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S enza dubbio Luigi Costacurta raccolse in 
Italia l’eredità di Manuel Lezaeta Acharan e 
la portò avanti fino al termine della sua vita. 
Dopo che Gigi se ne andò, chi raccolse la 

sua eredità? Per rispondere a questa domanda la 
dobbiamo dividere in tre, perché tre furono i sogni 
che Luigi Costacurta portò avanti. 
1) La Scuola di Naturopatia ed Iridologia fondata 
da Costacurta è gestita dall’Accademia di Trento. 
Costantino e Giacinto sono coloro che hanno raccol-
to questo impegno e lo hanno portato avanti. Non c’è 
un’altra scuola che io conosca che abbia raccolto 
l’eredità di Gigi. Certo l’Ac-
cademia deve insegnare 
altro, oltre a quanto inse-
gnato da Gigi e credo che 
faccia bene il suo lavoro, 
ma è la sola che possa 
dire di portare avanti le 
idee di Costacurta. 
2) La Casa Editrice. Pri-
ma Sergio e poi Lisa han-
no raccolto l’eredità di Gigi 
in questo impegno. Non 
c’è nessun altro che io co-
nosca, anche se natural-
mente l’attività della casa 
editrice non può limitarsi a 
pubblicare le opere di Gigi. 
3) La divulgazione cultu-
rale. Il “discepolo predilet-
to” di Gigi è stato –senza dubbio- Corrado. A lui Co-
stacurta ha chiesto di proseguire l’impegno culturale 
ed io non ne conosco altri che lo abbiamo fatto fino 
ad oggi meglio di lui. La divulgazione è stata portata 
avanti soprattutto mediante l’ACNIN, anche se varie 
altre associazioni si sono ispirate a Gigi. Questa ere-
dità non è stata raccolta da una o più persone singo-
le, ma da tutti coloro che hanno lavorato per far vive-
re l’associazione: è impossibile nominarli tutti. Alcuni 
si sono occupati degli aspetti amministrativi, altri del-
la divulgazione, tenendo minicorsi, seminari, serate 
divulgative e consigli individuali ai soci, altri alla ela-
borazione dei concetti scientifici derivati da quelli di 
Gigi. E’ stato, ed è tutt’ora, un gran lavoro. 

 Armido ha aggiunto dei testi a quelli di Gigi: 
Renato ne ha aggiunti altri. Altri in futuro forse faran-
no lo stesso. Le cose da dire sono sempre tante. Ma 
al di là delle cose che uno scrive in un libro, la gran-
de eredità di Luigi Costacurta è stato il concetto di 
autogestione di una salute basata sulle leggi della 
natura. 
 Sappiamo che anche in Italia in questi decenni 
sono nate delle altre Scuole che formano Naturopati 
ed Iridologi. Non ha alcun senso cercare di stabilire 
chi possieda la verità e chi si possa mettere al di so-
pra delle altre: ciascuno ha il diritto di seguire la via 

che lo attira di più e 
di farlo nel modo 
migliore. 
 L’impegno dei 
consulenti ACNIN si 
limita ad uno dei tre 
impegni di Gigi: dif-
fondere il più possi-
bile i concetti dell’-
autogestione della 
salute. Non voglio-
no fare i naturopati, 
né gli iridologi di 
professione. Ci so-
no associazioni e 
riviste che si rivol-
gono a chi desidera 
fare questa profes-
sione. Il nostro gior-

nalino è rivolto a chi vuole gestire da solo la propria 
salute, approfondendo le conoscenze di base delle 
leggi naturali per  poter essere autosufficiente. 
 Questa società vuole dirci che l’autogestione 
della salute è impossibile, anzi pericolosa, perché la 
salute è un mistero così complicato che solo tre o 
quattro, o addirittura dieci anni di scuola, possono 
garantire una conoscenza adeguata.  
 A me Luigi Costacurta ha insegnato la sua iri-
dologia in due settimane; il resto l’ho imparato da 
solo leggendo i suoi libri e studiando per conto mio. 
L’eredità di Gigi che l’ACNIN ha raccolto non è per 
scienziati o per naturopati, ma si rivolge ai malati che 
vogliono capire come diventare ex-ammalati       & 
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In questo numero, oltre agli 
annunci ed ai piccoli commenti 
sono inclusi i seguenti articoli: 
  Ippocrate 
  N uovi organi statutari 
   Space C learing (2a parte) 
   I funghi 
   Assemblea dei soci 2009 
   Il tessuto cutaneo 
   Il mistero dell’acqua 
   La vitali tà organica 
   L’aterosclerosi 
   Il convegno di C remona 
   Il linguaggio degli organi 
   Bibliografia 
 

  N ella nostra società  vengo-
no offerte varie medicine al terna-
t ive, di varia estrazione culturale: 
agopuntura, shiat zu, omeopat ia, 
fiori di Bach, gemmoterapia, e così 
via.  T ut te queste metodiche ven-
gono definite naturali per dist in-
guerle dalla medicina farmacolo-
gica e chirurgica. 
 L’ A C N I N  porta avanti un 
t ipo di medicina che viene defini-
ta naturale perché usa solo gli ele-
menti della natura: terra, aria, ac-
qua, sole, alimenti allo stato natu-
rale ed erbe medicinali. 
 Lezaeta e Coscurta ritene-
vano che debba essere il corpo a 
met tere in at to l’azione curat iva; 
le al tre medicine ritengono che l’-
azione curat iva sia prodot ta dalla 
assunzione di qualche prodot to, 
da qualche manipolazione fisica o 
da al tri interventi esterni. 
 L’opinione di Luigi Costa-
curta in merito a queste varie me-
todiche era che sono utili, sono 

senza dubbio 
preferibili ai far-
maci di sintesi, 
ma che non han-
no la stessa po-
tenza delle pra-
t iche igienist i-
che insegnate 
nella nostra as-
sociazione. Sono 
sussidiarie.   & 
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La nostra medicina 
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 Per interpretare i propri so-
gni basta conoscere le leggi natu-
rali che regolano la formazione di 
queste immagini notturne, ed ave-
re una certa familiarità con i sim-
boli generali usati dalla mente 
nella nostra cultura. Anche in que-
sto campo la parola d’ordine è 
Autogestione. 
 L’elenco dei simboli onirici 
contenuto in questo libro scritto 
da Susy Nelson  e pubblicato dal-
la De Vecchi Editore è abbastan-
za sintetico ed affidabile; permette 
al naturofilo di imparare a capire 
da solo i propri sogni. 
 La spiegazione iniziale della 
natura dei sogni è abbastanza in line-
a con il pensiero A C N I N ; diversa in 
particolare è la spiegazione dei sogni 
premonitori, che per l’A C N I N  non 
sono simbolici ma realistici.  
 U n’altra differenza da tenere a 
mente è il senso principale del sogno: 
secondo l’A C N I N  il sogno è un mes-
saggio che la mente inconscia invia al-
la mente razionale, sotto forma di im-
magini ed emozioni. I sogni (eccetto 
quelli premonitori) non rivelano la 
verità, né ciò che sta per accadere. Ri-
velano i timori o i desideri della men-
te inconscia, che non è più intelligente 
o più saggia della mente razionale. I 
sogni vanno quindi capiti, ma non 
presi per verità.         &  

Un libro da leggereUn libro da leggereUn libro da leggere   
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I ppocrate di Cos nacque at-
torno al 460 avanti Cristo e 
morì attorno al 377 a.C . E’ 

considerato il padre della medici-
na scientifica. Prima di lui le ma-
lattie erano v iste come malanni di 
origine magica, da curare con la 
ricerca del favore degli Dei. Esi-
steva tuttav ia a Crotone e Agri-
gento una scuo la medica che ave-
va già intuito il concetto di infe-
zione attraverso la pelle. 
 Figlio di Eraclide, Ippocrate 
proveniva da una famiglia di me-
dici. Fu proprio il padre ad inse-
gnare al giovane Ippocrate l'arte 
medica. Egli v iaggiò mo lto in 
Grecia e godette in v ita di una fa-
ma eccezionale. V iaggiò mo ltissi-
mo e arrivò in Egitto e in Libia.  
 Ippocrate introdusse il con-
cetto innovativo che la malattia 
dipendesse da cause naturali e 
non da cause magiche o div ine. 
Acquisì grande fama debellando 
la grande peste di Atene del 429 
a.C .  
 Inventò la “cartella clinica” 
cioè la necessità di osservare ra-
zionalmente i pazienti, prenden-
done in considerazione l'aspetto 
ed i sintomi; introdusse, per la 
prima vo lta, i concetti di diagno-
si, terapia  e prognosi.  
 La sua fama è dovuta an-
che, e forse soprattutto , alla sua 
attiv ità di maestro; fondò una ve-
ra e propria scuo la medica e re-
go lò in maniera precisa le norme 
di comportamento del medico , 
racco lte nel suo famoso giura-
mento . 
 A lui sono attribuite una 
settantina di scritti, la cui origine 
è tuttav ia discussa dagli storici. 
N elle due opere certamente scrit-
te da lui, come riportato da Pla-
tone, Ippocrate illustra la teoria 
degli Umori. Secondo questo 
concetto il nostro corpo è gover-
nato da quattro umori diversi: 
sangue, bile gialla, bile nera e 

flegma,  che combinandosi in dif-
ferenti maniere conducono alla 
salute od alla malattia. La ricerca 
anatomica ha più tardi chiarito 
che gli umori del corpo sono ac-
qua, sangue e linfa.  
 La sua medicina si basa sui 4 
elementi della natura : Aria, Ac-
qua, Terra e So le, ed alle conse-
guenti situazioni Asciutto , Umido , 
Freddo e Caldo . Q ueste nozioni 
venivano dalla F isica e sono vali-
de anche oggi. Egli cioè riteneva 
che le condizioni esterne (calore, 
freddo , umidità e secchezza) a-
vessero degli effetti deleteri o sa-
lutari sul corpo . 
 A lui si deve il concetto del-
l’importanza della d ieta e dell’i-
giene corporale; l’idea che la feb-
bre sia curativa e non distruttiva; 
che l’espulsione di pus ed altri li-
quidi puzzo lenti sia un atto di di-
fesa del corpo , non una manife-
stazione da frenare con riti magi-
ci.  
 A differenza di quanto inse-
gnato dalla scuo la di Knidia, cioè 
che ogni organo malato andava 
trattato a parte, e che la malattia 
era localizzata, la scuo la di Ippo-
crate insegnava che la malattia in-
teressa tutto il corpo e si deve cu-
rare quello , non la parte malata. 
 Dopo di lui la medicina tor-
nò al concetto di Knidia e con 
questa concezione si sv iluppò in 
Europa: per ogni malanno si cer-

cava il rimedio   adatto . 
 Fu lui a chiedere ai suo i stu-
denti di adottare quello che ven-
ne chiamato “Il giuramento di Ip-
pocrate” : Giuro per Apollo, Ascle-
pio e per Igea e Panacea e per tutti 
gli Dei e le Dee, chiamandoli a te-
stimoni, che adempirò secondo le 
mie forze e il mio giudizio questo 
giuramento. Terrò chi mi ha inse-
gnato quest' arte in conto di geni-
tore e insegnerò quest'arte ai di-
scepoli che avranno sottoscritto il 
patto e prestato il giuramento me-
dico e a nessun altro. Sceglierò il 
regime per il bene dei malati secon-
do il mio giudizio, e mi asterrò dal 
recar danno. Non somministrerò a 
nessuno, neppure se richiesto, alcun 
farmaco mortale; neppure fornirò 
mai a una donna un mezzo per pro-
curare l'aborto. Conserverò pia e 
pura la mia vita e la mia arte. Non 
opererò neppure chi soffre di mal 
della pietra, ma cederò il posto a 
chi è esperto di questa pratica. In 
tutte le case che visiterò entrerò 
per il bene dei malati, astenendomi 
da ogni offesa e da ogni danno vo-
lontario, e soprattutto da atti ses-
suali sul corpo delle donne e degli 
uomini, sia liberi che schiavi. Tutto 
ciò ch'io vedrò e ascolterò nell'e-
sercizio della mia professione non 
dev'essere riferito ad altri; lo ta-
cerò considerando la cosa segreta. 
Se adempirò a questo giuramento e 
non lo tradirò, possa io godere dei 
frutti della vita e dell' arte, stima-
to in perpetuo da tutti gli uomini; se 
lo trasgredirò e spergiurerò, possa 
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Alcuni soci hanno ricevuto una 
rivista da parte di una associa-

zione che dice di seguire gli 
intendimenti della nostra me-

dicina naturale . L’AC N IN è 
estranea ai contenuti e alla 

spedizione di questa rivista e 
ritiene corretto informare i 

soci che fra le due riviste non 
esiste alcun legame , come non 
esiste alcun legame con le as-
sociazioni ed i professionisti 

che si collegano a tale rivista .   

IIIPPOCRATEPPOCRATEPPOCRATE      (460 (460 (460 AAA.C).C).C)   
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P A R O L E P E R P E N S A R E  
 

Sugli interrogativi della scienza l’autorità di mille non vale quanto l’umile ragionamento di un  
singolo.  --- Galileo Galilei 
 

Non ci devono essere barriere alla libertà di ricerca. Nella scienza non c’è posto per i dogmi.Lo 
scienziato deve essere libero di fare qualunque domanda, di avanzare qualunque dubbio, di  
cercare qualunque prova e di correggere qualsiasi errore. -- J. Robert Oppenheimer 
 

La mente umana non è in grado di comprendere l’universo. Siamo come un bimbo che 
è entrato in una vasta biblioteca; si rende conto che qualcuno deve aver scritto quei  
libri… e si accorge che sono messi con un certo ordine logico, un ordine misterioso che 
non riesce ancora a capire ma che ha cominciato a intuire. --- Albert Einstein 

C O NSI G L I O  D IR E T T I V O 
E letto il 18-04-2009 in carica fino al 2012 
Ida C arboniero (43)– Sandro Boscolo (40)– A les-
sandro C ioccariello (40)– L isa Costacurta (38)– 
M artina Bigotto (38)—Michele C acitti (38)—
Renata F ilippi (37)—Silvano C alabrese(35). 
 

C O M I T A T O T E C N I C O 
E letto il 18-04-2009 in carica fino al 2010 
Renato M arini (42)- Corrado Tanzi (40)- F ernan-
do Vincnti (39)- G iuseppe M ascia (38)- A lessandro 
C ioccariello (35). 
 

C O L L E G I O C O N T A BI L E 
E letto nel 2008 in carica fino al 2011 
Michele Moro— A nna L avarda– Lorenzo Vittori 
 

L ’assemblea ha approvato senza voti contrari la 
nomina a Soc i O norari dei seguenti allievi storici 
di Luigi Costacurta, per il loro impegno nella dif-
fusione della medicina naturale L & C: Corrado 
Tanzi , F ernando V incenti , G iuseppe M asc ia, 
C ostantino I l iopulos, G iac into B azzol i .  
Tutti i candidati hanno accettato volentieri la no-
mina e saranno quindi soci onorari fino a diversa 
decisione dell’assemblea.  

Consulenti di 1° livello 
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
fare rilievi irido-somatici e a fornire consigli individuali ai soci, 
oltre che a tenere serate divulgative e seminari. 
 

Fernando Vincenti—ctacnin@libero.it 
Giuseppe Mascia—ctacnin@libero.it 
Corrado Tanzi—ctacnin@libero.it 
Renato Marini— ctacnin@libero.it 
Giuliano Canova – 0445-588046  
Ida Carboniero – 0444-375064  Lun.e Mer. 16:00-19:00 
Alessandro Cioccariello — 02-89052354 & 339-5457088 
Renata Filippi – 0444-273662   
Loredana Manfrè –  045– 7080751 
Nerone Pagano– 338-3787530   
Marilena Pinti — 030-800167 & 333-9081181  
Marcello Celestri—080-2480544   

Consulenti di 2° livello   
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
tenere serate divulgative e seminari e a fornire consigli generali 
ai soci o informazioni agli interessati. 
Cristiano Bonanni – 06-71350162 & 339-3240759  
                    Lun-Gio da 19:00 a 21:00 
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno 348-3343571 dopo le 19:00 
Mariuccia Fioravanti—Vicenza 
 

Consulenti di 3° livello 
(Scelti da Comitato Tecnico e nominati da Direttivo). Abilitati a 
tenere serate divulgative a soci e interessati.  Nessuno 

Capigruppo 
(Nominati dal Consiglio Direttivo). Abilitati ad organizzare serate 
divulgative e seminari, e a spiegare la Medicina Naturale L&C 
usando i testi in bibliografia (pag.16) o altro materiale informati-
vo pubblicato dal Comitato Tecnico. 
Vicenza– Ida Carboniero 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Bari– Marcello Celestri –080.2480544 
 

I soci interessati ad essere nominati ad uno di questi compiti 
possono farne richiesta scritta al Comitato Tecnico, che fornirà 
le istruzioni su come procedere. 
 

I Consulenti sono abilitati a parlare a nome dell’ACNIN fin-
ché il loro nome è pubblicato sul notiziario o sul sito della 
associazione. Essi tuttavia mantengono la piena responsa-
bilità di quanto dicono in pubblico. 
 

Un minicorso è una esposizione concisa ma precisa dei concetti 
di base della Medicina Naturale L&C e del regime disintossican-
te standard. E’ necessario per i soci che intendono chiedere un 
rilievo irido-somatico e consigli individuali, in modo da essere in 
grado di comprendere i consigli che verranno dati. 
 

Il rilievo irido-somatico non diagnostica malattie ma consente di 
individuare i tessuti organici alterati (indeboliti) od intossicati a 
seguito degli squilibri termico, umorale ed energetico, secondo 
gli insegnamenti di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi Costacurta.  



 

SPACE CLEARING 
(seconda parte) 

 

Space Clearing, purificazione e pulizia 
dello spazio è uno dei metodi per au-
mentare il flusso di energia vitale che fa 
parte del Feng Shui, “inventato” da una 
americana, che lo ha usato per “purifica-
re e consacrare le energie presenti negli 
edifici” e viene applicato poi per uso per-
sonale. Ci siamo lasciati, con la prima 
parte, ponendo dei quesiti: 
1- Quali messaggi simbolici ci inviano 
oggetti vecchi ed inutili che riempiono la 
nostra casa e la nostra vita? 
2- Perché conserviamo le cianfrusaglie?
3- Quali sono gli altri passi da fare? 

 

1) Probabilmente nessuno di noi ha mai 
pensato che alle volte oggetti vecchi ed 
inutili (definiti nel feng shui “clutter*) 
possono influenzare la nostra vita al 
punto tale da renderci stanchi ed apatici 
proprio a causa dell’energia stagnante 
che si ammassa attorno alle cose. Addi-
rittura chi è incline a diverbi e discussio-
ni ed ha in casa oggetti o arredi di color 
rosso, vestiti inutilizzati o quant’altro di 
questo colore,  dovrebbe disfarsene ra-
pidamente perché questo accentua la 
sua inclinazione. 
 L’accumulo di oggetti inutili, ed il 
disordine, portano a non praticare attivi-
tà fisica a sufficienza, e ad avere proble-
mi di costipazione. I problemi ci perse-
guitano perché il disordine creato dagli 
oggetti inutili, porta il pensiero ad indu-
giare sul passato. 
 Liberarci da tutto ciò che è inuti-
le, vecchio, dimenticato ed accumulato 
da qualche parte, ci permetterà di af-
frontare i problemi e risolverli, prenden-
do le distanze dal passato. 
 

2) Conserviamo le “cianfrusaglie” e cioè 
tutto ciò che non amiamo più, oggetti di 
tutti i tipi, insomma tutto il superfluo 
(clutter), perché ci sono degli impulsi, 
nascosti nel nostro subconscio, che ci 
inducono ad accumulare perché “non si 
sa mai, un giorno o l’altro potrebbe ser-
virmi” e ciò dimostra di non avere fiducia 
nel futuro ed il messaggio che inviamo è 
questo: “non credo che l’universo si 
prenda cura di me” e chi ha fatto il semi-
nario di Luce e Materia sa esattamente 
cosa significa questa frase. 
 Comportarci in questo modo 
(accumulare di tutto e di più) significa 
non imparare mai il trucco che insegna 

così: quando impariamo ad avere fidu-
cia nella vita, la vita inizia a prendersi 
cura di noi. Forte vero?? 
 Identificarsi con gli oggetti, pro-
voca disarmonia perché tutto è impre-
gnato dalle nostre frequenze o peggio 
da quelle delle persone che le hanno 
possedute in precedenza. Dovremmo a-
vere intorno a noi solo oggetti legati al 
nostro presente e ripulire regolarmente 
l’ambiente in cui viviamo (più avanti ve-
dremo come).  
 

3) Abbiamo detto, nella prima parte, che 
il primo passo per iniziare a vivere bene 
la propria vita è quello di liberare le e-
nergie bloccate ed aumentare il flusso di 
energia, buttando via il superfluo 
(clutter) ma ce ne sono altri  di passi da 
fare.  
 Io penso che un passo importan-
te da fare, sia anche quello di. prenderci 
cura del nostro corpo, ripulendolo ben 
bene, perché le persone che ammuc-
chiano oggetti superflui intorno, tendono 
a trattenere materiale di scarto anche in-
ternamente. Lo sapevate???  
 E se le cianfrusaglie che abbia-
mo intorno possono ostacolare il nostro 
progresso verso la vita, i rifiuti prodotti 
dal nostro corpo possono avere conse-
guenze ben più nefaste, al punto da 
mettere a repentaglio la nostra salute ed 
alle volte, purtroppo, la nostra stessa e-
sistenza. 
  Noi dell’Acnin sappiamo bene 
come prenderci cura del nostro corpo e 
quali sono le cose più importanti da fa-
re : tenere pulito l’intestino , far circolare 
i liquidi, far circolare i pensieri. In che 
modo:  con la giusta alimentazione,con 
le pratiche igienistiche adeguate, col 
movimento, con buone respirazioni, con 
pensieri positivi liberando la mente da i-
nutili preoccupazioni, smettere di lamen-
tarci, di criticare ecc.  
 E una volta che abbiamo ripulito 
il nostro corpo,  fatto ordine buttando via 
di tutto e di più rovistando cassetti, ar-
madi, librerie, pensili, dispense, frigorife-
ro (mi raccomando senza chiederci con-
tinuamente ma questo mi sarà utile un 
giorno? Perché la risposta potrebbe es-
sere “forse”) gli altri passi da fare per 
purificare spazio ed energie quali sono? 
 

* Individuare le stanze da purificare: l’-
entrata principale della casa (ingresso), 
il ripostiglio, i corridoi, le stanze da letto, 
i bagni, la cucina. Passare l’aspirapolve-

re, pulire i pavimenti. 
* Una volta fatto questo, fare una doccia 
o lavarsi il viso e le mani Togliere even-
tuali oggetti metallici personali (bracciali, 
anelli ecc perché sono conduttori di e-
nergia), possibilmente anche le scarpe . 
* Non accendere la radio: lavorare in si-
lenzio è meglio. 
* Aprire una porta o una finestra. 
* Cominciando dall’ingresso, rilevare l’e-
nergia con le mani, entrando in sintonia 
con lo spazio circostante (chiudere gli 
occhi e percepire le sensazioni). 
* Accendere una candela (in una ciotola 
mettere dell’acqua e si possono usare le 
candele galleggianti), bruciare dell’in-
censo riconosciuto da sempre come es-
senza veloce ed efficace per innalzare 
l’energia vitale.  
* Dire una preghiera (aiuta a sbloccare l’ 
energia stagnante).  
* Offrire dei fiori allo spirito guardiano 
della casa.  
* Cospargere il luogo con acqua bene-
detta. 
* Battere le mani, anche vicino agli an-
goli, per disperdere l’energia statica e 
poi lavare le mani sotto l’acqua corrente 
(l’acqua purifica).  
* Riempite poi lo spazio con sentimenti 
di amore e di buone intenzioni.  
* Far vibrare dei campanelli per purifica-
re lo spazio.  
 

Avvertenze:. Se condividiamo gli spazi 
con altri, è meglio consultare anche loro. 
E’ bene essere sereni e concentrati. Si 
può fare ogni giorno. Dopo aver ripulito 
in questo modo ogni stanza della nostra 
casa, forse avvertiremo l’esigenza che è 
arrivato il momento di cambiare radical-
mente la nostra vita.  
 Eliminare le cose vecchie, il su-
perfluo che è fuori ma anche dentro di 
noi, fare chiarezza ci aiuterà a vivere nel 
presente ed a sperimentare la sensazio-
ne di fluire con l’energia dell’esistenza. 

Renata Filippi 
  

*Feng shui: antica pratica cinese di orga-
nizzazione dello spazio in relazione alle e-
nergie presenti nell’ambiente; è l’arte di 
donare equilibrio ed armonia al flusso di 
energie naturali presenti nell’ambiente che 
ci circonda, al fine di creare un effetto be-
nefico nella nostra vita. 
*clutter: è caos, disordine. Tutto ciò che 
ostruisce il passaggio, impedendo liberi 
movimenti, tutto ciò che non utilizziamo 
più, appunto le cianfrusaglie o quant’altro. 
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I  F U N G H I  
  

I  funghi costituiscono un rag-
gruppamento ricco di un nu-
mero di specie talmente va-
sto (più di 2500) da consen-

tire quasi la costituzione di un 
regno a se stante. Gli specialisti 
sono ancora lontani dall'essere 
riusciti a dare un ordine definiti-
vo all'interno di ordini, famiglie, 
generi e specie; questo è dovu-
to anche all'estrema difficoltà 
(per non dire impossibilità) di 
caratterizzare con assoluta pre-
cisione i funghi in base a forma, 
dimensioni, struttura, ambien-
te... e la stessa assegnazione al 
regno vegetale è messa in di-
scussione da studiosi che ve-
dono, in queste forme viventi, 
una sorta di via di mezzo tra a-
nimali e vegetali (vedansi ad e-
sempio i Mixomiceti). 
 
Organismi 'diversi' 
Uno degli elementi fondamen-
tali per interpretare questi orga-
nismi è sicuramente il sistema 
di nutrizione: i vegetali si nutro-
no assorbendo sostanze inor-
ganiche che vengono poi utiliz-
zate nel processo della sintesi 
clorofilliana, sono dunque auto-
trofi; i funghi invece si nutrono 
di sostanze organiche comples-
se (sia morte che viventi) per-
ché, non essendo dotati di clo-
rofilla, devono ricavare il carbo-
nio da elementi già formati: so-
no quindi eterotrofi. Si cibano 
dunque come gli animali ma, a 
differenza di questi, che ingeri-
scono e poi digeriscono, i funghi 
prima digeriscono e poi ingeri-
scono. Questi organismi poi non 
hanno necessità di quella ener-
gia luminosa che i vegetali usa-
no per la sintesi dei loro alimen-
ti. 
Ulteriori elementi di distinzione 
dagli altri regni sono rappresen-
tati da: 
- esoenzimi: enzimi digestivi che 
si trovano nei funghi e sono se-
creti nell'ambiente circostante; 
- conservazione del cibo sotto 

forma di glicogeno (come gli a-
nimali): le piante lo conservano 
sotto forma di amido; 
- membrane cellulari che, nei 
funghi, posseggono un unico 
steroide, l'ergosterolo, che sosti-
tuisce il colestorolo che si trova 
nelle membrane cellulari dei 
mammiferi; 
- biosintesi della chitina: oggi 
sappiamo che le pareti cellulari 
sono fatte di chitina nei funghi e 
di cellulosa nelle piante; 
- citoplasma: è simile a quello 
delle cellule vegetali, ma differi-
sce in modo significativo nel tipo 
di organuli e nella loro struttura; 
- nucleo molto piccolo, con un 
piccolo, ripetitivo DNA, presente 
nella maggior parte dei funghi. 

Organismi 'di successo' 
In generale si deve dire che i 
funghi sono organismi che han-
no un grande successo evoluti-
vo anche grazie ad alcune loro 
peculiarità, specie per quanto 
concerne i sistemi di riproduzio-
ne: 
- notevole plasticità genetica e 
impressionante versatilità fisio-
logica; 
- capacità di produrre una enor-
me quantità di spore che vengo-
no sparse su una vasta superfi-
cie per garantire il raggiungi-
mento dell'habitat idoneo; 
- capacità di produrre, da parte 
di singoli organismi, spore, a-
sessuali (mitotiche) e sessuali 
(meiotiche); 
- capacità delle spore di restare 
dormienti, a volte anche per an-

ni, in attesa di condizioni favore-
voli per lo sviluppo di un nuovo 
organismo. 
 ll valore nutritivo di un ali-
mento si misura attraverso l’ap-
porto di principi alimentari 
(proteine, glucidi o zuccheri, lipi-
di o grassi, vitamine, sali mine-
rali) che quell’alimento fornisce 
nella dieta ; il valore nutritivo è 
quindi misuratore nutrizionale 
qualitativo con cui si indicano le 
proprietà e le opportunità di con-
sumare determinati alimenti. Il 
valore nutritivo della carne per 
esempio, è rappresentato dalle 
proteine ad alto valore biologico, 
di vitamine e sali minerali, so-
prattutto ferro ; il valore nutritivo 
dei cereali, invece, è rappresen-

tato soprattutto dagli amidi. 
 Il valore nutritivo dei fun-
ghi varia da specie a specie ; il 
contenuto di vitamine B1 e B2 
è discreto ; mentre risulta scar-
so quello di vitamina C e quasi 
nullo quello di vitamina A. I sali 
minerali sono caratterizzati 
dalla presenza di rame, ferro, 
potassio, le cui proporzioni so-
no pari ad altri ortaggi, mentre 
il contenuto proteico, anche se 
di buona qualità (proteine ad 
alto valore biologico) risulta 
scarso, come pure quello glu-
cidico ; trascurabile infine la 

presenza di lipidi. 
 

 In definitiva i funghi hanno 
un valore nutritivo limitatissimo 
e quindi non possono sostituire 
altri piatti a base di carne, for-
maggi, uova, legumi e cereali, 
molto più nutrienti. 
 Il valore dei funghi è con-
siderato solo per l’aroma e sa-
pore contenuti in alcuni di essi 
che oltre a renderli apprezzabili 
sono indicati nella preparazione 
di numerose ricette culinarie. 
Il valore dei funghi è considera-
to, pertanto, solamente sotto il 
profilo gastronomico. 
 I funghi (commestibili ) 
vanno consumati per il loro sa-
pore ma va anche raccomanda-
to di non farne eccessivo uso 
perché può essere causa di dif-
ficoltà digestiva.                                   
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S abato 18 aprile 2009 si è 
tenuta a V icenza, presso 
l’hotel V ictoria, l’annuale 
assemblea dei soci. In se-

conda convocazione erano presen-
ti 24 soci, più 22 deleghe, per un 
totale di 46 soci votanti.  Su una 
popolazione societaria in regola 
con il pagamento della tessera di 
circa 280 si tratta di una partecipa-
zione di oltre il 16% che è un risul-
tato soddisfacente. 
 L isa Costacurta in qualità di 
presidente del Consiglio D irettivo 
ha svolto la relazione di apertura, 
illustrando i risultati conseguiti nel 
2008. I l Bilancio è risultato in leg-
gera perdita ma la disponibilità e-
conomica resta adeguata alla vita 
dell’associazione. 
 I l Consiglio D irettivo è stato 
rieletto perché all’apertura dell’as-
semblea 7 degli 8 membri hanno 
rassegnato le dimissioni. L ’assem-
blea ha quindi approvato di proce-
dere alla elezione di un nuovo 
Consiglio, considerando decaduto 
quello eletto nel 2007, garantendo 
così ai nuovi eletti un periodo di 
tre anni per portare avanti il pro-
prio programma. 
 L ’assemblea ha approvato 
anche sei modifiche allo statuto 
del 2007, che sono illustrate in 
dettaglio qui di seguito. 
 L ’assemblea ha deliberato di 
non mettere sul sito il testo inte-
grale dello statuto dell’ A C N I N , 
che resta naturalmente disponibile 
a tutti i soci che lo richiedano. 
 L ’assemblea ha confermato, 
senza votazione, la attuale norma 
che prevede che ai soci che non 
versano la quota annuale siano so-
spesi i diritti di socio, ma che non 
vengano cancellati dal libro soci; 
la sospensione viene ritirata al pa-
gamento della quota. D alla sca-
denza del rinnovo il socio ha 3 
mesi di tempo per regolarizzare la 
sua posizione, dopo di che sarà di-
chiarato sospeso dal Consiglio D i-
rettivo. 
 In base a questa norma, i so-
ci iscritti risultano essere circa 1-
2.600 sebbene quelli non sospesi, 
cioè in regola con il pagamento 
annuale, siano solo 280. 

M O D I F I C H E A L L O ST A T U T O  
 

1- L ’iscrizione di un socio diventa 
valida dal momento del versamen-
to della quota di iscrizione, non 
più dal ricevimento della tessera. 
Ritardi burocratici o postali ritar-
derebbero infatti inutilmente il go-
dimento dei diritti di socio di chi 
si iscrive e versa la quota. 
2– I diritti garantiti ai soci vengo-
no applicati ai soci che sono in re-
gola con il versamento della quota 
annuale, e non ai soci in generale. 
Tutti i soci sospesi perdono così i 
diritti, come l’invio del giornalino, 
la partecipazione a seminari e l’e-
lettorato attivo e passivo. 
3- Per candidarsi al Comitato Tec-
nico  diviene necessario essere 
Consulenti di 1° livello, debita-
mente nominati dal Consiglio D i-
rettivo. V iene tolta la norma che 
prevedeva la necessità di aver pub-
blicato almeno 4 articoli sul gior-
nalino, che era una norma transi-
toria in mancanza di Consulenti 
già nominati. F inita la fase di for-
mazione dei Consulenti quella 
norma non serve più. 
4– I candidati al Collegio Contabi-
le dovranno essere soci da almeno 
1 anno, anziché da almeno 3 anni. 
Tale modifica è stata ritenuta utile 
per allargare il numero di soci che 
si possono candidare a questa po-
sizione, che è già limitata da speci-
fiche qualifiche tecniche. 

5– La nomina del Preside del Col-
legio Contabile è stata modificata 
con l’aggiunta di una seconda op-
zione, rispetto a quella originale. 
Se i membri del Collegio non rie-
scono ad eleggere a maggioranza 
il Preside (potendosi verificare l’e-
ventualità che siano solo 2), tale 
nomina viene fatta dal D irettore 
del Comitato Tecnico. 
6– I l numero delle deleghe conces-
se ad ogni socio è stata ridotta da 
10 a 1. Considerata la presenza di 
soci all’assemblea, un numero di 
deleghe di 10 potrebbe permettere 
delle maggioranze dovute solo alle 
deleghe di 2 o 3 soci, che monopo-
lizzerebbero così l’assemblea. 
 

Lo statuto non stabilisce le regole 
per le elezioni degli organi statuta-
ri, che devono essere approvate di 
volta in volta dall’assemblea. Le 
norme approvate negli anni passa-
ti rappresentano certamente un 
precedente, pur senza essere impe-
gnative. Ecco quelle approvate fi-
no ad ora: 
A– Ogni socio vota per sé e per la 
persona che lo ha delegato. 
B– Ogni socio può dare una prefe-
renza per ogni seggio in palio.  
C– Per essere eletto un socio deve 
ricevere almeno 5 voti.   
D - Le schede saranno verificate da 
2 soci ed i voti verranno conteg-
giati da altri 2 soci. Poi le schede 
saranno distrutte.                   & 
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LA RICETTA  DI IDA 
 

Crostini con crema di carote 
 e olive 
 

Ingredienti:  
 

4 fette di pane integrale 
200 gr. di carote 
100 gr. di olive nere snocciolate 
4 cucchiai di olio Extra Vergine di oliva 
sale marino quanto basta 

Preparazione 
 

Passare al frullatore le carote e le olive nere fino ad ottenere una crema 
spruzzando una presina di sale. Aggiungere olio crudo. Tagliare a metà 
le fette di pane (a triangolo o a rettangolo). Spalmare la crema sul pa-
ne. Mettere le tartine in forno fino a farle diventare croccanti. Vanno 
servite calde.  
Volendo, possono essere servite anche senza il passaggio in forno.  



CONVEGNO ORGANIZZATO  
DALL’ASSOCIAZIONE LUMEN  

A CREMONA IL 25-02-2009 
 

“TESSUTO CUTANEO,  
PREZIOSO CONFINE” 

 

C ari soci ACNIN,   
mercoledi 25 febbraio 
2009 tramite Renato 
Marini sono stato invita-

to come uditore ad un convegno  
presso l’ospedale di Cremona 
che dal titolo “Tessuto cutaneo, 
prezioso confine”. Qui di seguito 
vi racconterò le mie impressioni 
sull’intervento di alcuni relatori, 
per rendervi in qualche modo 
partecipi a questo interessantissi-
mo evento.  
 Questo convegno aveva 
come  obbiettivo principale quello 
di creare una sinergia vincente 
tra Medicina allopatica e la Medi-
cina Naturale. Per rendere possi-
bile tutto questo chiaramente si 
sono alternati come relatori medi-
ci tradizionali e naturopati, tra i 
quali eravamo presenti anche noi 
attraverso Renato Marini.  
 Ad aprire il convegno è sta-
to il prof. Piergiorgio Spaggiari, 
direttore generale degli Istituti O-
spitalieri di Cremona il quale ha 
parlato della medicina quantistica 
e della sua applicazione alla pel-
le. E’ stato un intervento che mi 
ha colpito perché ha messo in e-
videnza come nel corpo umano le 
molecole interagiscano fra loro in 
modo assolutamente non casua-
le, ponendosi l’interrogativo di 
quale possa essere il meccani-
smo fisico attraverso il quale le 
molecole giungano a colpo sicu-
ro, senza mai sbagliare indirizzo, 
nel luogo giusto al momento giu-
sto, per l’incontro ravvicinato di ti-
po chimico. Cioè, perché fra tutte 
le reazioni possibili avvengono 
proprio quelle utili per la vita? 
 Nell’ambito dei concetti noti 
alla fisica, l’unico candidato per 
questo ruolo apparve essere il 
campo elettromagnetico, che è 
capace sia di interagire con le 
molecole, sia di operare a grandi 
distanze. L’esistenza di codici di 
riconoscimento tra molecole im-

plica perciò l’esistenza di un livel-
lo elettromagnetico della materia 
vivente che dialoga con il livello 
chimico ed assicura che il traffico 
delle molecole sia ben ordinato.  
 Questi concetti hanno mes-
so in luce i limiti di una medicina 
che cura le malattie basandosi 
solo sulla chimica organica ed 
hanno avvallato la visione della 
medicina naturale, che pone l’uo-
mo in un contesto più ampio e 
soprattutto non separato dalla 
Natura che lo circonda, universo 
compreso.  
 Quindi ha fatto notare come 
la pelle sia solo il confine fisico 
che ci mette in relazione con il 
mondo esterno e che oltre ad es-
sa vi è tutto intorno al nostro cor-
po un campo energetico che va-
ria da persona a persona e che 
con moderni strumenti oggi sia-
mo riusciti a scoprire, ma che già 
nel passato qualche nostro avo 
riusciva a percepire definendolo 
aura.  
 Dopo questo intervento è 
stata la volta della  dottoressa Si-
mona Sansoni che ha spiegato 
come è fatta la pelle e quali sono 
le sue principali funzioni, affron-
tando quindi solo l’aspetto pretta-
mente anatomico e fisiologico. 
Ha fornito molte informazioni mol-
to utili sulle condizioni ottimali 
della pelle sana, come il grado di 
acidità, di traspirazione e di respi-
razione. 
 A questo punto c’è stato 
l’intervento della prima naturopa-
ta, Milena Simeoni, che ha mes-
so in evidenza come la maggior 
parte dei problemi della pelle 
vengano interpretati dalla medici-
na naturale non come malattie 
della pelle stessa, ma come se-
gnali di problemi che risiedono al-
l’interno dell’organismo. 
La pelle porta in eviden-
za questi problemi agen-
do come il palcoscenico 
degli squilibri organici. 
La Simeoni ha sottoline-
ato la differenza che c’è 
fra l’approccio allopatico 
e quello naturale, che 
vede l’uomo come un in-
sieme di parti che intera-

giscono fra loro, per cui ogni par-
te (in questo caso la pelle) rap-
presenta il tutto e viceversa. Ha 
poi spiegato come l’alimentazio-
ne abbia un ruolo essenziale sul-
la salute di tutto l’organismo e 
quindi anche della pelle. 
 L’intervento successivo è 
stato quello di Renato Marini che 
ha spiegato come dal punto di vi-
sta della medicina Lezaeta Co-
stacurtiana la pelle rivesta una 
posizione di rilievo per il recupero 
della salute. Ha spiegato che il 
recupero della natura avviene at-
traverso il ripristino dell’equilibrio 
termico fra la temperatura interna 
(viscere) e quella esterna (pelle), 
agendo sulla pelle attraverso l’ap-
plicazione corretta degli agenti 
naturali (aria, acqua, terra e so-
le). Le pratiche igienistiche vanno 
abbinate ad una  alimentazione 
adatta all’organismo umano, cioè 
introducendo alimenti di facile di-
gestione che evitano la febbre 
gastro-intestinale.  
Lezaeta sposta così la malattia 
dal campo del batterio a quello 
della temperatura.  
 Dopo Marini ho potuto a-
scoltare solo due relatori prima di 
rientrare a Milano e comunque ho 
avuto l’impressione fino a quel 
momento che il convegno sia riu-
scito a raggiungere lo scopo che 
si era prefissato di creare una si-
nergia fra medicina allopatica e 
naturopatia, lo hanno dimostrato 
anche le domande costruttive da 
parte di medici presenti in sala 
verso i relatori Naturopati.  
 Tutto ciò mi fa ben sperare 
per un futuro migliore in cui sia il 
medico che il naturopata ricono-
scano i propri limiti e collaborino 
fra loro per completarsi e mettere 
al centro del loro operato la salu-
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Il mistero dell’acqua 
Renato Marini 

 

L o berreste voi un bicchiere di i-
drossido di idrogeno? Eppure 
noi cuciniamo la pasta in idrossi-
do di idrogeno, detto anche ac-

qua. Una molecola di acqua è formata 
da un atomo di ossigeno unito a due a-
tomi di idrogeno. L’ossigeno ha numero 
atomico 8 mentre l’idrogeno solo 1. 
Quindi un grosso atomo di ossigeno che 
si unisce a 2 piccoli atomi di idrogeno. 
 La scienza non ha ancora trovato 
una spiegazione razionale per la pre-
senza dell’acqua sul nostro pianeta; 
qualche teledivulgatore disse che è ve-
nuta da degli asteroidi che sono caduti 
sul pianeta miliardi di anni fa, ma è una 
spiegazione infantile che non può spie-
gare l’enorme abbondanza di questo e-
lemento sul globo. Non sappiamo spie-
gare bene neppure il motivo per cui l’ac-
qua non cresce e non cala e resta nella 
stessa quantità col passare del tempo. 
 

Mancherà l’acqua? 
 Su internet ci sono annunci cata-
strofici che dicono che fra 50 anni non ci 
sarà più acqua e la terra sarà un deser-
to. Quanto c’è di vero? Nulla. 
 Sul pianeta l’acqua costituisce 
circa il 70% della superficie totale. Il vo-
lume dell’acqua totale è stimata in circa 
1.400.000 miliardi di metri cubi, pari a 
circa 234.000 metri cubi per ogni abitan-
te della terra. In altri termini, ciascuno di 
noi ha a disposizione una quantità d’ac-
qua che per contenerla ci vorrebbe un 
serbatoio alto 24 metri, lungo 100 metri 
e largo 100 metri. Potete immaginarlo? 
L’acqua non si consuma, ma si sposta: 
dal mare evapora nell’aria, si condensa 
in nuvole e poi in pioggia, che cade; 
quella che cade sulla terra si raccoglie 
in torrenti e fiumi, di superficie o sotter-
ranei, e torna nel mare.   
 Circa il 97% dell’acqua totale è 
contenuta nei mari; il 2% è trattenuta nei 
ghiacciai, quasi tutti nell’Antartide,  e so-
lo l’1% è contenuta nei laghi, fiumi, e fal-
de sotterranee. 
 La massa d’acqua che ogni anno 
evapora dal mare per l’azione del calore 
solare e torna sotto forma di pioggia per 
il freddo della stratosfera viene stimata 
in circa 470 .000 km3, dei quali solo cir-
ca 100.000 cadono sulla terraferma; in 
media sono circa 700 litri all’anno su    

ogni metro quadrato di terra. 
 Se è vero che l’uomo inquina l’-
acqua dei fiumi, che è la sola che è po-
tabile per l’uomo, non c’è alcun pericolo 
che la terra resti senza acqua. Basta 
smettere di inquinare l’acqua potabile, e 
torneremo ad avere acqua fresca e puli-
ta nel giro di qualche settimana o mese. 
Prima lo farà, meglio sarà, naturalmen-
te. 
 

L’acqua sommergerà la terra? 
 Molte trasmissioni TV hanno pa-
ventato il pericolo che lo scioglimento 
dei ghiacci provochi un innalzamento 
del livello del mare, coprendo la maggior 
parte delle attuali coste e quindi distrug-
gendo la maggior parte degli insedia-
menti terrestri. Anche questa ipotesi è 
del tutto campata per aria; i ghiacci del 
Polo Nord galleggiano e quindi anche se 
si sciogliessero tutti in un secondo non 
alzerebbero di un millimetro il livello del 
mare.  
 I ghiacciai alpini rappresentano 
una frazione così piccola dei ghiacciai 
totali che anche se si sciogliessero tutti 
non alzerebbero il mare che di qualche 
millimetro. La gran massa di ghiacci ter-
restri è concentrata nell’Antartide e in 
Groenlandia, che hanno uno strato di 
ghiaccio che varia da 400 a 2000 metri, 
con punte anche di 3000. Se questi 
ghiacci si sciogliessero completamente 
il livello del mare si alzerebbe di circa 60 
metri: vero.  
 Ma è possibile che il ghiaccio 
dell’ Antartide si sciolga se ha una tem-
peratura d’estate di circa 40° sotto ze-
ro? L’ aumento misurato della tempera-
tura è di circa 1 grado: troppo poco per 
far sciogliere un ghiaccio alto 2000 me-
tri. 
 Comunque, se aumentasse il ca-
lore al punto da far sciogliere i ghiacci, 
aumenterebbe anche l’evaporazione e 
quindi le precipitazioni. Il vero pericolo 
non sarebbe l’alzarsi del livello del ma-
re, ma  il calore dell’aria e la quantità 
delle piogge.  
 

E’ giusto non inquinare? 
 Certo; è stupido inquinare aria, 
terra e acqua, sprecare energia, distrug-
gere alberi, riempire discariche di plasti-
ca, usare sostanze chimiche e OGM 
nell’agricoltura e nell’allevamento delle 
bestie. E’ stupido anche mangiare così 
tanti animali. Tutti discorsi giusti da met-
tere anche in pratica, ma senza lasciarci 
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Guglielmina Bernardi 
V icenza—2005 

 
Nuovo cantico 

(a Cecilia) 
 
Rimiro quelle mura  
non bianche, 
di quella dimora 
che accolse il mio primo vagito. 
Riparto da quella stanza 
a me sacra 
dove tu, madre leggiadra, 
mi partoristi. 
Dove tu, giovane e abile padre, 
mi raddrizzasti  
nel suo ventre palpitante 
perché frettolosa, 
già avida di vita, 
io mi presentai con i piedini. 
Ci salvasti 
e quante altre volte, 
negli anni tuoi, lunghi, 
tu, buono e generoso, 
lo facesti. 
Riparto attraverso il salone, 
scendo le ampie scale, 
oltrepasso la soglia 
e riabbraccio il giardino, 
il frutteto, 
la tenera rosa. 
 
Casetta della mia amata Malia, 
adagiata lungo l’argine 
del verde, fatato, canale. 
Schiudo il cancello, 
accarezzo il mio Piave, 
il morbido manto 

del natio Montello 
e poi mi avvio 
stringendo  

nella mano 
un sasso, 

e nel cuore 
i miei 
sogni 
 

         & 

L’L’L’ANGOLOANGOLOANGOLO   DELLADELLADELLA   POESIAPOESIAPOESIA   



VITALITA’ ORGANICA  
COME CONSERVARLA 

 
 

Estratto della serata tenutasi a 
Vicenza il 6 novembre 2008 

Relatrice Renata Filippi 
 

N el suo libro “la Medicina 
Naturale alla Portata di 
tutti” Lezaeta Acharan 
esprime il concetto, ri-

preso anche da Costacurta, che 
l’uomo - facendo parte della Na-
tura- è governato dalle stesse 
Leggi. Esempio: come gli alberi, 
anche il corpo umano ha bisogno 
di luce, sole, aria e cibo per po-
tersi nutrire e sopravvivere. L’i-
gnoranza delle Leggi della Natu-
ra, ci porta quindi ad ammalarci 
non per colpa di forze estranee, 
bensì per i nostri errori.; infatti  
Lezaeta afferma, che esistono 3 
principi fondamentali per mante-
nersi in salute: 

 

CONOSCERE LA VERITA’  
 Lezaeta basa il suo concet-
to di vitalità organica sulla dottri-
na termica, informandoci che 
continue e prolungate indigestio-
ni, causate da una alimentazione 
non corretta, provocano un rialzo 
della temperatura interna crean-
do la febbre gastrointestinale, la 
quale non permette un processo 
fermentativo sano che dia quindi 
luogo alla formazione di un san-
gue puro, portando sempre di più 
il nostro corpo ad uno stato di in-
tossicazione permanente. Perdu-
rando nel tempo, questo stato di-
venta cronico, dando origine a di-
verse patologie . Capito questo 
(argomento spiegato in questa 
sede a grandi linee, ma sarà ap-
profondito nel seminario) cosa 
devo fare? 
 
COMPRENDERLA 
 Dovrò imparare a compren-
dere che ci sono, mi piaccia o no, 
precise Leggi, fra le quali quella 
chimica preposta ai processi di-
gestivi alle quali, saggiamente, è 
meglio adeguarsi perché solo con 
il rispetto delle regole potrò rag-

giungere quella vitalità organica 
che mi permetterà di vivere bene 
ed in salute.. Se trasgredisco, an-
che una sola di queste regole, è 
a mio rischio e pericolo. Qualcu-
no potrebbe obiettare: ma non 
c’è il libero arbitrio? Posso fare 
ciò che voglio. Certo, nessuno ce 
lo impedisce. Continuiamo pure a 
mangiare in maniera disordinata, 
a non fare le pratiche igienisti-
che, a fumare, a litigare, insom-
ma a non coltivare le “regole”. 
Non lamentiamoci però se poi ci 
arrivano le mazzate sottoforma di 
malattia fisica, mentale o anche 
spirituale. 

REALIZZARLA 
 Il terzo principio è quello di 
realizzare la salute. Una volta che 
conosco la verità sulla salute, che 
ho compreso cos’è la salute, co-
me faccio a realizzarla?  Lezaeta 
mette in risalto due cose fonda-
mentali: il respiro ed il cibo. 
 

1. Respirare aria pura. Il ben 

noto sig. Ippocrate diceva che è 
il primo alimento ed il primo me-
dicamento. Quindi cerchiamo 
qualsiasi occasione che ci per-
metta di respirare aria pura. Non 
sottovalutiamola perché essa è 
fondamentale perché attraverso 
la respirazione miglioriamo la cir-
colazione del sangue grazie ad u-
na maggiore ossigenazione. Si 
mantiene una attività armonica 
nei centri nervosi ed il fluido elet-
trico che si genera rinvigorisce i 
centri cerebrali e migliora la me-
moria. 
2. Alimentarsi in maniera na-
turale e sana. Imparare quindi a 
scegliere un buon cibo che dovrà 
essere prevalentemente crudo, 
vegetale e ben associato, ci per-
metterà di evitare continue indi-
gestioni ed a formare un sangue 
puro che andrà a rivitalizzare tutti 
i nostri organi che ci dimostre-
ranno riconoscenza per averli ben 
nutriti donandoci la salute. 
Inoltre, esporci il più possibile al-
l’aria, alla luce ed al sole ed os-
servare le pratiche igienistiche  
corporali e mentali, riportate sui 
libri, non solo ci aiuterà a mante-
nere la nostra vitalità organica, 
ma ci garantirà l’acquisizione di 
equilibrio e saggezza perché ci 
sentiremo più sicuri in quanto a-
vremo cercato di guarire da soli 
con le nostre forze, accettando di 
osservare le Leggi della Natura. 
Un saggio ha detto: “se le nostre 
preghiere non vengono esaudite 
e non otteniamo alcun aiuto, non 
possiamo prendercela con Dio. 
Come possiamo sperare di venire 
aiutati da una “POTENZA” a cui 
scegliamo di disobbedire?    & 
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L'aterosclerosi è una malattia infiammatoria cronica delle arterie che si instaura a 
causa di vari fattori: fumo, colesterolo alto, diabete, obesità, ecc. Si sospetta che pos-
sano esservi anche altre cause, in particolare di natura infettiva e immunologica. Ana-
tomicamente, la lesione caratteristica dell'aterosclerosi è un ispessimento dello strato 
più interno delle arterie. 

Per arteriosclerosi si intende invece un indurimento (sclerosi) della parete arteriosa 
che compare con il progredire dell'età. Questo indurimento arterioso è la conseguenza 
dell'accumulo di tessuto connettivale fibroso a scapito della componente elastica. 



ATEROSCLEROSI  
e MEDICINA COSTACURTIANA  

Corrado Tanzi 
 

L ’ a teroscle rosi è u n p ro-
cesso degener a tivo delle 
p a reti dei v asi a r ter iosi 
che ne c a usa  il p rogres-

sivo rest r ingimento f ino a ll a  o-
st r u z ione, con l a  for m a z ione di 
a teromi (pla cche a teroscle roti-
che a ll’in ter no dei v asi). Le ine-
vit a bili conseguen ze cerebr a li, 
c a rdia che, e ren a li sono respon-
sa bili di n u merosi decessi e di 
p a tologie croniche senili. 
 Spesso è u n fenomeno ben 
identif ic a to nell’ a n z ia no m a che 
h a  u n in i z io giov a nile con f a tto-
r i di r ischio notevoli. I f a ttor i di 
r ischio leg a ti a ll’ a teroscle rosi 
sono molteplici m a , in p a r ticola-
re, desta no m a ggior p reoccup a-
z ione fenomeni come l’iper ten-
sione e le dislipidemie (a lter a-
z ioni del nor m a le meta bolismo 
dei g r assi).  
 L’iper tensione r iveste u n 
g rosso f a ttore di r ischio nell’ a te-
roscle rosi e a  70 a n ni ci rc a  2 / 3 
dell a  popola z ione ne è coinvol-
t a . Le dislipidemie h a n no u n a  
g rossa  inciden z a  sull’ a teroscle-
rosi specie se il colesterolo h a  
u n c a ttivo r a ppor to con l’ H DL 
(il f a moso colesterolo buono).  
 T r a  gli a lt r i f a ttor i che f a-
vor iscono l’ a teroscle rosi t rovia-
mo: l’obesit à , l’eccessivo utili z zo 
di c a f fè, a lcolici e fu mo (n icoti-
n a e monossido di c a rbonio del 
fu mo sono f a ttor i a cceler a nti 
dell’ a teroscle rosi, togliere il fu-
mo a bb assa  im media t a mente i 
r ischi delle c a rdiop a tie coron a-
r iche indipendentemente d a ll’e-
t à  e d a ll a  qu a ntit à  di sig a rette 
fu m a te).  
 La  situ a z ione diventa  t a n-
to peggiore qu a nto m a ggiore 
sa r à  l a  condu z ione di u n modus 
vivendi non confor me a  p r incipi 
igienico-dietetici f isiologici e l a  
m a nc a n z a  di eserci z io f isico. 
 La  medicin a  neg a  l a  possi-
bilit à  di metodi idonei a l con-
t rollo del fenomeno, se non a t-
t r a verso l’ assu n z ione di f a r m a ci 
che r it a rdino l’in vecchia mento, 

che a giscono su m a la ttie p re-
gresse o in f ase evolutiv a . 
 La  Medicin a  N a tu r a le, 
quell a  ver a  s’in tende, in ter viene 
suggerendo u n regime di v it a  
sa no, u n a  sa n a  a limenta z ione 
che p reved a  qu a nto necessa r io 
a i f in i n ut r i z ion a li, osserv a ndo 
l a  cor rett a  associ a z ione degli a-
limenti e in t roducendo in modo 
p a r ticola re, quelli c a p a ci di con-
t r ast a re e p revenire questo tipo 
di p a tologie. 
 Spesso si in ter viene d r asti-
c a mente elim in a ndo tota lmente 
gli a limenti r icchi in colesterolo 
e g r assi sa tu r i e non si conside-
r a  che, pu r lim it a ndone l’utili z-
zo, è invece più im por t a nte f a-
vor i re l a  loro assimil a z ione, in-
teg r a ndoli con cibi le cui c a r a t-
ter istiche n utr itive si com porta-
no d a  a nta goniste a  quelle per i-
colose: è il c aso dei g r assi polin-
sa tu r i, m a ggior mente conosciu-
ti come omeg a 3 e omeg a 6 .  
L’ a tten z ione 
scientif ic a  
a  r igu a r-
do, si 

è sof fer m a ta  sull’im por t a n z a  di 
t re p a r ticola r i a cidi g r assi, l'a ci-
do • -linolenico, l’EPA  (a cido ei-
cosa pentaenoico) e il D H A  
(a cido docosaesaenoico), a pp a r-
tenenti a ppu nto, a ll a  f a migli a  
degli a cidi g r assi polinsa tu r i a  
c a ten a  lu ng a  gli: “omeg a 3”. 
 Nell a  n ut r i z ione t rofologi-
c a , t rov a no quindi g r a nde im-
piego l’uso del limone m a ttutino 
(specie l a  cu r a  dei sette limoni), 
l a  lecitin a , gli oli di semi otten u-
ti d a  p ressione a  f reddo come li-
no, per ill a , c a r t a mo, z ucc a , 
soia , m a is, gi r asole ... E’ però 
doveroso r icord a re che, seppu r 

non p revisti in t rofologia , l a  
m a ggior concentr a z ione di o-
meg a 3 , eccez ion f a tt a  per l’olio 
di lino e di seme di z ucc a , l a  
t rovia mo negli olii di pesce qu a-
li: squ a la no, ippoglosso, sa lmo-
ne, ecc.  
 G li omeg a 3 sono invece 
conten uti in modo bla ndo o del 
tu tto assenti negli a lt r i oli di se-
mi. L’olio di noce o l a  noce ne 
sono invece molto r icchi. 
 Il D H A  e l’EPA  otten uti e-
sclusiv a mente d a ll’olio di pesce 
h a n no u n for te sa pore e u n fe-
nomeno di ret rogusto molto 
spia cevole. Inolt re, l’ a ttu a le ten-
den z a  a d u n uso eccessivo di o-
meg a 3 d a  pesce, c a usa  u n a  de-
p a uper a z ione dell’ecosistem a , 
b asti pensa re che, per  p rodu r re 
1 kg di olio a l  D H A , necessit a-
no 50 kg di biom assa  ittic a , ton-
ni + piccolo pesce a z z u r ro + zo-
opla cton + f itopla cton secondo 
l a  c a ten a  a limenta re.  
 O lt re a gli olii vegeta li gi à  
cit a ti, u n a lt ro elemento st r aor-
din a r i a mente r icco di D H A  è l a  
microa lg a  SC HIZ O C H Y TRIUM, 
im por t a nte fonte di n ut r imento 

per i pesci e le cui p rop r iet à  
miglior a no a nche l a  vist a . Le 
mem br a ne dell a  retin a  degli 
occhi, sono in f a tti, l a  p a r te del 
nost ro org a nismo che contie-
ne l a  più a lt a  percentu a le di 
D H A , ci rc a  il 60%. L’ a lg a  vie-
ne coltiv a t a  n a tu r a lmente, 
fe r menta ta  in a m biente ster i-
le in p resen z a  di glucosio e 
quindi centr ifug a ta , essicc a ta  

e a vvia t a  poi a ll a  p rocedu r a  
per l’estr a z ione dell’olio (olio a l-
g a le). Per p rodu r re 1 kg di olio 
a l D H A  necessit a no 4 kg di a l-
ghe. 
 Essendo di n a tu r a  vegeta-
le, questo tipo di olio non r isen-
te del ret rogusto di pesce e 
quindi più a ccett a bile d a lle per-
sone che lo utili z z a no. Inolt re, 
questo olio n a tu r a le è pu ro, non 
m a nipola to e r ic a v a to d a  micro-
a lg a  non genetic a mente modif i-
c a t a . E’ a nche p r ivo di tossine e 
di ef fetti p a togeni o m uta geni, 
ster ile e esente d a  iodio .  
 

(segue p .15) 
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Aiutarsi con le erbe 
di Sandro Boscolo 

 

Un estratto dalla serata divulgativa dell’11 
Settembre 2008 a Vicenza con il relatore 

dott. Alessandro Massarotto 
 

Q uello che tratteremo in questo 
articolo non si baserà sulla fito-
terapia moderna che insegnano 
nell’università, cioè utilizzare le 

piante in base ai sintomi, ma usare la fito-
terapia nel modo in cui la pensavano gli 
uomini del passato così come la tradizione 
ci ha tramandato fin nei giorni nostri. 
 Questo tipo di medicina non è le-
gato solo al somministrare il paziente di un 
tipo di erba medicinale ma soprattutto ad 
uno stile di vita che si basa sul rispetto 
dell’ambiente e del suo utilizzo. 
 Infatti le piante sono un grande mi-
stero dal momento che la scienza moder-
na dopo aver prelevato, sezionato ed ana-
lizzato le piante, non ha ancora una rispo-
sta sul perché le piante emettono delle so-
stanze che a loro stesse non danno nes-
sun effetto ed eliminano dal loro sviluppo, 
invece se si somministrano all’uomo han-
no un effetto fondamentale per aiutarlo. 
 Una domanda che viene spontane-
a è: ma come hanno fatto gli uomini del 
passato a riconoscere e a catalogare tutte 
le erbe? Una probabile risposta è che l’uo-
mo antico rispetto a quello moderno vive-
va in simbiosi con la natura ed era circon-
dato da esseri viventi e come ha imparato 
a ricavare il cibo dalla terra così ha impa-
rato a procurarsi rimedi in determinati casi 
di malattia. 
 Vale la pena però di dire una cosa 
molto importante: che l’uso delle piante 
deve essere correlato ad un’altro insieme 
di fattori, fra tutti un corretto stile di vita ed 
un impegno del paziente di dover fare dei 
cambiamenti nelle proprie abitudini, se no 
l’utilizzo delle erbe medicinali sarà molto li-
mitato. 
 Purtroppo da questo punto di vista 
la medicina moderna ci ha reso pigri e ci 
ha convinto che prendendo la pastiglia 2 
volte al giorno possiamo continuare nelle 
nostre abitudini quotidiane. 
 Cerchiamo ora di prendere spunto 
su come potevano nel passato riconosce-
re queste piante medicinali, senza fare i 
collegamenti fra sintomo e pianta come si 
trovano nei libri, ma su come noi stessi do-
vremmo imparare a riconoscere le piante 
attraverso l’utilizzo dei nostri sensi. 
  LA VISTA, più che alla forma della 
pianta un grande aiuto ci viene dato dai 
colori: nelle piante tutto quello che è ros-

so,blu e violetto (ribes,prugne,uva ecc.) 
sono delle sostanze che vengono definite 
“antociani “ cioè che aiutano in qualche 
modo la circolazione ed hanno una azione 
benefica a livello dell’intestino.   
 Il colore giallo è un grosso aiuto al-
l’attività del fegato è prevalentemente an-
tiossidante e rivitalizzante all’umore. 
(celidonia, tarassaco, genziana, iperico). 
 Il verde è in relazione con la vitami-
na  C molto presente nelle parti verdi di u-
na pianta e soprattutto la vitamina Q 
(ubichinone) che è un ottimo antiossidan-
te, ringiovanente e combatte i radicali libe-
ri, (melissa, menta, capsella e piantaggine 
lanceolata). 
 L’arancio è un colore che aiuta i 
problemi della pelle, ricco di carotenoidi 
(vitamina A) ed è fondamentale per la rico-
stituzione della pelle (calendula, albicoc-
che, carote). 
 Il marrone : tutto quello che è la 

parte marrone (corteccia, radici, semi o 
spezie) e in relazione con i “tannini” che 
sono delle sostanze proteggono i tessuti 
che stanno andando in degradazione, ad 
esempio sanguinamento delle mucose , i 
tannini sono fondamentali poiché creano 
una barriera e sono anche sostanze a-
stringenti , anche la propoli e le piante ro-
sacee sono ricche di tannini. 
 Un altro senso che dovremmo svi-
luppare è quello del SAPORE: se noi as-
saggiamo delle tisane o direttamente delle 
piante vedremo che queste hanno dei sa-
pori caratteristici. 
 L’amaro che si trova particolarmen-
te nelle radici ha come scopo di aiutare la 
digestione dopo aver mangiato o di stimo-
lare l’appetito se preso prima di mangiare, 
psicologicamente le sostanze amare ser-
vono anche per aumentare la concentra-
zione, (i più frequenti sono l’artemisia, l’as-
senzio e la genziana). 
 I sapori che ci impastano il palato 
sono solitamente ricche di tannini cioè an-

tiputrefattivi antiinfiammatori e con caratte-
ristiche che abbiamo già menzionato. 
 Tutto quello che è in natura di sa-
pore aspro è ricco di vitamina C: protegge 
il sistema immunitario e antiossidante e si 
trovano soprattutto nelle bacche (ribes, ro-
sa canina, berberis) ed anche sugli agru-
mi. 
 Il sapore piccante pungente 
(cipolla, peperoncino) è legato alle sostan-
ze solforate cioè allo zolfo, questo tipo di 
sostanze sono utili soprattutto per uso e-
sterno, per uso interno non bisogna asso-
lutamente esagerare perché possono cre-
are problemi. Con queste sostanze pos-
siamo fare impacchi che stimolano i termi-
nali nervosi, impacchi di cipolla fresca aiu-
tano nei problemi di otite o mal di denti. 
 Poi se mettiamo in bocca qualche 
foglia o qualche parte della pianta che ci 
irrita la gola,ci fa schiarire la voce o ci fa 
tossire, quella sostanza è ricca di saponi-
ne che sono degli agenti antibronchiali e 
antitossivi. 
 Per quanto riguarda il TATTO ci 
sono piante appiccicose che si trovano 
nelle mucillaggini (altea, malva) e sono uti-
li a livello intestinale per persone che han-
no problemi di stitichezza e per irritazioni 
dello stomaco. 
 Nelle piante che al tatto sono oleo-
se (borraggine, enottera) ricche di acidi 
grassi polinsaturi sono utili perché contra-
stano i processi infiammatori. 
 Un’alta percezione che abbiamo è 
quella dell’OLFATTO e riassumendo in 
breve ne troviamo di tre tipi: i profumi di te-
sta cioè piccanti e balsamiche che prendo-
no subito alla testa, le note floreali agru-
mate definite come profumi di cuore e le 
note floreali terrose tipo quella dell’ambra 
e del muschio. 
 Infine per non trovare spiacevoli 
sorprese descriviamo un po’ le caratteristi-
che per quanto riguarda le piante veleno-
se: le piante velenose spesso hanno for-
me diverse rispetto alle altre piante ad e-
sempio hanno delle forme appuntite e i fio-
ri sono di sovente rivolti verso il basso e 
sfregando la pianta ha un odore sgradevo-
le. I fiori talvolta hanno un odore piacevole 
ma se si dovessero masticare è difficile 
che si possa ingoiare perché hanno un sa-
pore acre pungente e stimola subito il fatto 
di sputare.  
 A questo punto con l’aiuto di un 
buon libro sull’argomento possiamo anda-
re alla ricerca delle piante che  troviamo 
nei prati o nei boschi per procurarci dei 
piccoli rimedi per quando ne avremo biso-
gno. & 
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IL LINGUAGGIO  
DEGLI ORGANI 

 

D olori e sintomi a volte 
sono messaggi inviati al 
corpo da una mente che 
soffre. Se dopo un regi-

me disintossicante il disturbo non 
va via, è bene indagare le condizio-
ni psicologiche. Quando parla, il 
corpo non mente mai e ciascuno di 
noi è in grado di comprenderne in-
tuitivamente il linguaggio, poiché 
parla con una lingua antichissima, 
esistita da sempre e destinata a 
non morire mai: quella dei 
simboli.  Vediamo a quali stati 
di sofferenza mentale sono 
collegati i disturbi nei vari or-
gani. Le cause di natura biolo-
gica sono—in questi casi - in-
nescate dagli stati mentali, 
ma avviene anche l’inverso. 
Cioè, un disturbo di natura 
biochimica può provocare l’ef-
fetto psicologico collegato. 
Ecco i collegamenti principali. 
 

ACNE: conflitto interiore, 
paura del confronto con gli al-
tri.  
AFOSI (mancanza di voce) 
collera o aggressività repres-
sa.  
AMENORREA (o dolori mestruali) 
shock emotivi fragilità, rigidità.  
ANEMIA (pallore) incredulità, 
mancanza di gioia, paura di vivere, 
sentirsi incompresi dagli altri  
ANGINA TONSILLARE incapacità 
a chiedere, difficoltà di accetta-
zione, sentimenti repressi.  
ANGINA PECTORIS paura, senti-
menti bloccati.  
ANORESSIA confusione, fuga, ri-
nuncia, negazione dell'io, paura.  
ANSIA insicurezza, disapprovazio-
ne di sé, sfiducia nella vita  
ARTICOLAZIONI rigidità ecces-
siva, troppo esigente nei confronti 
di se stesso, resistenza ad un cam-
biamento. 
ARTRITE rigidità, testardaggine, 

aggressività repressa, carenza d'a-
more. 
ARTROSI rigidità mentale con dif-
ficoltà a far fluire la vita, rancore 
che ha portato ad una chiusura di 
cuore. 
ASCESSO situazione che provoca 
collera e non si riesce a risolvere. 
ASMA mancanza di spazio, incapa-
cità di dare amore, paura di essere 
abbandonati, senso di colpa per es-
sere al mondo. 
ASTENIA (debolezza) perdita di 
motivazione, mancanza di stimoli 
nelle proprie attività quotidiane.  
FEGATO ira, rabbia profonda, ten-

denza cronica a biasimare sé stessi 
e gli altri. 
FLEBITE gioia bloccata, senso di 
colpa.  
GAMBE incapacità a progredire, e-
volversi e sollevarsi, mancanza di 
direzione e di voglia di andare. 
GASTRITE aggressività trattenu-
ta, collera poiché non ci sentiamo 
apprezzati  
GENGIVE dubbio o paura dei risul-
tati e rimandare una decisione  
GINOCCHIA orgoglio, troppa osti-
nazione o inflessibilità  
GOLA rabbia inespressa, creatività 
bloccata, caparbia ostinazione, dif-
ficoltà di comunicazione, difficoltà 
di comunicare.  
GOMITI incapacità a mutare dire-

zione, troppa ostinazione, inflessi-
bilità  
GOZZO forti emozioni inespresse 
impotenza paura di perdere il con-
trollo, incapacità di dare, pressioni 
o tensioni sessuali. 
INCONTINENZA forti emozioni, 
stress psichico. 
INFEZIONI conflitto non risolto, 
incapacità di decidere, negatività, 
preoccupazioni. 
INFIAMMAZIONE reazione a si-
tuazioni negative, fastidio o irrita-
zione nei confronti di persone o si-
tuazioni, rabbia e frustrazione re-
presse, ipercriticità, rifiuto a cam-

biare vecchi schemi.  
INTESTINO difficoltà ad 
assorbire ed eliminare ele-
menti ed esperienze della 
vita, ripugnanza. 
IPERGLICEMIA perdita 
del piacere di dedicarsi a 
cose gioiose irritazioni 
senso di rabbia e di irrita-
zione, desideri inespressi, 
voglie insoddisfatte, in-
soddisfazione in generale. 
ITTERIZIA giudizio ec-
cessivo, tormento, intolle-
ranza, amarezza  
LABIRINTITE mancanza 
di pace interiore  

LARINGITE introversione, proble-
mi con l'autorità, insoddisfazione. 
 LINGUA difficoltà ad esprimere 
ciò che pensiamo, problematiche 
legate al mangiare  
LIVIDI insoddisfazione, senso di 
inferiorità. 
LOMBALGIA rigidità, paura per 
futuro e denaro, senso di inferiori-
tà e inadeguatezza. 
MAL DI DENTI paura dei risultati 
di fronte ad una decisione da pren-
dere.  
MAL DI GOLA paura di esprimersi, 
difficoltà nella comunicazione. 
MAL DI TESTA intransigenza, 
frustrazione nascosta, autocritica, 
trattenere le emozioni. 

(segue a pagina 14)   
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 (segue da pagina precedente) 
 

MILZA difficoltà di accettazione, 
dipendenza, insicurezza, problemi 
legate a tappe finali lasciate in so-
speso. 
MIOPIA timidezza, insicurezza, 
paura del futuro immediato  
MUSCOLI impegno e motivazione  
NASO mancanza di intuizione e 
senso di discernimento. 
NAUSEA accumulo di impulsi, ne-
cessità di liberazione, confusione, 
eccesso di sopportazione, rifiuto 
di cose o persone, mancanza di si-
curezza. 
NEVRALGIA bisogno/
difficoltà di perdono, soffe-
renza, emozioni che non vo-
gliamo vivere. 
OBESITA’ bisogno di prote-
zione, paura delle emozioni  
OCCHI capacità di vedere 
ed osservare le cose, gli al-
tri, la vita, percezione di-
storta delle cose.  
ORECCHIE paura di sentire, 
carenza di equilibrio interio-
re  
ORGANI SESSUALI diffi-
coltà ad instaurare rapporti 
intimi, mancanza di creativi-
tà nell'ambito sessuale.  
ORZAIOLO rabbia collegata 
a qualcosa che è sotto i nostri oc-
chi  
OSSA mancanza di supporto dagli 
altri e verso gli altri, sistema or-
ganizzativo in cui si vive. 
OSTEOPOROSI scoraggiamento e 
svalutazione sopportata a lungo, 
mancanza di flessibilità, svaluta-
zione personale. 
OTITE bisogno di non sentire, 
conflitto e confusione eccessiva.  
OVAIE conflitti della femminilità 
e della creatività.  
PALPEBRE mancanza di riposo, 
quiete, distacco.  
PANCREAS mancanza della gioia o 
dell'amore nella vita, mancanza di 
discernimento delle cose positive 
della vita, non saper convertire le 
esperienze di vita in lezioni da im-

parare. 
PELLE problemi con gli altri, pro-
tezione e interfaccia con l'ester-
no.  
PIEDI perdita di stabilità nella vi-
ta, difficoltà con la parte mate-
riale, difficoltà con il futuro  
POLMONI incapacità a certi livelli 
di assumere e di esprimere la vita 
e l'energia, senso di oppressione, 
problemi con lo spazio e con la ca-
pacità di accogliere la vita.  
 POLSI flessibilità nell'eseguire 
gli ordini, qualità degli scambi, 
pressione sugli altri.  

PRESBIOPIA paura di vedere le 
cose vicino a noi. 
IPERTENSIONE inflessibilità, i-
solamento, rifiuto di affrontare e 
risolvere vecchi problemi.  
PROSTATA senso di colpa.  
PRURITO desideri insoddisfatti, 
rabbia, rimorso, nostalgia, ansia. 
PSORIASI bisogno di amore, non 
sentirsi rispettati nei desideri o 
nei bisogni, sentirsi obbligato a 
soddisfare un'aspettativa 
RENI mancanza di discernimento 
e di giudizio, capacità di conserva-
re l'equilibrio.  
REUMATISMI rabbia, amarezza, 
frustrazione, vittimismo, vecchie 
carenze affettive. 
RITENZIONE IDRICA mancanza 
di saggezza, difficoltà di liberarsi 

di vecchi schemi, di pensieri, di 
qualcuno,paura di lasciarsi andare 
SALPINGITE nei confronti del 
partner  
SENI PARANASALI disarmonia, 
irritazione, mancanza di scampo. 
SENO tristezza per figli o compa-
gno, mancanza di affetto. 
SINGHIOZZO inceppamento nei 
rapporti con gli altri, situazione 
che non riesco ad "ingoiare" sinu-
site conflitto con una persona vi-
cina, dipendenza  
SPALLE troppa responsabilità, as-
sumersi le responsabilità altrui, 

rigidità nei pensieri, 
stanchezza.  
STERILITA’  paura del-
la responsabilità, man-
canza di onestà con sé 
stessi. 
STITICHEZZA avarizia 
mentale, aggrapparsi a 
credenze che ci danno 
sicurezza.  
STOMACO paura delle 
esperienze di vita, delle 
novità, disapprovazione 
di sé, situazioni che non 
abbiamo digerito  
TESTICOLI creatività 
repressa.  
TIROIDE disequilibrio 

nella comunicazione, incompletez-
za, introversione, insoddisfazione, 
mancanza di equilibrio. 
TOSSE malinconia, turbamenti. 
TRACHEITE sentirsi soffocati 
dagli eventi, dalle situazioni. 
TRIGEMINO rigidità mentale, 
difficoltà di espressione e di co-
municazione.  
ULCERA aggressività rivolta al-
l'interno, problemi con il potere.  
 UTERO conflitti in famiglia, sen-
so di maternità frustrata. 
VAGINITE difficoltà ad accetta-
re il ruolo femminile e sessuale.  
VENE VARICOSE chiusura menta-
le, istinto tirannico.  
VESCICA paura in generale.  
VOMITO individualità oppressa,  
bisogno di libertà.         & 
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 L’ a limenta z ione cr udist a , 
a r r icchit a  con semi oleosi qu a li 
noci, nocciole, m a ndor le, semi di 
lino decor tic a ti, ecc. r iveste a l-
t resì u n r uolo fond a menta le per 
l a  p reven z ione e l a  cu r a  dell’ a-
teroscle rosi, sop r a ttutto in u n 
p r imo per iodo chia m a to di:  ” 
disin tossic a z ione”. 
 T r a  le pi a nte f iton ut r i z io-
n a li è bene cit a re l a  com mipho-
r a  e l’ a glio con p rop r iet à  a ntico-
lesterolemiche; b a m bù t a b ashir  
e polvere di equiseto con p ro-
pr iet à  r ist r uttu r a nti ed el astici z-
z a nti dei v asi sa nguigni.   
 T r a  le più recenti novit à  in 
f a tto di dislipidemie, f igu r a  in-
vece il “Mon ascus Ruber , u n a  
sosta n z a  otten uta  d a l r iso rosso 
fer menta to a vente g r a nde c a p a-
cit à  di controllo lipidico. Inolt re, 
bisogn a sottolinea re l’im por ta n-
z a  del c a rciofo e, per  chi non 
sof f re d ’iper tensione: il rosm a r i-
no.  
 
F i toste r ol i .  
 

 I f itosteroli sono com posti 
lipofili dell a  f a migli a  dei t r ite r-
peni, a m pia mente dist r ibuiti nel 
regno vegeta le, le cui p rop r iet à  
ipocoleste role miz z a nti sono note 
f in d a gli a n ni ’50 . 
 I f itosteroli non possono 
essere sin teti z z a ti per  vi a  endo-
gen a  nell’uomo e der iv a no quin-
di esclusiv a mente d a ll a  diet a . 
 G li a limenti con il m a ggior 
conten uto di steroli vegeta li, co-
me già  cit a to, sono gli oli vege-
t a li, seguiti d a ll a  f r utt a  a  guscio 
e d a  cerea li in tegr a li e loro der i-
v a ti. T r a  i vegeta li i conten uti 
più elev a ti si r iscontr a no in 
b roccoli, c a volin i di Br uxelles, 
c a volf ior i, olive verdi e nere.  
 Nei p aesi occidenta li l’ a p-
por to con l a  diet a  è a u menta to 
di ci rc a  u n 50% nel c aso delle 
diete vegeta r i a ne specie se cr u-
diste. 
 I f itosteroli ed il colestero-
lo, giu nti con l a  diet a  o a tt r a ver-
so il ci rcolo entero-ep a tico nel-
l’in testino ten ue, sono poi assor-
biti in modo più o meno regola-
re in fu n z ione del tipo di a li-

menta z ione seguito e dell a  feb-
bre g ast rointestin a le individu a-

le. 
Le d iscip l i n e n a tu r a l i 
 

 Le tecniche n a tu r a li, r ive-
stono u n r uolo fond a menta le 
nell a  p reven z ione e controllo del 
p roblem a in questione, specie a l-
l a  luce di tutti i fenomeni già  ci-
t a ti, rel a z ion a ti a llo st a to di 
squilib r io ter mico e febbre g a-
st rointestin a le che, possono con-
diz ion a re in modo neg a tivo, l’-
assorbimento delle sosta n ze e l a  
sin tesi meta bolic a  cor rett a  di o-
gni n ut r iente.  
 L’im por t a n z a  quindi di u-
n a più cor rett a  n utr i z ione e del-
l’ a pplic a z ione delle discipline i-
gienistiche n a tu r a li a l f ine dell a  
depu r a z ione e di u n migliore 
fu n z ion a mento org a nico di fe-
g a to, in testino e di ogni a lt ro di-
st retto del nost ro org a nismo, e-
serci z io f isico com preso. 
 I n i z i a l m e n te ,  b isog n e r à  
p rocedere, f a cendo a tten z ione a  
non utili z z a re le p r a tiche for ti 
qu a li il getto folgor a nte, b a gno 
di v a pore, b a gni e getti t roppo 
f reddi. Q uesti u ltim i, qu a lor a  
veng a no utili z z a ti, olt re a d a ve-
re u n a  tem per a tu r a  neutr a , 
(meglio in iz i a re con f reg a gioni 
tiepide o secche), devono essere 
a ttu a ti per tem pi b revi. Solo in 
u n secondo tem po, dopo u n a p-
proccio disin tossic a nte, si pot r à  
pensa re, a nche in rel a z ione a lle 
r isposte individu a li di ogni sog-
getto, se p rolu ng a re i tem pi di e-
sposiz ione ter mic a  e l a  tem per a-
tu r a  del t r a tt a mento. 
 Resta no com u nque indi-
spensa bili tu tte quelle tecniche 

u tili a l m a ntenimento di u n cor-
retto p rocesso digestivo: boule 
c a ld a  oppu re, com pressa  c a ld a  
sem plice o a ddiz ion a ta  con erbe 
non eccessiv a mente stimola nti 
come a d esem pio l’ a chillea . Il 
f a ngo sul vent re, i pediluvi c a ldi 
a ll’in i z io e c a ldo / f reddi in segui-
to, l a  f reg a gione del corpo e i 
b a gni genit a li o di t ronco c a ldi 
in f ase in i z i a le. 
 Q u a lor a  si a no st a ti identi-
f ic a ti i dist retti org a nici dove e-
siste u n a  concentr a z ione a tero-
scle rotic a , è buon a nor m a a ppli-
c a re su queste zone  u n im p a cco 
o f asci a tu r a  p rep a r a ti con limo-
ne sp rem uto, oppu re con r icott a  
a  tem per a tu r a  a m biente o me-
glio legger mente tiepid a , specie 
se il p roblem a dovesse essere 
molto consistente. 
 A ncor a  u n a  volt a , l a  N a tu-
ro-igieno-t rofop a ti a  Costa cu r ti a-
n a , si r ivel a  di v a lido a usilio a  
tutte quelle persone consa pevoli 
di r ipor re nell a  n a tu r a  e in se 
stesse l a  c a p a cit à  di a utogu a r i-
gione e che, con spi r ito di sa cr i-
f icio per l’im pegno r ichiesto m a 
con g r a nde gioi a  vit a le, non 
st a n no con le m a ni in m a no in 
a ttesa  del ver if ic a rsi di eventi 
possibili a i d a n ni dell a  p rop r i a  
sa lu te. A p r .2009— Cor r a do T a n z i 

PER ISCRIVERSI  
ALL’ ACNIN 

 

Per iscriversi senza il modulo 
standard basta inviare alla sede 
una lettera con i seguenti dati: 
  Cognome e nome   
  Indirizzo con codice postale 
  Luogo e data di nascita    
  Telefono ed indirizzo email  
  F irma sotto la seguente  
    dichiarazione: 
A i sensi dell’art. 23 del D L GS  
196 / 03 consento al trattamento dei 
miei dati personali solo nella misura 
necessaria al perseguimento degli 
scopi statutari dell’associazione.  
A llegare la ricevuta del versa-
mento sul cc postale  16832313 
intestato a   A C N I N— CP157 
31015 Conegliano, di € uro 28.00 
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Igiene naturale 
 

LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI di Manuel 
Lezaeta Acharan (536 pagine). E’ il testo storico scritto negli anni 
‘50. Presenta la teoria dell’equilibrio termico del corpo e il metodo 
pratico per curarsi con il cibo e le pratiche naturali. 
 

L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 
Trattato di iridodiagnosi utile a tutti. Indispensabile a coloro che 
desiderano apprendere l’indagine iridologica secondo i principi 
dell’equilibrio termico corporeo. E’ corredato di utili immagini e 
disegni, ed include anche alcuni cenni sui segnali somatici. 
 

LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori su disegno di Luigi 
Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia” è stampata su carta antiri-
flesso. 
 

PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). Seconda edizione. 
Una spiegazione alla portata di tutti delle leggi che governano la 
produzioni dei pensieri e delle emozioni, con consigli per depurare 
la mente mediante degli esercizi naturali. 
 

Alimentazione 
 

LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (632 pagine). Pro-
grammazione dietetica di mantenimento, nei casi di malattia, nei 
periodi di gravidanza e di allattamento. Indicazioni pratiche per 
l’alimentazione del bambino dalla nascita allo svezzamento. Con-
tiene numerose testimonianze di guarigione. 
 

SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO? di Armido Chiomen-
to (272 pagine). Manuale pratico di consultazione utile per un cor-
retto orientamento alimentare . Offre al lettore indicazioni sul come 
fare la spesa, la cottura e gli utensili sulla conservazione dei cibi. 
Presenta un ricettario ed alcuni esempi di menu settimanali trofolo-
gici di facile esecuzione. 
 

Terapie naturali 
 

VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di Luigi Costacurta (484 pagi-
ne). Esposizione pratica delle applicazioni con gli agenti naturali: 
idroterapia, fangoterapia, elioterapia e climatoterapia. Indispensa-
bile per chi vuole diventare esperto di queste pratiche naturali. 
 

IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (144 pagi-
ne). Contiene una descrizione dettagliata dei modi applicativi dei 
bagni di vapore, con alcune nozioni di fisiologia di base. 
 

CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (171 pagine). Presenta 
un efficace metodo di guarigione basato sul digiuno a succhi, effi-
cace per disintossicare l’organismo e nei casi di malattie degene-
rative. 
 

TERRA E ARGILLA di Armido Chiomento (172 pagine). Uso della 
terra e dell’argilla nella medicina igienistica. Differenza tra le due 
sostanze. Impiego dei fiori di fieno, semi di lino, cavolo, verza ed 
altri cataplasmi. 
 

DALL’ACQUA LA VITA E LA SALUTE di Armido Chiomento (276 
pagine). Spiega i modi di applicazione dell’acqua per stare in salu-
te.(bagni, docce, fasciature compresse, cataplasmi).  Esamina i 
depuratori d’acqua per uso domestico e le acque da tavola e 
quelle termali. 
 

IL PESO DELLA SALUTE di Armido Chiomento (220 pagine). Un 
metodo naturale per perdere peso, per migliorare l’aspetto fisico e 
la salute. 
 

Energie 
 

LUCE & MATERIA di Renato Marini (256 pagine). Seconda edi-
zione. Esposizione sulla stretta relazione che unisce la mente allo 
spirito. La spiritualità fa parte della natura ed è governata da leggi 
simili a quelle che governano il corpo e la mente. Illustra alcune vie 
per coltivare la propria spiritualità 

CONOSCERE IL CARATTERE DEL BAMBINO PRIMA CHE 
NASCA  di Gino Soldera- Bonomi Editore Via Corridoni, 6/A 27100 
PAVIA Tel. e Fax 0382-23195—info@bonomieditore.it  
Spiega l’evoluzione della psiche del bimbo negli ultimi mesi prima 
della nascita. 
 

Quaderno 1 - LA FORZA CURATRICE DELLA NATURA  
di Armido Chiomento. Approccio introduttivo alle terapie naturali. 
Quaderno 2 - ORIGINE DELLA MALATTIA  
di Armido Chiomento.  
Malattia e salute secondo la medicina Lezaeta-Costacurtiana. 
Quaderno 3 - PSICOSOMATICA NATURALE  
di Renato Marini.  
Effetti della mente sul corpo e del corpo sulla mente. 
Quaderno 4 -  ABBIGLIAMENTO E SALUTE  
di Armido Chiomento.  
Influenza dell’abbigliamento sulla termoregolazione corporea. 
Quaderno 5 - LA VIA DELLA SALUTE  
di Armido Chiomento. Medicina naturale e stile di vita dell’igienista.  
Quaderno 6 - LE ENERGIE DELLA VITA  
di Renato Marini.  
Per capire meglio la complessa armonia del corpo umano. 
Quaderno 7 - I PRODOTTI DELL’ALVEARE  
di Armido Chiomento.  
Illustrazione dei prodotti delle api e delle loro caratteristiche.  

Editrice: Fanny Baccichetti Edizioni snc 
Casella Postale 81 - 31015 Conegliano (TV). 
Tel. E fax 0438 401168 - 328.1075790 
E-mail: fbedizioni@libero.it. 
Sito web www.lezaetacostacurta.com 

QUADERNI  A.C.N.I.N. 

ALTRE CASE EDITRICI   

A V V ISO : A lcuni libri della nostra biblioteca sono 
disponibili anche sul sito w w w.i lgiardinode i l ibri . it 
e possono essere acquistati on-line tramite carta di 
credito o con pagamento in contrassegno. Basta scri-
vere il titolo richiesto nella casella in alto “ricerca 
per—tutti i prodotti-” cliccare sul bottone “ Vai” e 
procedere con l’acquisto.   

Per altre informazioni sulla associazione visitare 

il nostro sito Web: www.acnin.it 


