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 “Essere o non essere?” diceva il principe Amleto, inten-
dendo “vivere o morire?”. Si chiedeva infatti se sia più saggio 
sopportare le offese di una oltraggiosa fortuna o impugnare le 
armi contro un mare di guai e, contrastandoli, porvi fine. Cosa 
fare quando il mondo non va come vorremmo noi? 
 Il dubbio del principe danese prosegue: ipotizzando di to-
gliersi la vita si chiede quali sogni potranno sopravvenire in quel 
sonno di morte, quando avremo tagliato i fili di questo mondo. 
Quel mondo sarà forse peggiore di questo, se me ne vado in 
questo modo? Tutte le religioni dicono di sì. 
 Una persona intelligente non può che restare delusa e di-
sgustata per molte delle decisioni che vengono prese dai gover-
nanti dei nostri Paesi. Lo scopo di quasi tutte le leggi è imporre o 
vietare un certo comportamento: pochissime mostrano una reale 
intelligenza su cosa sia meglio per le persone e per l’ambiente in 
cui viviamo. Si pensa 
sempre alla società 
come se fosse supe-
riore al singolo; basta 
vedere le norme sulle 
vaccinazioni. 
 Qualcuno ha 
ironicamente fatto 
notare quanto meglio 
vivremmo se la Natu-
ra la smettesse di far 
passare i fiumi vicino 
alle case, di creare 
frane sui monti, ter-
remoti e mareggiate. 
Quando esagera 
con le piogge e allaga le strade, poi, è proprio imperdonabile, 
questa Natura. 
 Nella leggenda di Re Artù, a Camelot era stata fatta una 
legge che vietava alla pioggia di cadere di giorno, alla neve di 
venire prima di dicembre, e che imponeva all’estate di continua-
re fino alla fine di settembre. Forse è questo che molti vorrebbe-
ro: una natura che tenesse conto dei desideri dell’uomo. 
 Ma nella vita reale la Natura non si cura dell’uomo e i go-
vernanti fanno le loro leggi con poca intelligenza. Così oltre agli 
schiaffi della Natura ci prendiamo anche le sberle dei governan-
ti. Come reagire a questi, che Amleto chiamava “le offese di un’-
oltraggiosa fortuna”? Sopportarle stoicamente o coraggiosamen-
te combatterle? Visto che anche Amleto trova che il suicidio non 
sia una soluzione saggia, quale delle altre due è la migliore? 
 L’ultimo dei “dieci comandamenti” di Lezaeta Acharan di-
ce: “cercate di essere sempre allegri”. Il maestro cileno non ha 
dato consigli su come ottenere questo risultato, ma l’Acnin ha 

sopperito a questa mancanza includendo fra gli equilibri salutari, 
oltre a quello termico, a quello umorale e a quello energetico, 
anche l’equilibrio psichico.  
 Non si tratta di includere fra le pratiche naturali la psicolo-
gia accademica, che fa gli stessi errori della medicina universita-
ria; si tratta piuttosto di applicare alla mente le stesse leggi natu-
rali che governano la salute del corpo. Cosa potrebbe risponde-
re quindi ad Amleto un naturofilo Acnin? 
 L’allegria nasce nella mente quando la vita ci dà ciò che 
speravamo; non c’è allegria nella delusione. Per metterla in una 
famosa formula, F= G/D ossia la Felicità è il rapporto fra Gratifi-
cazioni e Desideri. Tanti desideri e poche gratificazioni generano 
poca allegria. Per avere molta allegria ci vorrebbero molte grati-
ficazioni o pochi desideri. I buddisti arrivano a dire che se annul-
liamo i desideri la felicità diventa infinita. E’ senz’ altro vero, ma 

è fuorviante. 
 I desideri infatti so-
no la molla di ogni pro-
gresso, per cui senza de-
sideri non c’è crescita. 
Che fare allora? Rinuncia-
re ai desideri e quindi al 
progresso per non soffrire 
di delusione? O imbrac-
ciare le armi contro la 
sfortuna e lottare per otte-
nere qualcuna delle gratifi-
cazioni che desideriamo? 
 La via della natura 

suggerisce un’altra strada, 
che Amleto non arriva a 

comprendere: “Non attaccarti ai desideri che non puoi soddisfa-
re tu stesso e scegli dei desideri che puoi soddisfare da solo”. In 
altre parole, non desiderare ciò che sta oltre la portata delle tue 
azioni; scegli desideri che stanno alla tua portata: autogestione 
dell’allegria. E’ possibile, secondo natura. 
 Un saggio (Spencer W. Kimball 1895-1985) un giorno 
disse che ci sono due modi per essere felici nel matrimonio: 
sposare la donna che ami, oppure amare la donna che hai spo-
sato. E il secondo è molto più facile del primo, perché dipende 
solo da te. Vale anche per ogni altro aspetto della vita: è impe-
gnandosi a migliorare se stessi che si migliora il mondo..  
 L’igiene mentale naturale proposta dall’Acnin le chiama 
Esperienze di Vittoria: fissare una meta a breve termine e impe-
gnarsi per raggiungerla. Questa è una vittoria. Se le ricerchiamo, 
queste piccole ma numerose vittorie ci daranno l’allegria neces-
saria per sopportare le offese della vita, sia quelle che vengono 
dalla natura che quelle che vengono dalla cultura. &  
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fonda-
ta il 28-01-1984 con prima firma di Luigi Co-
stacurta e non ha fini di lucro. Tutte le entra-
te per iscrizione, per seminari o per consigli 
individuali, sono usate per sostenere l’asso-
ciazione. Il servizio dei consulenti è volonta-
riato gratuito. I soci che non versano la quo-
ta annuale entro tre mesi dalla scadenza, 
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 an-
nuale pone fine automaticamente alla so-
spensione dei servizi. In base allo statuto, il 
socio che voglia non far più parte dell’asso-
ciazione lo deve comunicare alla segreteria, 
per telefono, per lettera o per email.  Lo Sta-
tuto ACNIN versione 2012, è disponibile in 
formato PDF ai soci che ne fanno richiesta 
al sito della segreteria . 
  L’ACNIN divulga la Medicina Natu-
rale di Lezaeta e Costacurta tramite serate 
divulgative aperte al pubblico e minicorsi, 
seminari e consigli individuali a pagamento 
per i soci. I libri e la terra sono venduti da 
ditte esterne, senza legami commerciali con 
l’ACNIN.  
 Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in bi-
bliografia, nei Quaderni, nelle risposte del 
CT pubblicate, nei minicorsi e nei seminari 
tenuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date dai Consulenti in occasione delle 
serate divulgative o in conversazioni private 
o pubbliche, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione perso-
nale dell’ autore. Siti web gestiti da terzi 
non rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta. Gli interventi su Facebook, You-
Tube o altri canali informatici non sono da ri-
tenersi posizioni ufficiali dell’Acnin, a meno 
che questo sia detto specificamente.   

E’ una pubblicazione trimestrale priva di 
pubblicità inviata gratuitamente ai soci quale 
organo ufficiale dell’associazione e come or-
gano di divulgazione anche per i non iscritti. 
Fondata nel 1984 da Luigi Costacurta. 
Chiunque può fare domande al Comitato 
Tecnico inviando una email all’indirizzo: 
ct@acnin.it In questo caso la riposta sarà 
personale e riservata. Le domande e le ripo-
ste del CT date sul forum  gruppoacnin@ 
yahoogroups.com sono invece da ritenersi 
pubbliche e potranno essere pubblicate sul 
notiziario a discrezione della Redazione. I 
soci possono inviare alla Redazione articoli, 
poesie, testimonianze personali, eventi loca-
li  e fotografie, per la pubblicazione. La re-
dazione si riserva il diritto di pubblicare o 
meno il materiale inviato, che non sarà resti-
tuito. I soci sono tenuti ad informare la se-
greteria se cambiano indirizzo. 

I nostri consulenti non sono Naturopati né  
Iridologi professionisti; sono soci che hanno 
sviluppato una conoscenza personale dei 
principi teorici e delle applicazioni pratiche 
delle nostre metodiche e che sono stati rico-
nosciuti dal Comitato Tecnico abbastanza 
competenti per poterle insegnare agli altri 
soci. La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e restano tali 
finché sono in regola con il versamento del-
la quota annuale e il loro nome è pubblicato 
sul notiziario. Gli attestati e i diplomi rilascia-
ti dall’Acnin non certificano nessuna compe-
tenza esterna all’Acnin. 

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

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto fat-
to dai consulenti di 3° livello. 
 Cristiano Bonanni – Roma  
 Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
 Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 Sabrina Cicciò—Terni 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a forni-

re informazioni generali.  
 Pavel Nistor—Bologna 
 

Capigruppo 
Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari 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  
 Messina e Catania - Vito Carroccio  
 Cagliari e Oristano—Anna Cabras  
 Terni—Sabrina Cicciò Petrollini 

LA MEDICINA NATURALE ALLA  
PORTATA DI TUTTI - M. Lezaeta Acharan 
(536 pagine). Edizioni Accademia Galilei 
L’IRIDOLOGIA— L. Costacurta (304 pag.). 
LA NUOVA DIETETICA— L. Costacurta 
(632 pagine).  
VIVI CON GLI AGENTI NATURALI— Luigi 
Costacurta (484 pagine).  
IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE— Luigi 
Costacurta (144 pagine).  
CANCRO E LEUCEMIA— Rudolf Breuss  
(171 pagine). Edizioni Accademia Galilei 
PSICHE AMICA— Renato Marini (226 pag).   
LUCE & MATERIA—R. Marini (256 pag).  
Per ordinare libri alla Edizioni Accademia 
Galilei scrivere a scuolanaturopatia@ 
gmail.com  
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  Per iscriversi all’ as-
sociazione basta invia-
re alla Casella Postale  
o via email alla segre-
teria, il modulo di iscri-
zione  e copia della ri-
cevuta del versamento 
di  €  28.00 sul  c/c postale a favore dell’  
ACNIN,  Nr. 16832313.  In mancanza del 
modulo di iscrizione 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 dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”.  
La tessera arriverà per posta entro 60 
giorni e avrà validità di 12 mesi.  

Vivi con agenti naturali 



 Nikola Tesla [1856-1943] nac-
que il 10 luglio 1856 a Smiljan in Croa-
zia, allora sotto l’Impero Austriaco, quar-
to di cinque figli di genitori Serbi. Da gio-
vane studiò ingegneria elettrica, scienza 
di recente evoluzione, presso la scuola 
tecnica di Graz, in Austria. La sua prodi-
giosa memoria gli consentì di completa-
re in tre anni il quadriennio scolastico, 
diplomandosi nel 1873 (a 17 anni).   
 Nel 1875 (a 19 anni) si iscrisse 
all’università di Graz grazie ad una bor-
sa di studio. Nel primo anno Nikola stu-
diava dalle 3 alle 23, senza sosta e ot-
tenne il riconoscimento di migliore allie-
vo, superando 9 esami anziché i previsti 
5. I suoi professori scrissero varie lettere 
al padre, invitandolo a ritirare il figlio da-
gli studi, per evitare un collasso psicofi-
sico, data la sua salute cagionevole. Ni-
kola seppe di queste lettere solo dopo la 
morte del padre, nel 1879. 
 Durante il secondo anno di studi 
Nikola si mise in contrasto con uno dei 
professori (il dr. Poeschl) in merito alla 
reale necessità di costruire dei commu-
tatori di corrente. Il litigio con il professo-
re lo spinse a ridurre l’impegno e perse 
la borsa di studio. Nel terzo anno il gio-
vane si lasciò prendere dal vizio del gio-
co e perse al gioco tutto il denaro che la 
famiglia gli mandava per pagare gli stu-
di.  Quando giunse il tempo degli esami 
Nikola non era preparato e venne re-
spinto; non ottenne mai la laurea.  
 Nel 1881 (a 25 anni) Tesla iniziò 
a lavorare per la Ferenc Puskás, una 
ditta di macchine elettriche di Budapest. 
Nel 1882 si trasferì in Francia, dove la-
vorò per la ditta americana Continental 
Edison Company. Nel giugno 1884 (28 
anni) emigrò negli USA deve visse per il 
resto della sua vita.  
 In breve tempo ideò un motore 
ad induzione, che venne brevettato dalla 
Westinghouse, che stava combattendo 
una battaglia scientifica contro i motori a 
corrente continua costruiti da Edison. 
L’insistenza di Edison per la corrente 
continua non trovò d’accordo i suoi soci 
in affari, che gli tolsero (nel 1892) il con-
trollo della compagnia e aprirono al si-
stema della corrente alternata di Westin-
ghouse e Tesla. Nel 1891, a 35 anni, 
Tesla ottenne la cittadinanza USA.  
 Negli anni seguenti iniziò una se-
rie di studi sull’elettricità, creando in la-
boratorio fulmini lunghi fino a 35 metri, 
con milioni di volt. Il tipico scoppio veni-

va udito fino a 20 km di distanza, crean-
do molta paura fra la popolazione di 
New York. Negli anni seguenti brevettò 
vari apparecchi elettrici minori, come la 
candela per motore a scoppio, un radio-
comando per imbarcazioni, e simili.  
 Nel 1899 si trasferì nel Colorado 
per compiere esperimenti sulle onde ra-
dio, brevettate poi da Marconi; notando 
una certa ripetitività di alcuni segnali ra-
dio, Tesla li attribuì ad una civiltà extra-
terrestre. Nessuno lo prese sul serio.   
 Nel 1901 Tesla ottenne da JP 
Morgan un finanziamento per la costru-
zione di una torre (Wardenclyffe) che a-
vrebbe dovuto inviare energia elettrica 
attraverso l’aria, che ogni casa avrebbe 
potuto ricevere tramite una modesta an-
tenna, usando la terra e l’aria come ele-
menti conduttori. Per creare il campo e-
lettrico sulla cupola veniva usato un ge-
neratore elettrico da 200 KW. 
 Nel 1903 vennero fatti alcuni test 
dalla torre, ma si ottennero solo dei ful-
mini artificiali; nel frattempo le onde ra-
dio di Marconi divennero una realtà e i 
finanziatori persero interesse nel proget-
to di Tesla, assai più costoso e ambizio-
so. La torre fu abbandonata nel 1911; le 
idee di Tesla sulla trasmissione di ener-
gia via terra-aria non vennero mai con-
fermate da altre ricerche: restarono una 
“visione del futuro” che venne realizzata 
decenni dopo mediante le onde radio ad 
altissima frequenza (secondo le idee di 
Marconi) che permisero la creazione di 
Internet e sistemi simili.  
 Nel 1915 (59 anni) i giornali dis-
sero che il premio Nobel offerto in cop-
pia a Edison e Tesla venne da entrambi 
rifiutato per le loro personali divergenze. 

Sia il comitato Nobel che gli interessati 
negarono sempre questa circostanza.  
 Nel 1928 (72 anni) ottenne il suo 
ultimo brevetto, per un aereo a decollo 
verticale che non venne mai realizzato. 
Nel 1931, alla morte di Thomas Edison, 
fece pubblicare un necrologio nel quale 
definiva il defunto antagonista uno che 
“trascurava le più elementari regole di i-
giene, ed avrebbe potuto evitare il 90% 
della fatica che fece per inventare lam-
padina e motori elettrici, se si fosse affi-
dato al calcolo e allo studio della fisica”. 
 Tesla morì per un attacco cardia-
co il 7 gennaio 1943, a 86 anni, solo nel-
la sua stanza d’albergo nr. 3327 tassati-
vamente divisibile per 3. Da alcuni anni 
si nutriva solo di latte, pane, miele e 
succhi vegetali. Alto 188 cm non pesò 
mai più di 64 kg; era famoso per la sua 
eleganza e per la puntigliosa osservan-
za di abitudini anche strane, come lo 
strizzare 100 volte alla sera le dita dei 
piedi per stimolare le cellule del cervello, 
o il bisogno di avere 18 tovaglioli a tavo-
la, 3 x 3 da ogni lato. 
 Vicina al fanatismo era anche la 
sua passione per i piccioni, che nutriva 
con minuziosa regolarità. Parlava 8 lin-
gue, compresi Italiano e Latino; diceva 
di dormire solo 2 ore per notte, più un 
sonnellino pomeridiano. Non si sposò 
mai , dicendo che non si sentiva all’al-
tezza delle donne, che riteneva superio-
ri, ma fu sempre molto critico del movi-
mento femminista, per lui contro natura 
e anti femminista.  
 Non era d’accordo con Einstein 
sulla possibilità della trasformazione del-
la materia in energia (che portò poi alla 
bomba atomica) e riteneva pazza l’idea 
di uno spazio curvo ipotizzato dalla teo-
ria della relatività generale. In alternativa 
intendeva pubblicare un saggio sulla 
gravità, che non vide mai la luce.  
 Le idee, solo teoriche, a cui si 
dedicò negli ultimi anni, trascritte solo 
fumosamente nei suoi appunti,  oggi so-
no note come Teletrasporto, Viaggi nel 
tempo, Propulsione ad anti-gravità, e-
nergia elettrica gratuita, facendo di lui 
un ideatore di varie tecnologie, che eb-
be modo solo di immaginare senza riu-
scire mai a realizzare davvero e che so-
no ancora per lo più fantascienza. 
  L’unica sua invenzione concreta 
fu il motore elettrico a induzione, a cor-
rente alternata, usato oggi dappertutto, 
dalle lavatrici alle gru portuali.  & 
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Convegno Consulenti  
 

 Sabato 29 ottobre 2016 si è tenuto 
a Vicenza il convegno dei consulenti AC-
NIN. La foto in copertina mostra i parteci-
panti: manca Renato Marini che era il foto-
grafo. Sono venuti i consulenti dalla Sicilia, 
dall’Umbria, dall’Emilia, dalla Lombardia e 
dal Veneto. Miriam e Sandro non sono 
consulenti ed erano presenti a nome del 
Consiglio Direttivo. L’incontro è servito per 
aiutare i consulenti nei loro compiti di divul-
gatori (insegnanti), per capire che non so-
no “operatori della salute” o naturopati.  
 L’Acnin divulga una cultura che 
punta ad insegnare l’autogestione della sa-
lute. Lo stimolo che spinge i nostri consu-
lenti non è il desiderio di portare avanti una 
professione (del tutto onorevole) ma offrire 
un servizio culturale che aumenti la cono-
scenza delle leggi della natura che regola-
no la nostra salute, fisica e psicologica.  
 E’ stato fatto il punto sulla condizio-
ne giuridica degli Operatori del Benessere, 
fra i quali sono inclusi i naturopati di pro-
fessione; la recente legge che ha aperto la 
strada a queste professioni, ha negato loro 
la possibilità di occuparsi di persone mala-
te. Per cui, se prima un giudice non avreb-
be potuto condannare un naturopata per a-
buso di arte medica, dato che la Naturopa-
tia non “copia” l’arte medica ma è ad essa 
alternativa, oggi la condanna è del tutto 
possibile per il semplice fatto di essersi oc-
cupato di una persona malata, azione as-
segnata dalla legge solo ai medici.  
 Questa legge, infatti, non ha dato 
diritti ai naturopati, ma ha loro vietato di oc-
cuparsi di persone malate. I consulenti AC-
NIN restano fuori dal campo di applicazio-

ne di questa legge perché i consigli sono 
dati solo a soci, come servizio sociale, sia 
pure dietro pagamento di una quota ag-
giuntiva oltre all’iscrizione. 
 Sono state poi illustrate le principali 
tecniche del “parlare in pubblico” con sug-
gerimenti su come gestire le domande diffi-
cili o provocatorie. I nostri consulenti divul-
gano i principi scientifici della Medicina Na-
turale Costacurtiana; finché si resta su 
questi principi non è possibile contraddirli. 
Uno può liberamente non crederci, ma non 
c’è modo di dimostrare che non corrispon-
dono alla realtà dei fatti. Gli equilibri orga-
nici e l‘importanza di una corretta alimenta-
zione sono innegabili, così come lo sono 
gli effetti delle nostre pratiche corporali e 
dei nostri esercizi di igiene mentale. Dei tre 
livelli Ippocratici di intervento (Igea, Pana-
cea, Chirurgia), noi ci occupiamo solo di I-
gea, gli elementi della natura, lasciando ai 
medici gli altri due livelli di intervento. 
 Scambiarsi esperienze ha aiutato i 
consulenti a risintonizzare la loro dedizione 
a questo impegno culturale, che certo è 
impegnativo. I membri del Comitato Tecni-
co oggi sono 5 e sarebbe auspicabile che 
qualche altro consulente avanzasse nella 
conoscenza della nostra Medicina fino a 
poter entrare nel Comitato. E’ richiesta la 
qualifica di 1° livello e la disponibilità a da-
re il proprio contributo nella valutazione 
delle questioni tecniche (dottrinali) di ciò 
che l’Acnin vuole dire in pubblico. 
 Il mondo delle medicine alternative 
oggi offre mille messaggi, che l’Acnin non 
intende né contestare né seguire: noi ci at-
teniamo agli insegnamenti dei maestri Le-
zaeta Acharan e Luigi Costacurta, ben 
consapevoli che sebbene siano ormai sta-

gionati essi restano tuttavia ancora scienti-
ficamente del tutto validi. 
  Il CT ha il compito di approfondire, 
aggiungere, correggere deviazioni, spiega-
re i significati di queste dottrine, in modo 
da non allontanarsi dal cuore della nostra 
Medicina Naturale per accodarsi alle molte 
Medicine Alternative che sono disponibili 
altrove. Dopo oltre 25 anni dalla morte di 
Costacurta, l’Acnin può tranquillamente di-
re di essere la sola creatura di Gigi che 
porta ancora avanti le sue idee, così come 
lui le aveva insegnate, sia pure estese alla 
sfera psichica, senza deviazioni.  &  

Area Soci sul sito 
www.acnin.it 

 

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico 
hanno deciso di dare un ulteriore contenu-
to all’interno del sito dell’acnin; così è stata 
creata una “AREA SOCI” per dare la possi-
bilità a chi è socio iscritto di usufruire di 
qualcosa in più rispetto a chi non lo è e 
magari di invogliare a chi naviga nel nostro 
sito a farsi socio. Per accedere a questi 
contenuti basterà entrare nel sito e cliccare 
nel pulsante con scritto AREA SOCI in alto 
a destra. Dopo di che si apre una pagina 
dove, per proseguire la navigazione, è ne-
cessario inserire una password; la 
password è guest1984 poi si entra nei 

contenuti dove sono stati inseriti dei video 
catalogati in 4 diverse tipologie: il minicor-
so, i seminari, domande e risposte e serate 
divulgative. I contenuti saranno sempre ag-
giornati e ampliati per dare la possibilità a 
chi non abita nelle vicinanze dove si svol-
gono le attività di avere almeno un aggan-
cio visivo o audio. La password per entrare 

nell’area riservata sarà modificata ogni tre 
mesi e la troverete in un riquadro su cia-
scun numero del giornalino. La moderna 
tecnologia rispetto ai tempi di Costacurta 
apre a nuove possibilità di condivisione e 
informazione, sono ben accetti suggeri-
menti e idee per dare più visibilità alla no-
stra medicina naturale. &  

Assemblea Annuale  
dei soci 2017 

 

Sabato 18 marzo si terrà a Vi-
cenza, presso l’hotel Alfa, in via-
le dellxxxxxxxxxxxxx 4, l’assem-
blea ordinaria annuale dei soci, 
per deliberare in merito al se-
guente Ordine del Giorno: 
* Discussione e approvazione   
 del bilancio 2016. 
* Discussione e approvazione 
 del bilancio di stima 2017. 
* Proposte dei soci. 
* Varie eventuali. 
Non sono previste elezioni per 
rinnovi di cariche sociali. I soci 
che vogliano aggiungere qualche 
argomento all’Ordine del Giorno 
lo possono fare mandando una 
email alla segreteria; è possibile 
anche presentare la proposta al-
l’inizio dell’assemblea, prima 
dell’approvazione dell’Ordine dl 
Giorno. & 



La storia dello zucchero 
articolo redazionale 

 

 Il termine Zucchero deriva dal Sanscrito Sakara = gra-
nelli di sabbia; in Grecia e in Egitto era conosciuto come Sak-
karon; gli Arabi lo chiamarono Sokkar, che divenne Sucaro in 
Veneziano ed infine Zucchero in Italiano. Anticamente era una 
granulato di colore marrone chiaro, estratto da una speciale ti-
po di canna, chiamata appunto Canna da Zucchero.  
 Il primo tipo di zucchero usato dall’uomo fu infatti quello 
di canna. Probabilmente furono i Polinesiani a portare la can-
na in Cina e in India, dove, intorno al 510 a.C. i persiani di Da-
rio Ia conobbero e portarono in Medio Oriente la coltivazione 
di questo vegetale, da cui si ricavava uno sciroppo denso e 
dolcissimo, che, fatto asciugare su larghe foglie, dava dei cri-
stalli aventi la caratteristica di durare a lungo e dalle notevoli 
capacità energetiche.  
 Alessandro Magno nel 325 a.C. attestò la presenza di 
questo “miele che non aveva bisogno di api”. Furono successi-
vamente gli Arabi nel 6°secolo d.C. ad estenderne la coltiva-
zione nei loro territori. L’Europa occidentale lo conobbe al tem-
po delle Crociate; Veneziani e Genovesi ne importavano mo-
deste quantità, chiamandolo “sale arabo”. Federico II di Svevia 
ne introdusse la coltivazione in Sicilia. Si trattava, però, di una 
spezia rara e preziosa, in vendita a carissimo prezzo presso 
speziali e farmacisti come componente di sciroppi, impacchi 
ed enteroclismi. Solo i ricchi potevano permettersi il lusso di u-
sarlo come dolcificante.  
 Con la scoperta dell’America la coltivazione della canna 
da zucchero venne portata dai Conquistadores spagnoli in 
Messico e a Cuba, dai Portoghesi in Brasile, dai Francesi nelle 
Antille.  L’asse del traffico marittimo dal 
Mediterraneo si spostò verso l’Atlantico 
determinando la decadenza economica 
delle città marinare del Mediterraneo; lo 
zucchero divenne un bene di uso comu-
ne. Le nuove importazioni come il cacao 
e il caffè favorirono la richiesta di zuc-
chero per dolcificarle.  
 Nella seconda metà del 1500 l’a-
gronomo francese Olivier de Serres notò 
che una comune barbabietola, la Beta 
Vulgaris, diffusa soprattutto come alimento per le bestie,  pro-
duceva con la cottura uno sciroppo molto dolce, simile a quello 
della canna da zucchero. La scoperta non interessò a quel 
tempo i mercanti di zucchero. La svolta venne durante il perio-
do Napoleonico, quando l'Inghilterra bloccò la vendita alla 
Francia della zucchero di canna. Nel 1747 il chimico tedesco 
Andreas Marggraf aveva dimostrato che dalle barbabietole si 
poteva ricavare saccarosio e poco dopo il suo allievo Franz 
Karl Achard mise a punto il primo processo di produzione di 
zucchero da barbabietola: proprio lui fu il promotore del primo 
zuccherificio fondato nel 1802 in Slesia (odierna Polonia). Così 
Napoleone decise di incentivare la produzione di zucchero da 
barbabietola,  promuovendo l’apertura di molti zuccherifici in 
Francia.  
 Dopo il Congresso di Vienna (1815) ritornò in circola-
zione lo zucchero di canna ma la produzione di quello da bar-
babietola si rivelò inarrestabile, favorita anche da coltivazioni 

locali sempre più diffuse che permisero il calo del prezzo del 
prodotto finale, mentre al contrario il costo dello zucchero di 
canna aumentò notevolmente come effetto dell’abolizione del-
la schiavitù nelle Americhe. Fu proprio il prezzo sempre più 
basso dello zucchero a rendere questo alimento disponibile a 
fasce progressivamente più estese di popolazione, modifican-
do considerevolmente le abitudini alimentari degli europei.  
 Oggi coesistono entrambi i tipi di zucchero, di canna e 
di barbabietola, dividendosi fra loro la gran parte del mercato 
in un consumo che negli ultimi decenni è aumentato in modo 
vertiginoso. I principali paesi produttori di zucchero da barba-
bietola sono Spagna, USA, Russia, Ucraina, mentre lo zuc-
chero da canna è prodotto principalmente in Brasile, India, Ci-
na, Messico, Australia, Tailandia.  
 Il succo zuccherino proveniente dalla prima fase di la-
vorazione della barbabietola o della canna viene sottoposto a 
complesse trasformazioni industriali che portano allo zucchero 
grezzo, formato da cristalli di colore bruno. Ha inizio a questo 
punto la seconda fase di lavorazione per mezzo della quale lo 
zucchero filtrato, decolorato e raffinato, acquista alla fine il ca-
ratteristico colore bianco, bello a vedersi, dolce a gustarsi ma 
che con lo sciroppo originario poco ha a che vedere perché, 
strada facendo, della ex barbabietola non solo si sono perse le 
sostanze organiche, le proteine, gli enzimi e i sali di calcio, ma 
nelle varie fasi del ciclo di lavorazione si è reso necessario ri-
correre all’impiego di sostanze quali fra le altre il latte di calce, 
l’anidride carbonica, l’acido solforoso, e i coloranti blu oltrema-
re o blu indantrene.  

 In base agli elementi sopra ac-
cennati non c’è una grande differenza 
fra zucchero di canna e di barbabietola; 
grande differenza invece c’è fra zucche-
ro scuro (grezzo) e bianco (raffinato). Il 
giudizio che gli esperti danno dello zuc-
chero nei suoi effetti sulla salute dipen-
de molto dalla quantità che ne viene in-
gerita. 
 Lo zucchero bianco, raffinato, in-
fatti provoca a livello intestinale processi 
fermentativi con produzione di gas, ten-
sione addominale e alterazione della flo-
ra batterica con tutto ciò che ne conse-

gue; è causa di stress ormonali con i loro risvolti psicofisici che 
determinano un esaurimento delle energie e un indebolimento 
dell’organismo; a lungo andare si indebolisce anche il sistema 
immunitario. 
 L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera che 
un eccessivo uso di zucchero sia tra le probabili cause di carie 
dentaria, diabete e obesità. Naturalmente, però, lo zucchero 
non va demonizzato: la OMS  consiglia un consumo massimo 
di 15 gr al giorno, non più di 100 gr alla settimana, mentre la 
media attuale in Italia è di circa 500 gr. Nel calcolo delle por-
zioni giornaliere va però tenuto sempre presente che lo zuc-
chero è presente in numerosi altri alimenti, quali biscotti, pro-
dotti di pasticceria, yogurt, caramelle, gelati e bibite. Una latti-
na di Coca Cola contiene da sola 27 gr di zucchero, pari a 9 
bustine da bar, ossia il doppio della dose giornaliera suggerita 
dalla OMS. Il pericolo sta quindi nello zucchero nascosto in 
molti alimenti e bevande di uso comune. & 
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IGcarboidratiGG

Articolo redazionale 
G

 Sono detti anche glucidi, dal Greco 
Glukus = dolce; sono sostanze di origine 
vegetale formate da carbonio e acqua, 
che si aggregano in molecole dette Sac-
caridi (dal Greco Sakearos = zucchero); 
ce ne sono due tipi: 
semplici, presenti nella frutta e nei lattici-
ni, comprendenti i monosaccaridi (mono = 
uno): glucosio, fruttosio e galattosio; e i di-
saccaridi (di=due): saccarosio, lattosio e 
maltosio. 
complessi, presenti nei cereali, legumi, 
tuberi, ecc. comprendenti gli oligosaccaridi 
(oligo=pochi): maltodestrine; e i polisacca-
ridi (poli=molti): amido e fibre per noi indi-
geribili come la cellulosa.  
 Per zucchero s'intende normalmen-
te il Saccarosio, che costituisce il più co-
mune dei carboidrati semplici e che è il 
normale zucchero da cucina, che può es-
sere grezzo (colore scuro) oppure raffinato 
(colore bianco); può essere estratto dalla 
barbabietola o dalla canna da zucchero.  
 In Italia, il consumo di zucchero è 
più basso, rispetto al resto d'Europa e an-
cor più rispetto agli Stati Uniti: in media 
circa 27 chili l'anno a persona (2 kg al me-
se), contro una media di circa 32 kg degli 
Europei e i 40 kg degli americani. Uno stu-
dio recente ha trovato che circa metà degli 
americani oggi assume circa 80 kg di zuc-
chero raffinato all'anno (6,6 kg ogni me-
se), per lo più all'interno di cibi e bevande 
preconfezionati.  
 L' Organizzazione Mondiale della 
Salute fissa in 20 kg annui il fabbisogno di 
zuccheri per una maschio attivo di corpo-
ratura normale, ma consiglia di non ag-
giungere zucchero (raffinato o grezzo) ai 
cibi e alle bevande, perché quelli contenuti 
negli alimenti moderni è già sufficiente per 
il normale fabbisogno energetico.  
 In 100 gr di uva ci sono 16 gr di 
zucchero, pari a 10 cucchiaini; in una bar-
retta Marsh da 100 gr ce ne sono addirittu-
ra 50, pari a circa 35 cucchiaini di zucche-
ro da cucina.  
 Lo zucchero può causare la carie 
ai denti. Un frequente consumo di alimenti 
contenenti zuccheri può produrre fermen-
tazione dello zucchero nella bocca, che 
causa un abbassamento del pH (maggiore 
acidità), che può portare alla demineraliz-
zazione dello smalto e col passare del 
tempo alla carie. Per prevenire la carie è 
necessaria una costante igiene della boc-

ca, dopo ogni pasto. 
 Una fonte assai migliore di energia 
sono i cereali e i legumi, ricchi di carboi-
drati complessi, che vanno però cotti per 
poter essere mangiati e digeriti. I carboi-
drati sono, fin dall’antichità,  la più comune 
fonte di energia per l'uomo. Sebbene, se 
necessario, l'organismo possa trarre ener-
gia anche da proteine e grassi, questi ali-
menti hanno in natura scopi diversi da 
quello della produzione di energia.  
 Una dieta povera di carboidrati può 
portare a chetosi, detta anche acetone. I 
principali cibi ricchi di carboidrati sono: pa-
sta, pane, riso, frutta, latticini, legumi, pa-
tate,  e i cereali in genere. La maggior par-
te di questi ultimi è ricca di amido.   Tutti i 
carboidrati digeribili contengono 4 kcalorie 
per grammo; le proteine forniscono 4 kcal/
gr; i grassi 9 kcal/gr e l’alcool 7 kcal/gr. E' 
chiaro quindi che sommando carboidrati, 
proteine, grassi e alcool si può arrivare ad 
una assunzione di zuccheri pari a più del 
doppio di quella necessaria; da qui vengo-
no sovrappeso, obesità e problemi ad es-
se correlati.  
 Il consumo di pasta in Italia è di cir-
ca 28 kg/anno contro una media mondiale 
di meno di 10 kg/anno. Ultimo in classifica 
è il Giappone (1,7 kg/anno) dove si consu-
ma riso invece che pasta di grano. Rispet-
to al grano, il riso contiene meno grassi, 
meno proteine e meno fibre, ma una 
quantità di glucidi più o meno uguale. Il 
consumo di riso in Giappone si attesta sui 
60 kg/anno, circa il doppio che in Italia, 
per quantità di carboidrati assunti. 
 In Paesi come l’Irlanda e la Polo-

nia, di pasta se ne mangia poca (1-3 kg/ 
anno) ma si mangiano tante patate: circa 
130 kg/anno. In Italia di patate se ne man-
giano circa 40 kg/anno. Sommando que-
ste tre fonti principali di Glucidi troviamo 
che in Italia ne assumiamo ogni anno 75 
kg in Giappone 85, in Irlanda 135 e in Po-
lonia 139.   
 Una buona parte dell’energia forni-
ta dai Glucidi viene spesa per riscaldare il 
corpo, per cui i climi freddi spingono a 
consumare una quantità maggiore di ali-
menti ricchi di carboidrati. 
 L' indice glicemico (IG) è la misura 
dell’aumento del livello di glucosio nel san-
gue dopo il consumo di un alimento. Gli a-
limenti con un basso IG vengono digeriti e 
assorbiti più lentamente, pertanto sono 
caratterizzati da livelli di glucosio nel san-
gue inferiori rispetto agli alimenti ad eleva-
to IG. In generale possiamo dire: 
– IG alto: pane bianco, cornflakes, miele, 
patate, cracker, riso, zucchero da cucina. 
– IG medio: ananas, banana, kiwi, mango, 
pane integrale, pasta integrale, uva, caro-
te, arancia. 
– IG basso: prugna, pera, yogurt, latte di 
soia, fagioli bolliti, mela, lenticchie, cereali 
integrali. 
  Dato che il gusto dolce è una grati-
ficazione per la mente, spesso in situazio-
ni di scarse gratificazioni la mente spinge 
ad ingerire molto cibo dolce, superando 
facilmente la soglia della necessità nutriti-
va. Per tenere il peso sotto controllo è uti-
le perciò avere regolari gratificazioni men-
tali, ossia “momenti di gioia” che non deri-
vino dal cibo.  &  

Germogli di grano 
 
Prima operazione: Ammollo 
Sciacquare un cucchiaio colmo di semi di grano 
decorticato e lasciarli in ammollo per una notte.  
Seconda operazione: Lavaggi  
Dopo che sarà passato il tempo di ammollo (8-
12 ore) scolare i semi di grano in uno scolapa-
sta con fori stretti. Risciacquare i semi di grano 
sotto l’acqua corrente lasciandoli nello scolapa-
sta e porre quest’ultimo su di un ripiano a tem-
peratura ambiente; porre al di sotto dello scola-
pasta un piatto se si vuole evitare che  il ripiano sottostante si bagni. Continuare a 
risciacquare il grano 2-3 volte al giorno sotto l’acqua corrente, sempre dentro lo 
scolapasta. In 2-3 giorni i germogli spunteranno e saranno pronti per essere man-
giati sia da soli che, meglio, con delle verdure crude. & 



LA SALUTE DEL CORPO 
Tratto da serata divulgativa di R. Marini 

del 5 -11- 2010 a Castelbomberto 
Sandro Boscolo 

 

N 
ella società odierna non si dà 
molta importanza al modo in 
cui trattiamo il nostro corpo, a 
come funziona, come si muo-

ve o come risponde alle temperature, 
ma si dà più importanza all’aspetto este-
riore: alla bellezza o alla tonicità musco-
lare. La meraviglia del nostro corpo ci 
induce a dire che non ci sono macchine 
al mondo che funzionano bene come i 
nostri organi: se per esempio prendiamo 
il cuore che fa circa centomila battiti al 
giorno, moltiplicato per tutti i giorni della 
nostra vita, non ci possiamo immaginare 
che una macchina possa funzionare per 
così tanto tempo senza rompersi, seb-
bene noi non trattiamo il nostro corpo 
nella maniera giusta, secondo natura, a-
vendo una alimentazione scorretta e re-
spirando i veleni che circolano nell’aria. 
Per far si che possiamo avvicinarci nel 
modo di vivere al progetto della natura e 
far funzionare i nostri organi al meglio 
dobbiamo tener conto di alcune leggi 
che la natura ci impone. 
           Una di queste è il movimento: il 
movimento principale di cui il nostro cor-
po ha bisogno è camminare; infatti per 
avere una circolazione sanguigna otti-
male bisognerebbe camminare almeno 
per un’ora al giorno; di fatto il cuore, che 
è una pompa, fa poca fatica a mandare 
il sangue verso il basso, ma questo poi 
deve risalire verso l’ alto; questo avvie-
ne con l’apporto di una membrana che 
abbiamo sotto la pianta del piede e di 
specifiche valvole vascolari nelle vene, 
che riportano in circolo il sangue verso il 
cuore ; quindi possiamo immaginare 
che una vita sedentaria non ha una buo-
na circolazione dei liquidi corporei.  
        Un’altra legge di cui dobbiamo te-
ner conto è il riposo, visto che passiamo 
un terzo della nostra vita a dormire ed è 
una necessità per il nostro cervello; in-
fatti durante la veglia il nostro cervello 
svolge determinati lavori e durante il 
sonno ne svolge altri totalmente diversi. 
Nell’epoca in cui siamo non si dà molta 
importanza agli orari in cui si va a dor-
mire, ma in natura ci si dovrebbe corica-
re dalle 11,30 alle 1,30 perché in quell’-
orario c’è la fase di sonno profondo; il 

così detto sonno REM, in 
questa fase il cervello svolge 
una gran quantità di lavoro 
che nelle altre ore non svol-
ge, per cui se si perde quella 
fase non si può più recupera-
re nelle altre ore.   
         Altra cosa che dobbia-
mo tener conto è la postura; 
nella vita odierna già i bambi-
ni li mandiamo a scuola con 
un peso enorme dei libri sulle 
spalle, così come gli adulti che svolgono 
un lavoro ripetitivo muovendo sempre i 
soliti muscoli; a mano a mano che pas-
sano gli anni ci ritroviamo con una po-
stura non corretta, senza accorgerci.  
        In molti casi una errata postura può 
essere determinata dalla mente: se una 
persona si sente oppressa o viene inca-
ricata di impegni che non riesce a svol-
gere, inconsapevolmente la persona, vi-
sto il peso dei pensieri che si porta die-
tro, sceglie un atteggiamento posturale 
diverso da quello sano. Visto che dalla 
spina dorsale partono i nervi che co-
mandano le parti meccaniche del nostro 
corpo, avendo una postura non corretta 
delle spalle o della schiena, con il pas-
sare del tempo i nervi possono infiam-
marsi e provocare dolore. Per cui un la-
voro che si dovrebbe fare abbastanza 
spesso è guardarsi allo specchio e 
quando ci si accorge che c’è un cambia-
mento in peggio si deve trovare il modo 
per cambiare l’abitudine sbagliata e ri-
tornare alla postura corretta. 
           Un’altra legge da tener in conto è 
come trattiamo la pelle: anche qui i me-
dia di divulgazione non sono in sintonia 
con la natura, poiché affermano che la 
pelle bisogna trattarla bene, non sfre-
garla con asciugamani ruvidi o esporla 
troppo al freddo ecc. ma in natura la 
pelle è un organo vivente che si rigene-
ra continuamente e spazzolarla con un 
oggetto ruvido fa bene perché rimuove 
le cellule morte; come i  cavalli che ven-
gono spazzolati per mantenere il manto 
liscio anche la nostra pelle ogni tanto ha 
bisogno di una bella fregagione per ri-
manere sana. 
       Innaturale è anche non esporre mai 
la pelle a temperature o molto basse o 
molto alte: il nostro modo di vivere ci im-
pone di stare ad una temperatura fra 21 
e 27 gradi, però questo indebolisce il 
nostro corpo perché il freddo stimola la 

pelle a mantenere una 
temperatura di 37 gradi, e 
lo stesso vale per il caldo. 
L’aggressione del freddo 
sulla pelle stimola l’attività 
del corpo, con la circola-
zione sanguigna, per il 
trasferimento del calore 
sulla pelle, per cui un cor-
po che deve difendersi 
dal freddo è più sano di 
un corpo che non deve  

difendersi mai. 
          Quindi una legge della natura, 
che vale in tutti i campi ma soprattutto 
nel nostro corpo, è: più si ricorre ad aiuti 
esterni più si indeboliscono le difese in-
terne; se alla sensazione del freddo ri-
corriamo sempre di più ai vestiti o al ri-
scaldamento, meno la nostra pelle im-
parerà a reagire alle temperature. 
      Nel determinare la salute del nostro 
corpo c’è anche la parte svolta dall’ali-
mentazione, che nel nostro tempo ha 
come nota dolente il fatto che in molti 
casi mangiamo di più di quello che ci 
serve, perché se quando siamo già sazi 
inconsciamente mangiamo ancora, vuol 
dire che la voglia di cibo non è biologica 
ma psicologica: notoriamente si suppo-
ne che ci sia un disagio o una carenza 
mentale e spesso ci si ripaga con il pia-
cere del cibo; il segreto allora è mastica-
re bene e mantenere a lungo il cibo in 
bocca, visto che il piacere di quello che 
si mangia si sente solo finché sta in 
bocca.  
          A contrario di quello che cultural-
mente si sente dire sul fatto che abbia-
mo bisogno di una buona colazione,  di 
un pasto a mezzogiorno e di una cena 
con primo, secondo , contorno ecc. e 
magari anche uno spuntino al pomerig-
gio, in natura si può benissimo affronta-
re la giornata con una colazione di sola 
frutta un pasto principale a mezzogiorno 
e un pasto serale leggero. 
        Nel trarre una conclusione su co-
me dovremmo usare il nostro corpo per 
mantenerlo in buona salute, certo non è 
facile attuare tutti i principi che la natura 
ci insegna e che abbiamo appena detto: 
però, così come un atleta si deve alle-
nare per raggiungere gli obiettivi che si 
è proposto, anche noi ci dobbiamo alle-
nare con costanza per poterci avvicina-
re a quel modo di vivere assai più sano 
che la natura ci offre. & 
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Vaccinazioni e libertà 
Renato Marini 

 

D 
ato che il numero delle persone che si 
sottopongono alle vaccinazioni infantili 
è in costante calo in tutti i Paesi ricchi, è 
in atto da più parti una campagna per 

spingere la gente a fidarsi dei medici e far vacci-
nare tranquillamente i figli, anche quelli nati da 
pochi mesi, senza perdere tempo a fare verifiche 
preventive sulla tollerabilità 
individuale. Le TV partecipa-
no attivamente a questa 
campagna dicendo che la 
mancata vaccinazione è un 
pericolo gravissimo. 
 Facendo parte del se-
condo livello di intervento 
(Panacea = Farmaci) i vaccini 
non rientrano nella Medici-
na Naturale ma in certi casi 
possono essere utili. L’erro-
re che viene fatto notare da 
molti medici e ricercatori è 
la pratica di iniettare diversi vaccini nello stesso 
tempo, in tenera età e senza preventive verifiche 
sulla salute generale del bimbo. L’Acnin ha quindi 
questa posizione: non un rifiuto totale delle vacci-
nazioni ma un invito ad una maggiore cautela, per 
evitare il più possibile gli ormai ripetuti casi di 
danni anche gravi causati dai vaccini iniettati 
quando non si doveva farlo. 
 Negli USA sono in drammatico aumento i 
casi di autismo infantile, ma la classe medica si ri-
fiuta ostinatamente di negare che esista una rela-
zione di causa-effetto con l’aumento della pratica 
delle vaccinazioni multiple ai neonati.   
 La campagna pro vaccini ha assunto però to-
ni culturalmente ingannevoli. Dopo la prima tro-
vata dell’immunità di gregge  adesso è nata negli 
USA anche l’idea dell’immunità “di bozzolo”. Que-
sta nuova idea dice che il bimbo è più al sicuro se 
le persone che vivono attorno a lui si sono fatte 
vaccinare di recente, visto che le vaccinazioni fat-
te nell’infanzia non sono più immunizzanti.  
 Inoltre, viene detto, spesso la mamma non 
trasmette al bimbo col suo latte sufficienti anti-
corpi, o perché lei stessa non è stata vaccinata da 
piccola, oppure perché quella vaccinazione antica 
non ha più effetto. Ossia, si dice che i soli anticor-
pi utili sono quelli iniettati con i vaccini, non quel-
li che l’organismo crea secondo necessità. Se que-
sta idea passa, per ogni bimbo dovrebbero vacci-
narsi circa una decina di persone adulte che gli vi-
vono attorno. Un’ottima cosa per le ditte produt-
trici di vaccini. 
 Gli esperti di Marketing devono aver fatto 
notare ai responsabili di queste campagne di in-
formazione che vaccinarsi da adulti spaventa as-
sai di meno che vaccinare un neonato ed è ogget-

tivamente meno rischioso; così – se l’idea viene 
accolta – il calo di vaccinazioni di neonati sarebbe 
più che compensato dall’aumento di vaccinazioni 
di adulti, interessati a garantire al piccolo una a-
deguata protezione “di bozzolo”. 
 Si tratta di passo in avanti rispetto all’immu-
nità di gregge; all’inizio si diceva “di branco” ma 
qualcuno avrà fatto notare che il branco richiama 
i lupi ed è meglio parlare delle pacifiche pecore 
che formano un  gregge. Di immunità di gregge 
ormai parlano tutti i fautori delle vaccinazioni di 

massa come di un argomento inoppugnabi-
le e del tutto convincente in base alla logica.  
 In poche parole il concetto è il seguen-

te: se tutti i bambini al di 
sopra dei sei mesi che 
stanno in ospedale sono 
vaccinati, anche i bambi-
ni al di sotto dei sei mesi 
saranno protetti dai ma-
lefici virus che stanno 
sempre in agguato in o-
spedali, scuole e luoghi 
pubblici, perché nessuno 
degli altri bimbi li potrà 

trasmettere.  
 Se invece un certo numero dei bambini non 
è vaccinato, si apre una falla nella cupola protetti-
va, come il foro in una diga: attraverso questa fal-
la i virus possono penetrare e infettare il piccolo 
indifeso, mettendo in pericolo la sua vita. Qualcu-
no cerca di allargare questo concetto di gregge an-
che agli adulti, ma con minore forza logica: infatti 
è assai raro che gli adulti si ammalino di pertosse, 
rosolia, poliomelite, morbillo, varicella, ecc. Così 
quasi tutte le spiegazioni in TV e sulle riviste sul-
l’immunità di gregge parlano dei bambini sotto i 
sei mesi che stanno a contatto con altri bambini.  
 L’intento è convincere le persone che solo se 
tutti si fanno vaccinare le vaccinazioni funziona-
no. Questo argomento è stato creato per rintuzza-
re l’osservazione che chi è vaccinato non ha nulla 
da temere da chi non è vaccinato: ossia, solo chi 
non si fa vaccinare corre dei rischi. Il concetto di 
immunità di gregge afferma invece che chi non si 
vaccina indebolisce anche l’immunità di tutti gli 
altri, per cui agisce da egoista, insensibile al bene 
della comunità.  
 Qualcuno è arrivato anche a dire che la salu-
te pubblica è cosa troppo importante per lasciarla 
alla libera scelta degli individui e che lo Stato do-
vrebbe rendere obbligatori tutti i vaccini, sia per il 
bene del popolo, sia per ridurre i costi delle ma-
lattie dovute a mancate vaccinazioni. E questo è 
forse l’aspetto più inquietante e pericoloso. 
 Quante altre cose sono altrettanto importan-
ti, nella vita di una società, da giustificare l‘ aboli-
zione della libertà individuale in nome del bene 
della società? Sono domande che fanno pensare 
alla società immaginata da Orwell nel romanzo in-
titolato 1984. Speriamo che resti fantasia.  & 
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Riscaldamento  

globale 
Articolo redazionale 

 

         I media parlano ormai spesso di riscal-
damento globale; la maggior parte degli 
scienziati attribuiscono questo evento al-
l’uomo, altri (pochi) vedono un riscalda-
mento anche su Marte per cui deducono 
che ci sia un maggiore riscaldamento pro-
veniente dal sole: la Nasa ha rilevato in ef-
fetti un aumento di emissione di energia 
solare pari allo 0,5% per decade negli ulti-
mi 30 anni, ossia un 1,5% complessivo ri-
spetto al 1970. Vediamo di capire i vari a-
spetti di una questione che è complessa, 
per comprendere meglio cosa si devono a-
spettare i nostri figli e nipoti. 
 

Gas Serra 
      Alcuni gas sono detti impropriamente 
Gas Serra; sono essenzialmente 4: vapore 
acqueo [36-72%] anidride carbonica [9-
26%] metano [4-9%] ozono [3-7%]. Hanno 
questo nome improprio perché assorbono 
il calore emesso dal suolo e dai mari. Men-
tre in una serra l’ aria calda viene intrappo-
lata dal vetro, per cui il calore che arriva da 
fuori si accumula, l’atmosfera terrestre non 
offre una barriera fisica alla convenzione 
termica naturale per cui non può “fermare” 
o riflettere verso il basso (come spesso si 
sente dire) la radiazione infrarossa (ossia il 
calore). l’Effetto Serra non esiste. 
      Ciò che avviene nell’atmosfera è che 
essa assorbe il calore riflesso dal pianeta, 
riscaldandosi, come fa l’acqua in una pen-
tola messa sul fuoco. E’ per questo motivo 
che la Terra mantiene in superficie una 
temperatura vivibile. Per fare un confronto, 
Marte ha una atmosfera composta al 96% 
di anidride carbonica ma una densità che 
non arriva all’ 1% di quella terrestre, per 
cui la sua atmosfera non riesce a trattene-
re il calore emesso dal suolo e il pianeta 
passa da temperature estive diurne 20°C 
a notturne invernali -153°C. La Luna, sen-
za atmosfera, passa da -170 a + 120 fra la 
notte e il giorno, con uno sbalzo di 290 
gradi. Sulla Terra lo sbalzo termico si aggi-
ra sui 50-70 gradi proprio grazie alla nostra 
atmosfera, satura di vapore acqueo, che si 
riscalda. 

Anidride carbonica 
      L’anidride carbonica si forma per la 
combustione del carbonio ed è la base di 
ogni vita animale. Il pianeta produce per 
processi naturali una quantità di CO2 circa 

25-50 volte maggiore rispetto a quella pro-
dotta oggi dall’uomo; in altre parole, la CO-
2 prodotta dalle attività umane non supera 
il 2-4% di quella prodotta globalmente nel 
pianeta. La CO2 viene anche consumata, 
soprattutto dalle piante, per respirare e 
produrre l’ossigeno, che serve alla vita de-
gli animali; per cui il pianeta vive per un 
sostanziale equilibrio fra CO2 prodotta e 
CO2 consumata. Tale equilibrio non riguar-
da però l’effetto sulla temperatura del pia-
neta, ma la possibilità per gli esseri viventi, 
vegetali e animali, di respirare e vivere. 

Vapore acqueo 
      L’acqua sotto forma di vapore rappre-
senta il 70% dei cosiddetti “gas serra”, che 
arriva al 90% in presenza di nuvole spes-
se. L’acqua infatti assorbe (e trattiene) ca-
lore in misura assai maggiore dell’anidride 
carbonica. Un aumento della temperatura 
dei mari, per maggiore irraggiamento sola-
re, genera un aumento dell’evaporazione 
(nuvole) e quindi anche del calore presen-
te nell’atmosfera dovuto al vapore acqueo.  
      Anche le tempeste e le piogge torren-
ziali sono causate dalla maggiore energia 
che si forma nell’atmosfera per questo ri-
scaldamento dei mari e dell’aria. Il calore 
infatti non è altro che energia. 
 

CO2 prodotta dall’uomo 
      Rispetto all’era preindustriale (prima de 
1900), vengono oggi immessi ogni anno 
nell’atmosfera circa 33 Gigaton (miliardi di 
tonnellate) di CO2; c’è quindi una coinci-
denza fra l’incremento della temperatura 
del pianeta e l’aumento dell’immissione di 
CO2 prodotta dall’uomo. E’ comprensibile 
che questa coincidenza venga vista come 
una relazione di causa – effetto. Resta pe-
rò la domanda. “Come mai un incremento 
così modesto di CO2 (un 4%) provoca un 
aumento così sensibile della temperatura 
globale? I fautori dell’Effetto Serra danno 
la seguente risposta. 

      Le misurazioni dei ghiacci dell’Antarti-
de sembrano indicare che la concentrazio-
ne di CO2 nell’atmosfera sia aumentata 
drasticamente negli ultimi 50 anni: un 22% 
in più, ossia un 0,4% all’anno. Si è quindi 
verificato un accumulo progressivo. L’ipo-
tesi è quindi che il sistema prima fosse in 
equilibrio, fra CO2 prodotta e CO2 consu-
mata nel pianeta, mentre dal 1960 in poi 
c’è stato un surplus di produzione, dovuta 
proprio alle attività umane, che il pianeta 
non riesce a smaltire. Questo surplus, cau-
sando un lieve riscaldamento dell’atmosfe-
ra, ha aumentato l’effetto serra dovuto al 
vapore acqueo, innescando una spirale in 
aumento. Questa è la spiegazione. 
      E’ probabile che l’aumento dell’irrag-
giamento solare sia la causa prima, dato 
che la Groenlandia 1000 anni fa era priva 
di ghiacci, mentre oggi è un perenne 
ghiacciaio e visto che anche Marte si è ri-
scaldato; ma è anche possibile che le atti-
vità umane (combustione dei fossili come 
carbone, petrolio, gas naturale) abbiano 
contribuito in una certa misura al risultato 
finale che osserviamo.  

        Le previsioni fatte dagli studiosi, ipo-
tizzando un aumento futuro delle immissio-
ni di anidride carbonica simile a quello de-
gli ultimi 50 anni, parlano di forte aumento 
di piogge, uragani e mareggiate; parziale 
scioglimento dei ghiacci con conseguente 
innalzamento del livello dei mari; aumento 
dell’acidità dell’acqua dei mari, che potreb-
be compromettere la vita dei microorgani-
smi marini. Senza base scientifica sono in-
vece le previsioni di siccità, desertificazio-
ne e mancanza di acqua, dato che si pre-
vede l’aumento dell’evaporazione dei mari 
e delle conseguenti abbondanti piogge.  
 Queste stime, e le relative previsio-
ni catastrofiche, hanno portato all’accordo 
di Parigi sul clima del 2015 che è in ogni 
caso, per un amante della natura, un pas-
so verso la riduzione dell’inquinamento 
globale. Speriamo che questo accordo sia 
davvero messo in atto dai governi di tutto il 
mondo, perché sarebbe una inversione, ri-
spetto al passato, dello sfruttamento attua-
le delle risorse naturali. L’accordo impone 
però un drastico cambiamento di abitudini 
per gli abitanti dei Paesi ricchi (vedere ri-
quadro a pag. 10). Lo faranno? Speriamo 
di sì.  Anche se l’Effetto Serra non è pro-
prio ciò che avviene in natura, una drastica 
riduzione dell’inquinamento da combustio-
ne di materiale fossile è senz’altro auspi-
cabile, per noi e per i nostri nipoti.  & 
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TUMORI IN ITALIA 
 

L 
’incidenza dei tumori in Italia è 
passata da 600 ogni 100mila abi-
tanti nel 1970 a 880 nel 2000 con 
un aumento del 37%; ora è in leg-

gero calo: 820. La sopravvivenza dopo 5 
anni è oggi al 57% per uomini e 63% per 
le donne. I tumori più frequenti in Italia so-
no al Colon (14%) al Seno (13%) al Pol-
mone (11%). Negli USA il 30% sono tumo-
ri al polmone. 
       Nella fascia di età 30-50 l'incidenza è 
10 volte più alta di quella della fascia 10-
30. L'incidenza della fascia 50-70 è 10 vol-
te più alta di quella fra 30-50 e 100 volte 
più alta di quella 10-30. 
      Mortalità dei tumori, una volta diagno-
sticati: Pancreas 95%, Fegato 91%, Pol-
mone 83%, Colon 43%, Sangue (leuce-
mia) 39%, Reni 38%, Vescica 23%, Utero 
22%, Seno 22%, Prostata 18%. 
      Un dato molto significativo è quello re-
lativo al tumore nello stomaco. Quelle di 
Forlì-Ravenna e di Firenze sono due aree 
ad alto rischio per questa malattia: in que-
ste zone il tumore gastrico ha una inciden-
za doppia rispetto alla media italiana ed è 
di quasi 4 volte superiore rispetto all’inci-
denza del centro-sud. Uno dei fattori che 
possono spiegare l’incidenza di queste zo-
ne è il forte consumo di salumi e di insac-
cati. In linea generale nelle regioni setten-
trionali della penisola, le più industrializza-
te, il cancro ha complessivamente una fre-
quenza doppia rispetto al meridione e alle 
isole, probabilmente anche a causa delle 
diverse abitudini alimentari.  
      Nei paesi occidentali ricchi, nel corso 
dell’ultimo secolo ci si è progressivamente 
discostati dalla dieta tradizionale: cibi che 
un tempo erano mangiati soltanto occasio-
nalmente, come molti alimenti di origine a-
nimale, a cominciare dalla carne ma an-
che il latte che era difficilmente conserva-
bile, oppure che non erano neppure cono-
sciuti, come lo zucchero e le farine raffina-
te, sono diventate un nutrimento quotidia-
no. Attualmente si consumano anche cibi 
che in natura non esistono affatto., come 
certi grassi presenti nelle margarine o i 
nuovi “grassi non grassi”.  
      Questo modo di mangiare, sempre più 
ricco di calorie, di zuccheri semplici e di 
proteine animali e vegetali ma in realtà po-
vero di alimenti naturalmente completi, ha 
contribuito grandemente allo sviluppo del-
le malattie “da civiltà”: l’obesità, il diabete, 
l’ipertensione, l’aterosclerosi, l’infarto car-

diaco, l’osteoporosi, la stitichezza, l’iper-
trofia prostatica e molti tipi di tumori tra cui 
quello all’intestino, alla mammella e alla 
prostata. Cosa mangiare per ridurre il ri-
schio che si sviluppi un tumore. 
       Limitare il consumo di alimenti ad 
alta densità calorica ed evitare il consu-
mo di bevande zuccherate. Sono gene-
ralmente ad alta densità calorica i cibi in-
dustrialmente raffinati, precotti e preconfe-
zionati, che contengono elevate quantità 
di zucchero e grassi, quali i cibi comune-
mente serviti nei fast-food. Si noti la diffe-
renza fra "limitare" ed "evitare". Se occa-
sionalmente si può mangiare un cibo mol-
to grasso o zuccherato, ma mai quotidia-
namente, l'uso di bevande gassate e zuc-
cherate è invece da evitare sempre, an-
che perché forniscono abbondanti calorie 
senza aumentare il senso di sazietà. 
      Basare la propria alimentazione pre-
valentemente su cibi di provenienza ve-
getale, con cereali non industrialmente 
raffinati e legumi, con un'ampia varietà 
di verdure non amidacee e di frutta. 
Sommando verdure e frutta sono racco-
mandate almeno cinque porzioni al giorno 
(per circa 600 g); si noti fra le verdure non 
devono essere contate le patate. 
       Limitare il consumo di carni rosse 
ed evitare il consumo di carni conser-
vate. Le carni rosse comprendono le carni 
ovine, suine e bovine, compreso il vitello. 
Non sono raccomandate, ma per chi è abi-
tuato a mangiarne si raccomanda di non 
superare i 500 gr. alla settimana. Si noti la 
differenza fra il termine di "limitare" (per le 
carni rosse) e di "evitare" (per le carni con-
servate, comprendenti ogni forma di carni 
in scatola, salumi, prosciutti, wurstel), per 
le quali non si può dire che vi sia un limite 
al di sotto del quale non vi sia rischio. 
      Limitare il consumo di bevande al-
coliche. Per chi ne consuma si racco-
manda di limitarsi ad una quantità pari ad 
un bicchiere di vino (120 ml) al giorno 
per le donne e due per gli uomini, so-
lamente durante i pasti. Oppure una 
lattina di birra o un bicchierino di liquo-
re o altro superalcolico.   
      Assicurarsi un apporto suffi-
ciente di tutti i nutrienti essenziali 
attraverso il cibo. Di qui l'importanza 
di una dieta il più possibile varia. L'assun-
zione di supplementi alimentari (integratori 
commerciali di vitamine o minerali) per la 
prevenzione del cancro è invece ritenu-
ta del tutto ininfluente e quindi non rac-
comandata.  &  

L’accordo di Parigi  
sul clima 

 

    Nel 2015 circa 190 Paesi hanno firmato 
un accordo per ridurre il riscaldamento glo-
bale, mediante impegni che costeranno 
circa 100 miliardi di dollari l’anno, fra i qua-
li: ridurre del 40% entro il 2030 le emissioni 
prodotte nel 1990.  Portare al 27% entro il 
2030 l’energia prodotta da fonti rinnovabili 
(vento, sole, fiumi, maree). Produrre un ri-
sparmio energetico del 27% entro il 2030.   
     Il risparmio energetico sarà possibile 
solo modificando i consumi delle persone, i 
criteri di fabbricazione di apparecchi elettri-
ci e automobili. I fondi necessari per co-
struire nuove fonti di energia si stima sa-
ranno compensati dalle minori spese per l’ 
estrazione e la lavorazione dei combustibili 
fossili (carbone, petrolio, gas naturale). Se-
condo l’accordo, 100 Md di dollari sono 
quindi un investimento in infrastrutture che 
permetterà una progressiva riduzione di fu-
tura spesa corrente. 
    In futuro dovremmo quindi vedere: auto-
mobili, moto e camion solo a trazione elet-
trica; navi mosse da vento, sole e motori 
all’idrogeno; aerei mossi da motori che u-
sano carburante a bassa emissione di CO-
2 (da trovare perché oggi non esistenti); ri-
scaldamento di edifici solo elettrico; nuove 
centrali solo eoliche, solari e idriche.  
    Le persone nei vari Paesi  dovranno 
permettere il raggiungimento di questi ri-
sultati adottando nuove abitudini: ridurre il 
riscaldamento invernale delle abitazioni, 
uffici, negozi; ridurre il raffreddamento esti-
vo degli stessi edifici; ridurre gli sprechi di 
energia per illuminazione, apparecchi do-
mestici, ecc; usare frigo liberi e non inseriti 
in un mobile; usare di meno lavatrice, a-
sciugatrice, lavastoviglie, elettrodomestici, 
ecc; acquistare alimenti prodotti localmen-

te; mangiare meno 
carne e pesce; viag-
giare di meno. Una 
buona dichiarazio-

ne di intenti fatta 
dai governanti. 
In Germania è 

allo studio una 
legge per vieta-

re le auto a 
benzina a partire 

dal 2030.  Speria-
mo.  
& 
 



La teoria del Big Bang 
Renato Marini 

 

L 
’astronomo inglese Fred Hoyle usò per pri-
mo il termine "Big Bang" (Grande Esplosio-
ne) durante una trasmissione della BBC nel 
1949; dato che Hoyle non credeva in que-

sta ipotesi e favoriva piuttosto l’ipotesi dell’Uni-
verso Stabile, quel termine venne interpretato co-
me sprezzante, anche se lo scienziato sempre ne-
gò di avere voluto dargli quel senso.  
        Dato che l’osservazione rivela che l’Universo 
si espande continuamente e sempre più veloce-
mente, l’ipotesi del Big Bang propone che questa 
espansione sia iniziata da una Grande Esplosione 
iniziale, avvenuta 13,8 miliardi di anni fa. Secondo 
questa teoria, all‘ inizio tutta la materia e tutta l’e-
nergia che oggi compongono l’universo erano con-
centrate in un piccolo punto (di dimensioni prati-
camente zero) che si trovava in uno stato fisico in-
credibilmente caldo e denso.  
       Questo “seme iniziale” viene chiamato Singo-
larità perché non sottostà a nessuna delle leggi fi-
siche che governano il nostro universo. In questa 
Singolarità non c’erano né lo spazio né il tempo, 
né la materia come la conosciamo, che iniziarono 
tutti subito dopo l’esplosione. Alla domanda 
“Cosa c’era prima del Big Bang” si risponde che la 
domanda non ha senso perché il tempo non c’era.     
       Tuttavia, la domanda su co-
sa abbia causato l’ esplosione e 
su come questa sia potuta acca-
dere, in assenza del tempo, re-
stano senza riposta. La teoria 
dice che nei primi miliardesimi 
di secondo dopo l’esplosione, la 
materia era un plasma omoge-
neo. Un secondo dopo l’inizio, 
tutta la materia attuale si era 
già formata ma ci vollero altri 
tre minuti affinché la tempera-
tura scendesse sotto 1 milione di gradi e 
permettesse così la formazione dei proto-
ni, neutroni ed elettroni. Ci vollero altri 300 
mila anni perché la temperatura scendesse 
sotto i 3.000 gradi e permettesse così la forma-
zione dei primi atomi: idrogeno e elio, che sono i 
componenti delle stelle. 
        Questa teoria presenta ancora molti problemi 
logici irrisolti, al punto che alcuni degli astronomi 
che la proposero oggi sono dubbiosi sulla sua rea-
le difendibilità. Il problema principale è la repul-
sione che la nostra mente prova davanti all’ipotesi 
di un universo che esista da sempre, senza avere 
mai avuto un inizio; per la nostra mente “ci deve 
per forza essere stato un inizio”.  
       Recentemente i fisici egiziani Das e Alì, facen-
do riferimento alla Meccanica Quantistica, hanno 
proposto che il Big Bang non abbia mai avuto un i-
nizio, ossia che non sia necessario immaginare un 
inizio dell’universo, che sarebbe quindi “eterno” 

anche se la mente umana si ribella a questa idea.  
         Questa nuova teoria deriva dalla costatazio-
ne che -secondo la teoria della Relatività Generale- 
all’aumentare della massa il tempo rallenta, quindi 
non possiamo più misurare gli anni nel modo che 
conosciamo. Ossia, l’orizzonte degli eventi (il pun-
to di inizio dell’universo) non può essere mai rag-
giunto. Per fare un esempio semplice, se calcolia-
mo matematicamente il tempo che una freccia im-
piega per arrivare sul bersaglio, possiamo dividere 
il percorso a metà, la seconda metà possiamo divi-
derla ancora a metà, e così via; non arriveremo 
mai ad un punto in cui la metà del tragitto residuo 
diventi zero, e quindi la freccia arrivi sul bersaglio. 
La freccia si avvicina sempre ma non arriva mai. 
Così avverrebbe per il tempo, quando andiamo a 
ritroso verso lo scoppio del Big Bang. 
       Inoltre, le recenti osservazioni dello spazio 
con i moderni radio telescopi hanno rilevato che il 
nostro Universo contiene circa il 70 % di una ener-
gia inspiegabile che viene detta Energia Oscura e 
circa il 25 % di Materia Oscura, le cui origini non 
sono spiegabili con il modello del Big Bang. Il mo-
dello di Das e Ali tenta di affrontare questo pro-
blema ipotizzando che l’Universo sia permeato da 
una sorta di “fluido quantistico freddo” chiamato 
Condensato, nel quale si propagano le onde gravi-
tazionali, proprio come le onde sonore si propaga-
no nell’aria e le onde marine si propagano nell’ac-

qua. Sarebbe questa la Materia Oscura. 
Altri astronomi oggi propongono una sor-
ta di “respiro cosmico” per cui ad un Big 

Bang espansivo seguirà un Big 
Crunch, al termine di un perio-
do nel quale l’universo tornerà 
a contrarsi, per poi innescare 
un altro Big Bang. 
        Per dare un motivo al Big 
Bang, alcuni astronomi pro-
pongono l’esistenza di univer-
si paralleli e che lo scontro fra 
due universi abbia prodotto 
ciò che noi vediamo come una 
Grande Esplosione; un po’ co-
me un’onda di mare che esplo-
de in alto quando si scontra 
con uno scoglio sommerso. 

       Il Big Bang è attualmente la teoria maggior-
mente condivisa ad ogni livello (scienziati, giorna-
listi, insegnanti) ed è bene accolta  anche da pen-
satori religiosi, che attribuiscono a Dio l’innesco di 
quella creazione iniziale. Gli atei invece vedono in 
questa Esplosione un evento naturale che non ne-
cessità di nessuna Causa Prima intelligente.  
       Come sempre, si tratta di opinioni che esula-
no dal campo della scienza strettamente intesa e 
restano nel campo delle ipotesi speculative, sia 
pure scientificamente difendibili, perché non è 
possibile trovare delle prove che confermino 
“senza ombra di dubbio” oppure che smentiscano 
una ipotesi piuttosto che un’altra. & 
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ELIOTERAPIA 
Artiolo redazionale 

 

E 
lios era il Dio greco del sole, 
che è sempre stato ritenuto 
fonte di vita e salute. Recente-
mente si è diffusa invece una 

sorta di paura del sole, accusato di cau-
sare tumori alla pelle e invecchiamento 
precoce. In realtà si tratta sempre del 
solito equilibrio: il troppo storpia sempre 
ma il sole è un amico, non un nemico. 
       l sole emette una gamma di radia-
zioni elettromagnetiche di diversa lun-
ghezza d'onda. La luce  visibile ha una 
lunghezza d'onda che varia tra i 400 e i 
700 nm, mentre gli ultravioletti invisibili 
(UV) hanno una lunghezza d'onda mino-
re (280-400 nm), e gli infrarossi invisibili 
hanno una lunghezza d'onda maggiore 
(700 nm - 1000 nm). Minore è la lun-
ghezza d’onda, maggiore è la penetra-
zione nel corpo.  
      I raggi UV non riescono a raggiunge-
re lo strato più interno della pelle (ipo-
derma) ma interagiscono con le cellule 
cutanee più superficiali e generano radi-
cali liberi altamente reattivi. Questi radi-
cali (molecole di ossigeno) causano 
danni alle cellule, se non vengono neu-
tralizzati. Lo stress ossidativo è causato 
infatti dallo squilibrio fra la produzione di 
radicali liberi e la capacità del corpo di 
neutralizzarli con gli anti-ossidanti. Più 
danni causano, più alta è la probabilità 
di sviluppare le rughe, malattie croniche 
e il cancro della pelle (melanoma).  
       I raggi UV sono distinti in tre forme 
diverse, ultravioletti A (UVA), ultravioletti 
B (UVB) e ultravioletti C (UVC). Gli UVC 
vengono bloccati dall'atmosfera terrestre 
e perciò non raggiungono la pelle. Gli 
UVB sono potenzialmente più dannosi e 
cancerogeni degli UVA. Stimolano la 
sintesi di melanina (colorazione della 
pelle). Gli UVA promuovono il rilascio 
della melanina, che aumenta la pigmen-
tazione cutanea (abbronzatura). Se so-
no in eccesso possono causare il mela-
noma (cancro della pelle) e l'invecchia-
mento precoce della pelle; più del 90% 
dei casi di cancro della pelle sono il ri-
sultato di una eccessiva e prolungata e-
sposizione al sole.  
       La quantità di raggi UV che raggiun-
ge la pelle dipende naturalmente da vari 
fattori: il momento della giornata, la sta-
gione dell’anno, l'altitudine sul livello del 

mare e dalla località geografica, ossia la 
latitudine rispetto all’equatore.  
       La luce del sole migliora l'umore; u-
na mancanza di esposizione al sole può 
causare sia una mancanza di Vitamina 
D che la cosiddetta depressione stagio-
nale, che sono probabilmente correlate.     
       Alcuni studi hanno dimostrato che la 
quantità di serotonina prodotta nel cer-
vello è direttamente influenzata dalla 
quantità di luce alla quale il corpo è e-
sposto. I livelli di serotonina sono più alti 
nelle giornate più luminose rispetto a 
quelle col cielo coperto. La serotonina è 
un potente componente chimico del cer-
vello che controlla l'umore ed è associa-
to con la sensazione di felicità. 

       Allo stesso modo, le persone che 
hanno ridotto l'esposizione al sole, di so-
lito nei mesi invernali nell'emisfero nord, 
manifestano più facilmente sintomi di 
depressione, difficoltà a concentrarsi, 
poca energia o senso di fatica, e sonno 
eccessivo rispetto a quelli che godono di 
una adeguata esposizione al sole. 
      I bagni di sole sono quindi utili se 
vengono fatti nelle ore meno calde della 
giornata, in estate, mentre nelle altre 
stagioni non ci sono limitazioni; parliamo 
sempre di località alla nostra latitudine, 
circa 45° parallelo. Più si va verso l’e-
quatore più il sole diventa un pericolo 
per la pelle. Nelle ore calde è utile pren-
dere il sole in forma indiretta, ossia re-
stando all’ombra. Durante i momenti con 
intense radiazioni UV, per esempio a 
mezzogiorno in una calda giornata esti-
va, è saggio coprire la pelle o applicare 
una crema protettiva adatta. 
       Se è vero che i raggi UV possono 
causare melanomi sulla pelle, è vero an-
che la luce solare aiuta a prevenire vari 
tipi di cancro. Il nostro corpo assorbe la 

luce solare e la converte in vitamina D. 
Una carenza di tale vitamina è stata as-
sociata allo sviluppo di diverse forme di 
cancro. In particolare, una ricerca con-
dotta dai dottori Frank e Cedric Garland 
presso la University of California di San 
Diego ha messo in evidenza come l’inci-
denza di cancro al colon è quasi tre vol-
te superiore negli abitanti di New York ri-
spetto a quelli del New Mexico, negli U-
SA, questi ultimi maggiormente esposti 
alla luce solare.  
        La vitamina D è utile anche per te-
nere a bada altre forme di cancro come 
quello alla mammella. Un altro studio 
apparso sul The American Journal of 
Clinical Nutrition ha concluso che l’inte-
grazione di vitamina D porta a un calo di 
ben il 60 % del rischio di sviluppare que-
sta forma di cancro nelle donne in post 
menopausa. 
       La sclerosi multipla è maggiormente 
diffusa nelle popolazioni che vivono più 
lontano dall’equatore. Ancora una volta 
è stato ipotizzato che una delle cause di 
questa maggiore vulnerabilità sia dovuta 
ad una minore esposizione alla luce del 
sole, sia in termini di quantità (tempo di 
esposizione) che di qualità, ossia di in-
tensità della radiazione solare, che di-
pende dall’altezza del sole nel cielo. 
       L’esposizione ai raggi solari è molto 
utile anche per le persone con problemi 
di psoriasi. Uno studio apparso sulla rivi-
sta Clinics in dermatology ha dimostrato 
che quattro settimane di elioterapia all’a-
perto sono sufficienti per diminuire i sin-
tomi della psoriasi nell’84 % dei soggetti 
affetti da questo disturbo. 
        La vitamina D favorisce anche l’as-
sorbimento del calcio, minerale essen-
ziale per la formazione delle ossa. Il pro-
cesso di sintesi della vitamina D comin-
cia quando la luce solare converte il dei-
dro colesterolo in cole calciferolo nella 
pelle, e quindi in vitamina D3. La ricerca 
dimostra che c’è una correlazione diretta 
tra la densità ossea e i livelli ematici (nel 
sangue) di vitamina D3. Elevati livelli e-
matici di vitamina D3 sono associati a 
minori possibilità di fratture di qualsiasi 
tipo, specialmente in età avanzata. 
 Il vecchio buon sole è quindi co-
me l’acqua e il fuoco; può far del male e 
anche uccidere se viene usato male, ma 
è indispensabile per sostenere la vita. 
La saggezza sta nel capire come com-
portarsi.  & 
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 Inquinamento  

e cervello 
 

Appunti dalla conferenza tenuta 
da Ferdinando Donollato il 1° di-
cembre 2016 a Vicenza. 
 

1- Un grande intossicante per l’in-
testino è il grano raffinato e mo-
dificato chimicamente. Di solito 
la pasta meno cara viene dall’e-
stero ed è fatta con grano reso in-
tossicante dalla lavorazione indu-
striale.  
2- Il glutine è una colla che tra-
sforma l'intestino in un fabbrica 
di muco e di batteri; i danni che 
provoca dipendono dalla quantità 
del glutine ingerito. 
3- Scaricare l'intestino: ci vuole 
un equilibrio fra quanto si man-
gia e quanto si elimina; qualche 
medico dice addirittura che anche 
una volta alla settimana va bene, 
purché sia regolare. In verità le 
feci trattenute nell’intestino in-
tossicano il sangue ed arrivano 
anche al cervello. 
4- L'intestino ha una relazione 
molto stretta con il cervello. Per 
questo quella parte del corpo vie-
ne detta “vita” e si parla anche di 
Secondo Cervello. 
5- Un intossicante per il cervello 
sono i vaccini: negli USA il nume-
ro dei bimbi autistici è in drastico 
aumento, ma i medici non voglio-
no vedere una correlazione fra l’  
aumento dei vaccini e l’aumento 
dell'autismo. Tutti i vaccini con-
tengono mercurio che è altamen-
te tossico per il sistema nervoso. 
6- Prima di un cibo cotto è bene 
mangiare delle verdure crude, che 
aiutano lo stomaco a fare bene il 
suo lavoro. Il cibo molto caldo è 
uno stress per lo stomaco. 
7- L'agricoltura usa moltissimo 
pesticidi, antiparassitari e fertiliz-
zanti. Queste sostanze si aggrap-
pano ai grassi corporei e vanno 
nel latte materno. Sono un intos-
sicante molto diffuso anche in 
verdura e ortaggi. 
8- Nei vaccini c'è anche alluminio, 
che se viene iniettato crea dei 
danni che non crea quando viene 
mangiato; l'intestino preleva pic-
cole quantità dell'alluminio pre-
sente nei cibi (anche nel latte ma-
terno) ma se il vaccino viene iniet-

tato nel braccio, scavalca il filtro 
digestivo e intossica il sangue. 
9- Guardare la TV mentre si man-
gia ostacola la digestione; le sce-
ne violente condizionano la men-
te alla violenza e la intossicano 
psicologicamente. 
10- La nostra società scoraggia il 
pensare e spinge a consumare 
senza farsi tante domande; tutto 
viene proposto da esperti che ti 
dicono quello che devi fare.  
 11- La TV spinge ad accorciare i 
tempi di reazione e di decisione; 
invece è meglio andare piano e 
meditare prima di agire. 
12- Eliminare i cibi molo intossi-
canti apre la porta del cervello 
all'apprendimento; chi è intossi-
cato ha la mente chiusa. 
13- Non è saggio cercare di cam-
biare la società: meglio cambiare 
le nostre scelte personali. 
14- In Italia circa 6 milioni di 
persone (12% della popolazione 
adulta) usano psicofarmaci rego-
larmente ma non fanno nulla 
per curare il loro intestino intos-
sicato. 
15- Bere bibite molto fredde, spe-
cialmente d'estate, blocca la dige-
stione; per fa passare la sete è 
meglio bere bevande tiepide, co-
me fanno i beduini del deserto. 
16– Al giorno d’oggi i vecchi non 
sono più visti come i saggi della 
società; sono diventati smemora-
ti, superati e inutili. 
17- Sono le malattie che fanno gi-
rare l'economia della nostra so-
cietà: una buona parte degli sti-
pendi e degli acquisti di beni e 
servizi riguarda la cura delle ma-
lattie: senza malati l'economia 
crollerebbe. 
18– In Oriente si dice che “nei pri-
mi 30 anni l'uomo cerca le malat-
tie, che non vengono; nei secondi 
30 anni le malattie arrivano”. 
19- La cataratta può essere rimos-
sa dall’organismo con 10 giorni di 
digiuno. Ma un digiuno lungo più 
di 3 giorni è meglio farlo seguiti 
da un esperto.  
20- Un giorno di digiuno fa bene 
alla salute, perché fa riposare l'in-
testino, che ha modo di ripulirsi. 
Se uno digiuna per 10 giorni deve 
metterci poi 10 giorni per tornare 
a mangiare normalmente, perché 
deve rieducare l’apparato digesti-

vo a digerire. 
21- Il cibo a basso costo, prodotto 
in luoghi lontani, non può essere 
sano. Meglio spendere un poco di 
più ed acquistare frutta e verdura 
coltivati nel nostro Paese.  
22- Il  cataplasma di terra sul ven-
tre aiuta l'intestino a funzionare 
meglio ed è sempre un toccasana 
quando si sta male. &  

Buon cibo e belle parole. 
 

Vito Carroccio riferisce di un suo 
conoscente, Antonino Carbonetto, 
di 85 anni, che dopo aver assisti-
to presso il centro Acnin di San 
Teodoro (Messina) ad una video 
conferenza sulla corretta alimen-
tazione si è fermato per due gior-
ni in casa di Vito a fare domande 
e a raccontare la sua storia.  
Era arrivato stanco e debole e do-
po due giorni di alimentazione a 
base solo di frutta e molte ore di 
conversazione se n’è andato alle-
gro e vispo, come ringiovanito. 
Merito certo del buon cibo, ma 
certamente anche della gradevole 
relazione avuta con Vito, che lo 
stava ad ascoltare e rispondeva 
alle sue domande. 
Non abbiamo bisogno solo di aria, 
sole, acqua e buon cibo, per stare 
bene; ci servono anche l’allegria e 
la serenità. L’allegria è personale 
e interiore, e la serenità viene dal-
lo stare bene con gli altri: stare in 
pace con chi ci sta vicino rende la 
vita più gradevole e di conseguen-
za migliora la nostra salute, an-
che fisica. (Vito Carroccio). & 



La pazienza  
in famiglia 

Serata divulgativa Acnin 
3 nov. 2016 

 

I 
l termine Pazienza può essere vi-
sto come derivato dal greco pa-
thos, sofferenza, per cui avere 
pazienza equivale a sopportare u-

na sofferenza; visione pessimista. 
Oppure può essere visto come deri-
vazione dal sanscrito paz, pace, per 
cui avere pazienza equivale a restare in 
pace davanti ad una difficoltà. Se i filo-
logi discutono su quale sia la derivazio-
ne corretta, per capire la natura della 
pazienza, perché esiste nella nostra 
mente e a cosa serve, dobbiamo sce-
gliere la derivazione sanscrita. La pa-
zienza è una virtù della mente, ossia è 
una abilità che genera serenità e pace. 
 Per capire cos’è la pazienza e a 
cosa serve è bene parlar prima del cor-
po fisico e poi fare un parallelo con la 
mente. Il corpo fisico è fatto di cellule 
viventi che vivono in un ambiente. Nell’ 
ambiente ci sono anche molte molecole 
che non sono viventi ma che sono atti-
ve, ossia interagiscono con l’ambiente 
in base a leggi naturali. Per fare un e-
sempio, un sasso non è vivente, ma se 
viene colpito da un martello può rom-
persi: si modifica in base a ciò che l’ 
ambiente gli procura. Il sasso non è vi-
vente ma è attivo. 
 Le cellule viventi seguono un 
percorso detto Vita che si compone di 
alcuni passi: Nascita, Nutrizione, Azio-
ne, Riproduzione, Morte. Non tutte le 
cellule si riproducono: quelle nervose 
non si riproducono e vivono molto più a 
lungo delle altre. Le altre cellule vivono 
poco (da alcuni giorni ad alcuni mesi) e 
assicurano la prosecuzione del loro ser-
vizio mediante la riproduzione.  
 La natura ha posto un limite di 
tempo sia all’immortalità che alla ripro-
duzione. Il processo riproduttivo della 
cellula infatti non è mai perfetto, in que-
sto mondo. Ci possono essere altri 
mondi nei quali il processo riproduttivo 
è perfetto, per cui la cellula figlia è esat-
tamente come la madre e l’organismo è 
immortale. Ma in questo mondo la cel-
lula figlia è sempre un pochino inferiore 
alla cellula madre. 
 La durata della vita di un organi-
smo deriva quindi dall’efficacia del pro-

cesso riproduttivo 
delle cellule. Attor-
no alle cellule esi-
stono molecole atti-
ve che possono in-
terferire con la ca-
pacità riproduttiva 
della madre.  
 Per fare un 
esempio semplice 
possiamo ipotizza-
re che una cellula 

si riproduca ogni giorno e il livello di 
perfezione scenda di 1 punto ad ogni ri-
produzione. Per cui la madre è 100, la 
prima figlia è 99, la seconda 98, ecc. 
Seguendo questo ritmo di decadenza, il 
processo riproduttivo si ferma dopo 100 
giorni. 
 Se un elemento estraneo interfe-
risce con l’abilità della cellula madre, la 
prima figlia avrà una perfezione 98, la 
seconda 96, ecc. Così il processo ripro-
duttivo durerà solo 50 giorni. Possiamo 
dire che la cellula “invecchia prima” a 
causa di queste molecole attive che so-
no dannose per la capacità riproduttiva 
della cellula. 
 Questo avviene nel corpo; la ca-
pacità riproduttiva delle cellule può es-
sere ridotta da agenti disturbatori (oggi 
chiamati radicali liberi, geni dell’ invec-
chiamento, ecc.). Nella mente accade 
qualcosa di molto simile a questo pro-
cesso di riproduzione, influenzato dall’-
ambiente. La mente non è un organi-
smo vivente, per cui non può morire; 
può solo funzionare male e quando fun-
ziona male produce infelicità. 
 Infelicità non equivale a soffe-
renza. Nella mente la sofferenza è un 
campanello di allarme, proprio come il 
dolore è il campanello d’allarme nel cor-
po. Il mal di testa ti avvisa che stai sba-
gliando qualcosa. Una sofferenza men-
tale, come la rabbia, ti avvisa che stai 
sbagliando qualcosa. L’infelicità non è 
sofferenza ma è mancanza di felicità. 
 Spesso in psicologia oggi si par-
la di Resistenza e di Resilienza. La Re-
sistenza è quando un albero spinto dal 
vento resiste e non si piega. La Resi-
lienza è quando la canna si piega spin-
ta dal vento e quando il vento cessa tor-
na esattamente nella posizione di pri-
ma. Non resiste; cede e poi recupera. 
 La pazienza permette che sia la 
Resistenza che la Resilienza avvenga-

no nella Pace. Chi resiste, resiste re-
stando in pace; chi cede e poi recupera 
lo fa restando in pace. 
 In natura la felicità deriva dalle 
relazioni; (a) con se stesso, (b) con gli 
altri, (c) con il divino. Buone relazioni 
procurano felicità, cattive relazioni pro-
curano infelicità. Noi parliamo oggi solo 
delle relazioni con gli altri. 
 La qualità di una relazione, se è 
bella o brutta, gradevole o sgradevole, 
dipende da alcune leggi di natura che 
non possiamo cambiare ma che possia-
mo conoscere ed applicare. 
 Se vogliamo capire il Perché di 
queste leggi dobbiamo parlare del mon-
do spirituale, dello scopo della vita, di 
cosa c’è prima della nascita e dopo la 
morte: quella è Religione. Ma se ci ba-
sta capire il Come di queste leggi pos-
siamo osservare cosa accade fra la na-
scita e la morte, in modo da vivere bene 
questa vita. Oggi non parliamo del Per-
ché delle relazioni che producono pa-
zienza, ma solo del Come. 
 In natura ci sono alcuni elementi 
che riducono la Pace, ossia rendono 
sgradevoli le relazioni. I principali ele-
menti che disturbano la pace mentale, 
una sorta di radicali liberi psicologici, 
sono: (a) Egoismo, (b) Prepotenza (c) 
Giustizia. Ma oggi parliamo solo della 
Giustizia. Come l’egoismo e la prepo-
tenza, anche la giustizia è compresa 
nel programma operativo della mente 
umana; tutti nascono egoisti, prepotenti 
e giustizialisti. 
 Quasi sempre sentiamo parlare 
di Giustizia Umana e Giustizia Divina; 
di solito ci diciamo che se la giustizia u-
mana fallisce, quella divina non fallirà. 
Se il colpevole non viene punito dallo 
Stato, sarà punito da Dio. I buddisti par-
lano del karma, i cristiani parlano di In-
ferno; entrambi avverranno dopo la 
morte, ma l’idea è la stessa: il colpevole 
dovrà soffrire per il male fatto. Questa è 
Giustizia.  
 In realtà le grandi religioni inse-
gnano che la Giustizia Divina non è co-
me quella umana. Chi studia gli inse-
gnamenti di Gesù Cristo scopre questa 
“Buona Novella di grande allegrezza”: 
la giustizia umana castiga, la giustizia 
divina perdona. Quando parlo di giusti-
zia mi riferisco quindi  alla giustizia u-
mana, che vuole castigare. 
(segue) 
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(segue dalla pagina precedente) 

 La nostra mente, se non viene e-
ducata all’amore, si rifiuta di accettare 
che sia giusto perdonare il colpevole. 
C’è una relazione molto stretta fra Giu-
stizia e Felicità, nel senso che si esclu-
dono a vicenda. Provate ad osservare 
la vita dei grandi guerrieri che si sono 
battuti per la giustizia umana: nessuno 
ha vissuto una vita felice, perché aveva-
no la mente piena di guerra. 
 Egoismo, prepotenza e giustizia 
umana (il colpevole deve soffrire) sono 
gli istinti della mente umana che fanno 
invecchiare la mente. Sono i Radicali Li-
beri della mente. 
 Per capire come la pazienza sia 
legata al perdono, possiamo osservare 
come si comporta una mamma con il 
bimbo appena nato. La mamma non re-
gola il suo comportamento in base alla 
giustizia umana, ma in base alla giusti-
zia divina. Perdona al bimbo ogni erro-
re: anche se le fa la pipì addosso, la 
mamma perdona, ossia non pretende di 
punire il colpevole, né subito né dopo 
qualche tempo, quando sarà grande. 
 L’essere umano è capace di farsi 
governare dalla Giustizia Divina, che 
perdona, ma lo fa solo con i bimbi molto 
piccoli. A mano a mano che i figli cre-
scono anche la mamma passa dalla 
giustizia divina a quella umana. Di nuo-
vo, lasciamo da parte il perché di que-
sta legge di natura.  Con gli adulti sia-
mo tutti giustizieri, se non educhiamo la 
nostra mente alla pace. Avere pazienza 
vuol dire restare in pace anche quando 
il mondo non va come vorremmo noi. 
 Parliamo di quel mondo molto vi-
cino a noi che è la famiglia; ma le stes-
se leggi si applicano ad ogni livello di 
relazione: con gli amici, i colleghi di la-
voro, ecc. Così come nel nostro mondo 
fisico esistono microbi, virus, zanzare e 
ragni velenosi, anche nel nostro mondo 
mentale esistono le delusioni. Quando i 
nostri cari non si comportano come vor-
remmo noi siamo delusi. La delusione 
toglie la pace e innesca due diverse re-
azioni: la guerra e la fuga. 
 Davanti ad una delusione (la mo-
glie non fa ciò che vorrei io) la mia men-
te può prendere due strade, entrambe 
errate, ossia che portano alla sofferen-
za, oppure una giusta, che porta alla pa-
ce. Le due strade errate sono la Guerra, 
ossia litigo, impongo, obbligo, proibisco, 
ecc. L’altra è la Resa, ossia mando giù, 

sopporto, “porto pazienza” nel senso di 
Pathos. Entrambe queste reazioni istinti-
ve generano rabbia e rancore, che alla 
lunga danneggiano il fegato, il pancreas, 
l’intestino e lo stomaco. 
 La terza via, quella giusta, che 
non genera rabbia, è la Pazienza nel 
senso di Pace. Osservo il comportamen-
to altrui, registro la mia delusione, la ac-
cetto come parte della vita terrena e per-
dono il colpevole della mia delusione. 
Resto in pace anche se sono deluso. 
 Vi sembra una reazione impossi-
bile? Che solo i Santi sono capaci di 
mettere in atto? Credete che sia inevita-
bile arrabbiarsi quando l’altro non ti ob-
bedisce? O non fa ciò che tu speravi si-
lenziosamente che facesse? Pensate 
che sia impossibile evitare che la delu-
sione generi rabbia?  

 In verità la pazienza non è una ri-
sorsa che possiamo Avere; è una virtù 
dell’Essere. E per Essere buoni dobbia-
mo diventarlo, perché non nasciamo 
buoni.  Gesù parlò di Buona Novella e 
indicò una via spirituale per vivere nella 
pace; noi restiamo nel campo della men-
te e cerchiamo di trovare una via psico-
logica alla pace, una via mentale. C’è e 
funziona. La mamma con il bimbo picco-
lo non deve necessariamente coltivare 
la spiritualità per perdonare il bimbo che 
le fa la pipì addosso. Usa una certa abi-
lità della mente che si chiama Pazienza. 
 Come si coltiva la pazienza? Da 
ciò che abbiamo detto è chiaro che non 
si può aumentare la pazienza; bisogna 
ridurre la giustizia umana. Non si può 
aumentare il silenzio: bisogna ridurre il 
rumore. Non si può aumentare la salute; 
bisogna ridurre la malattia. 

 Come si può ridurre la voglia di 
giustizia umana? La via spirituale è 
“Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore”. La via mentale è “Ama il prossi-
mo tuo come te stesso”. Vediamo breve-
mente come fare. 
 Per educare la mente è necessa-
rio pensare, ossia dedicare del tempo, 
ogni giorno, a meditare su se stessi e 
sugli altri. Capire che di natura siamo e-
goisti, ma l’egoismo genera guerre men-
tali. In natura siamo prepotenti ma la 
prepotenza genera guerre mentali. In 
natura siamo giustizialisti, ma la giustizia 
genera guerre mentali. 
 Possiamo meditare su queste ve-
rità che la natura ci mostra e decidere di 
non farci guidare dagli istinti della natu-
ra. Possiamo decidere che vogliamo di-
ventare intelligenti, più intelligenti di 
quanto i nostri istinti naturali ci spingano 
ad essere. 
 Secondo natura dovremmo anda-
re in giro nudi, ma ci vestiamo perché 
pensiamo. Secondo natura dovremmo 
mangiare solo cibi crudi, ma mangiamo 
anche cibi cotti perché pensiamo. Se-
condo natura dovremmo stare al buio di 
notte, ma accendiamo la luce perché 
pensiamo. 
 Allo stesso modo possiamo capi-
re ed imparare che anche se secondo 
natura vogliamo la giustizia, pensando 
possiamo imparare a perdonare. Certo, 
per fare questo la mente ha bisogno di 
energia psichica, che viene dalla gioia, 
per cui tutti questi discorsi finiscono con 
un invito a coltivare gli esercizi di igiene 
mentale naturale che procurano gioia: 
movimenti del corpo e esperienze di vit-
toria.  
 Tutti i salmi finiscono in gloria. 
Tutti i discorsi sulle malattie portano al-
l’invito a coltivare la salute mediante l’u-
so degli elementi naturali: aria, acqua, 
sole, cibo, movimento e riposo.  Tutti i 
discorsi sui problemi della mente porta-
no a coltivare la gioia mediante esercizi 
di igiene mentale naturale: gratitudine, 
perdono, esperienze di vittoria e relazio-
ni sociali gradevoli.  
 E, come per il corpo, anche per la 
mente non conta quanto uno sa, ma co-
sa egli fa. E’ solo il FARE che cambia la 
vita. Noi parliamo di idee e di concetti 
perché di più non possiamo fare; ma il 
naturofilo deve sapere che solo il FARE 
produrrà un miglioramento della sua sa-
lute, sia fisica che mentale.  & 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 

Domanda: vorrei sapere 
sul cataplasma di fango 
precisamente quante vol-
te posso riutilizzare la ter-
ra dopo averla messa sul 
ventre e poi al sole. 
Risposta: La terra è riuti-
lizzabile all’infinito sem-
pre che venga depurata e 
rivitalizzata con gli agenti 
naturali. Consigliamo di recuperare quella 
usata in vasi di terracotta come quelli dei 
fiori, coprire con una retina di nylon o ac-
ciaio per impedire agli animali di fare i loro 
bisogni, e lasciarla alle intemperie per un 
mesetto. Minimo 15 giorni. Per il processo 
antinfiammatorio non ci sono problemi an-
che se si usa a breve dopo averla tolta, 
mentre per i processo osmotico che eser-
cita con estrazione di sostanze tossiniche, 
è bene appunto aspettare un po’ di tem-
po, dopo averla depurata con aria, acqua, 
luce, sole. Se mai è consigliabile a ogni ri-
ciclo abbinare un cucchiaio di argilla, su 3 
o 4 di terra. In seguito quando la quantità 
di argilla supera un certo limite, è bene 
sostituirla, ma in quel caso la miscela una 
volta seccata, non è più solubile con l’ac-
qua. Potrebbe essere utile abbinare alla 
terra riciclata, qualche goccia di estratto 
glicerico di seme di pompelmo, antimicoti-
co, antibatterico e antimuffa. 10 -15 gocce 
sono sufficienti. 
 

Domanda: Vorrei chiedere un parere sul-
la pratica del mangiare la propria placen-
ta. E' abbastanza diffusa tra chi fa il parto 
naturale negli Stati Uniti e io pensavo di 
assumerla sotto forma di capsule e tintura 
madre. 
Risposta: Di teorie ce ne sono molte; noi 
restiamo dalla parte della Natura. In natu-
ra chi mangia la placenta non la cuoce; la 
cottura distrugge quasi tutte le sostanze 
che danno qualcosa alla mamma. Non so 
come siano fatte le "capsule di placenta"; 
mi pare molto improbabile che siano fatte 
con la placenta della madre. Le scimmie 
(nostri cugini biologici) non mangiano la 
loro placenta. Ci sono quelli che bevono 
la loro urina o mangiano le loro feci, per-
ché qualche animale lo fa, ma l’uomo non 
è come le bestie. D'altra parte, non credo 

che prendere delle pasti-
glie di "placenta umana" 
possa fare del male. 
 

Domanda: Ultimamente si 
sente molto parlare di MCS 
"sensibilità chimica multipla 
e di elettrosensibilità". Co-
sa dice la Medicina Natura-
le L&C? 

Risposta: La Regione Veneto, unica in I-
talia, ha riconosciuto questa sindrome co-
me patologia però non  sa come poterla 
curare. Le persone colpite da questa sin-
drome (prima considerata malattia menta-
le) sono ormai parecchie in tutta Italia. E' 
stata creata una associazione dalle perso-
ne affette da questa malattia (a Padova), 
però finora non hanno trovato nessuno  in 
grado di definire una cura. La maggioran-
za (98%) sono donne e l'età va dai 25 ai 
70 anni. Il Centro Baschirotto di Custozza 
ha inserito questa patologia fra le malattie 
rare. Probabili  cause: inquinamento am-
bientale, vaccinazioni. Parlano di sistema 
immunitario andato in squilibrio per diversi 
motivi. Il fatto che solo il Veneto abbia ri-
conosciuto la MCS come malattia può es-
sere visto come una apertura mentale ri-
spetto alle altre regioni oppure come un 
asservimento alle case farmaceutiche.  
Per noi la MCS non è una malattia ma la 
reazione dell’organismo a prolungate in-
tossicazioni di varia natura, soprattutto 
chimica. Tutti i disturbi denunciati da chi si 
dice affetto da questa sindrome sono di 
natura psicosomatica, ossia derivano da 
squilibri del sistema immunitario, del siste-
ma ormonale e del sistema neurovegetati-
vo. E' cioè una disfunzione che deriva da 
intossicazione di questi sistemi di control-
lo. Per uscire da questa situazione noi 
consigliamo un regime disintossicante ali-
mentare, un regime rivitalizzante corpora-
le e un periodo di depurazione mentale. Il 
tutto deve essere portato avanti per alcuni 
mesi, perché pulire le ghiandole endocri-
ne (ormonali) richiede diversi mesi e ser-
vono pazienza e perseveranza.  
 

Domanda: Ho sentito dire da varie parti, 
anche durante qualche conferenza Acnin, 
che pasta e fagioli e risotto con piselli so-

no buone combinazioni, perché fornisco-
no tutti gli amminoacidi essenziali, che la 
pasta e i fagioli, da soli, non hanno. Cosa 
dice l'Acnin ? 
Risposta: Chi dice così crede che l'uomo 
non sia in grado di produrre le proteine 
che gli servono se non assume con il cibo 
certi amminoacidi detti essenziali. Questa 
è una idea che deriva da una speculazio-
ne filosofica, non da una attenta osserva-
zione della natura. In natura le scimmie, 
che sono i nostri cugini biologici, fabbrica-
no le loro proteine senza mangiare cereali 
e legumi assieme. I bambini, anche oltre 
l'allattamento materno, costruiscono mu-
scoli e ossa senza mangiare pasta e fa-
gioli o riso con i piselli. E comunque non 
c'è nessun motivo che questi diversi am-
minoacidi siano mangiati assieme; per il 
nostro intestino è molto meglio mangiare 
pasta con ortaggi e fagioli con ortaggi, ri-
so con verdure e piselli con verdure. Que-
sta è una regola ferrea durante un regime 
disintossicante; chi sta bene può anche 
mangiare pasta e fagioli, ma non è certo 
una scelta saggia.  & 
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