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Pubblicazione trimestrale dell’ACNIN  fondata da Luigi Costacurta nel 1984 

L uigi Costacurta si spense nella 
sua casa di Conegliano alle 18:45 
di mercoledì 6 febbraio 1991; ave-
va compiuto 70 anni il 21 gennaio, 

essendo nato nel 1921 a Vittorio Veneto. 
Si era messo da poco a nevicare. Era en-
trato in coma il giorno prima, il 5 febbraio, 
quando le energie del suo organismo si e-
rano ormai arrese all’età. 70 anni non so-
no molti, ma per uno che era vicino alla 
morte all’età di 40 anni, quando incontrò 
Manuel Lezaeta Acharan, si trattò di ag-
giungere 30 anni di una vita attiva e pro-
duttiva, che ha aiutato molta gente. 
     Oltre a tradurre in italiano e pubblica-
re il libro di Acharan, “La medicina natu-
rale alla portata di tutti”, vera pietra milia-
re nella storia della Medicina Naturale in 
diversi Paesi del mondo, il professor Co-
stacurta, come era spesso chiamato pur 
non essendosi mai laureato, scrisse e 
pubblicò altri testi fondamentali, come 
L’Iridologia, La Nuova Dietetica, Vivi con  
Agenti Naturali e Il Nostro Bagno di Va-
pore, tutti pubblicati dalla casa editrice 
da lui stesso fondata per questo preciso 
scopo; fino ad oggi questo impegno è 
stato portato avanti dalla FB Edizioni di 
Lisa Costacurta Rosset. 
     Costacurta fu un appassionato divul-
gatore, ma anche un paziente formatore. 
Istruì sia medici che non medici nell’arte 
che egli stesso aveva appreso da Lezaeta 
Acharan e dai suoi studi trentennali. Il 28 
gennaio 1984 fondò l’associazione ACNIN 
e nel luglio 1984 iniziò la pubblicazione 
del periodico Vivi con gli Agenti Naturali, 
entrambi ancora attivi dopo otre 30 anni.  
      Il 30 settembre 1988 dette vita, assie-
me ad altri, all’Accademia Nazionale di 
Scienze Igienistiche Naturali Galileo Gali-
lei, a Trento, tutt’ora attiva nella formazio-
ne di naturopati non medici. 
     Da quel febbraio 1991 sono passati 25 
anni; sono rimasti in pochi quelli che lo 
hanno conosciuto di persona ed ancora di 
meno sono quelli che con lui hanno lavo-
rato alla divulgazione della sua Medicina 

Naturale. La sua speranza, e non solo 
sua, che l’unione europea avrebbe aperto 
le porte alla professione di Naturopata an-
che in Italia, venne purtroppo delusa dai 
legislatori italiani, che hanno sì riconosciu-
to professioni come quella di Naturopata, 
escludendole però da ogni intervento di ti-
po curativo, che resta da noi riservato ai 
medici laureati (vedi articolo a pag. 12). 

     Oltre all’Acnin, anche altre organizza-
zioni e singoli individui hanno attinto agli 
insegnamenti di Costacurta, a volte per 
trarre un profitto economico; nulla di male. 
Ai Predicatori seguono sempre i Mercanti: 
Costacurta e l’Acnin sono sempre stati so-
lo Predicatori; altri sono diventati Mercanti; 
è nella natura delle cose. 
     Poi, ci sono mercanti onesti, che rico-
noscono la radice da cui traggono la loro 
sapienza, ed altri meno onesti, che evita-
no di citare le fonti, ossia i testi di Luigi 
Costacurta. Come l’Accademia di Trento, 
che per essere redditizia ha dovuto ag-
giungere dell’altro a quanto insegnò Co-
stacurta, anche i Mercanti di naturopatia 
devono allargarsi oltre gli insegnamenti 
del Maestro. Nulla di male; ma diventa dif-

ficile allora capire cosa sia “costacurtiano” 
e cosa non lo sia.  
     Luigi Costacurta aggiunse le sue idee 
a quelle di Lezaeta, ma queste aggiunte 
erano del tutto in sintonia con la dottrina 
termica del Maestro cileno: ogni idea che 
viene aggiunta dal Comitato Tecnico Ac-
nin a quanto scritto da Costacurta deve ri-
spettare questa stessa norma: essere in 

sintonia con i principi degli equilibri or-
ganici elaborati dai due Maestri.  
      Essendo ancora dei Divulgatori, i 
consulenti Acnin non hanno bisogno di 
allargarsi ad altre idee “naturaliste” così 
fiorenti nella cultura moderna, quasi 
sempre per fini di guadagno. Questa è 
in fondo la forza, invincibile, dei Divul-
gatori: non sono interessati al guada-
gno che può derivare dalle loro idee e 
dalle loro attività divulgative e non sono 
quindi tentati a scendere a compromes-
si culturali con altre idee. 
     Come tutto ciò che è creato dall’uo-
mo, anche l’Acnin, l’Accademia, le Edi-
zioni, prima o poi probabilmente cesse-
ranno di vivere ed entreranno nel gran 
libro della Storia. Ma oggi, nel 2016, a 
25 anni dalla morte del fondatore, l’ Ac-
nin è viva e attiva, con prospettive di u-
na salute ancora duratura. 

      La FB Edizioni ha visto, dagli anni ’70 
ad oggi, vari mutamenti, e altri ne vedrà in 
futuro. L’Acnin si sente impegnata a pro-
teggere il lascito dei testi scritti da Costa-
curta, affinché continuino ad essere dispo-
nibili e alla portata di tutti. Non è solo que-
stione di diritti di autore, ma anche di rico-
noscimento della paternità delle idee che 
divulghiamo. 
     Doriano Dell’Anna, uno dei suoi disce-
poli, scrisse della sua vita e della sua mor-
te nel libretto “Una vita straordinaria”: un 
racconto da rileggere, se possibile, per ca-
pire che anche Gigi, come molti altri, visse 
al di sopra dei suoi limiti umani e dei suoi 
difetti di carattere. La mente, anche per 
lui, è sempre stata superiore al corpo fisi-
co e ai suoi appetiti.                   RM   

25 ANNI DOPO COSTACURTA ACNIN 



      Arnold Rickly 
      Assemblea,  Nomine, Trasloco 
      La carne 
      La patata 
      Il sudore 
      Cereali e cibi cotti 
      Salute del corpo e della mente 
      Le vaccinazioni in Italia 
      Il sistema linfatico 
      Chi è felice... 
      Delibera OMS su Naturopatia 
      L’ACNIN in Sicilia e Sardegna 
      L’inquinamento mentale 

I nostri consulenti non sono né Naturo-
pati né Iridologi professionisti; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle ap-
plicazioni pratiche delle nostre metodi-
che e che sono stati riconosciuti dal Co-
mitato Tecnico abbastanza competenti 
per poterle insegnare agli altri soci.  
La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e resta-
no tali finché sono in regola con il versa-
mento della quota annuale  e il loro no-
me è pubblicato sul notiziario. Gli atte-
stati e i diplomi rilasciati dall’Acnin non 
certificano nessuna competenza ester-
na all’Acnin.  
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a 
fornire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
 Fernando Vincenti—Gallipoli 
 Giuseppe Mascia—Milano 
 Corrado Tanzi—Brianza 
 Renato Marini— Vicenza 
 Renata Filippi – Vicenza   
 Giuliano Canova—Vicenza 
 Loredana Manfrè –  Verona 
 Nerone Pagano– Venezia   
 Marilena Pinti — Brescia  
 Ida Carboniero – Vicenza 
 Alessandro Cioccariello—Milano 
 Vito Carroccio—Messina   

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

 Gianluigi Zambon—Verona 
 Provvidenza Rasi—Messina 
 Sabrina Cicciò—Terni    

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali usando i te-
sti in bibliografia.  
 Pavel Nistor—Bologna 
 

Capigruppo 
Nominati dal Consiglio Direttivo. Abilitati 
a organizzare serate divulgative e semi-
nari e a illustrare quanto scritto nei testi 
ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
 

Vicenza– Ida Carboniero  
Venezia– Nerone Pagano 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Verona—Gianluigi Zambon  
Messina e Catania - Vito Carroccio  
Cagliari e Oristano—Anna Cabras  
Terni—Sabrina Cicciò Petrollini 
 

L’ACNIN divulga la Medicina Naturale di 
Lezaeta e Costacurta tramite: 
 

- serate divulgative aperte al pubblico 
- minicorsi di approfondimento  
- seminari tematici a pagamento  
- consigli individuali a pagamento 
- pubblicazioni divulgative. 
 

I minicorsi sono gratuiti; i seminari e i 
consigli individuai sono a pagamento:  
tutti questi servizi sono riservati ai soci 
in regola con il versamento della quota 
annuale. I Quaderni sono prodotti dall’ 
ACNIN e il loro costo copre solo i costi 
di produzione e spedizione. I testi in bi-
bliografia sono pubblicati da editori e-
sterni all’ ACNIN. La terra biologica è 
prodotta da ditte esterne all’ ACNIN. 
 

Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in 
bibliografia, nei Quaderni, nelle risposte 
del CT pubblicate, nei minicorsi e nei 
seminari tenuti da Consulenti abilitati. 
Altre informazioni date dai Consulenti in 
occasione delle serate divulgative o in 
conversazioni private o pubbliche, non-
ché in articoli pubblicati sul Notiziario, 
sono da ritenersi opinione personale 
dell’ autore. Siti web gestiti da terzi non 
rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Lezaeta e Costacurta.  & 
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INDICE 
Il termina deriva da una parola greca che 
significa Trasparente, Limpido e si riferisce 
(nell’uomo) ad un liquido simile all’acqua 
che scorre nei canali linfatici per trasporta-
re nel flusso sanguigno (nelle vene)  le sco-
rie emesse dalle cellule. Anche i residui de-
gli interventi antibatterici del sistema immu-
nitario sono raccolti nella linfa per venire e-
spulsi dal’ organismo.  
Nelle piante la linfa è il liquido che sale dal-
le radici e va verso i rami, per nutrire le fo-
glie e tutta la pianta. Nel corpo umano que-
sta funzione (di nutrimento) è svolta dal 
sangue arterioso; la linfa umana si occupa 
invece della “depurazione” dell’organismo.  
Da questo significato originale riferito alle 
piante, il termine viene usato anche per in-
dicare una forza propulsiva: la linfa vitale di 
una squadra è quindi la motivazione a vin-
cere, e così via. 
Nel progetto della natura l’organismo è sta-
to dotato di un complesso apparato di puli-
zia che viene detto Emuntorio; il sistema 
linfatico fa parte di questo apparato. Seb-
bene sia di vitale importanza per la salute 
dell’organismo, è spesso poco valutato dal-
la cultura popolare, che si interessa assai 
di più dell’apparato digestivo, di quello re-
spiratorio, di quello muscolare e scheletrico 
e di quello nervoso. 
Già nel pensiero greco la linfa era indicata 
con il termine Flegma, che indicava una so-
stanza “bruciata” ossia non più utilizzabile; 
per i Greci essa era generata nel cervello. 
Oggi sappiamo che la linfa non è in effetti 
generata da nessun organo specifico, es-
sendo in sostanza il liquido interstiziale cel-
lulare (prevalentemente acqua) che viene 
incanalato per essere filtrato e ripulito.  
I metodi naturali per stimolare la circolazio-
ne linfatica (che non ha un suo organo pro-
pulsore paragonabile al cuore del sistema 
sanguigno) sono: il movimento dei muscoli, 
il pulsare delle arterie, le alternanze di cal-
do freddo sulla pelle. Per far avanzare la 
linfa, i condotti linfatici sono dotati di 
“valvole di non ritorno” dette anche “a nido 
di rondine” che consentono il transito solo 
in una direzione. 
I processi di filtraggio svolti dai gangli linfa-
tici sono aiutati da una alimentazione vege-
tale e cruda, specialmente dal succo di li-
mone. Costituiscono invece un carico note-
vole di lavoro le proteine, specialmente 
quelle animali, l’ambiente acido dei liquidi 
corporei e le infezioni da microbi e virus. &  

LINFA 

CONSULENTI ACNIN 

DIVULGAZIONE 



A 
rnold Rickli nacque il 
13 febbraio 1823 a 
Wangen an der Aare, 
in Svizzera, in una fa-

miglia di contadini facoltosi; il 
padre era anche attivo nella po-
litica locale e mandò Arnold e 
suo fratello Karl a Seebach, in 
Austria, per imparare l’arte del-
la moderna concia del pellame 
bovino, per ricavarne cuoio.  
      Nel 1848 (a 25 anni) Arnold 
si ammalò di diarrea persisten-
te, che egli attribuì alle sostan-
ze chimiche usate nella concia 
delle pelli; abbandonò la conce-
ria del fratello e andò alla ricer-
ca di un luogo dove curarsi.    
      Quando visitò l’isoletta di 
Bled, in Slovenia a 50 km da Lu-
biana, allora parte dell’Impero 
Austro-Ungarico e nota anche 
con il nome di Veldes-Krain, de-
cise di stabilirvisi: era il 1850. 
Due anni dopo (a 29 anni) deci-
se di aprire un Sanatorio elio-
idro-terapico a Bled, che usasse 
i metodi di cura da egli stesso i-
deati e riassunti nella sua famo-
sa fase: “L’acqua fa bene; l’aria 
fa meglio; ma meglio ancora fa 
la luce del sole”.  
       La sua cura consisteva in 5 
punti fondamentali:  
1- bagni prolungati (2 ore al 
giorno) di aria e sole, restando 
nudi all’aperto;  
2- abiti leggeri e ampi, traspi-
ranti, per fare passeggiate a pie-
di scalzi sull’erba;  
3- niente bambini nel Sanatorio 
per via del nudismo e della con-
fusione che creano;  
4- lavaggi settimanali con acqua 
calda e fredda alternate;  
5- dieta vegetariana a base di 
latte, cereali e frutta, con divie-
to di fumare e bere alcolici; chi 
voleva mangiare carne doveva 
pagare una quota aggiuntiva al-
la tariffa normale.  
      Nel Sanatorio fece costruire 
una grande piscina e delle ca-
mere per gli ospiti, che non tar-
darono ad arrivare. Durante il 
giorno gli ospiti passeggiavano 
nudi nel parco della struttura, 
salendo e scendendo lungo i 
pendii della collina. Dalle 18:00 
in poi erano liberi dal program-

ma curativo giornaliero. 
    Gi abitanti della cittadina non 
furono mai favorevoli al Sanato-
rio, un po’ per via del nudismo 
che vi veniva praticato, ritenuto 
immorale e libertino, un po’ per 
il carattere arcigno di Ricki, che 
non imparò mai lo sloveno, no-
nostante i molti (52) anni passa-
ti in quel luogo. I cartelli indica-
tori per guidare i pazienti al Sa-
natorio erano in tedesco e gli o-
spiti non partecipavano mai alle 
tradizionali feste locali. Veniva 
chiamato Svajcar (Svizzero) op-
pure “il dottore del sole” sebbe-
ne non abbia mai ricevuto lau-
ree in scienze mediche; la sua 
conoscenza si basava sulla let-
tura dei testi tedeschi che parla-
vano delle terapie naturali.  
      La classe medica fu sempre 
scettica delle reali capacità cu-
rative dei soggiorni al Sanato-
rio, sebbene riconoscesse utili 
quelle sedute all’aperto: utili 
per i sani – dicevano – ma certo 
non curative in caso di vera ma-
lattia. Ma c’erano anche i medici 
che criticavano l’eccessiva espo-
sizione all’aria, ritenuta porta-
trice di miasmi malsani e micro-
bi dannosi. 
    Il numero dei turisti aumentò 
rapidamente, a mano a mano 
che la fama del Sanatorio si dif-
fuse per l’Impero; nel 1870 ven-
ne completata la ferrovia fra Lu-
biana e Tarvisio, con una stazio-

ne a Lesce, nei pressi di Bled. 
Nel 1895 Rickli costruì un edifi-
cio più ampio, che comprende-
va anche uno suo studio per le 
visite ai pazienti. Dove dava le 
indicazioni per la cura. 
       La località divenne una ri-
nomata destinazione per ferie e 
vacanze salutari, con visitatori 
da tutta Europa. Nel 1903, in 
occasione della Fiera della Salu-
te di Vienna, Bled ricevette la 
medaglia d’oro come migliore 
località dell’Impero per il benes-
sere fisico. L’onorificenza coin-
cise con il 50° anniversario della 
fondazione del “Sanatorio di 
Cure Atmosferiche, Rickli”.  
       Per tramandare le sue idee, 
scrisse cinque libri in tedesco, 
che vennero tradotti anche in 
Francese, Italiano e Spagnolo: 
nel 1872 (a 49 anni),  nel 1889 
(a 66 anni), nel 1890 (a 67 anni) 
e nel 1894 (a 71 anni). La diffu-
sione commerciale di tali testi 
fu però assai ridotta. 
      Fu fondatore, e per circa 50 
anni anche presidente, dell’As-
sociazione Austriaca Vegetaria-
na. La sua fama andò anche ol-
tre oceano e trovò ampi consen-
si negli Stati Uniti. Uno dei sui 
più ardenti sostenitori fu il gio-
vane naturalista tedesco Adolf 
Just, che ideò una sua idrotera-
pia curativa in linea con le teo-
rie di Rickli. 
        Arnold Rickli morì a Sankt 
Thomas, in Carinzia (oggi Au-
stria), il 30 aprile 1906 a 83 an-
ni. Il suo Sanatorio proseguì le 
attività sotto la guida del nipo-
te, fino allo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale (1917) e poi 
venne abbandonato e cadde in 
rovina, come sta tuttora.   &   
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Arnold Rickli 

Meglio essere folle per conto pro-
prio, che saggio con le opinioni 

altrui ( Friedrich Nietzsche).  
 

L'Intelligenza non consiste nel 
non commettere errori, ma nel 
trovare subito il modo di trarne 

profitto (Bertold Brecht).  
 

Nessuno può farti sentire inferio-
re, senza il tuo consenso (Anna 

Eleanor Roosevelt).  
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CONFERENZA  

STRAORDINARIA 
 

Il Comitato Tecnico Acnin orga-
nizza una conferenza straordina-
ria che si terrà al termine dell’as-
semblea annuale del 19 marzo 
2016. La conferenza avrà due 
momenti distinti: uno divulgati-
vo, a cura dei membri del CT e 
l’alto dedicato a rispondere alle 
domande del pubblico. Gli inte-
ressati sono quindi invitati a pre-
pararsi le domande che vogliono 
porre al CT, sui temi inerenti la 
“Salute Naturale alla portata di 
tutti”. Il CT illustrerà qualcuno 
dei temi tipici della nostra cultu-
ra, sulla salute del corpo e della 
mente, e sull’influenza che su 
corpo e mente esercita la spiri-
tualità interiore. L’ingresso è libe-
ro e i soci sono invitati ad esten-
dere l’invito ad amici e simpatiz-
zanti. Per motivi tecnici, non è 
garantita la registrazione audio 
dell’intera conferenza. 

CONFERMA NOMINE A  
CAPOGRUPPO  
E CONSULENTE 

 

I soci che sono stati nominati Capi 
gruppo e Consulenti restano tali 
finché (a) versano la quota an-
nuale e (b) il loro nome è pubbli-
cato sul periodico dell’associazio-
ne. Il requisito (a) viene verificato 
d’ufficio, dalla segreteria, alla fine 
di ogni anno, entro l’assemblea 
annuale. In caso di mancato rin-
novo nonostante il normale solle-
cito, la nomina verrà revocata. 
Il requisito (b) viene deciso dal Co-
mitato Tecnico sulla base delle 
intenzioni del consulente di prose-
guire la sua attività di rappresen-
tanza e di divulgazione locale; 
tale verifica sarà fatta al termine 
di ogni anno, prima dell’assemble-
a annuale. Il nome del socio che 
rinuncia a svolgere le attività tipi-
che della sua nomina sarà rimos-
so dall’elenco pubblicato in ogni 
numero del periodico “Vivi”.  & 

TRASLOCO STORICO 
 A VICENZA 

 

Nel lontano febbraio 1990 un 
gruppetto di soci e simpatizzanti 
si riunirono presso la sede dell’ 
Associazione la Rondine di Vicen-
za (centro per pensionati) per 
fondare la Sezione vicentina dell’ 
ACNIN, allora ancora guidata da 
Luigi Costacurta. Dopo qualche 
serata divulgativa in altre sedi, il 
Comune di Vicenza concesse alla 
Sezione Acnin di Vicenza l’uso 
gratuito della sala consigliare del-
la Circoscrizione 5 (nello stabile 
della locale Scuola Media), per 
tenere conferenze e altre attività 
divulgative, come i minicorsi e i 
seminari. Col passare degli anni il 
Comune iniziò a chiedere prima 
un contributo per le spese ener-
getiche (luce e gas) e poi un vero 
e proprio affitto; un poco alla vol-
ta tale costo arrivò a circa € 900 
all’anno. 
Dal 1 gennaio 2016 la sala consi-
gliare in via lago di Fogliano 5 
non sarà più disponibile: termina 
così una esperienza di collabora-
zione durata 25 anni. 
Il Comune ho concesso all’Acnin 
l’uso di altri locai, presso la ex 
Scuola Elementare dei Ferrovieri, 
in viale Vaccari 107, sede della 
circoscrizione  n.7. La prospettiva 
è che i nuovi locali siano meglio 
serviti dei precedenti per quanto 
riguarda la fruibilità dei servizi 
igienici. Come dislocazione sul 
territorio, saranno avvantaggiati 
quelli che abitano nelle zone Sud 
e Ovest della città. Per chi viene 
dall’autostrada la nuova destina-
zione e senza dubbio più facile 
da raggiungere. 
Anche la sede legale di Coneglia-
no si è trasferita in nuovi locali, 
messi a disposizione dal Comu-
ne. Il cambio sarà ufficiale dopo 
la firma del relativo accordo fra 
le parti.  
Gli altri gruppi Acnin in Italia 
possono usare questi esempi per 
chiedere ai loro Comuni la possi-
bilità di usare una stanza per le 
nostre attività divulgative mensi-
li, sia gratuita, sia a fronte di un 
ragionevole affitto.  & 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
 

I Consiglio Direttivo convoca l‘assemblea ordinaria annuale dei soci 
per sabato 19 marzo 2016, in  prima convocazione alle ore 8:00 e in 
seconda convocazione alle ore 10:00 presso l’hotel Alfa che si tro-
va a Vicenza, viale dell’Oreficeria 50. L’assemblea dovrà deliberare 
sui seguenti argomenti, posti all’Ordine del Giorno: 
  Relazione del presidente sulle attività del 2015. 
  Bilancio consuntivo 2015 e preventivo per il 2016. 
  Elezione dei membri del Consiglio Direttivo. 
  Elezione di membri del Comitato Tecnico. 
  Elezione dl membri del Collegio Contabile. 
  Produzione di testi informativi in alternativa ai testi pubblicati 

fino al 2015 dalla FB Edizioni di Lisa Costacurta.  
  Prospettive per le attività del 2016 in Italia. 
  Altre eventuali (da proporre all’inizio della seduta). 
L’assemblea è aperta a tutti, ma potranno partecipare alle votazioni 
sulle delibere e alle elezioni solo i soci in regola, al 31-12-15, con la 
quota annuale. Ogni socio può portare con sé una sola delega di un 
atro socio, debitamente documentata (copia di carta di identità e 
numero di tessera del delegante). Per la pausa pranzo è possibile or-
ganizzare un leggero buffet vegetariano; gli interessati dovranno 
rivolgersi al Capogruppo di Vicenza oppure alla Segreteria Acnin.  
Chi si candida per posizioni nel CD, CT e CC dovrà presentare la 
sua candidatura all’assemblea prima dell’inizio delle votazioni. 



La carne 
Luigi Costacurta 

 

C ontrariamente a 
quanto ne parlano 
la maggioranza 
degli autori di ga-

stronomia e a quanto igno-
rantemente riportano certi 
giornali, mi limiterò a pre-
sentare l’alimento carne 
nella sua attuale realtà, per sfatare il 
mito che su di essa si è creato. E’ cer-
to che, secondo l’ ottica della medicina 
inorganica, la carne ha apparentemen-
te tutte le credenziali per essere un ali-
mento che fornisce sostanze plastiche, 
cioè che concorrono alla formazione e 
al mantenimento del corpo; ha le cre-
denziali per essere anche un alimento 
di apporto calorico, ma a che prezzo?  
         Sì, la carne è ricca di proteine e il 
suo tenore lipidico è relativo alla sua 
natura, che può essere grassa o ma-
gra; però, come apporto glucidico di-
ciamo che non ne ha, quindi energie 
non ne produce. Per quanto si riferisce 
agli elementi minerali e alle vitamine, 
diciamo che la loro presenza non è e-
quilibrata, in special modo per ciò che 
si riferisce al rapporto fra calcio e po-
tassio e per quanto concerne la vitami-
na A che è prettamente assente. 
        Il lato negativo delle proteine della 
carne sta nei suoi amminoacidi, decan-
tati come elementi incomparabili a con-
fronto di quelli dei vegetali; però, quello 
che dobbiamo sapere è che gli ammi-
noacidi della carne sono gli agenti di u-
na intossicazione lenta e progressiva. 
Per la sua natura e per le reazioni chi-
miche, fisiche e biologiche, che si rea-
lizzano prima nell’apparato digerente e 
poi nei torrenti sanguigno e linfatico, 
diciamo che la carne è il terreno di col-
tura delle più impensate insorgenze di 
virulenza batterica; la continua assun-
zione provoca nell’intestino l’aumento 
dei germi, che da 2.000 sale a 70.000 
per millimetro cubo.  
      Per la presenza delle sue sostanze 
azotate, la digestione della carne pro-
voca un aumento di acido urico, che è 
l’elemento anticipatore della vecchiaia. 
Oltre alle sostanze tossiche proprie 
della carne, coma la xantina, la cada-
verina, la creatina e la creatinina, nella 

carne che mangiamo esi-
stono anche altre sostan-
ze, che derivano dallo 
spavento e dal terrore, 
come la istamina, che si 
produce quando l’anima-
le viene condotto al ma-
cello e ammazzato. 
       La carne stimola 
maggiormente la secre-
zione della bile, la quale, 
una volta terminata la 

sua partecipazione nel processo di tra-
sformazione dei grassi, deve essere e-
spulsa quanto prima, poiché se perma-
ne a lungo nell’intestino, per effetto 
della trasformazione biochimica delle 
sostanze organiche, dà origine a po-
tenti sostanze cancerogene, quali l’aci-
do apolico e i 3-metil-colatrene, deriva-
to dalla trasformazione dell’acido deos-
salico. 
        Se la carne, rossa o bianca, viene 
bollita in acqua, le proteine dell’albumi-
na si modificano, coagulandosi in rap-
porto dall’1 al 25%; vengono persi dal 
10 al 20% dei grassi; le sostanze mi-
nerali si perdono quasi del tutto; le vi-
tamine vengono distrutte completa-
mente. 
         Se viene fritta in olio, la coagula-
zione proteica sale fino a 30%; il gras-
so aumento del 20% a causa dell’as-
sorbimento dell’olio di frittura; gli ele-
menti minerali rimangono pressoché i-
nalterati; le vitamine vengono total-
mente distrutte.  

         Se viene cotta al forno, la carne 
perde il 10% del suo contenuto di ac-
qua; mantiene il contenuto proteico; il 
tasso lipidico aumenta dal 15 al 20% 
per il concorso delle sostanze grasse 
usate nella cottura; il valore degli ele-

menti minerali resta inalterato; le vita-
mine vengono totalmente distrutte. 
        Trascrivo parzialmente l’articolo 
apparso su Gazzettino martedì 8 otto-
bre 1968, dal titolo: Dieta di mele cru-
de per la cura dei tumori. Proposta di 
due studiosi italiani. “Roma, 7 ottobre 
1968. Si è concluso il secondo semina-
rio internazionale sulla pre-cancerosi, 
che ha visto la partecipazione di ben  
120 scienziati di tutto il mondo. Nell’ul-
tima seduta ci si è anche occupati del-
la cura dei tumori, con particolare ri-
guardo alla dieta.  
          Si è parlato così della Dieta delle 
Mele, proposta dai ricercatori italiani 
Montenero e Monti (dietologo e patolo-
go rispettivamente), che corona circa 
nove mesi di ricerche condotte su 
gruppi di malati. Dopo che Loriencz, un 
ricercatore americano, aveva comuni-
cato che la fenil-alanina, un amminoa-
cido presente nelle carni, nelle uova, 
nei pesci e in alcuni vegetali, è indi-
spensabile alle cellule cancerogene 
per la loro crescita, i due studiosi italia-
ni hanno provato a selezionare alimen-
ti che non la contengono, al fine di ela-
borare una dieta anticancerosa. 
        Questa dieta viene consigliata ai 
malati di tumore, qualunque sia la lo-
calizzazione e la forma istologica. Es-
sa consiste nella somministrazione 
giornaliera di 2 kg di mele crude senza 
buccia, di 200 g. di zucchine lessate e 
carote bollite, condite con un cucchiaio 
di olio di semi e poco sale, oltre al suc-
co di limone a volontà. La dieta do-
vrebbe essere mantenuta per almeno 
15 giorni, tuttavia la si raccomanda per 
almeno 2-3 giorni alla settimana.”  
           Mi limito a commentare che la 
fenil-alanina è uno degli otto amminoa-
cidi ritenuti da molti essenziali e indi-
spensabili per una equilibrata nutrizio-
ne umana: occorre far notare che è 
presente pure nel latte, con un triplice 
valore quantitativo rispetto alla carne. 

Essa è presente anche nella soia 
secca, con valori più o meno si-
mili a quelli della carne; nei legu-
mi la sua presenza è quattro vol-
te inferiore rispetto alla carne, 

mentre nei cereali questa presenza è 
ancora inferiore. Nelle verdure e negli 
ortaggi non ci sono “valori” di questo 
amminoacido ma solo “tracce” . Ma 
questa è solo una delle ragioni che ci 
spingono ad evitare la carne.       & 
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LaGpatata 
articoloGredazionale 

 

L e religioni induiste asse-
gnano alla patata un valo-
re nutritivo e spirituale 
molto basso, il più distan-

te e separato dagli Dei e quindi 
incapace di elevare in senso reli-
gioso. Analogamente il filosofo e-
soterico Rudolf Steiner considera-
va la patata un alimento che im-
poverisce e indebolisce l’organi-
smo, trattandosi di un cibo cre-
sciuto sotto terra che sottrae for-
ze alla testa, inducendola a pen-
sieri rozzi e grossolani. Una certa caratte-
ristica di ottusità e grossolanità è presente 
in alcune espressioni anche della lingua i-
taliana, come «sacco di patate» oppure 
«spirito di patata» per indicare un umori-
smo scadente. 
      Coltivata nelle Ande e diffusasi in Eu-
ropa, in Asia e nel Nord America dal 1600 
in poi, oggi viene coltivata in circa 160 na-
zioni; la produzione in Cina copre circa 1/4 
della produzione mondiale; in Europa il 
maggiore consumo  si rileva in Germania, 
Russia e Polonia. Il consumo di patate pro 
capite in Europa è stimato in circa 75 kg l’ 
anno; l’Italia con soli 40 kg è agli ultimi po-
sti in questa graduatoria. 
         Come il pomodoro, la patata contie-
ne diverse tossine, soprattutto nelle parti 
verdi, nei fiori e nei germogli La principale 
di queste tossine è un alcaloide, la solani-
na, che è presente a basse dosi anche nel 
tubero ed è concentrata soprattutto nella 
buccia. La solanina non è eliminata com-
pletamente dalla cottura, e se viene inge-
rita in grande quantità (oltre 2 kg di pata-
te) produce mal di testa e irritazioni inte-
stinali.  
       La patata contiene anche lecitine ma 
queste sono distrutte dalla cottura. I tu-
beri verdi (colorazione dovuta alla produ-
zione di clorofilla come conseguenza del-
l'esposizione alla luce solare) e le inflore-
scenze nel tubero contengono una cospi-
cua quantità di solanina e vanno quindi 
evitate Le patate devono essere conser-
vate al buio per evitare la produzione di 
solanina. D’altra parte l’abbondanza di 
potassio si rivela molto utile in caso di i-
pertensione. Inoltre pare che nella buccia 
delle patate siano contenute sostanze in 
grado di contrastare l’attività tumorale 
delle cellule.  

      Gli alcaloidi ca-
conina e solanina 
presenti nelle pata-
te hanno infatti la 
proprietà di blocca-
re la crescita di cel-
lule tumorali, so-
prattutto a livello di 
colon, stomaco e 
fegato. Sottili fette 
di patata cruda so-
no quindi da consi-
derarsi farmaci, da 
assumere con in-
telligenza. 
       Le patate fritte 
non sono sicura-

mente il modo migliore per consumare le 
patate; infatti durante questa trasformazio-
ne, a causa dell’aggiunta di grassi saturi 
dovuti alla frittura, le patate non soltanto 
diventano molto più caloriche ma perdono 
anche gran parte delle loro proprietà be-
nefiche.  
      Dal punto di vista nutrizionale le patate 
sono conosciute principalmente per l’alto 
contenuto in carboidrati, presenti principal-
mente sotto forma di amidi. Una piccola 
ma significativa parte di tali amidi è resi-
stente agli enzimi presenti nello stomaco e 
nell’intestino tenue, così da raggiungere 
l’intestino crasso quasi intatta. Si ritiene 
che questi amidi abbiano effetti fisiologici 
sul transito intestinale simili a quelli delle 
fibre alimentari. 
     La patata contiene in media il 78% di 
acqua, il 18% di carboidrati l’1% di grassi, 
il 2% di proteine e il 16% di fibre  Le pata-
te sono fonte di importanti vitamine e mi-
nerali, dato che ne sono presenti una ven-

tina.  Una patata di medie dimensioni (150 
gr), consumata con la buccia, fornisce 27 
mg di vitamina C (il 45% della dose gior-
naliera raccomandata), 620 mg di potassio 
(il 18% della dose giornaliera raccoman-
data), 0,2 mg di vitamina B5 (il 10% della 
dose giornaliera raccomandata) oltre a 
tracce di tiamina, riboflavina, folati, niaci-
na, magnesio, fosforo, ferro e zinco; le pa-
tate sono, assieme alle cipolle e a secon-
da della natura del terreno in cui sono cre-
sciute, l’alimento con le quantità più signi-
ficative di selenio e litio.   
       Oltre alle vitamine, ai minerali e alle fi-
bre, le patate contengono svariati compo-
sti fitochimici, quali i carotenoidi e i polife-
noli. Non tutte le sostanze nutritive delle 
patate si trovano nella buccia: questa con-
tiene circa la metà delle fibre ma più della 
metà delle sostanze nutritive sono conte-
nute nella polpa. 
        Le patate novelle e le varietà a forma 
allungata contengono una quantità minore 
di sostanze tossiche e rappresentano una 
fonte eccellente di nutrienti. Le patate 
sbucciate e conservate a lungo perdono 
parte delle proprie proprietà nutrizionali, 
benché mantengano il proprio contenuto 
di potassio e vitamina B. 
       Le patate sono spesso erroneamente 
escluse dalle diete a basso indice glicemi-
co (dimagranti) in quanto si ritiene che 
possiedano un’alta quantità di glucidi.  In 
cosmesi le fette di patate o la polpa grattu-
giata vengono utilizzate per lenire rossori 
e pruriti della pelle e degli occhi, e decon-
gestionare gli eritemi. Infine, favoriscono 
la formazione e l’espulsione di feci abbon-
danti e morbide e sono quindi utili in casi 
di stitichezza. &  

LA RICETTA DI IDA 
 

LENTICCHIE AL POMODORO 
 

Ingredienti:   400 g di lenticchie 
  1 cipolla 
  1 gambo di sedano 
  1 carota 
  1 foglia di alloro 
  1 tazza di brodo vegetale 
olio EV di oliva e sale intergale quanto basta. 
 

Preparazione:  Lasciare le lenticchie a bagno per una notte. Tritare la carota, la cipolla 
e il sedano e metterli in un tegame (meglio se di coccio) a stufare con poca acqua. 
Aggiungere le lenticchie ben scolate; mescolare per qualche minuto; aggiungere l’allo-
ro e il sale; mescolare, mettere il coperchio e cuocere a fuoco molto basso per circa 2 
ore; ogni tanto aggiungere del brodo vegetale caldo; alla fine condire con olio Extra 
Vergine di oliva crudo. & 



Il Sudore 
Articolo redazionale 

 

I l sudore è un liquido secreto dalle 
ghiandole sudoripare della pelle. E’ 
composto di acqua e ioni di sodio, 
potassio, cloro e da urea, colestero-

lo e immunoglobuline. I responsabili del 
cattivo odore sono le basi (alcali) volatili, 
come la metilammina (derivata dell'am-
moniaca) e gli acidi grassi volatili. Un'al-
tra causa importante sono i batteri che 
vivono accanto alle ghiandole sudoripa-
re, soprattutto nelle aree ricche di peli 
cutanei, come le ascelle e i genitali. 
      L'uomo dispone di circa 3 milioni di 
ghiandole sudoripare (da 1,5 a 6 milioni 
a seconda della dimensione del corpo) 
sparse sulla superficie cutanea: la mas-
sima concentrazione si trova sulla pian-
ta dei piedi, sul palmo delle mani, nelle 
ascelle e intorno alle aperture corporee 
di faccia e genitali. 
      La sudorazione ha le seguenti fun-
zioni: (a) abbassamento della tempera-
tura corporea tramite evaporazione; (b) 
espulsione di sostanze di scarto; (c) 
messaggi ormonali. La secrezione del 
sudore è regolata dal sistema neurove-
getativo simpatico e può essere termica 
oppure emotiva.  
       La sudorazione termica è sempre 
attiva e aumenta con l'aumentare della 
temperatura dell’ambiente; aumenta an-
che in seguito alla produzione di calore 
interno dovuta a lavoro muscolare; au-
menta inoltre quando la perdita di calore 
attraverso la pelle viene ridotta a causa 
di scarsa aerazione della pelle, per abiti 
attillati o di fibra sintetica, o a causa del-
l'umidità  ambientale. Una elevata umi-
dità dell’aria infatti riduce lo scambio ter-
mico fra la pelle e l’aria stessa.  
      La sudorazione emotiva si attiva in 
presenza di tensioni psichiche: si suda 
per paura, angoscia,  imbarazzo, ecc.  
La sudorazione di un adulto va da 0,5 li-
tri al giorno fino a 1-2 litri; può arrivare 
anche a 10 litri in condizioni estreme  di 
lavoro fisico e di elevato calore ambien-
tale. La quantità  di sudore emesso di-
pende naturalmente dalla disponibili-
tà  di acqua all'interno del corpo, per cui 
bevendo si favorisce la sudorazione.  
       Anche altri fattori, come le droghe, 
l'alcool, la nicotina,il caffè, i cibi speziati 
o piccanti, possono influire sulla quanti-

tà  di sudore che produciamo.  
      Si parla di Anidrosi se la sudorazio-
ne è assente; di Ipoidrosi se è scarsa e 
di Iperidrosi se è eccessiva. Una sudo-
razione eccessiva può avere varie cau-
se: emozioni, malattie del sistema ner-
voso o del sistema endocrino (ipertiroi-
dismo, diabete) oppure frastorni ormo-
nali, come in menopausa. 
       Ci sono due tipi di ghiandole sudori-
pare nel nostro corpo, dette eccrine e 
apocrine. Le ghiandole eccrine si tro-
vano in tutta la pelle e ne controlla-
no la temperatura. Il sudore pro-
dotto da queste ghiandole di 
solito è inodore e incolore 
perché contiene il 99% di 
acqua e vari sali e am-
minoacidi di scarso 
effetto olfattivo. 
      Le ghiandole 
apocrine inve-
ce sono con-
centrate solo 
in alcune 
parti del  
corpo, come le   
ascelle, i genitali e il cuoio 
capelluto, ossia le aree ricche di follicoli 
piliferi, e possono essere stimolate an-
che da stress emotivo o da frastorni or-
monali. Queste ghiandole diventano atti-
ve durante la pubertà e producono su-
dore ricco di proteine e lipidi, quando 
queste sostanze sono in eccesso.  
      La quantità  di sudore prodotto da 
queste ghiandole è molto più bassa di 
quella prodotta dalle ghiandole eccrine, 
ma la sua composizione chimica attrae 
assai di più i batteri, che sono responsa-
bili della formazione dei cattivi odori. O-
gni popolazione emette un proprio odo-
re, che deriva dall’alimentazione che se-
gue; per questo è più facile percepire l’ 
odore di persone di popoli diversi dal 
nostro. 
      Per evitare i cattivi odori del sudore 
è utile: (a) lavare le parti quotidianamen-
te con acqua e detergente leggermente 
acido; (b) indossare abiti non attillati, in 
fibra naturale, evitando le fibre sinteti-
che; (c ) evitare i cibi troppo caldi, pic-
canti, l’alcool, il caffè, le carni e i for-
maggi (ossia le proteine animai).  Il la-
vaggio dovrebbe essere fatto con deter-
genti a Ph leggermente acido, come il 
succo di limone o l'aceto di mele, che è 
ricco di sali che stimolano la pompa cel-

lulare sodio/potassio; l'aceto di mele 
può essere anche assunto per bocca, in 
quanto contiene magnesio e calcio che 
equilibrano la contrazione muscolare e 
indirettamente la sudorazione. 
      Tutti gli antitraspiranti in commercio, 
detti anche Deodoranti, contengono sali 
di alluminio che agiscono sulle ghiando-
le sudoripare eccrine e apocrine, chiu-
dendo parzialmente il dotto della ghian-

dola stessa e riducen-
do così la quantità  di 
sudore emesso. Le 
sostanze chimiche 
secondarie, presenti 
in questi prodotti per 
rendere profumato o 
stabile il composto, 
possono essere irri-
tanti per la pelle.  
Non sono quindi rac-
comandabili in casi di 
sudorazione eccessi-
va perché contrasta-
no la reazione del 
corpo senza modifi-
carne la causa prima. 
      Essendo uno dei 

canali emuntori dell’organismo, il sudore 
viene usato anche come veicolo per l‘ e-
spulsione delle tossine accumulate sotto 
la pelle o nei tessuti sottostanti; forzare 
la sudorazione con saune o bagni di va-
pore è quindi una pratica corporale igie-
nica, a patto che il sudore espulso ven-
ga rimosso rapidamente dalla pelle, me-
diante lavaggio con acqua o con un 
panno bagnato. E’ poco saggio mante-
nere il sudore sulla pelle, in questi casi. 
      Per non sudare molto nella stagione 
calda è utile bere poco ed accettare la 
temperatura elevata dell’ambiente. Bere 
quando si è accaldati produce una quasi 
immediata sudorazione, proprio perché 
l‘assunzione di acqua permette al corpo 
di emettere sudore.  
      Il consiglio di bere molto quando si 
suda in realtà stimola ulteriore sudora-
zione; il calore esterno è dannoso solo 
quando il calore sulla pelle arriva a livelli 
tali da poter causare ipertermia (39-40 °
C); per evitare questa situazione è più 
utile, piuttosto che bere moto,  raffred-
dare la pelle dall’esterno, con abluzioni 
di acqua fresca.  
      E’ necessario bere in abbondanza 
invece se l’urina si presenta di colore 
scuro, segno di disidratazione.  & 
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       DOMANDA: Cosa dice l’Acnin in 
merito ai cereali?  Alcuni nutrizionisti di-
cono che i cerali non sono un cibo adat-
to all’uomo, perché introdotti dalla cultu-
ra e non sono bene digeriti, generando 
così colle e muco intestinale. 
       RISPOSTA: Nel suo libro “La Nuova 
Dietetica” Luigi Costacurta spiegò chia-
ramente il suo pensiero in merito ai cere-
ali. In natura i cereali sono un ottimo ali-
mento per l’uomo, perché contengono 
molti nutrienti indispensabili. Le difficoltà 
digestive dei cereali sono dovute ad atri 
fattori. 
A) Coltivazione con fertilizzanti chimici, 
che impoverisce il contenuti di minerali. 
B) Raffinazione delle farine, che vengo-
no private di molti nutrienti. 
C) Ingestione di amido non destrinizzato 
(fiocchi di cerali non cotti). 
      Dato che i cereali che si trovano su-
gli scaffali dei supermercati hanno spes-
so i difetti sopra indicati, Costacurta giu-
dicava negativamente il consumo di pa-
sta, riso, dolci, pizza, ecc. Giudicava po-
sitivamente invece il consumo di cereali 
integrali e destrinizzati. 
      Il processo di destrinazione avviene 
tramite tre fattori: calore, acqua e tempo. 
Per rendere digeribili gli amidi dei cereali 
in fiocchi (che non sono cotti) è necessa-
rio quindi lasciarli in ammollo per 2-3 ore 
in acqua tiepida. 
      I cereali sono invece del tutto delete-
ri per i neonati e per i bimbi prima dei 6 
mesi; solo quando il bimbo inizia ad ave-
re i denti il pancreas diviene in grado di 
produrre l’enzima che digerisce gli amidi. 
Una norma di sicurezza è evitare gli ami-
di, anche sotto forma di omogeneizzati, 
pappe o biscotti, per tutto il primo anno 
di vita; questo eviterà quelle fermenta-
zioni intestinali che sono la causa delle 
coliti infantili che fanno piangere così 
tanto i bambini in quel periodo. La mam-
ma saggia dà un biscotto o un pezzo di 

pane, integrali, in mano al bambino e la-
scerà che questo li metta in bocca. Un 
poco alla volta il bimbo imparerà ad in-
ghiottirli, quando il suo sistema digerente 
sarà pronto a digerirli. 
      Un adulto potrà approfittare delle 
molte qualità dei cereali se li sceglie in-
tegrali, non raffinati. Solo le farine raffi-
nate infatti generano muco intestinale.  
      Che i cereali non siano un alimento 
naturale perché richiedono sia una colti-
vazione che una lavorazione è una idea 
che non tiene conto che neppure l’uomo, 
come animale, è del tutto naturale: anzi, 
è più culturale che naturale. Neppure gli 
abiti, per dirne solo una, sono naturali 
ma culturali. Per l’ACNIN quindi i cereali 
sono un buon alimento se sono assunti 
in forma integrale.  Meglio ancora se so-
no mangiati sotto forma di germogli. 
 

      DOMANDA: Cosa dice l’ACNIN in 
merito ai cibi cotti? Una dieta sana do-
vrebbe escluderli ? 
      RISPOSTA: Luigi Costacurta e Leza-
eta Acharan hanno parlato chiaramente 
dei danni causati dalla cottura dei cibi. 
Nei loro Regimi Disintossicanti infatti o-
gni alimento cotto è escluso nella fase i-
niziale. Un organismo malato ha bisogno 
di una alimentazione solo cruda, vegeta-
le e dissociata, ossia che rispetta le giu-
ste combinazioni. 
      Tuttavia è da dire anche che una ali-
mentazione del tutto cruda è alquanto 
complicata nella nostra società, special-
mente nella stagione fredda, e spesso ri-
chiede lunghi tempi di preparazione. I ci-
bi cotti, oltre agli innegabili svantaggi, of-
frono anche degli indubbi vantaggi, co-
me il gusto, la maggiore digeribilità e la 
eliminazione di alcune componenti tossi-
che. Si tratta quindi di applicare il buon 
senso e assumere alimenti cotti sempre 
associati ad altri crudi; varie ricerche 
hanno mostrato infatti che, se assunti 
assieme ad alimenti crudi, i cibi cotti per-
dono molte delle loro caratteristiche ne-
gative. Se poi l’organismo non sta bene, 
è saggio eliminare i cibi cotti fino a com-
pleta guarigione.   

      DOMANDA: Nei libri di Lezaeta e 
Costacurta si parla solo di alimentazione 
e pratiche corporali; l’ACNIN di oggi par-
la molto anche di salute mentale. Da 
dove vengono queste nuove idee e in 
che misura si legano alla Dottrina Termi-
ca che sta alla base degli insegnamenti  

dell’ACNIN?   
      RISPOSTA: In realtà Lezaeta nel 
suo Decalogo della buona salute (pag. 
15) mise alcune regole di natura menta-
le: la 3, Essere sobri costantemente; la  
6, Dominare le passioni, la 7, Non esse-
re mai oziosi e la n. 10 Coltivare tutte le 
virtù, cercando di essere sempre allegri, 
avvertendo che trasgredire a queste re-
gole altera il normale funzionamento del-
l’organismo. Se 4 regole su 10 erano di 
natura mentale significa che Lezaeta ri-
teneva la salute mentale di grande im-
portanza. Ma non avendo una specifica 
preparazione in questo campo, ed es-
sendosi interessato per tutta la vita della 
salute del corpo, solo di questa scrisse 
nel suo libro. Lo stesso possiamo dire di 
Costacurta, che in varie occasioni parlò 
dell’aspetto psichico della salute. 
      Nel 1987 fra i discepoli di Costacurta 
venne accolto Renato Marini, che iniziò 
ad aggiungere considerazioni di natura 
psicologica alle dottrine costacurtiane. 
Nel 1995 queste considerazioni portaro-
no alla pubblicazione del libro Psiche A-
mica, che venne pubblicato dalle Edizio-
ni di Medicina Naturale per espressa vo-
lontà di Fanny Costacurta. 
       Le considerazioni di base della Me-
dicina Naturale costacurtiana si possono 
applicare anche alla salute della mente, 
che è parte integrante dell’organismo u-
mano. I concetti di Auto-Cura da parte 
dell’organismo sano, di Auto-Gestione 
della salute senza ricorrere a farmaci, di 
uso degli elementi della natura per aiuta-
re l’organismo (o la mente) in difficoltà, 
trovano perfetta collocazione nell’Igiene 
Mentale Naturale oggi divulgato dai con-
sulenti ACNIN. 
       Così come la nostra Medicina si di-
scosta nettamente dalla Medicina allopa-
tica prevalente nella nostra società, an-
che la nostra Igiene Mentale si discosta 
nettamente dalla Psicologia tradizionale 
e per gli stessi motivi. Nel suo tentativo 
di curare la mente, lo psicologo non pre-
sta attenzione ai processi che in natura 
plasmano la mente stessa e punta inve-
ce a “riparare” i difetti della mente con 
terapie lunghe e faticose, che solo in u-
na modesta percentuale ottengono risul-
tati soddisfacenti e permanenti. L’Igiene 
Mentale Naturale usa invece i processi 
naturali come la gioia, la gratitudine, il 
perdono, ecc. per permettere alla mente 
di curare se stessa.         & 
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Vaccinazioni in Italia 
Renato Marini 

 

S 
econdo uno studio SITI 
presentato all’ Osservato-
rio Nazionale sulla Salute 
dell’Infanzia e dell’Adole-

scenza, il 33% dei genitori italia-
ni sono contrari ai vaccini infan-
tili; un 37% è dubbioso e solo il 
25% è convinto che siano un be-
neficio per il loro bimbo.  
       L’OMS ha richiamato l’Italia 
perché il numero dei bambini 
che vengono vaccinati ogni anno 
è in costante calo, specialmente 
dopo che alcune Regioni hanno 
tolto l’obbligatorietà anche di 
quei vaccini definiti obbligatori.   
      L’Istituto Superiore di Sanità 
parla di “calo drammatico” per-
ché la percentuale dei vaccinati 
è passata dal 98% a meno di 
quel 95%  fissato dall’ OMS co-
me limite minimo di sicurezza e 
paventa il ritorno di malattie in-
fettive del passato come polio-
melite, tetano, difterite, ed una 
esplosione dell’epatite B. Rischi 
maggiori vengono paventati per 
morbillo, rosolia e parotite 
(orecchioni) per i quali la vacci-
nazione (non obbligatoria ma 
caldamente raccomandata) è 
scesa sotto l’86%.  
     L’Istituto suggerisce al gover-
no di prendere delle misure per 
invertire questa tendenza, che si 
tradurrebbero in un ritorno alla 
obbligatorietà magari con san-
zioni per i genitori che si rifiuta-
no o il divieto di iscrizione alle 
scuole superiori. 
      Per il vaccino anti influenza 
il calo è davvero drastico; circa 
l’80% rispetto agli anni prece-
denti. La causa è stata certa-
mente il ritiro di molti dosi di 
vaccino perché sospettati di es-
sere dannosi per la salute. In al-
cune Regioni il calo è stato del 
90%. Dopo intense “campagne 
di informazione” in alcune Re-
gioni, come l’Emilia, il calo di 
vaccinazioni si è ridotto arrivan-
do a non più del 15% rispetto a-
gli anni passati. Il messaggio 
prevalente è che tutto ciò che è 
contro le vaccinazioni è solo  

“disinformazione”, ossia corbel-
lerie spacciate per verità; si dà 
la colpa ad Internet, che divulga 
opinioni “antiscientifiche” spac-
ciate per “naturaliste”. 
      C’è chi arriva a dire che l’in-
dividuo non deve avere la possi-
bilità di scegliere se vaccinare o 
no i propri figli, perché il pro-
blema della malattia non è indi-
viduale ma collettivo. Dato che è 
lo Stato che cura le malattie, so-
lo lui ha il diritto di decidere co-
sa si deve fare. Si arriva così ad 
ipotizzare il reato di “danno al-
lo Stato” per aver causato una 
diminuzione della cosiddetta 
“immunità di branco” (di greg-
ge, come dicono alcuni).  

      I fautori dei vaccini per tutti, 
fin dalla primissima infanzia, 
dicono che ogni Euro speso per 
i vaccini fa risparmiare allo Sta-
to 25 Euro in spese curative non 
più necessarie. Prevedono quin-
di che se la gente smette di vac-
cinarsi la spesa per il Sistema 
Sanitario Nazionale potrebbe e-
splodere e diventare insosteni-
bile per lo Stato. Questo è quan-
to dicono i difensori delle vacci-
nazioni di massa. 
     Cosa dicono i detrattori delle 
vaccinazioni? Diversi studi seri 
hanno messo in evidenza possi-
bili danni causati dai vaccini, 
tanto che anche lo Stato italiano 
prevede degli indennizzi per 
questi casi. Se ne deduce che 
prima di vaccinare un bambino 
sarebbe utile fare delle verifi-
che: sarebbe saggio non inocula-

re 4 o 6 vaccini assieme, non nei 
primi mesi di vita, e non ai bim-
bi che non sono in salute perfet-
ta. Sembra una proposta ragio-
nevole, non una “campagna ide-
ologica antiscientifica”.  
      Cosa dice l’ACNIN in merito 
ai vaccini? L’Acnin ha sempre ri-
tenuto più saggia, più in linea 
con la natura, la posizione di 
quanti suggeriscono di vaccina-
re solo dopo aver fatto delle ve-
rifiche sulla opportunità, caso 
per caso. La classe medica e le 
ditte farmaceutiche sono con-
trarie a questa soluzione, per-
ché (a) richiede controlli che co-
stano e (b) apre la porta ad e-
senzioni dal vaccino che indebo-
lirebbero notevolmente l’idea 
“bisogna vaccinare tutti perché 
le vaccinazioni abbiano effetto”. 
       I politici in Italia faranno e 
loro scelte: chissà se saranno 
basate sulla verità dei fatti o su 
pressioni economiche. Ma anche 
quando le vaccinazioni erano 
obbligatorie e i genitori che non 
obbedivano venivano denunciati 
alla magistratura, ci sono sem-
pre stati quelli che hanno per-
corso il calvario giudiziario: al-
cuni si sono visti togliere tem-
poraneamente la patria potestà, 
altri si sono visti assolti, a se-
conda della mentalità del giudi-
ce chiamato a decidere.  
       Ma uno Stato che obbliga i 
cittadini a tenere in auto le cate-
ne da neve anche in pianura, 
quando splende il sole, potreb-
be anche fare una legge che im-
pedisca ai giudici di assolvere i 
disobbedienti.  
 Cosa fare allora? (a) Ritar-
dare il più possibile la vaccina-
zione; (b) chiedere di fare vacci-
nazioni separate, non cumulati-
ve; (c ) rinforzare le difese im-
munitarie del bambino per alcu-
ne settimane prima della vacci-
nazione e per alcune settimane 
dopo di essa, applicando i meto-
di igienistici della nostra cultu-
ra; (d) se la legge in qualche mo-
do lo consente, opporsi alla vac-
cinazione coatta.  
      Resta sempre la speranza 
che i politici siano saggi ed evi-
tino questa guerra. & 
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Il sistema linfatico 
Articolo redazionale 

 

 I tessuti che compongono il 
nostro organismo producono un 
liquido chiaro, detto linfa, che 
viene fatto circolare in tutto il 
corpo tramite i vasi linfatici. Il si-
stema linfatico è un sistema di 
drenaggio a una via che tras-
porta i fluidi dallo spazio inter-
stiziale dei tessuti alle vene. La 
sua principale funzione è il tra-
sporto di sostanze di rifiuto dall’ 
interstizio cellulare dei vari tes-
suti, al sistema circolatorio san-
guigno venoso.  
 Inoltre esso svolge un ruo-
lo di filtraggio dei corpi estranei 
introdottisi nell’organismo e for-
nisce una risposta immunitaria 
alle aggressioni microbiche e vi-
rali, favorendo l’arrivo di antige-
ni che innescano la difesa im-
munitaria. Non tutti gli or-
gani del corpo sono dre-
nati dal sistema linfatico 
ma il nu-mero degli orga-
ni non colle-gati al siste-
ma è molto ridotto. 
       I capillari linfatici so-
no formati da cellule en-
dotelia-li e confluiscono 
in vasi linfatici più gran-
di dotati di valvole di 
non ritorno dette anche 
valvole a nido di rondine 
Tali vasi sfociano in varie 
stazioni, dette linfonodi, 
lungo il loro percorso. La 
linfa rilasciata nei linfo-
nodi ritorna in circolo al-
l’interno, per poi riversarsi nelle 
vene alla base del collo. 
 Nel corpo umano i condot-ti 
linfatici sono solo due, il dot-to 
toracico e il dotto linfatico de-
stro, che si dividono i territori di 
drenaggio. Il dotto toracico drena 
la maggior parte delle regioni in-
feriori del corpo e la regione to-
racica sinistra, l’arto superiore si-
nistro, la parte sinistra del cuore 
e le metà sinistre di testa e collo. 
Il dotto linfatico destro invece 
drena la porzione destra del cuo-
re, l’arto superiore destro, le me-
tà destre di testa e collo, il dia-
framma, il polmone destro e la 
maggior parte del polmone sini-

stro. Tali vasi, dopo aver raccolto 
tutta la linfa drenata dall’ organi-
smo, si gettano nella vena giugu-
lare: il primo a sinistra, il secon-
do a destra. 
 La linfa è il liquido che cir-
cola nei vasi linfatici e deriva 
completamente dal fluido inter-
stiziale delle cellule. Durante lo 
scorrimento del sangue nei capil-
lari, una parte del plasma filtra 
attraverso la parete, andando nel-
l’interstizio cellulare. Di questa 
parte, il 90% circa viene riassorbi-
to dall’estremità venosa dei capil-
lari sanguigni stessi, ritornando 
in circolo. La parte rimanente di 
questo liquido fuoriuscito dal ca-
pillare, non viene riassorbito ra-
pidamente e contribuisce a for-
mare il liquido inter-stiziale nel 
quale sono immerse le cellule del 
tessuto.  

Durante il tra-
gitto verso i 
capillari lin-
fatici il liqui-

do inter-
stiziale si ar-

ric-chisce di 
prodotti del ca-

tabolismo cellu-
lare (scorie meta-

boliche, come or-
moni, antigeni e so-

stanze varie) e si im-
poverisce invece dei 
nutrienti, che vengo-
no assorbiti dalle cel-
lule.  
 Nell’uomo non e-
siste un organo pro-
pulsore per la linfa, che 

avanza grazie ad alcuni processi, 
fra i quali: la compressione ester-
na sui vasi linfatici da parte sia 
della muscolatura, sia dalla pul-
sazione arteriosa delle arterie, a 
cui sono prossimi; l’attività auto-
noma contrattile presente in al-
cuni vasi linfatici maggiori; varia-
zioni della pressione interstizia-
le; i movimenti respiratori. 
 I linfonodi sono stazioni 
poste lungo i vasi linfatici. Il ruo-
lo dei linfonodi è filtrare la linfa 
che viene riversata dai numerosi 
vasi in ingresso e riversarla nell’ 
unico vaso in uscita. In questo 
modo i linfonodi svolgono anche 

un ruolo della risposta immunita-
ria, poiché tutti gli antigeni che 
arrivano dai tessuti vengono cat-
turati ed esposti ai linfociti per 
attivare la risposta immunitaria.  
 Il sistema linfatico è infatti 
uno dei sistemi naturali di difesa 
dell’organismo contro le infe-
zioni: è un sistema complesso, 
costituito da organi che produ-
cono linfociti (distruttori di mi-
crobi e virus) detti anche globuli 
bianchi, quali il midollo osseo, le 
tonsille, il timo, la milza, e da u-
na serie di linfonodi che sono 
collegati tra loro da una rete di 
sottili vasi linfatici.  
 I linfonodi sono piccole 
ghiandole localizzate nel collo, 
sotto le ascelle e nell’inguine. Il 
loro numero varia e va da poche 
unità a qualche decina; i linfono-
di ascellari sono da 20 e 50. 
Quando l’azione drenante del si-
stema linfatico è compromessa 
(inefficiente), si forma un accu-
mulo di liquidi negli spazi inter-
stiziali dei tessuti organici, per 
cui la zona interessata appare vi-
stosamente gonfia.  
 Le dimensioni dei linfonodi 
variano a seconda del loro conte-
nuto; l’ingrossamento di un linfo-
nodo è generalmente causa-o dal-
l'incremento del numero di cellu-
le immunitarie all’interno dello 
stesso. Nella maggior parte dei 
casi tale fenomeno è dovuto a 
cause del tutto benigne, come la 
reazione immunitaria ad un mal 
di gola o ad altre malattie infiam-
matorie; solo in rari casi può es-
sere la spia di una neoplasia, co-
me nel caso del famoso “linfono-
do sentinella”. Depone a favore 
della possibile presenza di un tu-
more il fatto che i linfonodi in-
grossati:  
* rimangano tali per molti giorni, 
* tendano ad aumentare di volu-
me con il tempo, 
* siano associati a febbre, 
* siano associati a un’importante 
perdita di peso.  
       L’attività del sistema linfati-
co è favorita dal movimento mu-
scolare, da alcuni infusi di erbe 
(equiseto, bardana, piantaggine, 
fumaria) e da una buona circola-
zione sanguigna.               & 



Chi è felice… 
G

H ankGSmithSGconfe-
renziere e autore 
statunitense, duran-
te un seminario rife-

rì che secondo dati ufficiali, 
negli USA vengono prescritte 
ogni anno circa 120 milioni di 
ricette per antidepressivi; 120 
milioni sono circa il 34% della 
popolazione USA, inclusi bam-
bini e vecchi. L’età in cui si ini-
zia a somministrare psicofar-
maci, negli USA, è ormai scesa 
ben al di sotto dei 7 anni. 
        Prendendo spunto da que-
sto dato di fatto allarmante e 
purtroppo poco conosciuto e 
ancora meno considerato, KateG
BratskeirGpsicologa americana, 
ricercatrice sui processi che 
portano alla felicità, ha studia-
to varie ricerche in questo 
campo e ha stilato un Decalogo 
che ha chiamato “Le abitudini 
di chi è molto felice”. Ecco la li-
sta che ella ha preparato: 
 

 1.GChi è felice si circonda di 
persone felici. La gioia è conta-
giosa, tanto quanto la depres-
sione. Scegli con chi vuoi pas-
sare i tuo tempo libero. 
G2.GGChi è felice dedica dell’im-
pegno per esserlo. Non si la-
scia guidare dalla sorte ma si 
procura occasioni di allegria e 
di gioia. 
3.GGGChi è felice usa il denaro 
più per far contenti altri, che 
se stesso. Questo perché è 
stato trovato che dare gra-
tuitamente procura più gioia 
del ricevere. 
4.GGChi è felice mantiene con-
versazioni impegnative su 
argomenti idealistici. Scam-
biare opinioni in modo aper-
to, su temi elevati, aiuta a 
mantenere la mente avvolta 
nella gioia.  
5.GGChi è felice usa il ridere 
come medicina nei momenti 
difficili. Una bella risata rila-
scia una grande quantità di 
endorfine; una ricerca ha 

mostrato che i bambini sotto i 
6 anni ridono circa 300 volte al 
giorno, mentre un adulto non 
arriva a 15 volte a giorno. 
6.GGChi è felice adopera il gran-
de potere della musica. Che sia 
solo ascoltata, o meglio ancora 
prodotta con la voce o con  u-
no strumento, la musica riesce 
a rilassare tanto quanto un 
massaggio ben fatto e dona 
gioia alla mente.G
7.GGChi è felice segue una dieta 
che è sia sana che gradevole. 
Una dieta sbagliata alla lunga 
genera depressione, ma lo stes-
so fa una dieta sana seguita 
senza allegria, per obbligo. 
8.GGChi è felice trova il tempo 
di staccare la spina ed uscire 
di casa. Passare lungo tempo 
davanti ad uno schermo (TV, 
computer, Tablet, HiPhone) 
porta depressione e perdita del 
senso della propria esistenza.  
9.GChi è felice dorme a suffi-
cienza. Dormire meno del ne-
cessario alla lunga produce ca-
lo dell’attenzione, malumore 
senza causa e incapacità di va-
lutare bene la situazione (scar-
sa intelligenza). 
10.GChi è felice coltiva la pro-
pria spiritualità;. Alcune ricer-
che hanno dimostrato che chi 
segue una religione (qualunque 
essa sia) vive più serenamente 
e più a lungo di chi non segue 
nessuna religione.  &G
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L’angolo della poesia 
Il fuoco naturale 

 

In quante giornate 
di pioggia, di freddo, 

amico fuoco, 
che mi tieni compagnia 

in questi giorni di solitudine. 
Io, nell’ammirare 

il tuo colore, 
la tua luce e 

i bei discorsetti 
che fai col legno, 

nel far uscire 
l’energia accumulata 

nell’arco della sua esistenza. 
Amico fuoco, 

oh quante rivelazioni 
ho tratto da te, 

mentre ti accingevi 
nel cambiare colore. 

Le tue rivelazioni 
non sono da tutti valutate;  

l’uomo ha dimenticato 
la tua potenza, 
il tuo amore, 

nel far sapere 
se le stagioni invernali 

erano leggere da passare 
o tenebrose. 

Oh, quante belle parole, 
amico fuoco, 

ci sarebbero da scrivere 
sul tuo conto. 

 
Gli animali 

 

Oh, creature  
deboli e indifese 

dovete sopportare  
tutto questo sacrilegio  

e massacro 
da parte dell’umanità, 

verso i vostri confronti. 
 

Vito Carroccio 
2006 
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N egli ultimi 30 anni c'è stato un 
drastico aumento di popolarità 
di quelle discipline che si pos-
sono definire Medicine Tradi-

zionali  [MT].  Per esempio il 75% della 
popolazione nel Mali e il 70% nel Myan-
mar dipendono da operatori di MT per le 
cure primarie. In molte nazioni sviluppa-
te la MT ha visto un notevole aumento, 
rientrando nelle più ampie Medicine 
Complementari o Alternative [MCA]. Per 
esempio, il 70% della popolazione nel 
Canada e l'80% in Germania hanno usa-
to una qualche forma di MCA nel corso 
della loro vita.  
     Nel 2009 l'OMS emanò una risoluzio-
ne, nr. WHA62.13, dedicata alla MT, per 
invitare gli Stati membri a considerare, 
laddove appropriato, l'inserimento della 
MT nei loro sistemi sanitari nazionali...   
       La stessa risoluzione invitava anche 
gli Stati membri, laddove appropriato, a 
fissare dei metodi per qualificare, accre-
ditare o diplomare gli esperti in MT. Invi-
tò gli Stati membri ad aiutare gli operato-
ri a migliorare le loro conoscenze e abili-
tà, in collaborazione con pertinenti espo-
nenti della medicina convenzionale.  
      La lista di linee guida che segue, per 
la formazione di base di operatori di MT 
e MCA, fa parte dell'attuazione della 
suddetta risoluzione del OMS e si riferi-
sce a forme di MT e MCA che godono di 
un sempre crescente favore, ossia:      
Ayurveda, Naturopatia, NuadThai, Oste-
opatia, Medicina Tradizionale Cinese, 
Tuina e Unani. 
      In linea generale, la Naturopatia po-
ne l'enfasi sulla prevenzione, sulla cura 
e sulla coltivazione di una salute ottima-
le, mediante l'uso di metodi e modalità 
terapeutici che incoraggiano il processo 
di autocura, la Vis Medicatrix Naturae. 
L'approccio filosofico della Naturopatia 
include la prevenzione di malattie, il raf-
forzamento delle capacità naturali innate 
di autocura del corpo, l'esecuzione di 
pratiche curative rivolte al corpo nel suo 
complesso, l'assunzione di responsabili-
tà da parte della persona per la propria 

salute e l'educazione dei pazienti a stili 
di vita salutari … omissis. 
      La filosofia e la pratica della Naturo-
patia derivano da varie influenze fonda-
trici, fra le quali: 
 * le tecniche di idroterapia di Vincent 
Priessnitz (1799-1851) e di Padre Seba-
stian Kneipp (1821-1897) in Europa, e di 
John Kellogg (1852-1943) in America;  
* Il metodo di Samuel Thomson (1769-
1843) che precorse la Fisiomedicina, 
dalla quale nacque la moderna Fitotera-
pia (americana);   
 * I metodi naturali di Louis Kuhne (1823-
1907), del Dr. Arnold Rickli (1823-1926), 
e del Dr. Henry Lindlahr (1862-1924), 
che ponevano l'enfasi su stili di vita salu-
tari, come l’esposizione alla luce solare, 
all'aria pura, il vegetarianismo e la disin-
tossicazione;  
* L'Omeopatia ideata da Samuel Hahne-
mann (1755-1843);  
 * La scuola di medicina Ecclettica del 
Dr. Wooster Beach (1794-1868), che u-
sava medicine botaniche;  
 * La filosofia detta Vitalismo, la quale af-
ferma che il corpo possiede una intelli-
genza innata che tende sempre alla sa-
lute, in modo che il ruolo dell'operatore è 
aiutare questo sforzo innato, collaboran-
do con le capacità curative della natura 
che risiedono nel corpo stesso;  
* la scuola di intervento manipolativo, 
come l'Osteopatia sviluppata dal Dr. An-
drew Taylor Still (1828-1917) e la Chiro-
pratica, sviluppata da Daniel  Palmer 
(1845-1913). 
      La seguente lista elenca in maniera 
non esaustiva le maggiori pratiche usate 
in Naturopatia: 
- agopuntura  

- piante officinali  
- counselling  
- omeopatia  
- idroterapia  
- manipolazione ossea  
-  nutrizione  
- terapie corporali: massaggi, elettrosti-
molazioni, ecc.  
      I principi che governano la Naturopa-
tia si possono così riassumere: 
* Primo, non nuocere;  
* Agire in sintonia con i poteri curativi 
della natura; 
 *Cercare le cause della malattia, trovar-
le ed eliminarle;  
* Curare la persona, usando trattamenti 
personalizzati;  
* Insegnare i principi di un corretto stile 
di vita e di prevenzione.  
       Gli operatori in Naturopatia possono 
appartenere a due diverse categorie, a 
seconda della loro formazione accade-
mica e pratica clinica:  
      Tipo A- Questi programmi formativi 
sono destinati a persone che non hanno 
una formazione medica; il corso deve 
durare almeno 1500 ore, incluse 400 ore 
di pratica clinica guidata. I candidati do-
vrebbero avere un titolo di studio di livel-
lo superiore.  
       Tipo B – Questi programmi formativi 
sono destinati a persone in possesso di 
qualifica medica o equivalente (dentisti, 
chiropratici, osteopati, ecc.) che vogliono 
ottenere una qualifica specifica in natu-
ropatia. Il risultato di questo corso do-
vrebbe portare a competenze simili a 
quelle del Tipo A.  
 
A seguito di questa risoluzione dell’ Or-
ganizzazione Mondiale della Salute 
(OSM) il parlamento italiano approvò la 
legge 4/2013 che però non riconosce ai 
Naturopati la facoltà di curare, sia pure 
aiutando le difese naturali dell’organismo 
ma solo il diritto di fornire consigli e tera-
pie di natura preventiva, destinate al be-
nessere psico-fisico, non alla cura di ma-
lattie. Lo spirito della risoluzione OSM è 
stato quindi totalmente tradito, togliendo 
al malato la libertà di scegliere il tipo di 
cura a cui desidera sottoporsi, sceglien-
do fra quelle offerte dalla medicina detta 
convenzionale (chimica) e quella detta 
tradizionale (naturale), a differenza di ciò 
che avviene in altri Paesi anche europei, 
che hanno invece riconosciuto tale liber-
tà individuale.   &   
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Quello che  
ho capito 
di Vito Carroccio 

 

      Ho constatato che il 
mio organismo, e penso 
anche quello degli altri, 
usa dei sintomi perenni 
per salvaguardare la 
sua salute. Cosa inten-
do per sintomi perenni?       
L’organismo usa questi sintomi 
per avvisarci che stiamo sba-
gliando qualcosa, che ha degli 
squilibri che lo disturbano e che 
ha la forza interna per rimettere 
le cose a posto. Non sono quindi 
segnali di malattia, ma di suffi-
ciente salute, a patto che l’orga-
nismo riesca a rimettersi a posto 
da solo, senza farmaci. Ecco qua-
li sono: 
 

1- Il Raffreddore; serve per espel-
lere il catarro (muco) che si è ac-
cumulato nella parte alta del na-
so a causa di una alimentazione 
troppa ricca di amidi cotti. Spes-
so è innescato dal freddo. 
2– La Tosse; serve per espellere il 
catarro che si accumulato nei 
bronchi, per un eccesso di amidi 
cotti nella dieta. Spesso viene as-
sieme al raffreddore. 
3– La Febbre; serve per combat-
tere gli attacchi di virus e micro-
bi, che sono indeboliti dal calore. 
4– Dolori vari; servono per se-
gnalare che qualcosa sta andan-
do storto e che bisogna prendere 
dei provvedimenti. 

5– Diarrea; segnala 
che l’organismo ri-
nuncia a completare 
la digestione; le cau-
se possono essere di-
verse: parassiti inte-
stinali, indigestione, 
infezione virale al-
l’intestino, stress e-
motivi, ecc. 
6– Eruzioni cutanee; 
segnalano che il fe-

gato sta avendo difficoltà ad ela-
borare le tossine che si sono for-
mate e cerca di espellerle. 
        Il nostro organismo è in pe-
renne ricerca di equilibrio, o in 
poche parole, è sempre in guerra.  
Ha dei veri e propri travagli in-
terni: è una vera fabbrica chimica 
in attività 24 ore su 24.  
      Ho scoperto, sulla mia pelle, 
che più scopriamo come funzio-
na il nostro organismo, più ne 
siamo felici. Un’altra cosa che ho 
capito è che fare il Regime Disin-
tossicante nella stagione fredda 
indebolisce l’organismo; è meglio 
iniziare ai primi di aprile, quan-
do la natura si risveglia; oppure 
nei primi giorni di settembre, 
prima che si metta a riposo. Ma 
se si sta davvero male è meglio 
fare la disintossicazione in qua-
lunque stagione. 
      Gli antichi, dalle parte mie, 
dicevano: “malore di testa vuole 
mangiare, dolore di pancia vuole 
cacare”  ossia svuotare l’intesti-
no. Ho capito che è proprio così. 
      Ho capito che gli antichi sa-

pevano cose che noi non sappia-
mo più; sapevano prevedere co-
me sarebbe stato il tempo, per 
tutto l’anno, non solo nei prossi-
mi giorni. La natura, gli animali e 
le piante, danno molti messaggi 
che noi uomini non sappiamo 
più capire, perché pensiamo che 
non abbiano nulla da dire. 
      Se volete sapere se pioverà, 
basta ascoltare la saggia natura. 
Se nelle ore pomeridiane, oppure 
attorno alle 11:00, sentite canta-
re il gallo, contate quante volte 
canta; se finisce con il dispari, 
state pur certi che, anche se c’è 
una bellissima giornata, si tra-
sformerà in pioggia e temporali. 
      Nel periodo estivo ci sono dei 
segnali che ci avvertono quando 
pioverà. Si può sapere anche se 
l’inverno sarà rigido. Anche la lu-
na è uno strumento di osserva-
zione straordinario sui cambia-
menti atmosferici. Il tempo fa le 
sue mutazioni ogni qualvolta si 
compie un quarto di luna.  
      Poi ci sono i giorni delle Ca-
lende, 24 giorni fra il 13 dicem-
bre e il 6 gennaio; a seconda del 
tempo che fa in quei giorni si 
può sapere come sarà il tempo 
per tutto l’anno che segue. Sono 
conoscenze antiche che aiutava-
no i nostri bisnonni, ma ora nes-
suno più ci bada.  
       La Natura ci dona molto di 
più di quello che l’uomo moder-
no è capace di ricevere e questa è 
una perdita, non un progresso o 
un passo in avanti.   & 

ACNIN IN SICILIA  
e SARDEGNA 

 

Il Comune di Cesarò (Messina) ha 
organizzato una conferenza sul 
tema dell’ Autodiagnosi e delle 
Pratiche Igienistiche Naturali. A 
parlare a nome dell’Acnin c’era il 
consulente Vito Carroccio, che 
ha parlato per oltre un’ora su 
questi temi, esponendo i principi 
insegnati da Lezaeta e Costacur-
ta. Ha parlato anche della sede 
Acnin che si trova a San Teodoro 
(un Comune limitrofo) e delle at-
tività divulgative che ivi si tengo-
no regolarmente.  

All’incontro erano presenti alcu-
ni soci e diversi simpatizzanti, 
fra i quali il sindaco stesso, che 
si è detto soddisfatto dell’evento, 
che vorrebbe proporre di nuovo 
in primavera.  
Vito Carroccio ha iniziato a pro-
porre i video di alcune nostre se-
rate, in sostituzione di conferen-
ze dal vivo; la risposta è stata fin 
dall’inizio abbastanza positiva, 
in termini di interesse da parte 
di soci e simpatizzati. 
 

Anche a Cagliari la nuova Capo 
gruppo, Anna Cabras, ha iniziato 
a tenere delle conferenze infor-
mative sulla Medicina Naturale 

Lezaeta Costacurtiana. Si inizia 
sempre con piccoli gruppi di in-
teressati e curiosi e la forma mi-
gliore di pubblicità resta sempre 
il passa-parola, che si basa sulla 
qualità delle informazioni che i 
presenti si sentono dare. 
 

Oltre al Veneto, la Sicilia e la Sar-
degna sono attualmente le uni-
che Regioni che vedono l’Acnin 
in azione, ma altre Regioni a-
vranno probabilmente questa 
possibilità nel prossimo futuro; 
come è sempre accaduto fin dai 
tempi di Costacurta, nell’Acnin 
tutto dipende dalla voglia di di-
vulgare che hanno i soci.  & 



 L’INQUINAMENTO  
MENTALE 
Renato Marini 

 

I n questi anni stiamo senten-
do parlare di inquinamento 
dell’acqua, dell’aria, dei cibi, 
inquinamento acustico, elet-

tromagnetico e ora anche genetico. 
Qui parliamo di inquinamento psi-
cologico. Il termine Inquinamento 
deriva da una radice sanscrita che 
indica ciò che è puzzolente, uno 
scarto da eliminare, che invece vie-
ne messo dove non dovrebbe sta-
re. La nostra psiche può essere in-
quinata tanto come le falde acqui-
fere o l’aria che respiriamo. Prima 
di vedere le fonti di inquinamento 
è bene capire quali siano le basi 
della salute mentale. Se conoscia-
mo le leggi della natura e abbiamo 
un po’ di disciplina potremo godere 
di una buona salute mentale e po-
tremo difenderci da ogni inquina-
mento esterno.  
       Cosa vuol dire essere sani di 
mente? Quando si parla del corpo, 
come provocazione diciamo che 
siamo meno sani di quanto pensia-
mo. Quando uno si ammala e deve 
stare a letto non si è ammalato in 
quel momento: era ammalato da 
tempo e non ha fatto niente per 
guarire e allora il corpo a un certo 
punto si mette in malattia. Anche 
per la mente forse siamo meno sa-
ni di quello che pensiamo.  
          La salute della mente (come 
quella del corpo) si basa su tre a-
zioni fondamentali: ALIMENTAZIO-
NE: mettere dentro idee, emozioni, 
esperienze e informazioni; CIRCO-
LAZIONE: far circolare i concetti, 
creando collegamenti; ESPULSIO-
NE DELLE SCORIE: eliminare idee, 
emozioni ed esperienze dannose. 
     Nella mente noi assimiliamo u-
na idea quando entra e si mescola 
con le altre idee; si collega a tutte 
le idee che c’erano prima. Ma per 
farlo deve entrare dentro! Fino a 
che l’idea circola fuori, non è assi-
milata. Noi possiamo sentire tante 
cose, possiamo ricordarcele, ma 
non averle assimilate. Il processo 
attivo di assimilazione si favorisce 

parlando, scrivendo, meditando; 
per chi accetta l’esistenza dello spi-
rito bisogna trasferire queste cono-
scenze nello spirito, e questo pro-
cesso ci fa assimilare nuove idee. 
Ricordiamo che la mente è il ponte 
che unisce il corpo allo spirito, ed 
ha lo scopo principale di trasferire 
allo spirito quello che riceve dal 
corpo, e trasferire nel corpo quello 
che riceve dallo spirito. 
 La terza base è l’eliminazione 
delle scorie. Non siamo obbligati a 
mandar giù tutto, solo perché lo 
abbiamo messo in bocca: possiamo 
sputarlo fuori. Ugualmente, possia-
mo vedere delle cose brutte ma poi 
sputarle fuori mentalmente, non 
farle entrare, non fare il processo 
di assimilazione. Sì, sono entrate 
negli occhi, gli occhi le hanno viste, 
però le sputo fuori e non le faccio 
entrare. Posso non riuscire a tener-
le fuori dagli occhi, perché certe 
cose si vedono andando in giro per 
la strada, però posso non mandarle 
giù, assimilarle.  

       Se le scorie mentali non ven-
gono espulse, restano dentro, si 
accumulano, inquinano tutti gli altri 
pensieri e ci fanno ammalare. Di-
ventano idee fisse: sono scorie che 
invece di essere eliminate rimango-
no lì, si induriscono, si accumulano 
e inquinano il resto delle idee e dei 
sentimenti, fino a produrre una 
malattia mentale.  
    Se uno è sano queste tre azioni 
avvengono da sole. Se una perso-
na è sana, non deve fare nessuna 
fatica per assimilare o per scarica-
re. Se non è sana deve fare fatica. 
Ma com’è che una persona diventa 
non sana, da cosa dipende? Dall’a-
limentazione.  
      L’assimilazione e l’eliminazione 

sono processi in larga misura auto-
matici, regolati da leggi naturali al 
di fuori del nostro controllo. L’ali-
mentazione no, perché possiamo 
mettere in bocca ciò che vogliamo. 
Come si fa ad assimilare? Dobbia-
mo impegnarci a fare qualcosa per 
assimilare bene i concetti che ven-
gono dentro? No, avviene per na-
tura. Come si fa ad eliminare le co-
se negative? Avviene per natura: 
se la mente è sana elimina le sco-
rie e assorbe le cose buone. Ma se 
la mente non è sana, l’assimilazio-
ne non avviene bene e la elimina-
zione non avviene bene.  
      Parliamo ora di come funziona 
la nostra mente. Il corpo funziona 
ad ossigeno e zucchero: la mente 
funziona con GIOIA e MERAVI-
GLIA. Per alimentare bene la no-
stra mente dobbiamo darle gioia e 
meraviglia.  
       Cos’è la meraviglia? Trovare 
qualcosa che coglie il nostro inte-
resse. I medici e gli psicologi han-
no scoperto che nel nostro sistema 
nervoso c’è un fascio di nervi 
(chiamato sistema reticolare) che 
ha una caratteristica: quando que-
sto sistema si accende la mente 
mette il turbo: capisce meglio, ri-
corda di più, è più attenta. Dal 
punto  di vista psicologico viene 
chiamata attenzione che è simile 
alla meraviglia. Quando si accende 
l’attenzione la mente apre gli occhi, 
è attenta; se si spegne non nota 
niente.            
     I materialisti dicono che l’attivi-
tà della nostra mente dipende dall’ 
attivazione del sistema reticolare. 
Chi è spiritualista chiede: cos’è che 
attiva il sistema reticolare? Chi ac-
cende il turbo della mente? E’ la 
mente che si accende da sola o c’è 
qualcun altro che accende il turbo 
nella mente? Chi è materialista si 
arrampica sugli specchi per dire 
che la mente si accende in certi 
momenti da sola e si spegne da so-
la, un po’ come fanno i robot dei 
film di fantascienza. Che un com-
puter si spenga da solo, posso ca-
pirlo: un computer si suicida e si 
spegne, ma che si possa accendere 
da solo proprio non riesco a capire 
come possa accadere.    (segue) 
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(segue dalla pagina precedente) 
 

      Come fa il corpo ad accendere 
il proprio sistema reticolare? Chi è 
spiritualista, e accetta che oltre al 
corpo e alla mente ci sia anche lo 
spirito, non ha difficoltà a capire 
questo processo. E’ lo spirito che  
accende l’attenzione, che fa 
correre la corrente elettrica nei 
nervi reticolari: è lo spirito che 
fa accendere l’interesse, la me-
raviglia, e stimola l’intelligenza. 
         Se vogliamo alimentare 
bene la nostra mente dovrem-
mo cercare la gioia e la meravi-
glia. Come si fa? Come si trova 
gioia in questa mondo? E’ mol-
to semplice. Abbiamo sicura-
mente avuto gioia nella nostra 
vita in passato: andiamo a ripe-
scarla. Abbiamo la memoria: ri-
cordiamo il giorno in cui ci sia-
mo innamorati.  
        Come si fa ad accendere 
il sistema reticolare e stimolare 
la meraviglia? Se siete materia-
listi dovete solo sperare che la 
vostra mente decida di accen-
dersi, dovete sperare nella for-
tuna. Se siete spiritualisti e ac-
cettate lo spirito dovete coltivare il 
canale spirituale per accendere la 
mente, dovete coltivare la spiritua-
lità per poter allargare i confini del-
la mente.  
      Come esempio racconto la sto-
ria del ragno nel mio giardino. Sta-
vo leggendo un libro interessante e 
vicino a me vidi un ragno che ave-
va fatto la sua tela. Smisi di legge-
re e mi misi a guardare quel ragno. 
Era una robetta piccola tutta gam-
be, con una testina piccola, e mi 
chiedevo: Quanto cervello ha quell’ 
affarino, che gli permette di co-
struire una tela così perfetta?  
     Buttai una fogliolina sulla tela e 
vi rimase attaccata; il ragno rimase 
fermo al centro della tela. Pensai 
che se fosse stata una mosca sa-
rebbe corso a mangiarla; perché 
non è corso lì ? Sapeva che la fo-
glia non era commestibile? Come 
faceva a saperlo, con una testina 
così piccola? La mia è più grande, 
gli faccio uno scherzetto e lui non 
ci casca.  
     Poi buttai un pezzetto di legno: 
sotto il suo peso la tela si deformò: 

sapete cosa fece il ragno? Uscì dal 
centro della tela, andò vicino al le-
gno, tagliò due o tre fili attorno e il 
pezzetto di legno cadde a terra; 
poi se ne tornò al centro della tela. 
La tela è tornata come prima, con 
un buco. Il libro che stavo leggen-
do non mi interessava più. Mi inte-

ressava il ragno: tra me e lui chi è 
più intelligente? Io facevo la trap-
pola e lui non ci cascava, è più in-
telligente di me! Allora provai con 
un altro trucco:  staccai 2 o 3 tiran-
ti della tela dalla siepe. Dopo il ter-
zo tirante rotto, il ragno scappò 
verso l’alto: aveva capito che la te-
la stava crollando e se ne andò.  
       Questa è meraviglia: fermarsi 
a guardare le cose che avvengono 
in natura e che sono di una intelli-
genza incredibile. Quante cose così 
ci sono al mondo? Vi siete mai fer-
mati a guardarle? Non solo animali, 
ma piante, fiori, persone. Fermate-
vi a guardare le persone, ad osser-
vare come si comportano: non solo 
i bambini ma anche gli adulti; os-
servate la faccia che fanno quando 
succede qualcosa.  
       E’ un po’ più complicato guar-
dare le persone, perché il ragno 
forse non si è accorto che io lo sta-
vo guardando; ma guardare una 
persona per strada, magari se ne 
accorge e chissà cosa pensa; quin-
di è più complicato. Però l’atteggia-
mento è quello. La meraviglia vuol 

dire guardare le cose attorno a noi 
cercando di vedere quello che ve-
ramente c’è, che è molto di più di 
quello che sembra a uno sguardo 
superficiale. Riuscite a vedere le 
tre ragazze che si lavano, in questa 
figura? 
      Per difendersi dall’inquinamen-
to psicologico è necessario avere 
una mente ben nutrita. Ma cosa  
può inquinare la nostra mente, se 
non ce ne accorgiamo? Ecco alcu-
ne idee inquinanti che la società 
moderna ci propone continua-
mente: 
* Il ruolo degli esperti a cui do-
vremmo delegare la nostra salute; 
ci viene detto che non siamo ab-
bastanza intelligenti ed istruiti per 
prenderci cura della nostra salute. 
* Delegare ai politici la scelta su 
questioni di morale e di etica so-
ciale. Ci viene detto che non ne 
sappiamo abbastanza per prende-
re la decisione giusta. 
* Credere che ciò che viene detto 
in TV o che leggiamo su Internet 
sia più vero di quello che sentia-
mo dire al bar; in realtà molto di 
ciò che dice la TV o si trova su 

Internet è falso, oppure è manipo-
lato per un qualche interesse.  
* Pensare che il modo migliore per 
vivere sia quello che esiste adesso,  
che ogni cambiamento sia nocivo. 
* Avere paura del diverso anziché 
cogliere li potenziale arricchimento 
che viene dalla diversità. 
* Credere che la verità assoluta 
non esista e tutto sia opinabile; 
che sia l’uomo a stabilire cosa è 
bene e cosa è male, cosa è vero e 
cosa è falso. 
* Pensare che la religione sia l’op-
pio dei popoli, creata dai potenti 
per tenere assoggettati i deboli, 
promettendo loro un paradiso dopo 
la morte. 
* Credere che l’uomo si sia evoluto 
per caso da forme di vita inferiori e 
che basti lasciare fare alla natura 
perché diventi sempre più perfetto. 
        Ce ne sono altre, ma queste 
mi sembrano quelle più diffuse e 
più intossicanti, proprio perché ci 
sembrano “verità innegabili”; se ne 
stanno nella mente inconscia  e da 
lì dirigono in silenzio la nostra valu-
tazione della realtà.  &      
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Fondata il 28 gennaio 1984 con prima firma di Luigi Costacurta.  
I soci che non versano la quota annuale entro tre mesi dalla scaden-
za, pur restando iscritti nel Libro Soci Storico, perdono il diritto di 
ricevere il notiziario, così come di accedere a tutti i servizi sociali a 
pagamento. Il pagamento della quota annuale pone fine automatica-
mente alla sospensione dei servizi. In base allo statuto, il socio che 
voglia non far più parte dell’associazione lo deve comunicare alla 
segreteria, per telefono, per lettera o per email.   
    Codice Fiscale 91003340261—Esente da Partita IVA 
    Recapito Posta: Casella Postale 157—31015 Conegliano (TV) 
Conto Corrente postale: 16832313 intestato ACNIN 
Sede legale: Piazza S. Martino, 2— 31015 Conegliano (Treviso). 
Fax: al momento non disponibile. 
Cellulare: 377-1378945  giovedì  dalle 15:00 alle 19:00. 
Sito Web: www.acnin.it   (gestore Sandro Boscolo) 
Forum online: gruppoacnin@yahoogroups.com  
Email: Segreteria Direttivo sc@acnin.it   
 Comitato Tecnico ct@acnin.it 
 Redazione notiziario: renato.marini@gmail.com 
Canale YouTube: Acnin 1984 
Pagina Facebook: ACNIN  - Gruppo Facebook: ACNIN 
 

Consiglio Direttivo: Ottorino Pasini presidente; Alessandro Ciocca-
riello vicepresidente;  Martina Binotto segretaria; Daniela Lain teso-
riera; Ida Carboniero, Paolo Buoli Comani , Maurizio Negretto. 

Comitato Tecnico: Renato Marini direttore; Corrado Tanzi, Fernan-
do Vincenti, Giuseppe Mascia, Renata Filippi. 
Organo di Controllo Storico (OCS): Corrado Tanzi, Fernando Vin-
centi, Giuseppe Mascia, Renato Marini. 
Collegio Contabile: Michele Moro,  Marino Donatello. 
 

Lo Statuto ACNIN, nella versione aggiornata del 2012, è disponibile 
in formato PDF ai soci che ne fanno richiesta al sito della segreteria . 

 

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità, inviata gratuitamente ai 
soci ACNIN quale organo ufficiale dell’associazione e come organo di 
informazione e divulgazione anche per i non iscritti. Fondata nel 1984 
da Luigi Costacurta. Chiunque può fare domande al Comitato Tecni-
co inviando una email all’indirizzo: ct@acnin.it In questo caso la 
riposta sarà personale e riservata. Le domande e le riposte del CT 
date sul forum  gruppoacnin@yahoogroups.com sono invece da 
ritenersi pubbliche e potranno essere pubblicate sul notiziario a di-
screzione della Redazione. I soci possono inviare alla Redazione 
articoli, poesie, testimonianze personali, eventi locali  e fotografie, per 
la pubblicazione. La redazione si riserva il diritto di pubblicare o meno 
il materiale inviato, che non sarà restituito. I soci sono tenuti ad infor-
mare la segreteria di ogni cambio di indirizzo. I soci che ne faranno 
richiesta alla Redazione (includendo il numero di tessera) potranno 
ricevere i numeri arretrati del Notiziario a partire dal 2008, in formato 
PDF leggibile con Acrobat Reader.  & 
 

1 - LA FORZA CURATRICE DELLA NATURA– Armido Chiomento  
2 - ORIGINE DELLA MALATTIA— Armido  Chiomento  
3 - PSICOSOMATICA NATURALE— Renato  Marini 
4 - ABBIGLIAMENTO E SALUTE - Armidio Chiomento  
5- LA VIA DELLA SALUTE— Armido Chiomento 
6 - LE ENERGIE DELLA VITA - Renato  Marini 
7 - I PRODOTTI DELL’ALVEARE  Armido Chiomento  
8 - CORPO, MENTE E SPIRITO di Renato Marini 
9—SONNO e SOGNI di Renato Marini 
10– ALIMENTAZIONE NATURALE di Renata Filippi 
I Quaderni ACNIN possono essere acquistati presso le nostre sedi (€ 
3.00 cad.) oppure richiesti per posta, pagando il costo di spedizione 
(€ 5.00). Per alcuni Quaderni è disponibile per i soci anche la versio-
ne pdf via email, da richiedere al CT (ct@acnin.it) 

LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI  
 di Manuel Lezaeta Acharan (536 pagine).  
LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (632 pagine).  
VIVI CON GLI AGENTI NATURALI  di Luigi Costacurta (484 pagine).  
IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (144 pagine).  
CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (171 pagine).  
PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). 3a edizione.  
LUCE & MATERIA di Renato Marini (256 pagine). 2a edizione. 
L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 
LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori  
           su disegno di Luigi Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia”  

  I    I    I  QUADERNI  ACNIN 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 
 PER LA RESTITUZIONE AL  MITTENTE CHE SI  IMPEGNA  A  PAGARE LA  RELATIVA TARIFFA. 

VIVI CON GLI  AGENTI  NATURALI 

ACNIN — Associazione Culturale Nazionale  
discipline Igienistiche Naturali.  

 PER ISCRIVERSI ALL’ ACNIN  
  Per iscriversi all’associazione ba-
sta inviare alla Casella Postale  o 
via email alla segreteria, il modulo 
di iscrizione  e copia della ricevuta 
del versamento di  € 28.00 sul  c/c 
postale a favore dell’  ACNIN,  Nr. 
16832313.  In mancanza del modu-

lo basta scrivere su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome, indirizzo postale completo di CAP, luogo e 
data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) - Firma sotto la seguente dichia-
razione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 consento al trattamento dei 
miei dati personali solo per il perseguimento degli scopi statuta-
ri dell’associazione”. 
La tessera arriverà per posta entro 60 giorni e avrà validità di 
12 mesi. Il socio resta iscritto finché non chiede la cancellazio-
ne, ma ha diritto ai servizi sociali solo se ha versato la quota 
annuale di rinnovo. 
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