione 
olistica: non si basa solo su relazioni 
chimiche, ma anche sulle emozioni e 
sulle energie organiche. Per questo 
motivo la scienza medica le ha abban-
donate, ritenendole poco affidabili; da 
molti decenni ormai ha scelto di punta-
re sui farmaci chimici, che essendo 
solo meccanici sono ritenuti più affida-
bili, prevedibili e di sicuro effetto. 
 La storia sta dimostrando che i 
farmaci chimici non stanno mantenen-
do le aspettative che la scienza medi-
ca aveva generato, perché ci sono 
sempre numerosi effetti collaterali an-
che gravi.  
 Il modo migliore per combattere 
i disturbi da raffreddamento è di tene-
re il corpo al caldo: semplice. Poi si 
possono usare erbe che favoriscono 
l’espulsione del catarro e aiutano le di-
fese immunitarie contro virus e batteri: 
Achillea, Artiglio del Diavolo, Fiordali-
so, Enotera, Bardana, Cannella. 
 Per combattere l’umidità che 
provoca reumatismi si deve usare il 
secco: aria secca come quella dei 
monti, evitare i climi nebbiosi, ecc. 
Aiutano le erbe che tolgono umidità 
dai tessuti, come Valeriana, Ortica, Ar-
nica, Ginepro, Ippocastano, Artiglio 
Diavolo, Prezzemolo.  
 Per i dolori di origine nervosa 
sono utili la Calendula e la Melissa. 
Ottimi sussidi naturali sono i prodotti 
Omeopatici, perché eliminano gli effet-
ti tossici di alcune piante, pur conser-
vando il valore curativo. 
 Anche i Fiori di Bach sono utili 
perché agiscono a livello nervoso, aiu-
tando l’organismo a risolvere molti 
squilibri. Si tratta sempre di “farmaci 
naturali” che non hanno gli effetti col-
laterali dei farmaci chimici, ma che 
vanno assunti con prudenza e compe-
tenza, solo per il tempo necessario ad 
aiutare l’organismo a recuperare i suoi 
equilibri. Il Naturofilo dovrebbe saper 
distinguere cosa è alimento che nutre 
da cosa è farmaco che cura           &  
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L’IMPORTANZA L’IMPORTANZA L’IMPORTANZA L’IMPORTANZA 
DELLADELLADELLADELLA    

 VITAMINA C VITAMINA C VITAMINA C VITAMINA C 
Fernando Vincenti 

 

L ’uomo, al contrario 
degli altri mammife-
ri, non produce vita-
mina C (gli manca 

l’enzima necessario nel fe-
gato), deve perciò assumerla con gli 
alimenti. Ma la vitamina C (acido a-
scorbico) presente nella frutta e nella 
verdura è idrosolubile, cioè solubile 
nell’acqua, ed il nostro organismo non 
riesce ad accumularla, deve per que-
sto assumerla tutti i giorni. Però, an-
che se ne assume a grandi dosi, que-
ste non possono essere immagazzina-
te e l’eccedenza viene eliminata con le 
urine. 
 Gli altri mammiferi, tranne l’uo-
mo, possiedono l’enzima gulonicolat-
tone-ossidasi e sintetizzano se stessi il 
loro acido ascorbico. Il dr. Frederik  
Klemmer, che curava i suoi pazienti 
con dosi massicce di vitamina C, si 
può dire per ogni patologia, ha osser-
vato che la stessa è di notevole impor-
tanza per combattere il monossido di 
carbonio, inquinante dell’ambiente, 
che proviene dai gas di scarico delle 
automobili, contro il quale reagisce 
come se fosse somministrato ossige-
no da una bombola. 
 Studi hanno dimostrato che per 
un alto grado di attività ed efficacia, i 
globuli bianchi del sangue richiedono 
un’abbondante riserva di vitamina C. 
I globuli bianchi del sangue rappresen-
tano la nostra principale difesa. Il san-
gue arriva dappertutto e se un qualsia-
si organismo o corpo estraneo è rico-
nosciuto come ostile, i globuli bianchi 
lo attaccano, fagocitandolo per toglier-
lo di mezzo. Senza questa protezione 
non esisteremmo. 
 I ricercatori ed alcuni medici 
sono da molto tempo consapevoli del-
la funzione che la vitamina C ha nella 
prevenzione del raffreddore. Noi della 
Medicina Naturale L&C la usiamo da 
sempre al mattino a stomaco vuoto 

con la spremuta di limone 
e in caso di terapia, arri-
viamo alla spremuta di 
sette limoni (cura del li-
mone), da bere lenta-
mente, senza contare 
quella che ricaviamo dalle 
insalate e dalla frutta du-
rante l’arco della giornata. 

Tutta vitamina C naturale e di facile 
assimilazione. 
 Molti medici e ricercatori espri-
mono sorpresa che sulle riviste medi-
che non appaiono maggiori informa-
zioni circa la potenza della vitamina C 
nel proteggere dal raffreddore e da 
tanti altri malanni e trovano inspiegabi-
le l’indifferenza della classe medica 
per l’impiego di questa vitamina. 
 I medici prescrivono aspirine ed 
antibiotici (anti-bios significa “contro la 
vita”) per il raffreddamento, benché 
esistano le prove che non abbiano 
nessun giovamento, anzi possono 
essere nocivi. Mi è capitato spesso di 
ascoltare alcune trasmissioni televisi-
ve, dove il medico di turno dichiarava 
che contro il raffreddore non esiste 
nessuna terapia consigliabile e di star-
sene a letto, al caldo e bere qualche 
tazza di latte. Non voglio fare polemi-
ca: qui parliamo di raffreddore, pensa-
te se la patologia fosse più complicata! 

 Gli studi del dott. Lester F. So-
yka, dimostrano che gli antibiotici non 
abbreviano la durata delle infezioni 
delle prime vie respiratorie, non pre-
vengono complicazioni o infezioni se-
condarie e non riducono il numero 

degli organismi patogeni nel naso e 
nella gola; producono invece vomito, 
diarrea ed eruzioni cutanee. 
 La resistenza all’uso della vita-
mina C come trattamento per le malat-
tie da raffreddamento si spiega in 
quanto la stessa non può essere bre-
vettata, perciò la competizione tra in-
dustrie farmaceutiche ha bassi margini 
di profitto (sempre di questo si tratta); i 
medicinali ad alto profitto, come gli 
antibiotici, sono oggetto invece di forti 
pressioni pubblicitarie sui medici, i 
quali ottengono la maggior parte del-
l’informazione sui farmaci, dalle ditte 
farmaceutiche stesse. 
 Esistono migliaia di materiali 
tossici, vi sono metalli come cadmio, 
piombo, mercurio, vi sono tossine pro-
dotte da batteri nocivi, veleni degli in-
setti, virus. Tutti questi pericoli tossici 
ci aggrediscono allo stesso modo: 
quando si ossidano demoliscono le 
normali attività del corpo. La vitamina 
C, come è risaputo è anti-ossidante, 
cioè  previene l’ossidazione e quando 
si assume la vitamina C i livelli di emo-
globina salgono anche se non si pren-
de ferro. 
 Il dott. A.L. Tappel, biochimico 
dell’università della California di Davis, 
in un articolo, scrive: “un quantitativo 
di vitamina C, ottimo dal punto di vista 
nutritivo, sarebbe importante in ogni 
tentativo fatto per rallentare il proces-
so di invecchiamento”. Si è anche oc-
cupato delle distruzioni causate dai 
radicali liberi, i quali risultano dalla 
ossidazione di acidi grassi essenziali e 
dalla loro capacità di distruzione della 
struttura membranosa della cellula. 
 Sotto molti aspetti l’invecchia-
mento è il risultato cumulativo di un 
danno provocato dai radicali liberi e la 
vitamina E è considerata il grande pre-
ventivo che impedisce ai radicali liberi 
di formarsi, impedendo l’ossidazione 
degli acidi grassi. Tuttavia anche se si 
ha un buon apporto di vitamina E, la 
vitamina C ne potenzia l’efficacia;  
inoltre la vitamina C è una eliminatrice 
dei radicali liberi che scompone.  
(segue ala pagina seguente) 
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 Uno dei nemici dell’umanità, 
attualmente, è l’arteriosclerosi che è 
implicata nella morte di quasi la metà 
della popolazione. Il colesterolo è eli-
minato dal corpo attraverso la vescica 
e le pareti intestinali, oppure mediante 
azione enzimatica, il colesterolo si 
converte nel fegato in acidi biliari, im-
portanti sostanze digestive. In carenza 
di vitamina C queste eliminazioni sono 
scarse, causando un accumulo di co-
lesterolo e trigliceridi nel fegato e nel 
sangue; il che significa, anche, che 
una carenza di vitamina C può provo-
care disfunzioni della vescicola biliare 
e incapacità digestive. 
 I bambini che vivono nelle gran-
di città, o densamente popolate, pre-
sentano alle analisi livelli pericolosa-
mente alti di piombo; la sorgente prin-
cipale di questo metallo tossico sono 
gli autoveicoli, le stoviglie di terra 
smaltata, alcuni tubetti di dentifrici, 
alcuni materiali usati per la chiusura 
ermetica di confezioni di latte e le ver-
nici al piombo.  

 Buona parte del cibo commer-
ciale oggi sul mercato,confezionato a 
norma di legga, contiene eccessive 
quantità di piombo. Quanto più au-
menta il livello di piombo, tanto più è 
menomata la capacità del nostro orga-
nismo; man mano che il piombo si 
accumula, si manifesta: irritabilità, 
stanchezza, insonnia, costipazione 
intestinale, confusione, disturbi renali, 
convulsioni, paralisi e morte. Molti 
bambini intossicati da piombo soffrono 
di iperattività e ritardo mentale, oltre 
che svariati sintomi fisici. 
 In molto esperimenti e studi è 
stato notato che spesso la vitamina C 
appare un antidoto agli effetti deva-
stanti dell’avvelenamento. Il mercurio 
è un altro metallo pesante che minac-
cia la salute, anche in questo caso la 
vitamina C può essere letteralmente 
un toccasana. Ciò è stato dimostrato 
in una sorprendente serie di esperi-
menti condotti da Momcilio Makranjac 
e Ceda Petrovis. 
 Questa sostanza nutritiva di 
importanza vitale offre protezione an-
che contro un pericolo crescente: gli 

avvelenamenti da cadmio, che a cau-
sa dell’inquinamento industriale si tro-
va in concentrazioni sempre maggiori 
nei cibi, nell’acqua e nell’aria. Eccessi-
ve percentuali di  cadmio sono danno-
si per la salute, causando ipertensione 
sanguigna, infarto, atrofia testicolare e 
fragilità ossea. È quasi impossibile 
sfuggire al cadmio: se mangiate pane 
bianco, se bevete caffè o the, se vive-
te vicino ad una via di traffico automo-
bilistico, se fumate, se mangiate cibo 
fertilizzato con fosfati. 
 Come conservanti di salsicce 
ed insaccati in genere, carne in scato-
la e pesce affumicato, ecc., vengono 
usati nitrati e nitriti, i quali una volta 
ingeriti, si combinano nello stomaco 
con sostanze conosciute come amine 
per creare le nitrosamine, le quali so-
no sostanze altamente cancerogene. 
 Aumentate di un limone la spre-
muta del mattino ogni volta che man-
giate cibi che potrebbero contenere 
nitrati e nitriti, perché l’eccezionale 
protezione offerta dalla vitamina C è 
stata dimostrata all’ Eppley Institute for 
Research in Cancer.  Ω  

Domanda: Su Internet gira una 
procedura per eliminare in pochi 
giorni i calcoli del fegato. Si tratta 
di una procedura piuttosto impe-
gnativa ma che promette ottimi risultati.  
Risposta: I calcoli del fegato sono in effetti conte-
nuti nella colecisti (detta anche cistifellea) e sono 
per lo più formati da grumi di colesterolo ed altri 
acidi grassi. La procedura che si trova su Internet 
chiamata “lavaggio epatico”prevede una sostan-
ziale “superpurga” con Solfato di Magnesio (detto 
Sale Inglese), succo di pompelmo ed olio di oliva, 
preceduto da una abbondante assunzione di succo 
di mela e seguito da un indispensabile lavaggio del 
colon (con l’uso di alcune decine di litri di acqua). 
Questa procedura procura varie scariche di diarrea 
che contengono grumi duri in quantità a volte an-
che sorprendenti (fino a 1.000 grumi solidi). La 
nostra opinione è che non ci sembra credibile che 
quantità così elevate di calcoli possano uscire dal-
la colecisti; crediamo che sia più probabile che 

questi grumi siano o vecchi residui fecali 
prima trattenuti nel colon, oppure grumi 
di olio, pompelmo e solfato di magnesio 
introdotti in grande quantità ed in breve 
tempo nell’intestino. La necessità di fare 
un lavaggio del colon, procedura alquanto 
invasiva, sconsiglia l’uso frequente di que-
sta procedura. 

La cistifellea è un piccolo sacco lungo non più di 
10 cm. con una capacità di circa 5 centilitri; un 
bicchiere medio ne contiene 12. Vi si raccoglie la 
bile prodotta dal fegato in attesa di essere riversata 
nell’ intestino per contribuire ai processi digestivi. 
Se la bile ha un eccesso di colesterolo ed altri acidi 
grassi questi si possono depositare e raggruppare 
in grumi di dimensioni anche rilevanti. Le donne 
sviluppano statisticamente più calcoli degli uomi-
ni, il che suggerisce un contributo ormonale alla 
formazione di questi calcoli.  I nostro consiglio è 
sempre quello di fare un regime disintossicante ba-
sato su corretta alimentazione, stimolazione della 
circolazione dei liquidi corporei, assunzione di a-
datte erbe per stimolare la eliminazione dei calco-
li, ed il pensiero positivo. &      
 

Il CT 
 risponde 
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Le tonsille  
Articolo redazionale 

 L e tonsille sono 
organi localiz-
zati sul fondo e 
ai lati della go-

la e svolgono una fun-
zione difensiva nei con-
fronti delle infezioni 
dell'apparato respirato-
rio. La loro attività è 
molto forte nell'infan-
zia e va diminuendo 
con il crescere dell'età, a mano a 
mano che il sistema immunitario 
ha appreso come distruggere i 
batteri ed i virus che penetrano 
attraverso la bocca.  
 Questi tessuti vengono fa-
cilmente a contatto con batteri e 
virus e quindi vanno incontro 
con estrema frequenza, special-
mente nell’infanzia, a processi 
infiammatori, chiamati tonsillite. 
 Nelle tonsille sono presenti 
numerosi anfratti che servono 
proprio per aumentare la super-
ficie di contatto della ghiandola 
con l'aria che trasporta i micro-
bi; questi anfratti si possono 
riempire di depositi tossici che 
sono visibili all'occhio e maleo-
doranti. In genere si tratta di 
pus espulso dalle tonsille stesse 
dopo il loro lavoro di depurazio-
ne. Questi depositi possono esse-
re rimossi con risciacqui energi-
ci con prodotti disinfettanti o 
con un bastoncino di cotone. 
 Tonsillite è il termine medi-
co dato alla infiammazione delle 
tonsille, che può essere acuta 
(intensa e breve) oppure cronica 
(modesta ma continuativa); soli-
tamente la fase acuta è causata 
da un'infezione virale o batterica 
(generalmente da germi chiama-
ti streptococchi), molto frequen-
te nei bambini. 
 La tonsillite acuta si mani-
festa con dolore vivo alla gola, 
difficoltà alla deglutizione, feb-
bre (talvolta elevata), debolezza, 
malessere generale, ingrossa-
mento delle ghiandole linfatiche 
del collo. Le tonsille si presenta-
no rosse, ingrossate e tumefatte, 

ricoperte di 
punti gialla-
stri di essuda-
to purulento o 
da placche 
biancastre. 
 Nei de-
cenni passati 
la medicina 
chimica consi-
gliava con 
molta facilità 
l'asportazione 
delle tonsille, 

come se fossero queste l'origine 
delle infezioni. Oggi per fortuna 
si ammette che l'asportazione 
delle tonsille, specialmente in 
tenera età, è da sconsigliare per-
ché priva l'organismo di una po-
tente barriera contro le infezioni 
batteriche e virali attraverso la 
bocca.  
 L'infiammazione delle ton-
sille in medicina naturale non è 
una malattia, ma l'attività di di-
fesa dell'organismo e va quindi 
favorita, non combattuta. Il calo-
re (la febbre) viene prodotto dal 
corpo per debellare germi e vi-
rus e non deve essere contrasta-
to con l’assunzione di farmaci. 
 Le tonsilliti acute si risolvo-
no generalmente entro alcuni 
giorni senza bisogno di nessuna 
cura, ma possono ripresentarsi 
con facilità e cronicizzarsi se il 
sistema immunitario viene inde-
bolito dall’uso di farmaci. 
 In linea generale, se per 
superare una infiammazione bat-
terica o virale assumiamo dei 
farmaci, senza dare al corpo la 

possibilità di sviluppare le pro-
prie difese naturali, in pratica 
stiamo indebolendo il sistema 
immunitario, che alla prossima 
infezione sarà ancora privo di 
difese. Il sistema immunitario 
costruisce la sua memoria difen-
siva contro batteri e virus pro-
prio combattendo contro di essi 
con quei processi di difesa che la 
medicina chimica definisce 
“malattie”. 
 Cosa si deve fare allora per 
aiutare il corpo, specialmente 
quello dei bambini piccoli, a de-
bellare gli attacchi virali e batte-
rici e a superare l'infiammazione 
delle tonsille? 
 

1- Restare a riposo a letto in am-
biente isolato e caldo. 
2- Inalare vapore freddo genera-
to da nebulizzatori ad ultrasuoni 
per lenire l'irritazione della gola 
e mantenere una adeguata umi-
dità nell'ambiente. 
3- Se il bambino è in grado di 
farlo, sciacquare la gola con gar-
garismi utilizzando un collutorio 
antisettico o una soluzione salina 
(1 cucchiaino di sale marino 
grezzo in 1 tazza d'acqua). 
4– Rimuovere il pus visibile sulle 
tonsille con l’uso delicato di ba-
stoncini di cotone. 
5- Somministrare liquidi in ab-
bondanza: succhi di frutta, brodo 
vegetale, tisane di erbe, latte di 
mandorle, e cibi pastosi come i 
passati di verdura, gelati, miele). 
6- Applicare impacchi locali con 
ricotta lavorata, fango di terra 
biologica o equiseto bollito, co-
me spiegato nei nostri testi. Ω 

Nell’iride destra le ton-
sille si trovano al punto 
1. Al punto 2 si trova la 
ghiandola Parotide. 
Quando questi tessuti 
sono infiammati la colo-
razione di queste zone 
dell’iride appare alterata 
con macchie più scure o 
più chiare a seconda  del 
colore naturale dell’iride 
e della condizione acuta 
o cronica dell’infezione 
stessa. 



LA SALUTE  
DELLA PELLE 

Sandro Boscolo 
Tratto da serata divulgativa  

del 24 febbraio 2011  
 

L a pelle è un tessuto 
che ricopre tutto il cor-
po e ha varie funzioni: 
la principale è quella di 

racchiudere gli organi interni e quindi 
di proteggerli da polvere, microbi 
ecc… Ha una superfice di circa 2 mq 
e non esiste nessun involucro inven-
tato dall’uomo paragonabile alla pel-
le, che duri così tanto nel tempo e 
che permetta di avere tante funzioni. 
 Un’altra funzione importante è 
quella della termoregolazione, infatti 
anche se nell’ambiente ci sono 40 ° 
o 40 ° sotto zero, l’interno del nostro 
corpo rimane sempre a 37 gradi. 
 La nostra pelle ha anche la 
funzione di interscambio di sostanze 
chimiche: tira dentro aria attraverso i 
pori ed espelle aria; tira dentro ac-
qua ed espelle acqua; ma anche al-
tre sostanze come i raggi ultraviolet-
ti, sali minerali ecc… Se questo in-
terscambio rimane in equilibrio la 
pelle rimane sana ed il corpo ne trae 
beneficio; se invece la pelle non fa 
correttamente questo interscambio 
anche il corpo si ammalerà.  
 Poi c’è una funzione che non 
dipende da condizioni biochimiche 
ma  da condizioni psicologiche, ad 
esempio quando uno arrossisce o 
quando impallidisce sono funzioni 
della pelle che servono per comuni-
care con le altre persone e che di-

pendono dalle emozio-
ni: la pelle è il mezzo 
di comunicazione che 
ci rappresenta, spe-
cialmente nella zona 
del viso. Alcune malat-
tie tipo la psoriasi, che 
non trovano nella me-
dicina ufficiale una 
causa, si possono 

spiegare con l’origine psicosomatica. 
 Ora non diciamo come è fatta 
la pelle ma mettiamo in evidenza co-
sa fa bene alla pelle. Per essere sa-
na la pelle deve svolgere le funzioni 
sopracitate e una delle cose che fan-
no bene alla pelle è che le cellule 
che la compongono siano ben nutri-
te; gli alimenti principali che nutrono 
la pelle sono: vitamine, sali minerali 
e acqua. 
 L’acqua è semplice da intro-
durre nelle cellule della pelle, basta 
bere; il discorso delle vitamine e dei 
sali minerali è diverso, infatti spesso 
non si mangia secondo natura e i ci-
bi cotti e raffinati, a differenza di 
quelli crudi, subiscono processi che 
distruggono le vitamine e il cibo ne 
risulta più povero.  
 Per quanto riguarda i sali mi-
nerali la moderna agricoltura, utiliz-
zando fertilizzanti chimici con soli tre 
sali, riesce a far crescere gli ortaggi 
ma con meno sali minerali di quanto 
non si troverebbero se si usassero 
fertilizzanti naturali; inoltre, anche se 
assumiamo sali minerali o vitamine 
in capsule o in forma liquida, questi 
non riescono a raggiungere tutte le 
cellule del corpo: ad esempio se as-
sumiamo una sostanza in pastiglia 
troveremo la sostanza nel sangue 
ma non la troveremo nei capelli o 
nelle unghie. 
 Per cui il nostro corpo per as-
similare i cibi nella maniera corretta 
deve assumerli come insegna la 
natura: ci deve essere il passaggio 
che il minerale nutre il vegetale ed il 
vegetale nutre l’animale. Sostanze 
fatte in laboratorio non hanno la ca-
pacità di nutrire come permette in-

vece la natura. 
 Una cosa di cui ha bisogno il 
corpo, che viene introdotta attraver-
so la pelle, è la luce; certe vitamine 
vengono infatti prodotte con l’esposi-
zione del nostro corpo al sole. Natu-
ralmente con le dovuta cautele di 
non esporre la pelle quando il sole è 
forte perché i raggi che arrivano sul-
la nostra pelle attivano dei filtri che 
riescono a difendersi dalle aggres-
sioni ma fino ad un certo punto; per-
tanto bisogna essere accorti e non 
esporci al sole, dalla tarda primavera 
fino all’inizio dell’autunno, nelle ore 
centrali della giornata, quando il sole 
picchia forte. 
 Ora se abbiamo capito come 
si deve nutrire la pelle, dobbiamo fa-
re in modo che queste sostanze arri-
vino là dove possono nutrire la pelle 
stessa e per fare questo non dobbia-
mo farlo dall’esterno con creme o oli 
ma dall’interno con le sostanze che 
abbiamo citato; e non è detto che 
queste sostanze arrivino a destino; 
per fare ciò, dovremo avere una 
buona circolazione dei liquidi e far si 
che il sangue raggiunga la parte e-
sterna della pelle fino al massimo 
dove può arrivare. 
 Il nostro modo di vivere odier-
no, che è prevalentemente sedenta-
rio rispetto a quello di una volta, non 
aiuta ad avere una buona circolazio-
ne; pertanto è saggio farlo in modo 
meccanico, cioè attirare il sangue 
verso la pelle con le spazzolature o 
le fregagioni, per arrossare la pelle 
affinché il sangue affluisca nei vasi 
sanguigni più esterni. 
(Segue a pagina 13) 
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Questo numero riporta in 4a 
pagina di copertina il modulo 
di iscrizione che potete usare 
per far iscrivere amici e co-
noscenti interessati a contri-
buire alla vita della nostra 
associazione. Dal prossimo 
numero rimetteremo la lista 
dei libri della nostra biblio-

grafia e dei Quaderni ACNIN. 



La mia esperienza  
col Naturoigenismo 

 

Lorenzo Vicentini 
 

P ercorrere strade nuove nel 
cammino della vita di ogni per-
sona è un'esperienza estrema-
mente emozionante, ricca di 

soddisfazioni di ogni ordine, specialmen-
te se chi percorre quella strada è convin-
to che quella direzione porta verso la re-
alizzazione di se stessa. E' lo spirito di 
avventura, di conoscenza, di ricerca del 
perché di ogni cosa che anima l'uomo fin 
dalla notte dei tempi ed è lo stesso spiri-
to che ha animato ed anima il sottoscrit-
to nella ricerca di uno stile di vita conso-
no alla natura dell'umana persona. 
 Sono queste le ragioni e le moti-
vazioni che mi fanno percorrere con en-
tusiasmo e gioia le strade del naturoigie-
nismo. Avvicinarsi alla natura, conoscere 
i suoi ritmi, i suoi cicli, aderirvi con con-
sapevolezza alle sue leggi, sperimentar-
ne gli effetti delle sue manifestazioni, è 
fonte di gioia e curiosità sempre nuove.  
 Sono convinto che è solo in que-
sta condizione di rispetto ed amore per 
la natura, per tutto il creato, che l'uomo 
può ritrovare il suo equilibrio ora più che 
mai compromesso in questa società tec-
nologica, post-industriale, post-
avanzata, globalizzata, che di fatto ha 
perso la misura, ha smarrito il sistema di 
misura con cui rapportarsi nelle sue atti-
vità e scoperte. Sono convinto che è lo 
stesso disequilibrio ad ingannare oggi 
l'uomo, sempre e comunque rivolto alla 
ricerca del bene.....  
 Il naturoigienismo allora come via 
per la realizzazione del Sè in un'armonia 
con tutto il creato, che guarda verso e 
attende una nuova Creazione.  
 Con questo spirito ho aderito al 
naturoigienismo, convinto sostenitore 
che la natura è per l'uomo e l'uomo è per 
la natura, ma nulla può egli se non cono-
sce le sue leggi. Leggi semplici, e forse 
proprio perché semplici, spesso dimenti-
cate, fatte scherno dai luminari e dai sa-
pienti, patrimonio di tutte le culture fino a 
qualche secolo fa e ora dimenticate, bi-
strattate, derise.  
 Va da sè che le considerazioni 
cui il sottoscritto giunge e fa in questo la-
voro sono personali e pertanto, pur cer-
cando di essere obiettivo, sono "di par-
te", nel senso che risentono dell'ambien-

te culturale in cui sono vissuto e in cui 
tuttora vivo.  
 In particolare queste considera-
zioni non possono non tener conto della 
mia fede religiosa. D'altra parte dobbia-
mo chiederci: esiste l'obiettività assolu-
ta? No, no di certo. Nell'universo tutto è 
relativo. L'Assoluto, la Verità sono solo 
di Dio e l'uomo, sua creatura, può solo 
avvicinarsi all'assoluto, alla verità, e mai 
farle proprie. 
 Da queste considerazioni partono 
la mia riflessione e la mia esperienza 
personale con il naturoigienismo, dopo 
un approccio alla “scienza medica” che 
non sempre merita di essere chiamata 
con questo nome.  
 Ho già espresso quali sono stati 
gli effetti nell'accogliere e vivere il natu-
roigienismo sulla mia persona. Altri an-
cora ne esperimento quotidianamente. 
Innanzitutto questa sensazione di salute 
globale (non totale, perché non può es-
serci la salute “piena" nell'uomo conside-
rando la sua caducità), intendo sempre 
in tutte le sue dimensioni.  
 Comprendere che la malattia è 
un linguaggio, è un messaggio che arri-
va alla persona, è un concetto fonda-
mentale! Quante volte intendiamo la ma-
lattia come un accidente che ci capita 
addosso improvvisamente, e taluni addi-
rittura un castigo divino! (......quale be-
stemmia!) Non è piuttosto un messag-
gio, che se interpretato correttamente, 
può farci cambiare strada? 
 Anzi, deve farci cambiare strada. 
Anche se si tratta di rinunciare a qualco-
sa (cibo, lavoro, sport,) dovremmo esser 
capaci di affrontare queste nuove strade 
con mente più aperta. Già un proverbio 
dice: "Non tutto il male viene per nuoce-
re" e se non viene per "nuocere" (cioè 
per fare il male) può solo venire per " 
non nuocere" (cioè fare il bene). Anche 
la saggezza di chi è vissuto prima di noi 
va considerata maggiormen-
te.  
 Il naturoigieni-
smo mi ha fornito dif-
ferenti chiavi di let-
tura così che ora 
vedo con  
una pro-
spettiva di-
versa la mia 
vita vissuta. 
In particolare ri-
guardo al-

la "patologia" vedo un legame tra l’ 
"organo malato" e la mia situazione com-
portamentale.  
 Lo stomaco è organo accogliente, 
femminile, riceve il cibo, lo prepara (mi 
siano concessi i termini) per i successivi 
passaggi, lo prepara per essere accetta-
to dagli altri organi (intestino ). Dal punto 
di vista psichico io ricordo le difficoltà 
che avevo nel sentirmi accolto. Ora mi 
chiedo: c'è un legame tra patologie dello 
stomaco e problematiche relazionali? 
Nel mio caso direi di si! Con le medicine, 
poi, si è cercato di reprimere, di raggira-
re, quello che il corpo nel "suo linguag-
gio" stava dicendo!  
 E' bellissimo il linguaggio del cor-
po se lo sappiamo interpretare, ma 
quanta ignoranza nel nostro sapere! 
Quanti messaggi arrivano alla nostra 
sfera cosciente e non li sappiamo legge-
re! E così si è operata la prima chiusura, 
si è passati da una fase centrifuga ad u-
na fase centripeta. E’ venuta meno la 
comunicabilità e i problemi fisici sono 
aumentati.  
 Possiamo figurarci questo come 
un meccanismo sinergico, tre ingranaggi 
uniti ed in movimento. Risulta allora evi-
dente come il maggior attrito di uno ral-
lenti tutto il movimento. A questo riguar-
do non posso non pensare alla scarsa 
importanza data in passato alla dimen-
sione spirituale e quali e quanti problemi 
questo fatto ha determinato ( dicotomia 
tra vita e fede!).  
 Ora assistiamo pure all'opposto: 
sette religiose dove "esiste" la sola di-
mensione spirituale. Così pure se uno 
decidesse di muoversi più velocemente 
degli altri, sarebbe rallentato dagli altri 
due. Può nascere però un trascinamento 
che, nel caso dell'uomo, se è vissuto e 
partecipato, permette a tutto il meccani-
smo di muoversi in modo sinergico (leggi 
equilibrio).  

 Sarebbe troppo semplici-
stico però ridurre la comples-

sità della vita umana ad un 
mero movimento di in-
granaggi. Ben più com-
plesse azioni interagi-
scono ma, questa im-
magine può rendere 
l'idea di come agisco-
no le pratiche normaliz-

zanti nel naturoigieni-
smo. Agiscono cioè sulla 

globalità. &  
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L’alimentazione 
dei bambini 

Renato Marini 
 

L a società mo-
derna conside-
ra l’alimentazio-
ne una fonte di 

guadagno; nulla di ma-
le: anche in passato i 
contadini vendevano i loro 
prodotti per denaro.  
 Purtroppo il desiderio di 
ricchezza ha spinto le industrie 
alimentari ad abbandonare la via 
della Natura per convincere la gente 
ad acquistare i loro prodotti, sempre 
meno naturali. La cultura della 
“crescita continua” spinge i produttori 
di alimenti a creare nei consumatori 
sempre nuovi bisogni o desideri, da 
soddisfare acquistando i loro prodot-
ti. Forse alcuni stanno accorgendosi 
che questo modo di fare è destinato 
a portare alla catastrofe economica 
ed alimentare delle società industria-
li, ma solo l’individuo può fare qual-
cosa per salvare se stesso dalla in-
tossicazione commerciale ed indu-
striale. 
 Gli alimenti per bambini sono 
un esempio di questa cultura antina-
tura. La pubblicità, usando immagini 
accattivanti di laboratori scientifici 
spaziosi e luminosi dove lavorano ri-
cercatori bellissimi e sorridenti, cerca 
di convincere la gente che il bambino 
per crescere sano deve mangiare i 
loro prodotti industriali, definiti natu-
ralmente sia indispensabili che del 
tutto naturali. 
 Sedicenti esperti di nutrizione 
affermano con tono suadente che il 
bambino ha bisogno delle proteine 
della carne fin da terzo mese, che 
deve mangiare pasti equilibrati di 
verdure e frutta, con pastine varie, 
formaggi o carne. Poi mostrano il vol-
to paffuto e sano di un bel bambino. 
 La natura insegna invece che 
il bimbo non è in grado di digerire gli 
amidi prima che spuntino i denti; 
quindi tutte le pappette omogeneiz-

zate di cereali o carne, che 
vengono trasformate in 

una pasta semili-
quida proprio 

perché al-
trimenti il 
bimbo non 
le potreb-

be ingerire, 
entrano in un 

intestino che 
non è ancora 

pronto per dige-
rirle.  

Il risultato sono coli-
che dolorose causate dai gas che 
nascono dalla incompleta digestione; 
questi gas spingono le pareti dell’in-
testino, causando dolori anche forti, 
che passano con l’espulsione del gas 
ed il proceder del processo digestivo. 
 Il modo naturale per far man-
giare amidi al bimbo è dargli un pez-
zo di pane in mano (non la mollica, 
non il pane bianco raffinato) e lascia-
re che cerchi di masticarlo. I primi 
tentativi falliranno ed il bimbo si limi-
terà a succhiare il pezzo di pane, 
senza riuscire a masticarlo.  
 Non è bene che qualcuno lo 
faccia al posto suo. In passato alcuni 
popoli avevano l’usanza di masticare 
il pane fino a farlo diventare una pa-

sta e poi metterlo in bocca ai bambini 
piccoli; era una pratica dettata dalla 
scarsità di cibo ma non è una pratica 
saggia. Meglio aspettare che il bimbo 
sia in grado si masticare da solo. 
 Per i primi mesi il bimbo può 
vivere di solo latte materno; se que-
sto manca lo si può sostituire con lat-
te di mandorle, alternato a latte vac-
cino (latte di mucca allungato con de-
cotto di orzo e dolcificato con miele).  
 Quando iniziano a spuntare i 
primi denti si può iniziare lo svezza-
mento: si può dare al bimbo la polpa 
della mela raccolta col cucchiaino, 
passati di verdure o frullati di frutta, 
sempre col cucchiaino. Come detto, 
si può dare in mano al bimbo un pez-
zo di pane integrale tenero e lasciare 
che lo succhi. 
 A mano a mano che i denti au-
mentano si inizia a dare cibi da ma-
sticare, come biscotti, frutta intera, 
carote cotte, pasta, riso e minestre. 
La migliore giudice per la giusta ali-
mentazione del bimbo è la mamma, 
che lo osserva e vede come reagisce 
ai vari alimenti. La mamma non do-
vrebbe lasciarsi convincere da esper-
ti: informarsi è sempre molto utile, 
ma la decisione non deve essere la-
sciata agli altri. Dobbiamo scegliere 
da noi stessi. Ω 
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LA  RICETTA  DI  IDA 
  PANE AL MIGLIO E ROSMARINO 
 

Ingredienti: 
2 cucchiai di zucchero scuro 
350 gr. di farina di cereali 
400 gr. di fiocchi di miglio 
40 gr. di lievito di birra 
50 cl di latte di soia non OGM 
Un rametto di rosmarino 
Un pizzico di sale scuro 
4-5 cucchiai di olio EV d’oliva 
4 spicchi di aglio 
 

Preparazione: 
Sciogliere il lievito in una tazza di acqua tiepida; mescolare assie-
me farina, fiocchi di miglio, lievito, zucchero, sale, latte di soia e 
olio. Tritare finemente l’aglio e il rosmarino ed aggiungerli all’im-
pasto. Amalgamare bene l’impasto. Formare una palla e lasciarla 
levitare per 40 minuti. Formare dei pani e metterli in forno a 200 °
C per 20 minuti su un piatto da forno. Buon appetito.  
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 Con mio marito, desidero 
ancora esprimerle un ringrazia-
mento speciale, proprio con il 
cuore, per averlo seguito in tutti 
questi mesi in un percorso diffici-
le e molto sofferto.  
 Ricordo esattamente, nei 
minimi particolari, cosa è stata 
questa malattia per lui, il suo mo-
do di soffrire disperato, la pro-
spettiva di farsi fuori perché non 
ce la faceva più a sopportare il 
dolore e non vedeva delle vie d'u-
scita. 
 Il buon Dio ha fatto in mo-
do che conoscessimo Lei, che 
con pazienza, con competenza, 
con grande equilibrio e con gran-
de umanità, l'ha accompagnato e 
guidato in questi mesi, in un per-
corso che si può dire di 
"rinascita".  
 Pensiamo che non sarebbe 
giusto che lei smettesse di seguire 
dei malati, perché non oso imma-
ginare dove saremmo finiti noi se 
non l'avessimo conosciuta.  
 Spero che possa trovare una 
modalità amministrativa che la 
tuteli dai rischi di cui siamo cir-
condati, soprattutto chi fa del be-
ne agli altri. In ogni caso, anche 
da parte di mio marito e mio per-
sonale, GRAZIE! 
 L. B 

La mia esperienza 
 

Agosto 2004 
Il cardiologo mi comunica che il 
cuore è malandato e necessito di 
un intervento urgente.  Da tempo 
frequento l'ACNIN così scelgo di 
fare la cura disintossicante. 
Ha funzionato.  
Mi sono risparmiato un interven-
to che mi avrebbe invalidato per 
sempre. 
 

Agosto 2007 
Alla visita per il rinnovo della 
patente il medico riscontra che 
dall'orecchio sinistro ci sento 
molto meno che da quello destro; 
in seguito andrà anche peggio, mi 
dice. Per quattro anni non ho fat-
to nulla ed i problema è rimasto.  
 

Inizio 2010 
Ho un peso persistente al basso 
ventre; l'apparato uro-genitale fa 
fatica e non svolge bene la sua 
funzione. 
Per alcuni mesi faccio in modo 
abbastanza regolare i bagni geni-
tali (1 al giorno, di media). Il pe-
so non c'è più e la funzionalità è 
davvero buona.  
La prostata ringrazia. 
 

Giugno 2010 
Provo ad applicare all'orecchio la 
stessa metodica usta per i bagni 
genitali: una ventina di getti, cin-
que minuti in tutto, ogni giorno. 
 

Settembre 2010 
domenica 25; sento dentro la te-
sta un rumore come di una lam-
padina che scoppia; da allora ci 
sento normalmente anche dall'o-
recchio sinistro.  
Stento a crederci, ma è proprio 
vero. 
 

 Anche i miei rapporti con 
gli altri sono migliorati: gli occhi, 
la mente ed il cuore guardano 
con rinnovata energia le cose bel-
le di questa vita.  
 Mi ritengo fortunato di es-
sere socio ACNIN e provo un 
sentimento di stima, simpatia e 
gratitudine per tutti i suoi compo-
nenti. Con affetto. 
 

Stefano - Vicenza 

(Segue da pagina 10) 
 

 Come ultima cosa che aiuta la 
nostra pelle a rimanere sana è la cor-
retta funzione degli ormoni: sono so-
stanze che hanno molte funzioni nel 
nostro corpo ma che sono molto in-
fluenzate delle emozioni; infatti se 
viviamo in un ambiente di “guerra” con 
continui litigi, arrabbiature, paure, an-
sie ecc. o se abbiamo una bassa sti-
ma personale, gli ormoni ne risentono. 
 Non è detto che gli stress psi-
cologici influiscano automaticamente 
sulla pelle ma hanno due possibilità: o 
il disagio rimane nella mente e la 

mente continua a soffrire o la mente la 
scarica sul corpo e la sofferenza si 
manifesta sulla pelle. 
 Infine un accenno sull’aspetto 
estetico del nostro viso in particolare 
sulle rughe che sono la espressione 
della nostra mente: se siamo contenti 
il viso si dispone in un certo modo, se 
siamo tristi si dispone in un altro, per 
cui le rughe che sono sul viso danno 
la dimostrazione delle emozioni che 
abbiamo avuto nel corso degli anni; lo 
stato della nostra mente produce dei 
segni sul viso a seconda delle emo-
zioni che abbiamo vissuto.  

 Quindi il viso riflette quello che 
prova la mente, ma è vero anche il 
contrario: infatti quello che esprime il 
viso si riflette nella mente; il collega-
mento avviene in entrambi i sensi; per 
cui se una persona si affida alla chi-
rurgia estetica per tirare le rughe, se 
ha emozioni di gioia non potrà più 
esprimerle come faceva prima e il 
collegamento con la mente non sarà 
lo stesso, per cui non saranno possi-
bili tutte le fluttuazioni dei muscoli a 
cui il viso è predisposto.  
(Appunti presi da Sandro Boscolo nel 
corso della serata divulgativa).  Ω 
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 Il peggior nemico che affrontia-
mo oggi è sicuramente la menzogna 
legata a filo doppio con la disinforma-
zione; è così presente nel nostro si-
stema di vita che non ci rendiamo 
nemmeno conto di quanto e come in-
fluenzi il nostro modo di vivere e di ve-
dere il mondo che ci circonda. E’ di-
ventato un modo d’essere, u-
na falsa proiezione di se 
stessi, è ciò che vogliamo 
essere e che sono in gra-
do di ottenere solo falsifi-
cando quello che in re-
altà sono. Sto parlando 
dell’io “corpo” insieme 
all’io “mente” che so-
no presenze costan-
temente inascoltate 
perché fastidiosamen-
te vere.  
 Prendiamo una qualsia-
si attività come, per esempio, fare 
movimento. Provate a chiedere a 
qualsiasi persona: Ti dirà che si, è ve-
ro, è un po’ pigro, ma si muove spes-
so a piedi, che fa lunghissime passeg-
giate quotidiane e che è iscritto ad u-
na palestra, come se l’iscrizione fosse 
il certificato che garantisce la tua for-
ma fisica, che non ha tempo perché è 
occupato nel lavoro o con i figli e che 
comunque è sempre in attività con tut-
to quello che si trova a dover fare. 
 Se parliamo di cibo e chiedia-
mo: “Mangi carne spesso?” “Mangi al 
ristorante spesso?”. Ti risponderanno 
con varie sfumature e accenti: no, ra-
ramente, quasi mai, massimo una vol-
ta al mese. Improvvisamente sono tut-
ti vegetariani e salutisti, tutti si prepa-
rano cibi sani, con abbondanza di ver-
dure, privi di grassi, e pranzano sem-
pre a casa, nessuno mangia carne e, 
guarda un po’, con ricchezza di argo-
mentazioni scopriamo che il pesce e 
forse anche il pollo non sono carne 
(sul pollo il dibattito è ancora aperto). 
 Se, poi, con calma, fai le do-
mande giuste, approfondisci solo un 
poco, ti rendi conto all’istante che la 
dimensione della falsificazione è enor-

me. La percezione che si ha di sé e 
dei propri comportamenti è soggetta 
ad una quantità di mistificazioni e di 
approssimazioni spaventosa.  E’ il tar-
lo della menzogna che trasforma ogni 
cosa, è lo sfondo nebbioso su cui 
proiettiamo la nostra immagine, la no-
stra realtà immaginaria, un oceano di 
luoghi comuni e di ridicolaggini che ha 
assunto proporzioni bibliche. 
 Facciamo un piccolo sforzo, in-

vece, ed andiamo a fondo ri-
considerando i nostri re-
ali comportamenti, 
quantifichiamoli, usan-
do un po’ di razionali-
tà e di coscienza ed 
un pizzico di one-
stà.  Anche se ci 
troveremo di 
fronte ad un pa-
norama deso-

lante per lo me-
no questo sarà 

fondato sulla verità, 
che è un punto di par-

tenza indispensabile per dare il 
via al nostro cammino alla ricerca del-
la salute. 
 Le trasformazioni che abbiamo 
subito, senza rendercene conto, sono 
veramente tragiche: sempre soprap-
peso, famelici, costantemente alla ri-
cerca di cibo, ingolfati di proteine, un 
po’ intossicati, malaticci, con acciacchi 
di vario tipo, allergici, un po’ depressi, 
spesso raffreddati, alla ricerca del far-
maco per immediatamente uccidere il 
sintomo (e nascondere la verità), con 
una salute precaria,  terrorizzati dalle 
malattie, insoddisfatti, noiosi, ripetitivi, 
svogliati verso noi stessi, sedentari, 
pigri e insicuri.  
 L’elenco è veramente lunghis-
simo, interminabile, eppure il corpo e 
la mente ci parlano e ci indicano chia-
ramente la strada da percorre per ri-
trovare la salute; bisogna solo impara-
re ad ascoltare con umiltà. 
 Suggerisco di iniziare a fare un 
esercizio quotidiano di verità, che sarà 
utile per liberarci da falsi idoli, per tro-
vare un fondato e solido equilibrio, per 
imboccare la via della salute fisica e 
mentale, in modo da poter riconosce-

re i segnali del corpo, che ci parla e ci 
invita ad ascoltarlo per quello che ve-
ramente è.  
       Alessandro Sanson—Vicenza 
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AVVISI AI SOCI 
 

La Redazione a nome dei soci fa i 
migliori auguri ad Alessandro e 
Daniela Cioccariello del grup-
po di Milano, per i loro 2 bimbi 
Sara e Andrea nati da poco. Ales-
sandro è capogruppo a Milano, 
oltre che membro del Direttivo e 
Consulente di 1°  livello. 
 

Vogliamo anche ringraziare la 
famiglia di Renato Tonetto di 
Treviso (socio affezionato e uno 
dei fondatori dell’Acnin) per la 
generosa donazione fattaci in 
sua memoria Grazie mille. 
 

Infine ci spiace informarvi che il 
17 gennaio è mancato il nostro 
caro amico Ettore Tegon di Co-
negliano. È stato stretto amico di 
Gigi e Fanny Costacurta fin dai 
tempi del Cile; è stato il fondato-
re della ditta ‘Centa Livia’, oggi 
‘Salut’ produttrice di saunette da 
casa che molti soci conoscono; 
ha grandemente contribuito alla 
divulgazione della nostra Medici-
na Naturale, trasmettendo que-
sto amore anche al figlio,  che 
prosegue la sua opera. 
 

Il Comitato Tecnico ha approvato 
la pubblicazione di un nuovo 
Quaderno dedicato alla auto 
interpretazione dei sogni. I sogni 
sono messaggi che la mente in-
conscia invia alla mente conscia 
e capirne il significato è una abi-
lità alla portata di tutti, come 
tutti gli altri principi della nostra 
medicina naturale. Il nuovo Qua-
derno sarà disponibile a partire 
dall’ assemblea 2012. 
 

I Quaderni ACNIN sono l’unica 
fonte autorizzata di concetti rela-
tivi alla nostra Medicina Natura-
le L&C; sono stati preparati dai 
nostri Consulenti e sono stati 
approvati dal Comitato Tecnico; 
sono la biblioteca “attiva” della 
nostra associazione. & 
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Fare festa 
Renato Marini 

 

 L’uomo è un animale so-
ciale, ma a differenza di formi-
che ed api non cerca la compa-
gnia degli altri solo per organiz-
zare la vita comunitaria: l’uomo 
trae gioia dalla compagnia dei 
suoi simili. 
 Se da una parte la valuta-
zione di chi sia “simile” e chi sia 
“diverso” può portare a valuta-
zioni negative di chiusura, pau-
ra e aggressività verso i diversi, 
la voglia di stare assieme con i 
propri simili ha sempre creato 
occasioni di festa. 
 Nella Bibbia è Dio stesso 
che ordina al popolo di fare del-
le feste in cui cantare, ballare 
ed astenersi dal lavoro. A parte 
la Bibbia, tutti i popoli hanno da 
sempre creato molte occasioni 
per fare festa. 
 Le occasioni più naturali 
sono sempre state quelle legate 
ai cicli della natura e ai punti di 
svolta della vita. L’inizio della 
primavera, il tempo del raccolto 
o la fine dell’accorciamento del-
le giornate (solstizio d’inverno) 
sono sempre state occasioni di 
festa collettiva. 
 La nascita, il matrimonio, 
gli anniversari, il raggiungimen-
to della maturità o il consegui-
mento di un titolo di studio, so-
no altre occasioni per fare festa. 
 La mente umana ha biso-
gno di gioia, perché è questo il 
carburante che le fornisce l’e-
nergia per gestire la realtà con 
tutti i suoi problemi. La gioia 
viene dalle esperienze gradevoli 
e la relazione allegra con altre 
persone fornisce questo tipo di 
esperienze. 
 Cantare e ballare fanno 
sempre parte di una festa. I mo-
vimenti che si fanno quando si 
balla non sono permessi in altri 
momenti; il corpo può dimenarsi 
come faceva da bambino, senza 
che gli altri si scandalizzino. An-
che il canto è un ritorno alla li-

bertà di gridare che si aveva da 
piccoli. Nessuno si stupisce per 
dei bambini che gridano, ma se 
lo fa un adulto lo si guarda ma-
le. Allora non resta che cantare 
per poter gridare liberamente. 
 Anche le varie religioni 
cercano di offrire momenti di fe-
sta e di gioia: le religioni più ri-
gide in questo senso, meno di-
sposte all’allegria ed alla festa, 
sono quelle molto razionali, po-
co mistiche, che puntano molto 
sulla dottrina e sulle regole da 
seguire. Sono più aperte alle fe-
ste invece le religioni che colti-
vano la meditazione interiore e 
personale, la spiritualità, la cari-
tà verso il prossimo. 
 Se usiamo i termini della 
moderna psicologia (Genitore, 
Adulto e Bambino) possiamo di-
re che le organizzazioni di stam-
po Genitore sono meno festaiole 
di quelle di stampo Bambino.  
 La medicina naturale L&C 
non si occupa di religioni, ma si 
occupa della salute della mente; 
il Naturofilo non si accontenta 
di curare l’alimentazione del 
corpo, ma coltiva anche il sano 
nutrimento della mente, rega-
landosi momenti di festa, quan-
do gli è possibile. 
 Cosa possiamo fare per 
non “morire di fame mentale” in 
una società come la nostra? 
 

1– Cantare e ballare da soli. 
2– Ricordare i momenti belli 
della vita passata con altri. 
3– Approfittare di varie occasio-
ni sociali per stare assieme ad 
altri; non restare chiusi in casa. 
4– Quando si sta in compagnia 
indossare l’abito mentale della 
festa: sorridere, scambiare pa-
role allegre, toccarsi con la ma-
no, fare domande, ecc. 
5– Superare la ritrosia a ballare 
in pubblico; abbandonare il ti-
more di venire giudicati. 
6– Superare la ritrosia a cantare 
in pubblico; abbandonare il ti-
more di venire giudicati. 
 Fare festa è una attività 
della mente che si esprime con i 
movimenti del corpo. &  

LLLL’’’’aaaannnnggggoooolllloooo    ddddeeeellllllllaaaa    ppppooooeeeessssiiiiaaaa    

L’amore dell’anima 
 

Colgo nel silenzio 
l’immediatezza 
della scelta immortale 
e come per incanto 
mi appare la luce 
della consapevolezza. 
 

Mi si diffonde l’amore, 
l’amore sincero per ogni cosa 
sono dovunque 
e non ambisco niente, 
sono una rosa, 
sono una mosca, 
sono gli escrementi, 
sono il mare, 
sono la roccia, 
sono la morte 
e la vita che sboccia, 
 

Nel tutto sono immerso, 
persino nelle stelle 
e nell’armonico universo. 
 

Amori frantumati 
 

Aspre chiazze rosse 
sovrastano spesso il mare ferito 
dalle menzogne e dalla violenza 
che ampliano il frastuono  
delle onde, delle paure  
e delle sofferenze. 
 

Nell’affanno a un rimedio di pace 
flutti tumultuosi s’ergono 
sovente oltre il naturale fiotto 
del candore adolescenziale 
che s’infrange rovinosamente 
sugli scogli irti e sinuosi 
delle circostanze sessuali. 
 
Franco Prantera  
Castrovillari 
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