
N onostante i grandi progres-
si scientifici e tecnologici 
degli ultimi decenni, è or-
mai svanita la speranza di 

debellare tutti i microbi (batteri e vi-
rus) con altrettanti vaccini. Nuovi vi-
rus spuntano ogni giorno e nascono 
sempre nuove malattie che rimpiazza-
no quelle delle epoche passate, ormai 
sparite o quasi.  
      L'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (fondata nel 1945) afferma che 
l'allungamento della vita media e la 
maggiore salute derivano non tanto 
dai progressi della medicina, ma dalle 
migliori condizioni di igiene e di vita 
della popolazione. L’allungamento 
della vita viene tuttavia riferito alla vi-
ta media anziché a quella massima, 
senza considerare che la vita media 
viene modificata molto dal cessare 
delle morti per parto, delle morti in-
fantili e delle morti per cattive condi-
zioni di vita o per guerre.  
      I pochi studi fatti nel 1900 sulla 
durata della vita massima mostrano 
invece un costante calo della speran-
za di vita massima, cioè dell’età a cui 
arrivano quelli che non muoiono per 
malattie. In passato sopravvivevano 
solo i più forti, per cui era più facile 
che qualcuno arrivasse ad età molto 
avanzata. 
     In Italia, anziché un rapporto di 1 
medico ogni 600 abitanti (suggerito 
dalla OMS), nel 1992 c'erano 1 medi-
co ogni 190 abitanti. Le università 
producono più medici che ingegneri 
perché la professione medica è ambi-
ta per il livello economico che garan-
tisce. La classe medica si è organizza-
ta per difendere se stessa ed esercita 
forti pressioni sulla classe politica per 
imporre per legge le cure di Stato e 
rigidi protocolli di cura. 

      E tuttavia ogni anno circa 10 mi-
lioni di persone si fanno ricoverare in 
ospedale e altrettanti si fanno visitare 
dai medici generici. Le malattie sono 
ancora molto diffuse. Ogni anno si 
hanno circa 30.000 morti per tumore, 
50.000 morti per malattie cardiova-
scolari, 40.000 morti per conseguen-
ze dell'uso del tabacco e dell'alcool; 
sono solo 1300 i morti per overdose 
di droga e 1200 i morti per AIDS. 
      Inoltre, molti vivono una vita da 
malati cronici incurabili, che 
necessitano di cure costanti: 
i malati cronici sono circa 24 
milioni, il 48% della popo-
lazione adulta, 
mentre si tro-
vano in un 
qualche stato 
di malattia il 5-
3% della popo-
lazione, inclusi i 
neonati.  
      Circa il 10% dei pa-
zienti in ospedale sono malati 
per abuso di farmaci; circa il 30% 
dei pazienti peggiorano o ritardano la 
guarigione per errori di terapia farma-
cologica. Il 41% degli adulti assume 
farmaci con regolarità ma il 70% di-
chiara di considerarsi sano. I bambini 
(0-10) sono il 5% della popolazione 
mentre gli anziani (oltre 70) sono il 
17% segno che la gente in generale 
vive male e fa pochi figli. Questi sono 
i dati dell’ISTAT e della OMS. 
     Ormai il dogmatismo pseudoscien-
tifico ha preso il sopravvento sulla ve-
ra scienza (quella di Galilei e Popper)  
e lo Stato si occupa più di malattie 
che di salute, più di certe malattie che 
di altre, più dei protocolli che delle 
persone, più degli aspetti economici 
che di quelli culturali e scientifici, più 

delle terapie sostitutive che di quelle 
rivitalizzanti, ossia curative.  
       La popolazione, e una parte dei 
medici, si stanno accorgendo che la 
medicina farmacologico-chirurgica 
produce ingenti guadagni ma non ve-
ra salute e sono nati forti movimenti 
verso il naturale; molti medici parla-
no dell'importanza dell'alimentazione 
naturale e della rivitalizzazione delle 
difese naturali come unico modo per 
ripristinare una salute compromessa 
o perduta. Ma sono pochi e poco a-

scoltati, a volte anche emarginati e 
radiati dall’Albo. 

        D'altro canto, altre parti 
della scienza medica si stanno 
spingendo verso frontiere 

sempre più manipolative 
della natura: biotecno-

logie cercano o-
ra di modificare 
i geni, di pla-
smare la nascita 
degli embrioni 

animali e umani, 
leggi coercitive impongo-

no sempre di più vaccini di massa, 
asportazione di organi da persone an-
cora vive e dichiarate clinicamente 
morte e vietano terapie che non siano 
quelle approvate dallo Stato, ossia 
dalle case farmaceutiche, che lo Stato 
considera depositarie delle verità 
scientifiche. 
      La sola via per poter avere un ve-
ro progresso nella medicina è quella 
proposta dalla medicina naturale e 
dal naturoigienismo. Solo un vero ri-
torno alla conoscenza e al rispetto 
delle leggi della natura e l’abbandono 
del principio del profitto potranno ri-
portare nella cultura medica quell'e-
quilibrio che è andato totalmente 
perso negli ultimi cento anni.  □ 
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le 
entrate per iscrizione, seminari o consigli 
individuali, sono usate per sostenere l’as-
sociazione. Il servizio dei consulenti è vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano 
la quota annuale entro tre mesi dalla sca-
denza, pur restando iscritti nel Libro Soci, 
perdono il diritto di ricevere il notiziario e di 
accedere a tutti i servizi a pagamento. Il 
pagamento della quota annuale pone fine 
automaticamente alla sospensione dei 
servizi. In base allo statuto, il socio che vo-
glia non far più parte dell’associazione lo 
deve comunicare alla segreteria, per tele-
fono, per lettera o per email. Lo Statuto 
ACNIN versione 2012, è disponibile in for-
mato PDF per i soci che ne fanno richiesta 
via email alla segreteria. 

 La Medicina Naturale costacurtiana è 
alla portata di tutti coloro che la studiano e 
la mettono in pratica, perché non esiste 
sapienza migliore della propria esperien-
za.  I libri e la terra sono venduti da ditte e-
sterne, senza legami commerciali con l’-
ACNIN; la distribuzione è fatta senza rica-
varne alcun lucro.  
     Costituiscono insegnamenti ACNIN so-
lo i concetti illustrati nei libri in bibliografia, 
nei Quaderni, nelle risposte del CT pubbli-
cate, nei minicorsi e nei seminari tenuti da 
Consulenti abilitati. Altre informazioni date  
in occasione delle serate divulgative o in 
conversazioni private o pubbliche, nonché 
in articoli pubblicati sul Notiziario, sono da 
ritenersi opinione personale dell’autore.  
      L’ACNIN ha un suo sito web, una pagi-
na Facebook e un canale YouTube; altri 
siti gestiti da terzi non rappresentano l’ 
ACNIN e non sono ad essa collegati, an-
che se usano i nomi di Lezaeta e Costa-
curta e propongono i loro libri come riferi-
mento culturale.  
Pubblicazione trimestrale priva di pubblici-

tà inviata gratuitamente ai soci quale orga-
no ufficiale dell’associazione e come orga-
no 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 . La riposta sarà personale e 
riservata. I soci possono inviare alla Reda-
zione articoli, poesie, testimonianze perso-
nali, eventi locali  e fotografie, per la pub-
blicazione. La redazione si riserva il diritto 
di pubblicare o meno il materiale inviato, 
che non sarà restituito. Per poter continua-
re a ricevere il notiziario i soci sono tenu-
ti ad informare la segreteria quando 
cambiano indirizzo. 

L’ACNIN divulga gratuitamente tramite 
conferenze aperte al pubblico, trasmesse 
sul nostro canale YouTube. Offre corsi, 
seminari e consigli individuali solo per i so-
ci, a pagamento. Gli argomenti dei corsi e 
dei seminari sono scelti in base alle richie-
ste dei soci. Si può consultare la lista dei 
titoli disponibili nel nostro sito 
www.acnin.it. 
È possibile partecipare ai seminari e ai 
corsi anche tramite Internet, previo versa-
mento della quota di partecipazione.  

I nostri consulenti non sono Naturopati e 
non esercitano una professione; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle appli-
cazioni pratiche delle nostre metodiche e 
che possono quindi insegnarle ad altri. So-
no stati riconosciuti dal Comitato Tecnico 
adeguatamente competenti per poterle in-
segnare ad altri soci e la loro nomina è fat-
ta con giudizio insindacabile dal Consiglio 
Direttivo. Restano tali finché il loro nome è 
pubblicato sul notiziario. Gli attestati e i di-
plomi rilasciati dall’Acnin hanno valore in-
terno e non certificano nessuna competen-
za esterna all’Acnin. 
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a for-
nire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
Fernando Vincenti,Gallipoli. Giuseppe   
Mascia, Milano. Corrado Tanzi, Brianza.     
Renato Marini, Vicenza. Renata Filippi, 
Vicenza. Nerone Pagano, Venezia. Ida 
Carboniero, Vicenza. Alessandro Cioc-
cariello, Milano. Vito Carroccio, Messina 
e Catania. 
 

 Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
Cristiano Bonanni, Roma; Nicola Roset-
ti, Ascoli Piceno; Sabrina Cicciò, Terni,  
Moreno Morara [338 9348 733 - 051 797 

065] e Nistor Pavel, Bologna, Trentin 
Maurizio, Conegliano e Treviso. 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative. 
Nessuno. 

Capigruppo 
Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari e a illustrare quanto scritto nei te-
sti 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. Bologna: Moreno Morara.  

* La Medicina Naturale alla portata di  
tutti di M. Lezaeta Acharan  
* La Nuova Dietetica di L. Costacurta  
* Naturoigienismo di C. Tanzi 

* Psiche Amica di R. Marini   
Luce & Materia di R. Marini  

Questi libri sono reperibili su vari siti di 
vendita online o in libreria su ordinazione. 
 

* L’Iridologia  Costacurta 
* Vivi con gli Agenti Naturali Costacurta 
* Il nostro bagno di vapore Costacurta 

Questi libri sono esauriti.  
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Charles Darwin nacque a Shrews-
bury, nel Galles, il 12 febbraio 1809. 
Nel 1818 (9 anni) terminate le scuole 
elementari fu ammesso alle medie 
dove mostrò maggiore interesse per 
le materie scientifiche piuttosto che 
per i classici antichi. Da scolaro lesse 
il libro The Natural History, conte-
nente le osservazioni di campagna 
scritte dal naturalista Gilbert White. 
Darwin ne restò affascinato e iniziò a 
collezionare insetti, rocce e minerali, 
a osservare gli uccelli. Nel 1825 (16 
anni) fu iscritto dal padre presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di E-
dinburgo. La rozzezza della chirurgia 
del tempo e il suo disgusto per la dis-
sezione lo portarono ad abbandonare 
la Scuola di Medicina nel 1827 (18 
anni). Durante il suo soggiorno in 
Scozia Charles seguì invece con at-
tenzione le lezioni di ornitologia di 
Audubon;  trovava spesso modo di 
imbarcarsi con i pescatori di ostriche 
e compiva ricerche negli stagni locali, 
che gli permisero di scrivere la sua 
prima relazione scientifica diretta a u-
na società studentesca, la Plinian 
Society. Nello stesso periodo Darwin 
conobbe lo zoologo lamarchiano Ro-
bert Grant, che esercitò una notevole 
influenza sulla formazione scientifica 
del giovane Charles. Il padre, deluso 
degli insuccessi negli studi di medici-
na e preoccupato per il suo futuro, lo 
mandò nel 1829 (19 anni) al Christ's 
College di Cambridge, sperando in u-
na sua carriera ecclesiastica. Anche lì, 
tuttavia, il giovane Charles ebbe l'im-
pressione di sprecare il suo tempo. 
Nel 1831 (22 anni) conseguì il diplo-
ma universitario. Nel contempo si de-
dicò all'approfondimento degli studi 
di botanica sotto la guida del profes-
sor Henslow. Nell'estate del 1831 (22 
anni) accompagnò il geologo Adam 
Sedgwick in un' escursione nel Galles 
del nord. Appena rientrato dalla spe-
dizione, l'Ammiragliato Britannico a-
veva messo a punto una spedizione 
intorno al mondo della nave Beagle. 
Come naturalista di bordo era già sta-
to proposto il reverendo Jenyns, sti-
mato entemologo, ma questi si era ri-
tirato all'ultimo momento. John Ste-

vens Henslow, un chierico botanico 
suo professore di biologia, scrisse a 
Darwin una lettera in cui gli propo-
neva di prendere il posto sulla Bea-
gle; così a 22 anni Darwin si imbarcò.  
Nel suo viaggio visitò le isole di Capo 
Verde,  Falkland,  Galapagos, il Sud 
America e l' Australia. Nel lungo pe-
riodo trascorso tra mari e terre, Dar-
win ebbe modo di sviluppare le sue 
capacità osservative e analitiche. Du-
rante il viaggio Charles lesse un libro 
del geologo scozzese Charles Lyell 
(1797–1875) che confutava la teoria 
delle catastrofi proposta dal biologo 
francese Georges Cuvier (1769 –
1832) e secondo la quale i cambia-
menti che erano osservabili sulla Ter-
ra erano il risultato di cataclismi suc-
cessivi che periodicamente determi-
navano la distruzione di specifiche 
specie viventi. Nella primavera del  
1837 (28 anni) tornato in patria, Dar-
win ipotizzò che le differenti specie 
animali avessero avuto origine da u-
n'unica specie e si fossero diversa-
mente adattate nelle diverse condi-
zioni ambientali. In questo accettò la 
teoria di Lamarck [1744-1829] sull’ef-
fetto delle condizioni ambientali sulla 
evoluzione della conformazione mor-
fologica dei viventi, pubblicata nel  
1809.  Nel 1839 (30 anni) sposò Em-
ma Wedgwood, cugina di primo gra-
do, da cui ebbe 10 figli. Dal 1838 al 
1858 Darwin elaborò la sua teoria 
sull’evoluzione delle specie viventi, 
che tuttavia non ebbe il coraggio di 
dare alle stampe. Nel 1858 Alfred 

Russel Wallace (1823-1913), un gio-
vane naturalista inglese, inviò a Dar-
win un manoscritto nel quale soste-
neva l'idea di una trasmutazione del-
le specie attraverso la selezione natu-
rale. Darwin ricevette il saggio di Wal-
lace il 18 giugno 1858 e capì subito 
che in quel manoscritto era esposta 
una teoria identica alla sua. Capito 
che stava per perdere la priorità del-
l'idea sulla quale lavorava da vent'an-
ni, Darwin spedì subito il suo mano-
scritto al geologo e suo amico Char-
les Lyell che si interessò della pubbli-
cazione. Il libro L’origine delle specie 
venne pubblicato nel 1859 (50 anni) 
con un grandissimo successo sin dal-
la prima edizione. Il contesto storico-
culturale di quegli anni era caratteriz-
zato da un’affermazione sempre più 
forte dell’idea romantica del prevale-
re della scienza sulla religione. Uno 
degli indirizzi del Positivismo fu pro-
prio quello evoluzionista, che non ri-
chiedeva l’intervento di un Creatore 
per spiegare l’enorme variabilità degli 
esseri viventi.  Il concetto di evoluzioni-
smo biologico, ovvero la dottrina secon-
do cui le specie animali e vegetali si tra-
sformano l’una nell’altra, era già stato 
teorizzato da Buffon (1707-1788) e da 
Lamarck (1744-1829), tuttavia Darwin 
mise in luce i punti in comune tra spe-
cie diverse. Come motore dell’evoluzio-
ne da una specie all’altra Darwin accettò 
l’ipotesi lamarckiana della pressione del-
l’ambiente e della sopravvivenza del più 
forte. Charles Darwin considerò la sua 
teoria sempre solo una ipotesi raziona-
le, da verificare con successive osserva-
zioni; si definiva agnostico, ossia ritene-
va impossibile trovare nella scienza delle 
conferme o delle smentite decisive alle 
credenze religiose del suo tempo. Le 
sue convinzioni e la struttura sistematica 
della sua teoria erano fondate sull’idea 
di progresso che dominava il clima ro-
mantico del XIX secolo.  
Charles Darwin morì a Londra il 19 apri-
le 1882 a 73 anni e fu sepolto nell'Abba-
zia di Westminster, non lontano dalla 
tomba di Isaac Newton. La sua teoria 
durò fino al 1965, quando nacque la te-
oria Post-Darwiniana del Caso e della 
Necessità di Jaques Monod.  □ 
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Sono Flavio Pollazzon,  
un vostro iscritto di Sospirolo Belluno. Ho 
visto sull'ultimo numero del giornalino 
che avete piacere di pubblicare esperienze 
dei soci.  Con la mia famiglia sono anni 
che pratichiamo i sistemi Lezaeta per la cu-
ra e il mantenimento della salute. Sono 
sempre stato appassionato dei sistemi na-
turali di cura e fin da ragazzo ascoltavo gli 
anziani che parlavano delle cure con pian-
te e altri sistemi che avevano appreso dai 
loro genitori e nonni. Anche i medici di fa-
miglia erano una buona fonte di informa-
zioni per riuscire a curarsi con sistemi ca-
salinghi. 
Ad esempio gli utilizzi dell'acqua salata per 
disinfiammare,  disinfettare e detergere, fu 
il mio vecchio dentista ad insegnarmi le 
tecniche. In montagna dove abitavo, si u-
savano molto le erbe, specialmente quelle 
disinfiammanti e digestive, la resina di abe-
te per maturare ascessi e togliere delle spi-
ne conficcate sotto la pelle. 
Ho visto quasi per caso a casa di amici il li-
bro di Lezaeta "la medicina naturale alla 
portata di tutti". Prima di questo avevo 
passato un periodo in Sudamerica dove a-
vevo avuto occasione di vedere nelle case 
della popolazione più povera, che non po-
teva permettersi l'acquisto di medicinali, li-
bretti con tecniche di cura simili a quelle 
proposte da Lezaeta; allora mi aveva incu-
riosito il fatto che alcune di queste tecni-
che di cura con aria e acqua erano state 
scoperte sulle nostre Alpi e io qui non ne 
avevo mai sentito parlare. Tra quella gente 
povera curarsi con i sistemi naturali era u-
n'esigenza più che una convinzione; per e-
sempio, ho visto cose stranissime, tipo be-
re la propria prima urina del mattino per 
curarsi! Gli insegnamenti e le tecniche di 
Lezaeta sono entrate piano piano nelle no-

stre abitudini familiari. Io sperimento sem-
pre su di me le tecniche prima di proporle 
agli altri. Il digiuno è uno dei nostri cavalli 
di battaglia di fronte a problemi di ogni 
genere. Ci mettiamo a digiuno, in genere 
per una giornata e mezza; poi continuia-
mo per altri 3 giorni a solo frutta cruda. 
Di fronte a un’ infiammazione o a un raf-
freddore, già dopo mezza giornata si sente 
che i sintomi calano, il corpo si rilassa e si 
prova una sensazione piacevole. Abbinia-
mo il digiuno ad applicazioni di fango sul 
ventre. 

Ci siamo organizzati in cantina con un re-
cipiente di terracotta grande dove misce-
liamo la terra con l'acqua per fare le nostre 
applicazioni . Abbiamo visto che avendo 
sempre a disposizione la terra è anche più 
facile usarla. La raccogliamo sui colli sopra 
a casa, dove non ci sono coltivazioni; se ne 
può raccogliere finché si vuole. 
Per le applicazioni abbiamo fatto una va-
riante al sistema che abbiamo trovato sul 

libro, per impedire che fuoriesca nel letto 
quando facciamo le applicazioni notturne. 
Invece di metterla direttamente su un a-
sciugamano e sulla pelle, prima la mettia-
mo all'interno di una finissima retina di 
cotone e in seguito sulla pelle; la fermia-
mo sull'addome con una fascia a strappo 
di quelle che si usano nello sport. Non ci 
sembra ci siano differenze di efficacia ri-
spetto a quando la applicavamo diretta-
mente sulla pelle; in questo modo la terra 
non si sfregola nel letto. 
È bene raccogliersi la Terra da sé perché, 
specie per i trattamenti sull'addome, lo 
strato deve essere di almeno 2 cm 
[dovrebbero essere 5 mm] e quindi ne ne-
cessita parecchia. Dopo l'uso la mettiamo 
a rigenerarsi al sole e alle intemperie in 
dei contenitori di terracotta sul terrazzo si-
mili a grandi vasi da fiori che compriamo 
da un importatore del Marocco. 
La terra è un prodotto eccezionale. Io la u-
so dal mal di denti, alle infiammazioni, alle 
orecchie, ai tendini e per altre decine di 
problematiche. In particolare, per le pun-
ture degli insetti quali vespe e calabroni, è 
utile impastare un po' di terra, anche solo 
con la saliva. Appena l'insetto ti ha punto, 
applicata sul posto, in uno strato di alme-
no un centimetro e mezzo, toglie il dolore 
e impedisce la formazione del gonfiore. A 
tale scopo bisogna tenerla sulla puntura 
per un minimo di 15 minuti. 
Un giorno mi è successo che ero in laguna 
a Venezia e per sbaglio ho messo la mano 
su un nido di vespe. Due mi hanno punto 
le mani; ho cercato subito della terra, sti-
molando la curiosità di altri turisti. Ho ba-
gnato la terra con la saliva per metterla do-
ve mi avevano punto; per tenerla ferma ho 
utilizzato un calzino e così sono riuscito a 
risolvere il problema.  
Uso la terra anche quando tolgo una zecca 
che si è attaccata al mio corpo. Dopo aver-
la tolta con un ago per non schiacciarla 
(altrimenti si inoculerebbero ulteriori li-
quidi dal suo corpo) applico un centime-
tro di terra bagnata per sei ore. Ho preso 
un centinaio di zecche fino ad ora, non so-
no mai stato infettato. La terra è meravi-
gliosa per la nostra salute, nutre le piante 
che ci danno alimento. È la nostra madre e 
dovremmo, dunque, avere un grande ri-
spetto per lei. Saluti. □ 

ISCRIVERSI ALL’ ACNIN  
  Per iscriversi all’associazione basta inviare via email alla segreteria il modulo di iscrizione  
e copia della ricevuta del versamento di  €  30.00 sul  c/c postale ACNIN Nr. 16832313 o 
del bonifico bancario (vedi sotto). In mancanza del modulo di iscrizione basta scrivere su un 
foglio qualsiasi: - Cognome e nome, indirizzo postale completo di CAP, luogo e data di na-
scita. - Telefono e Email (facoltativi) - Firma sotto la seguente dichiarazione: “Ai sensi dell’-
art. 23 del DL 196/03 consento al trattamento dei miei dati personali solo per il persegui-
mento degli scopi statutari dell’associazione”. La tessera arriverà per posta entro 60 giorni 
e avrà validità di 12 mesi. Per rinnovare l’iscrizione annuale basta fare un versamento di € 
30.00 con un bollettino postale (vedi sopra) oppure con un bonifico, riportando il nome del 
socio, usando il seguente codice IBAN:  IT12 T 0760 1120 000000 1683 2313.  
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Ricordi di Felice Imberti 

 

Ho incontrato Luigi Costacurta per 
la prima volta a Verona nel 1984 
e in quell'occasione mi sono i-
scritto all'ACNIN; poi ci siamo ri-
visti a Conegliano, sempre ad una 
assemblea, ed in seguito ancora 
durante la giornata al teatro, al 
gran completo, a Trento; infine lo in-
contrai un'ultima volta ad un corso di 
tre giornate in Brianza da Corrado Tan-
zi; in questa occasione ci rendemmo 
conto che Costacurta, mentre insegnava, 
era un po' burbero, non risparmiava 
neppure Corrado, sebbene al termine 
del corso, al ristorante, quando eravamo 
rimasti in quattro e non c'era presente 
Corrado, il prof. Costacurta ci confidò il 
suo apprezzamento per lui; infatti con 
un chiaro entusiasmo ci disse: "aiutatelo 
perché è molto bravo"; ricordo che du-
rante quei giorni, gli chiesi di visitarmi 
se poteva, ma il prof. Costacurta mi ri-
spose che anche se lo avessi pagato un 
milione (delle vecchie lire) non lo avreb-
be potuto fare, perché purtroppo non 
vedeva più bene; comunque posso dire 
che era sempre molto disponibile e gen-
tile quando capitava lo chiamassi al tele-
fono per dei consigli. Certamente è sta-
to un ottimo incontro ed ha portato ad 
un'esperienza estremamente utile. 
 

Testimonianza di Mario Sacco  
 

Salve, rendo la mia testimonianza a be-
neficio di tutti i soci Acnin ed agli iscritti 
al gruppo, in merito alla mia recente e-
sperienza. Premetto che sono socio sto-
rico Acnin da oltre trent'anni e igienista 
ormai da quaranta. Avendo 58 anni, pos-
so dire che quasi da sempre ho seguito 
un regime di vita sano. Non ho mai fu-
mato, ho sempre mangiato tanta frutta e 
cibi crudi, evitato cibi industriali e anco-
ra oggi ho lo stesso peso corporeo di 
quando avevo venti anni. Recentemente, 
lo scorso 29 dicembre, mi sono sottopo-
sto a tampone molecolare naso faringeo 
per Covid 19, in quanto un mio collega 
di lavoro era risultato positivo. Nono-
stante non avessi alcun sintomo, l'esito 
del tampone risultava positivo e venivo 
posto in isolamento domiciliare. Per tut-

to il periodo di isolamento 
non ho mai avuto alcuna 
manifestazione sintomati-
ca rilevante: mai febbre, 
mai tosse, mai muco, mai 
dolori, mai affanno e dif-
ficoltà respiratorie. Il 
giorno stesso in cui ebbi 
l'esito positivo del tampo-

ne molecolare, controllai il mio livello di 
ossigenazione del sangue ed era 99/100, 
cioè al massimo. Quindi, nel momento 
di massima carica virale, secondo il pen-
siero della medicina allopatica, il mio or-
ganismo non evidenziava alcun malesse-
re. Durante i 10 giorni di isolamento, 
nel quale non potevo neppure avere 
contatti con familiari conviventi, ho sem-
pre continuato il mio regime igienista, 
secondo gli insegnamenti dei Maestri Le-
zaeta e Costacurta. E quindi, il succo di 
due limoni diluiti in acqua naturale al 
mattino, generose premute di arance, 
frutta fresca ed essiccata come datteri, 
albicocche, uva passita, fichi, semi oleosi 
ed avocado. Sempre due kiwi nel pome-
riggio con clementine o mandarini, suc-
co di mirtillo nero. Miele naturale di a-
cacia, eucalipto e castagno, cereali inte-
grali, insalate miste e minestre calde di 
sera. E poi per il sano mantenimento del 
microbiota intestinale, yogurt naturale 
bio o kefir, crauti e salsa di soia fermen-
tata tamari nelle insalate, miso di riso 
sciolto la sera nelle minestre. Ho sem-
pre avuto mani e piedi caldi, pulsazioni 
regolari a 70 battiti al minuto, respira-
zione, sonno ed evacuazioni intestinali 
ogni giorno sempre regolari. Ho arieg-
giato spesso la stanza. Come integratori 
naturali ho continuato a prendere quan-
to già usualmente prendo, quindi il lie-
vito di birra prima di pranzo e cena, al-
ghe klamath durante i pasti, capsule di 
aglio inodore dopo pranzo e cena, vita-
mina D da lichene islandico e come ogni 

inverno estratto puro idroalcolico di 
propoli e di echinacea. Olio puro essen-
ziale di eucalipto 2 gocce per due volte 
al giorno con miele ed aggiunto nell'u-
midificatore per favorire delle sostanze 
balsamiche. Non ho mai visto la televi-
sione, mai. Per non ascoltare le solite li-
tanie con assurde notizie terrorizzanti, 
cifre di milioni di morti inesistenti che 
neanche ai tempi della peste e ospedali 
al collasso mai visti ed evitare le tristi 
facce da ebeti compiaciuti dei soliti prez-
zolati santoni virologi di turno, buoni 
solo a fare salotto televisivo, sparando i-
diozie a raffica. Ho evitato accuratamen-
te le affettuose pressioni di mio fratello, 
esperto medico ospedaliero, che mi cal-
deggiava l'utilizzo di antibiotici e altre 
medicine, ancorchè non avessi alcun 
sintomo. Non ho mai preso alcuna me-
dicina, come non ne prendo ormai da 4-
0 anni. Trascorsi i 10 giorni di isolamen-
to, ho effettuato su invito dell'ASL nuo-
vo tampone molecolare, il cui esito è 
stato negativo. Rendo questa mia testi-
monianza a beneficio di tutti. Non abbia-
te paura. Non preoccupatevi di virus, 
micorobi, batteri. Fanno parte dell'ecosi-
stema del pianeta terra da milioni di an-
ni. Coltiviamo la salute giorno per gior-
no, rafforzando il sistema immunitario 
con cibi sani, abbondante frutta, agrumi, 
,verdure, cibi fermentati. Godiamo del-
l'aria pura, nei boschi, in montagna al 
mare. Coltiviamo la serenità con pensie-
ri positivi. E lasciamo che la guerra ai vi-
rus la facciano i tristi epidemiologi, i vi-
rologi, gii scienziati al soldo delle case 
farmaceutiche , incapaci di curare se 
stessi ed ignari di cosa sia la salute. Ri-
cordiamoci sempre degli insegnamenti 
dei Maestri, con la certezza, come diceva 
l'eterno Lezaeta, che un corpo sano non 
si ammalerà mai, anche se vive tra virus 
e batteri. Buona vita a tutti. □ 

“Vi auguro di essere eretici. Oggi è eretico chi impegna la propria 
libertà per chi ancora libero non è. Eretico è chi non si accontenta 
dei saperi di seconda mano, chi studia, chi approfondisce, chi si met-
te in gioco in quello che fa. Eretico è chi si ribella al sonno delle co-
scienze, chi non si rassegna alle ingiustizie. Eretico è chi non cede 
alla tentazione del cinismo e dell’indifferenza. Eretico è chi ha il co-
raggio di avere più coraggio”. (Don Ciotti, 2014) 



NATUROIGENISMO 
 

M olte persone hanno letto 
il libro di Lezaea Acharan 
La medicina naturale al-
la portata di tutti pubbli-
cato in Italia tradotto da 

Luigi Costacurta fin dal 1974. Si tratta 
di un’opera corposa e impegnativa. 
Molti sentivano la necessità di un te-
sto che desse più o meno le stesse in-
formazioni, ma in forma più moder-
na, sintetica e scorrevole. 
      Corrado Tanzi ha risposto a que-
sta necessità pubblicando il libro Na-
turoigenismo, star bene con gli ele-
menti naturali e le nostre forze vita-
li, edito dalla casa editrice Il Gufo E-
ditore. Corrado Tanzi è stato uno dei 
primi allievi di Luigi Costacurta; gli è 
stato a fianco dalla fine degli anni ’70 
fino alla morte del maestro nel 1991 
e ne ha raccolto l’eredità culturale. 
Da allora ha portato avanti la cultura 
costacurtiana come docente prima 
presso l’Accademia Galileo Galilei di 
Trento, fondata da Costacurta stesso 
nel 1988, poi in altre varie scuole di 
orientamento naturalista.  
 Socio fondatore nel 1983 dell’as-
sociazione ACNIN, è ancora membro 
del Comitato Tecnico e dell’Organo 
di Controllo Storico, che ha per statu-
to il compito di assicurare che gli in-
segnamenti dell’associazione non si 
discostino dall’impostazione scientifi-
ca dei maestri Manuel Lezaeta Acha-
ran e Luigi Costacurta. Il suo libro 
rientra certamente in questo ristretto 
campo scientifico e da oggi entrerà a 
far parte della bibliografia ACNIN. 
 Il libro di 173 pagine espone una 
carrellata sulle principali questioni 
che riguardano l’alimentazione e le 
pratiche corporee; con questo testo 
sotto mano chiunque è in grado di 
mettere in pratica i consigli della Me-
dicina Naturale di Costacurta.  
      Il testo ha 124 brevi capitoli sud-
divisi in 24 argomenti ed è corredato 
di numerose tabelle esplicative e figu-
re a colori. Si presta sia ad una lettura 
“dall’inizio alla fine” sia ad una con-
sultazione specifica su argomenti di 

particolare interesse. Dovrebbe trova-
re posto nella biblioteca di un natu-
rofilo, sia come compagno dei testi 
più completi di Acharan e Costacurta 
(per i più impegnati), sia come loro 
sostituto (per chi vuole dedicare me-
no impegno).                               □ 
——————————————————————————————————————————————————————— 

Un mare di bene 
Daniela Calò 

    Chi come me è nata e 
cresciuta in un 
posto di mare, 
sa che ha una 
fortuna in più, 
perché questa e-
norme distesa di acqua 
azzurra è un’entità, una vera presen-
za che ti fa compagnia e ti consola. La 
sua vista ti apre la mente ad un’idea 
di infinito, di orizzonti aperti e liberi. 
    Il mare non è solo acqua salata, ma 
è vento, sabbia, alghe, è la forza, è l’e-
nergia e il riposo, è la luce e il calore 
del sole, è l’habitat dei pesci marini, è 
una fonte di cura in grado di darci be-
nessere e serenità. La principale ca-
ratteristica dell’acqua di mare è la sa-
linità. Un bagno “a mare” migliora il 
tono muscolare, stimola l’attività cir-
colatoria, deterge la pelle e la purifi-
ca, ha un’azione esfoliante sul cuoio 
capelluto, migliora i sintomi di chi 
soffre di sinusite o affezioni respirato-
rie o allergie stagionali, inoltre è idea-
le per lenire dolori articolari ed è sti-
molante per la funzione della tiroide.  
    Il mare è costituito in massima par-
te da carbonio, idrogeno, calcio, clo-
ro e contiene gas come l’ossigeno, a-
nidride carbonica e azoto. L’acqua 
marina è paragonabile al plasma uma-
no e tutti gli elementi contenuti in es-
sa sono facilmente assorbiti mentre 
nuotiamo, camminiamo, o semplice-
mente ci soffermiamo nell’acqua. 
Questo contatto favorisce l’assorbi-
mento dei minerali marini presenti e 
l’espulsione dei minerali di scarto del 
corpo umano. 
    Oltre alle caratteristiche dell’idro-
terapia marina sono da considerare 
gli effetti benefici del clima marino. 
In Italia abbiamo la fortuna di avere 

la temperatura perfetta, la sabbia e le 
scogliere, le brezze e i venti, che ci 
consentono di fare bagni d’aria im-
portanti per la respirazione della pel-
le e che ci sollevano dalle calure esti-
ve. L’aerosol marino è formato dalla 
sospensione nell’aria di acqua, sali e 
ioni sottratti all’acqua del mare e tra-
sportati sulla costa, che favoriscono 
l’apporto di iodio.  
    La radiazione solare è uno dei fat-

tori più importanti del clima mari-
no, infatti la luce del sole agi-

sce sia sul sistema 
endocrino che 

su quello 
nervoso, fa-

vorisce l’au-
mento dei globuli rossi, una diminu-
zione della glicemia e un aumento 
del calcio, inoltre favorisce un mag-
giore assorbimento della vitamina D. 
    La sabbia ha un’azione antidolorifi-
ca, può essere considerata come una 
termoterapia esogena, calore secco 
che sfrutta il calore del sole insieme 
all’azione dell’acqua sotto forma di 
sali depositati sui granuli. Il clima ma-
rino è una sorta di “centro benesse-
re” alla portata di tutti e per tutte le 
età, senza la necessità di ricorrere a 
strutture a volte molto costose. 
    Il mare è luogo ideale per svolgere 
attività fisica, dal nuoto ai tuffi, dalle 
passeggiate alle corse sulla battigia ed 
altro ancora. Il mare è anche il regno 
del “dolce far niente” per i più pigri o 
per chi desidera ricaricare le proprie 
energie, perdendo la percezione del 
tempo e affidandosi ai ritmi naturali 
che questo “spazio blu” ci regala dal-
l’alba al tramonto. 
    Quando andiamo al mare ci spo-
gliamo degli abiti di tutti i giorni e, 
non solo in senso letterale, ci liberia-
mo del ruolo che abbiamo nella no-
stra società, diventiamo finalmente li-
beri di apparire come siamo realmen-
te, possiamo diventare bambini, qual-
siasi sia la nostra età, e ritrovarci a co-
struire castelli di sabbia e a spruzzarci 
l’acqua. Al mare non ci sentiamo mai 
fuori posto e, forse, siamo anche un 
po’ più felici. ☺ 
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ACQUA E LIMONE  

Renata Filippi 
 

A  molte persone ca-
pita spesso di sve-
gliarsi al mattino 
con l’alito pesante, 

con la lingua patinata, con 
gli occhi rossi, che lacrima-
no o che bruciano, con eruttazioni o al-
tro. Oppure con la strana sensazione di 
non avere dormito abbastanza, nono-
stante le ore di sonno, o con il corpo ir-
rigidito, il mal di testa, il cattivo umore, 
l’ansia del risveglio.  
     Poi durante la giornata la sintomato-
logia migliora e ci dimentichiamo del 
disagio mattutino, che però ci ritorna il 
mattino seguente e magari con più in-
tensità. Ci si sente per esempio con la 
bocca più asciutta, con la necessità di 
lavarsi subito i denti perché il sapore è 
cattivo, oppure con la pelle irritata, fa-
stidiosa sensazione di non reggersi in 
piedi (certamente vi verrà in mente 
qualcos’altro leggendo l’articolo!!!). 
    Allora vi chiederete: c’è un motivo 
perché succeda tutto questo? Certo che 
c’è. Abbiamo sempre detto che il nostro 
corpo è molto intelligente e non fa mai 
nulla a caso. Il motivo risiede nella for-
za di autoguarigione del nostro corpo, 
che tende spontaneamente verso la sa-
lute, non certo verso la malattia. Quin-
di, non appena ne ha l’occasione, il cor-
po cerca di ripulirsi e per il corpo  il 
momento giusto è di notte.  
    Quindi al mattino risentiamo dell’e-
norme lavoro di pulizia fatto dal corpo. 
Bello sapere questo? Ci fa sentire solle-
vati. Sappiamo che è vero che il corpo 
non si ferma mai. Apparentemente ci 
mettiamo a letto per dormire, ma una 
volta che ci siamo tuffati fra le braccia di 
“Morfeo”, iniziano le grandi pulizie.  
     Durante il sonno il corpo non è im-
pegnato in attività fisica, mentale o di-
gestiva come durante il giorno, e quindi  
utilizza saggiamente le energie per eli-
minare le scorie e le tossine che lo ap-
pesantiscono, e poter quindi ristabilire 
un equilibrio che chiamiamo termico, 
umorale ed energetico, ripristinando 
quindi quel meraviglioso benessere che 

chiamiamo salute. Alle volte 
anche noi diamo un aiutino 
con il cataplasma di fango o 
con i bagni genitali. Ecco 
perché i sintomi al mattino 
spesso sono più evidenti. Ed 
ecco perché il mattino è un 
momento fondamentale del-

la giornata per continuare ad occuparsi 
della disintossicazione. Più di ogni altro 
momento del giorno.  
    Ecco allora le spazzolature, le frizioni 
fredde, qualche esercizio fisico, cantare, 
praticare la gratitudine ringraziando il 
nostro corpo per il grande lavoro che 
compie per mantenerci in equilibrio. 
     C’è anche però una straordinaria be-
vanda che ci può aiutare per iniziare be-
ne la giornata. Una bevanda speciale 
per “pulire” il nostro organismo al ri-
sveglio ma anche durante il giorno. L’-
acqua e limone è una bevanda prezio-
sissima per tutti, da bere al mattino al 
risveglio.  
     Questo rimedio natura-
le disintossica l’organi-
smo e agisce come un 
vero e proprio lavaggio 
sia dell’apparato ga-
strointestinale che uri-
nario. Scoprirete, però, 
che potete berla 
anche durante il 
giorno. Il rime-
dio dell’acqua 
e limone, di cui 
si sente parlare 
molto spesso,  
può essere defini-
to un elisir di lun-
ga vita .  
    Se impariamo a berla ogni mattina al 
risveglio, scopriremo che nel giro di po-
chi giorni ci sentiremo meglio. Provia-
mo ad elencare alcuni benefici del rime-
dio acqua e limone? Disintossica il cor-
po,  migliorando la digestione; regola-
rizza l’intestino (stipsi o diarrea); rende 
bella la pelle; idrata profondamente l’-
organismo; previene raffreddore e in-
fluenza; elimina gli acidi urici e quindi 
migliora i dolori articolari; depura il fe-
gato; è diuretico e purifica i reni; pre-
viene l’invecchiamento cellulare dell’ 

organismo; contrasta lo stress; favorisce 
il riposo; dissolve i calcoli biliari, renali 
e i depositi di calcio; ha proprietà anti-
batteriche; agisce come solvente del 
muco in eccesso; favorisce l’eliminazio-
ne dei parassiti intestinali; supporta la 
regolazione del peso; ha un’azione an-
tinfiammatoria; protegge dall’inquina-
mento; è rimineralizzante e alcaliniz-
zante; protegge dalle malattie degenera-
tive; regala nuova energia e vitalità. 
Ma è tutto vero? Solo provando abbia-
mo la certezza che tutto questo funzio-
ni ed è praticamente gratis. Certo, è ne-
cessario però che anche noi facciamo la 
nostra parte, curando una buona ali-
mentazione fisica, mentale e spirituale. 
Non dobbiamo affidare sempre a qual-
cos’altro, seppur con ottime proprietà, 
la nostra salute. Dobbiamo sempre es-
sere responsabili al 100% delle nostre 
scelte di vita.  
     Un’altra cosa efficacissima, una for-
mula magica che non ha eguagli: ripete-
re spesso GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE.  La 
gratitudine incondizionata non ha 
prezzo. □ 
 

************************************************ 
Su Internet si trovano consigli che di-
cono di non bere mai limone e acqua 

a digiuno, perché creerebbe pro-
blemi al pH delle pareti dello 
stomaco. Altri dicono che 
non è bene bere limone per 
tutta la vita. Sono affermazio-

ni che, come spesso accade in 
TV e su Internet, dicono in 

parte il vero e in parte il falso.  
La Medicina Naturale insegna l’ 

autogestione anche nella scelta se 
bere o no il limone al mattino e per 
quanto tempo, perché ogni persona è 
diversa dalle altre. Ricordando che il li-
mone non fa parte della famiglia degli 
alimenti ma di quella di farmaci alimen-
tari, che faccia bene o no berne ogni 
giorno dipende dallo stato di salute ge-
nerale della persona e ciascuno è in 
grado di capire da solo in che condizio-
ne si trova. L’esperienza personale è 
sempre la migliore maestra ma è utile 
anche informarsi e sentire le varie opi-
nioni, prima di decidere. □  
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Mi chiamo Giuseppe e vivo in provincia 
di Messina; da diversi anni non perdo un 
numero della rivista, dopo avere letto i li-
bri di riferimento e sopratutto dopo ave-
re conosciuto Vito Carroccio, che con 
tanta dedizione mi ha fatto conoscere i 
principi fondamentali della medicina na-
turale. Avrei tante cose da raccontare e 
magari quando le circostanze e gli spazi a 
disposizione me lo permetteranno lo fa-
rò.  Desideravo però fare cenno a un'e-
sperienza recentissima di una forte in-
fiammazione ad un premolare con il pe-
dissequo terribile mal di denti che non 
conoscevo; nelle prime fasi ho usato i 
chiodi di garofano dalle mie parti si usa 
anche masticare qualche foglia di olivo, 
che devo dire seppur in modo lieve qual-
che sollievo lo danno; ma dopo qualche 
giorno il dolore è diventato insopportabi-
le così ho chiesto consiglio a Vito, che mi 
indica l'utilizzo dell'argilla raccolta in 
montagna, in luoghi  poco inquinati, a 
scopo antinfiammatorio.  Già dalla prima 
applicazione il dolore si è attenuato. Se 
l'argilla tende ad asciugarsi e induri-
re  persiste  lo  stato infiammatorio, 
quando invece l'argilla rimane umida si-
gnifica che non c'è più l'infiammazione . 
Ovviamente sono cosciente che questa in-
fiammazione è solo il  sintomo che deno-
ta una causa ben più importante  all'origi-
ne; sono cosciente che un intervento o-
dontoiatrico trascende le prime due fasi 
ippocratiche di igea e panacea poiché do-
po anni di trascuratezza si deve necessa-
riamente ricorrere alla chirurgia, la quale 
non rientra nei protocolli di intervento 
della medicina naturale; però ancora ten-
terò, finché potrò, di evitare interventi in-
vasivi . Avrei voluto fare dei digiuni ma 
pare che in quelle circostanze avrei peg-
giorato la situazione in quanto sembre-
rebbe che quel focolaio sarebbe stato e-
letto dalle mie funzioni emuntorie come 
una zona prediletta per le espulsioni peg-
giorando lo stato infiammatorio; ho per-
tanto evitato cibi proteici e amidacei ma 
alternando un po’ di cotto a delle insalate 
di verdure, con dei lavaggi di acqua fred-
da nei polpacci ho tirato verso il basso il 
sangue raffermo in alto e con maniluvi e 
pediluvi ho incentivato la circolazione 
sanguigna periferica, che quando è effi-
ciente non permette pericolosi ristagni di 
sangue. Grazie per il vostro impegno di-

vulgativo. Giuseppe Maniaci. &   
Gentili amici dell’Associazione Acnin, 
l’intenzione iniziale di questa lettera e-
ra solo di ringraziarvi per l’invio 
del giornalino “Vivi”, che ri-
tengo un ottimo compendio 
dell’importante dottrina 
della medicina naturale, a 
cui mi sto accostando in 
questo periodo con la let-
tura del libro del dottor Leza-
eta, in cui espone la Summa della 
sua dottrina sulle temperature del corpo, 
arricchito con fondamentali principi sul-
l’uso degli agenti naturali, anzi, i 
“fondamentali principi” scoperti da alcu-
ni suoi predecessori, come Padre Taddeo 
o Kneipp. Aggiungo inoltre i miei ringra-
ziamenti e un personale gradimento per 
il sito www.acnin.it che con i suoi ottimi 
contenuti contribuisce ad approfondire 
l’importante materia della medicina natu-
rale, rendendola attuale e applicabile, 
specialmente in un periodo di ex-agger e 
pseudo cultura su questa materia. Tutta-
via, e arrivo al punto, in questo “mare no-
strum”, si incontrano anche illustri e bra-
vi scienziati e dottori, i quali espongono 
idee e scoperte molto interessanti. Per e-
sempio, qualche giorno fa leggevo su un 
quotidiano una recensione di un libro dal 
titolo “Il fuoco interiore. Il sistema immu-
nitario e l’origine delle malattie.”, del 
dottor Alberto Mantovani, che dal 2005 è 
direttore scientifico dell’istituto Clinico 
Humanitas e presidente della fondazione 
Humanitas per la ricerca. L’articolo, inti-
tolato “I segreti del sistema immunitario. 
Così ci protegge (o ci fa male)”; ancor più 
interessante il sottotitolo: Mantovani e il 
ruolo delle infiammazioni, anche in chia-
ve Covid”. Scritto dal giornalista scientifi-
co Luigi Ripamonti, in estrema sintesi 
spiega come il dottor Mantovani arrivi a 
capire, attraverso una precisa documenta-
zione, che la causa di tante malattie 
(dolo-ri, malattie cronico degenerative 
del cuore e dei vasi, la tempesta citochini-
ca tanto discussa in questo periodo e ad-
dirittura  l’Alzheimer) vada ricercata nel 
complesso processo chiamato 
“infiammazione”, nella sua forma acuta e 
cronica. Il libro passa in rassegna in mo-
do sistematico tutti i settori della salute 
in cui l’infiammazione è protagonista in-
sospettata… un esercizio narrativo che 

introduce i non addetti ai lavori in 
un mondo complicatissimo e affa-
scinante, che permette di capire 
come e perché avere uno stile di 

vita sano ci permette di vivere 
più a lungo e meglio agendo 
su meccanismi fino a poco 
tempo fa sconosciuti e in-
sondabili. Tanto che gli ulti-
mi due capitoli del libro so-

no dedicati, non a caso, al 
concetto di inflammaging, cioè al rap-
porto fra infiammazione e invecchiamen-
to, a sottolineare che possiamo fare mol-
to da soli per il nostro benessere sapendo 
come “fun-zioniamo”. Infiammazione, 
fuoco interiore, stile di vita sano, fare da 
soli, come funzioniamo: espressioni che 
sembrano uscite dal “vaso di Pandora” 
dal mondo scientifico post accademico. 
L’espressione “fare da soli”, soprattutto, 
fino a qualche anno fa – e ancora oggi 
per molti scienziati e medici più conser-
vatori – avrebbe suscitato una bagarre 
senza colpi a finire. È l’inizio di un nuovo 
approccio alla medicina tradizionale? O si 
è semplicemente vittima di un argumen-
tum ab auctoritate, come dicevano i lati-
ni? Tali argomentazioni, se fossero state 
espresse da un dottore non di fama mon-
diale, avrebbero sortito lo stesso effetto? 
Ad ogni modo, uomini come Lezaeta, Pa-
dre Taddeo, Kneipp e altri, furono gli an-
tesignani di una scienza e di una dottrina 
in piena armonia con la Natura, madre di 
Salute. Furono i pionieri che ci hanno 
aiutato a capire come funzioniamo e co-
me fare da soli, nei limiti consentiti dalla 
natura. A questi andrebbero dedicate pa-
gine e pagine di giornali. Ma loro sono i 
“non addetti ai lavori”; e mentre lasciamo 
agli ingegneri del sapere la realizzazione 
di un asintotico progetto chiamato “vita 
sana”, noi poveri manovali a chi affidiamo 
la nostra salute? Al “distinto cammino” 
della medicina naturale, fatta di pochi 
mezzi come aria, acqua, luce e terra, ma 
con grandi risorse per l’uomo. Non tutti, 
però, conoscono questo cammino di sa-
lute. Ritorno, pertanto, a lodarvi per l’im-
portante lavoro di diffusione che. Mi ha 
fatto piacere condividere con voi questa 
mia riflessione personale, senza nessun 
giudizio di merito. È solo una mia mode-
sta opinione. Gradite i sentimenti sinceri 
della mia stima. Vincenzo Marino.  & 



SEROTONINA DOPAMINA 
 ORMONI CHE GUARISCONO 

Renata Filippi 
 

P uò sembrare una cosa dell’ 
altro mondo e certamente 
sarà soggetta a numerose 
critiche da parte di persone 

scettiche, ma è comprovata e non è 
una cosa campata in aria. Infatti, esi-
ste una connessione reale, vera e 
propria, tra il nostro cervello e l’au-
toguarigione. Pensate che meravi-
glia! Infatti si tratterebbe di un mec-
canismo che viene innescato nel 
nostro corpo e che è in grado di au-
todifendersi e guarire spontanea-
mente. Tale fenomeno è ricondu-
cibile (utilizziamo un termine 
tecnico)  all’asse ipotalamo-
ipofisario- sistema immunita-
rio, che sarebbe il responsabile 
della produzione di ormoni 
che favoriscono l’autoguarigio-
ne di malattie più e meno gravi. 
 Ma da dove arriva questa 
informazione? Dalla PNEI
(Psico Neuro Endocrino Im-
munologia) che è la discipli-
na che studia le interrelazioni tra 
psiche, sistema immunitario, siste-
ma endocrino e sistema  nervoso. 
Dunque, potrebbe anche sembrarvi 
una cosa strana e fuori dal comu-
ne, ma è davvero così.  
 Infatti, il cervello è in grado di 
autogestire gli stimoli fino al punto 
di creare una situazione adatta ad 
affrontare il problema per poi trova-
re la giusta soluzione. Il cervello 
produrrebbe infatti particolari or-
moni che sono noti con il nome di 
Dopamina e Serotonina, che vengo-
no attivati mediante il sistema limbi-
co e rafforzati da alcune situazioni, 
e cioè: (1) da uno status mentale 
creativo, (2) da un’alta autostima, 
(3) dalla preghiera, (4) nonché dall’ 
eliminazione di eccessi alimentari, 
abuso di sostanze nocive per l’orga-
nismo, dalle passeggiate, dalle prati-
che igienistiche ecc. 
 Una sorta di auto convincimen-
to psichico, accompagnato da buo-

ne azioni fisiche,  ci porterebbe  ad 
affrontare e a superare il problema. 
 Non c’è da scherzare su questa 
cosa, infatti si tratta di una scoperta 
molto importante che potrebbe a-
prire scenari del tutto nuovi per la 
cura “indotta” di determinate malat-
tie! Ogni malattia, o disarmonia,  
rappresenta non solo una ferita del-
la nostra  vita, ma è un forte appello 
della nostra intelligenza interiore, 
che altro non chiede di ripristinare 
l’equilibrio e dunque la salute. È 
necessario, quindi, mettere in ordi-
ne il caos che si è creato in noi, ri-
stabilendo gli equilibri necessari. 

Come fare? 
 Facendo attenzione 

ai segnali che il 
corpo invia, a-
scoltando le 
sue sensazioni 
ed esserne con-

sapevoli. Avere 
anche la capacità 
di capire quali so-

no i nostri li-
miti e fin dove 

possiamo spingerci. 
Questo è il primo passo per iniziare 
una guarigione interiore per ritrova-
re benessere ed armonia. Quante 
volte ci è capitato di sentir parlare 
di guarigioni miracolose e straordi-
narie? In realtà è un fenomeno che 

inizia ad avere delle risposte da par-
te della PNEI e che, sostanzialmen-
te, sembra attivare alcune sostanze 
chimiche, chiamati  neurotrasmetti-
tori. Questo sarebbe alla base della 
guarigione stessa! L’attivazione di 
questi neurotrasmettitori è di rile-
vante importanza per il meccani-
smo dell’ autoguarigione. 
 Non fa certamente bene a que-
sto processo di autoguarigione un’ 
eccessiva razionalità nelle cose.  
Infatti,  l’avversità a certe situazioni 
e modi di pensare influenzano ne-
gativamente l’effetto placebo della 
malattia! Molte volte alla base di 
“restrizioni mentali” vi è proprio il 
comune pensiero, ossia quelle cre-
denze popolari che portano a dubi-
tare di tutto ciò che non sia scienti-
fico e a base di medicinali.  
 Beh, questo è sbagliato ed è il 
primo segnale di allarme per un 
corretto impiego del cervello come 
mezzo di guarigione! Molte volte, l’ 
ostacolo alla guarigione siamo noi 
stessi, in primo luogo! Le nostre 
paure, le nostre piccolezze purtrop-
po ci creano disagio e malessere.  
 Ma allora cosa dovremmo fare? 
Imparare con umiltà a conoscerci 
meglio, ad ascoltare ciò che il no-
stro corpo ci richiede, perché noi 
stessi siamo l’inizio della cura. □ 
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GRAZIE ACNIN 
 

Il nostro socio Vito Carroccio ha ri-
sposto alla necessità di acquistare 
una nuova telecamera per le riprese 
dell’associazione, visto l’uso ormai 
costante di dirette via Internet. 
Quando ha saputo di questa necessi-
tà, evidenziata dal Direttivo di cui 
attualmente fa parte, ha fatto una 
donazione di € 500.00 che ha contri-
buito non poco all’acquisto. È stato 
il suo modo per ringraziare l’Acnin 
per tutto quello che gli ha insegnato 
in questi oltre 20 anni, prima trami-
te il dottor D’Ascari di Messina, uno 
dei primi medici allievi di Costacur-
ta, poi direttamente con l’Acnin. ☺ 

Nel suo paesino in Sicilia Vito divul-
ga la nostra medicina anche distri-
buendo a chi è interessato dei nume-
ri arretrati del nostro notiziario tri-
mestrale. L’iniziale successo si è 
spento con il passare del tempo: è 
naturale. Ma l’impegno di Vito, di 
Ida, Sandro, Miriam, Daniela, e tutti 
i soci che danno una mano nel Di-
rettivo, nel Collegio Contabile e nel 
Comitato Tecnico, permette di rag-
giungere un numero sempre maggio-
re di persone. Non tutte diventano 
amanti della Medicina Naturale di 
Lezaeta e Costacurta ma è del tutto 
normale. Gli alberi non smettono di 
propagare i loro semi solo perché 
non tutti poi danno frutto.  ☺ 



 LA DIGESTIONE  
DELLE PROTEINE 

Articolo Redazionale 
 

L a struttura delle proteine è 
stata scoperta a partire dagli 
studi di Mulder nel 1838. Og-
gi sappiamo che sono costi-

tuite da catene di  amminoacidi legati 
da un legame tra il gruppo amminico  
di un amminoacido e il gruppo car-
bossilico dell'altro amminoacido, cre-
ato attraverso una reazione con per-
dita di una molecola d’acqua. Le pro-
teine svolgono una vasta gamma di 
funzioni come il trasporto di moleco-
le da un luogo ad un altro e la repli-
cazione del DNA. Le proteine differi-
scono l'una dall'altra soprattutto nel-
la loro sequenza di amminoacidi e 
dalla struttura tridimensionale che 
determina la sua attività. 
    Le proteine costituiscono una par-
te essenziale degli organismi viventi e 
partecipano praticamente in ogni 
processo che avviene all'interno delle 
cellule. Una volta sintetizzate nell'or-
ganismo, le proteine esistono solo 
per un certo periodo di tempo per 
poi venire riciclate attraverso il pro-
cesso di turnover proteico. La durata 
di una proteina può essere di  alcuni 
minuti o di alcuni anni, tuttavia la 
durata media è tra 1 e 2 giorni.  
 Nessun organismo superiore può 
utilizzare le proteine che introduce 
dall’esterno tramite il cibo: devono 
essere tutte demolite fino ad ottene-
re gi amminoacidi essenziali, che 
vengono poi usati poi per sintetizza-
re proteine specifiche per l’organi-
smo. A questo serve la digestione. 
      Tutti i tipi di proteine vengono 
digeriti in un ambiente acido; il pri-
mo trattamento avviene nello stoma-
co, ad opera dei succhi gastrici, ricchi 
di un enzima detto Pepsina. Data la 
debolezza della trazione peristaltica 
dell’esofago l’uomo deve sminuzzare 
ogni tipo di cibo fino a renderlo se-
miliquido, ma questo processo inter-
ferisce con la digestione delle protei-
ne.  La masticazione è infatti abbinata 
alla produzione di saliva, che è alcali-

na; masticare a lungo carne, formag-
gio, uova, noci e mandorle, è neces-
sario per sminuzzarle, ma le riempie 
di saliva alcalina. Gli animali carnivo-
ri non masticano ma inghiottono su-
bito, grazie ad una peristalsi esofagea 
molto potente, circa 50 volte di 
più di quella umana. 
      Nello stomaco la saliva 
alcalina viene eliminata ra-
pidamente dai succhi ga-
strici, che nell’uomo so-
no circa 10 volte me-
no potenti che ne-
gli animali carnivo-
ri. Nel giro di alcu-
ne ore le strutture 
superiori delle pro-
teine vengono di-
strutte; quando pene-
trano nell’intestino te-
nue, le proteine sono di-
ventate peptoni, che sono 
degli agglomerati mediani; 
grazie ai succhi prodotti dall’intesti-
no stesso, dal pancreas, dalla cistifel-
lea e dal fegato, i peptoni vengono ri-
dotti ad amminoacidi semplici, adatti 
ad essere assorbiti dai villi intestinali.  
      Circa un 10% delle proteine esco-
no dall’intestino tenue senza essere 
state totalmente demolite; nel colon 
avviene quindi l’ultima fase, grazie ai 
microorganismi simbiotici che forma-
no il bioma intestinale. Se questo 
Bioma non è equilibrato, da amici 
questi organismi diventano nemici e 
causano vari tipi di malesseri. La qua-
lità del Bioma dipende naturalmente 
dalla qualità degli alimenti ingeriti e 
del processo digestivo. 
       Tutto il processo digestivo delle 
proteine richiede un carico energeti-
co notevole all’apparato digerente; 
più le proteine ingerite sono com-
plesse nella loro struttura quaterna-
ria, più la temperatura dei visceri si 
innalza e la durata della digestione si 
allunga. Le proteine vegetali sono 
più semplici di quelle animali e quin-
di più digeribili. Le scorie metaboli-
che che restano al termine della dige-
stione delle proteone sono maggiori 
di quelle che si generano con la dige-

stione dei carboidrati, sia semplici 
(frutta) che complessi (cereali), per 
cui aumenta anche il livello di intos-
sicazione generale del sangue e dei 
tessuti. Non sono certo le proteine il 
cibo ideale per l’uomo. 

       L’organismo ha un efficiente 
sistema di depurazione delle 

scorie prodotte nella dige-
stione delle proteine; fin-
ché questo sistema è effi-

ciente, l’organismo re-
sta in buona salute. 
Ma se l’energia di-
sponibile diventa 
scarsa, o le tossine 
prodotte sono ec-
cessive, queste tossi-

ne possono accumu-
larsi nel sangue e nei 

tessuti, aumentandone 
l’acidità, cosa sempre 

dannosa per l’organismo.  
      La presenza di grassi 

nello stomaco riduce l’efficienza del-
la digestione stomacale delle protei-
ne e allunga quindi la loro perma-
nenza nello stomaco; è quindi saggio 
non associare grassi a proteine, spe-
cialmente alla sera e in età avanzata. 
In natura ci sono alimenti che con-
tengono già una elevata percentuale 
di grassi, come i  formaggi e le uova, 
ed è poco saggio aumentare il pro-
blema abbinando alimenti proteici a 
grassi (burro con uova, o pancetta 
con formaggio).  
       La presenza contemporanea di 
grassi e carboidrati nello stomaco 
(pane e burro) non compromette la 
corretta digestione di questi ultimi 
ma ne allunga la permanenza nello 
stomaco, generando alla fine mag-
gior gas intestinale. 
     Nell’economia dell’organismo le 
proteine dovrebbero costituire circa 
il 10% del cibo ingerito; molto meno 
di quanto insegna la nostra cultura. 
Hanno una funzione plastica, ma all’ 
occorrenza possono anche essere de-
molite per produrre energia; cosa di-
riga la trasformazione delle proteine 
in energia, quando serve, è ancora 
un mistero. □ 
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GRAZIE AI 
SOCI 

Lettera dal presidente  
del Consiglio Direttivo 

Sandro Boscolo 
 

I n questo periodo 
particolare di restri-
zioni e distanziamen-
to, sento il dovere di scrivere 

qualche riga per dare merito ai nostri 
soci che nonostante questa crisi eco-
nomica e sanitaria fanno sì che noi or-
ganizzatori sentiamo la vostra calorosa 
presenza.  
     Infatti lo scorso anno in questo pe-
riodo, quando non si poteva svolgere 
nessuna attività, abbiamo avuto un 
crollo delle iscrizioni: vuoi perché i so-
ci non potevano venire alle serate e 
dare in loco i rinnovi, vuoi perché non 
si potevano fare rilievi iridologici, se-
minari e minicorsi e le adesioni del 
rinnovo arrivavano con il contagocce. 
Inoltre molte persone erano a casa dal 
lavoro e non si poteva prevedere 
quanto sarebbe durato tutto questo, ci 
siamo chiesti se stava iniziando una 
parabola discendente. 
     Altresì, oltre a questo disagio si è 
aggiunto il problema che la stamperia 
del nostro giornalino avesse fallito 
senza darci un preavviso, così ci siamo 
ritrovati con risorse finanziarie ridotte 
e senza poter inviare la rivista ai soci 
…. un bel dilemma. 
      Poi ci siamo rimboccati le maniche 
e in breve tempo abbiamo trovato una 
nuova ditta di grafiche che si è detta 
felice di poterci stampare il “Vivi”. 
Fatto questo ci siamo organizzati per 
fare forzatamente le serate in strea-
ming, rimanendo a casa sia il pubblico 
che i relatori. Con questo sistema non 
abbiamo perso il ritmo delle nostre at-
tività divulgative.  
   Una nota di merito va anche a quelle 
applicazioni on line (streamyard), che 
peraltro sono gratuite (davvero da elo-
giare), e ci permettono di avere in vi-
deo più persone e colloquiare come se 
fossimo in presenza. 
     Poi, passato il peggio, dopo l’estate 
abbiamo ricominciato a fare le serate 

in presenza e i soci che doveva-
no rinnovare hanno dato il loro 
contributo come sempre; oltre a 
questo in varie parti d’Italia ini-
ziavano a dare la propria adesio-
ne anche diversi nuovi soci che 
hanno mostrato un notevole in-
teresse per gli argomenti che 
tratta la nostra Acnin. 

     Dopo poco, però, le serate e i semi-
nari in presenza sono state di nuovo 
bloccate per la seconda ondata del vi-
rus, ma eravamo pronti e organizzati 
per proseguire nella direzione dello 
streaming via Internet. 
    Infatti a Novembre abbiamo fatto il 
primo corso online dal titolo “sapienza 
antica” con un buona adesione di i-
scritti e da lì tutto si è trasferito in rete: 
minicorsi, seminari e serate divulgati-
ve. Ormai, da quel momento tutte le 
nostre attività sono a portata di com-
puter o smartphone. 
     Il nuovo anno è cominciato nella 
stessa maniera, ma ora siamo più tran-
quilli e fiduciosi poiché abbiamo nota-
to che per l’Acnin è aumentato l’inte-
resse delle persone: nuovi soci sono 
arrivati e diversi soci che erano iscritti 
anni fa, ma che da qualche anno non 
rinnovavano l’iscrizione, sono rientrati 
nella nostra associazione. 
     Si vede che la strada che traccia l’ 
Acnin nel campo della salute fisica, psi-
cologica e spirituale, tocca le corde 
giuste e crea un’armonia a chi mette in 
pratica gli insegnamenti. Riteniamo 
che sia una grande fortuna conoscere 
le basi per un modo di vivere in sim-
biosi con la natura. 
     Per questo non smetteremo mai di 
dire grazie ai soci, sia quelli che da an-
ni sono iscritti e sia i nuovi, per il so-
stegno e l’energia che danno a noi e ci 
permettono di andare avanti nella di-
vulgazione; in futuro siamo fiduciosi 
di poter progredire e mettere a dispo-
sizione nuovi servizi. 
    Noi, che da un po’ di anni siamo nel 
Consiglio Direttivo dell’Acnin, sentia-
mo questa energia e siamo aperti a ri-
cevere consigli e suggerimenti per tut-
to quello che può far bene in questo 
magnifico percorso di crescita. □  
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L’ANGOLO DELLA POESIA 

Sui quaderni di scolaro, 
sui miei banchi e gli alberi, 

sulla sabbia sulla neve 
scrivo il tuo nome. 

 

Su ogni pagina che ho letto, 
su ogni pagina che è bianca, 
sasso, sangue, carta o cenere, 

scrivo il tuo nome. 
 

Sull’assenza che non chiede, 
sulla nuda solitudine, 

sui gradini della morte. 
scrivo il tuo nome. 

 

Sul vigore ritornato, 
sul pericolo svanito, 

sull’immemore speranza. 
scrivo il tuo nome. 

 

E in virtù d’una Parola 
ricomincio la mia vita: 

sono nato per conoscerti, 
per chiamarti, 

Libertà. 
 

È la calda legge degli uomini: 
dall’uva fanno il vino, 

dal carbone fanno il fuoco, 
dai baci fanno gli uomini. 

 

È la dura legge degli uomini: 
mantenersi intatti malgrado 

le guerre e la miseria, 
malgrado i pericoli di morte. 

 

È la dolce legge degli uomini: 
cambiare l’acqua in luce, 

il sogno in realtà, 
e gli uomini in fratelli. 

 

Una legge vecchia e nuova 
che continua a perfezionarsi 

dal fondo del cuore del bambino 
fino al rendiconto supremo . 

 
Paul Éluard 



Il caso Jobs 
 

S teven Jobs [1955-2011], il cre-
atore di molti sistemi informa-
tici diffusissimi e imprenditore 
di successo, scoprì di avere un 

tumore al pancreas nell’ottobre 2003 
a seguito di una radiografia ai reni, 
suggeritagli dal medico per cercare di 
curare dei calcoli ai reni che aveva da 
alcuni anni. Dopo la biopsia i medici 
gli dissero che era un classico cancro 
al pancreas, ma ad un successivo esa-
me scoprirono che non era un tumo-
re normale ma un tumore delle cellu-
le endocrine, situate nel pancreas; gli 
dissero che questo tipo di tumore è 
più imprevedibile del normale cancro 
al pancreas ed è meno letale. Nei te-
sti di medicina questo tipo di tumore 
è definito curabile con chirurgia e 
chemioterapia. Il termine “curabile” 
non dà la certezza ma la possibilità di 
guarigione, che in assenza di metasta-
si può arrivare al 93% dei casi.  

Dapprima i medici, ritenendo 
che si trattasse di un normale cancro 
al pancreas, gli avevano predetto non 
più di sei mesi di vita, il che lascia de-
durre che avessero immaginato una 
metastasi in corso. Quando la biopsia 
chiarì che era un tumore alle cellule 
endocrine, i medici proposero l’a-
sportazione chirurgica del tumore e 
la successiva chemioterapia, confer-
mando però l’esistenza di metastasi. 

 Conosciuta la gravità della ma-
lattia, per alcuni mesi Steven rifiutò 
l’intervento, cercando di guarire con 
i metodi naturali di cui aveva sentito 
parlare: dieta vegana, digiuno a suc-
chi di frutta, infusi di erbe, lavaggio 
del colon, agopuntura. Visto che il tu-
more non regrediva, nel giugno 2004 
(sei mesi dopo la diagnosi definitiva) 
accettò l’ intervento chirurgico per a-
sportare il pancreas e altri tessuti vici-
ni; l’intervento venne fatto nel mese 
di luglio, ma Steven non accettò di 
sottoporsi alla chemioterapia posto-
peratoria suggerita dai medici.  

L’operazione sembrò aver risolto 
il problema, ma la recidiva era sem-
pre possibile: statisticamente il 54% 

dei pazienti operati di tumore 
sviluppano di nuovo il tu-
more nel giro di alcuni 
anni. Verso la fine di  
gennaio del 2006, circa 
18 mesi dopo l’interven-
to, Steven scoprì che il 
tumore era riapparso nel 
fegato. 

Nel 2009 si sottopose 
ad un trapianto di fegato nel-
la speranza di sradicare il tu-
more, ma inutilmente. La me-
tastasi era troppo estesa e il 
trapianto risultò inutile.  L’or-
ganismo di Steven cessò di 
funzionare per arresto respiratorio ai 
primi di ottobre del 2011, quasi esat-
tamente otto anni dopo la prima dia-
gnosi, ossia quasi il doppio della spe-
ranza media di vita per quel tipo di 
tumore. 
 Alcuni medici cercarono di diffa-
mare le medicine alternative dicendo 
che Jobs si era praticamente suicidato 
ritardando la chirurgia e rifiutando la 
chemioterapia, senza dire che statisti-
camente questo trattamento porta la 
probabilità di recidiva al 54%; senza 
la chemio la probabilità di recidiva è 
del 56%. Una differenza minima. 
        Non c’è alcun reale motivo per 
dire che se avesse fatto la chemio Ste-
ven Jobs avrebbe potuto guarire o an-
che solo vivere qualche anno in più. 
È una di quelle affermazioni che esu-
lano dalla scienza e dalla logica e so-
no solo propaganda. Guardando i da-
ti di cosa accade in realtà, si deve de-
durre che la recidiva dopo l’asporta-
zione di un tumore non dipende dal-
l’aver fatto o meno la chemioterapia 
ma da quanto le cellule cancerose si 
erano propagate per l’organismo, 
specialmente nel fegato; il fatto che 
avvenga in oltre la metà dei casi sug-
gerisce che non siano state rimosse le 
cause della nascita del tumore.  
 Secondo i medici dell’università 
di Harvard che studiarono il suo ca-
so, Steven Jobs reagì al tumore me-
glio della maggior parte dei malati 
della stessa malattia ed attribuirono 
questa resistenza organica al forza 

della sua mente. 
     La Medicina Naturale col-

lega il tumore al pancreas 
ai rancori repressi nell’in-
conscio. Leggendo la bio-
grafia di Jobs si può capi-
re che motivi di avere dei 
rancori repressi Steven ne 
ebbe parecchi, un po’ per 
la sua attività professionale 

ed un po’ per il suo 
carattere generale. 
Forse furono quelli 
gli errori che gli ac-
corciarono la vita: 
imparò a perdonare 

troppo tardi. 
 La malattia mutò drasticamente il 
suo approccio alla vita. Nel 2005, do-
po l’asportazione del pancreas, cre-
dendo di essere guarito, Steve Jobs 
tenne un famoso discorso all’apertu-
ra nell’ultimo anno per i diplomandi 
allo Stanford College di Palo Alto in 
California. Disse: Il vostro tempo è li-
mitato: non sprecatelo vivendo la vi-
ta di qualcun altro. Non fatevi in-
trappolare dai dogmi, che vuol dire 
vivere in base ai pensieri altrui. 
        Non lasciate che il rumore delle 
opinioni altrui soffochi la vostra vo-
ce interiore. Abbiate il coraggio di 
seguire il cuore e l’intuizione, poiché 
in qualche modo essi sanno cosa 
davvero volete diventare. Chi ama 
non abbandona mai, qualunque co-
sa succeda. Non sono molti quelli 
che conoscono la differenza che c’è 
fra “essere umano” (human being) 
ed “essere umani”  (being human). 
La morte è l’invenzione migliore che 
riguarda la vita, perché assicura il 
ricambio. Se volete andare veloci an-
date da soli, ma se volete andare 
lontano andate in compagnia di 
qualcuno. Nel 2011, poco prima di 
morire aggiunse: Insegnate ai vostri 
figli non a diventare ricchi ma ad es-
sere felici. Potete pagare uno che gui-
di al posto vostro, che vi faccia gua-
dagnare, ma non potete chiedere a 
qualcuno di togliervi la vostra ma-
lattia. Trattate bene voi stessi e siate 
premurosi verso gli altri. □ 
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Fisica e Metafisica 

Articolo redazionale 
 

L a Fisica Teorica è ormai uscita 
dal campo della Fisica ed è di-
ventata Metafisica. Il metodo di 
Aristotele per stabilire cosa è 

vero si basava  sull’osservazione della 
natura e sulla deduzione logica; se un 
ragionamento era difendibile con la 
logica, diceva il vero. Poi venne Galilei, 
che introdusse il concetto di prova: il 
ragionamento logico da solo non basta 
per stabilire cosa sia vero, ma servono 
delle prove che siano inconfutabili. Fi-
no a Newton la Fisica ha seguito il me-
todo di Galilei: la teoria della gravità di 
Newton era sostenuta da prove innega-
bili. Egli era partito dall’osservazione 
della natura e aveva creato delle formu-
le matematiche che spiegassero il com-
portamento dei corpi celesti.  
 Poi venne Einstein, che ignorò total-
mente l’osservazione della natura: sedu-
to alla sua scrivania, formulò la sua teo-
ria della relatività in base solo a formule 
matematiche. Alcuni postulati, come la 
costanza della velocità della luce e la 
curvatura dello spazio generata dalla 
massa, non sono dimostrabili con prove 
inconfutabili. La teoria propone che ci 
sia una relazione bidirezionale fra Mate-
ria ed Energia: E= mc2. Questa relazio-
ne ha trovato conferma in prove incon-
futabili, quali le bombe nucleari. Nono-
stante queste prove la proposta genera-
le, ossia la relazione fra la massa e una 
curvatura dello spazio non è mai andata 
oltre il rango di teoria scientifica; ossia, 
non è verità scientifica. 
 Poi vennero Dirac e Bohm che pro-
posero la loro teoria della Meccanica 
Quantistica, anch’essa totalmente estra-
nea all’osservazione della natura e basa-
ta solo sulla matematica. Einstein rima-
se contrario alla loro ipotesi perché gli 
sembravano illogiche: disse che Dio 
non gioca a dadi. Richard Feynman am-
mise che questa teoria non è compren-
sibile al di fuori della matematica e dei 
vettori di campo da lui usati per descri-
vere il comportamento di fotoni ed elet-
troni.  
 Questa teoria propone che le parti-

celle elementari (fotoni ed elettroni) si 
comportino in maniera diversa da come 
si comporta la materia, dagli atomi in 
su. Il comportamento quantico è quindi 
imprevedibile ed inspiegabile.  
 Sono state trovate delle prove in-
confutabili che fotoni ed elettroni si 
comportino in maniera imprevedibile: 
sono stati trovati reali gli effetti detti 
Tunnelling e Entanglement. Il 
Tunnelling dice che una 
particella può attraversa-
re la materia senza inte-
ragire con essa (un 
sasso attraversa un ve-
tro senza romperlo). 
L’Entanglemet dice che 
due particelle generate 
assieme si comportano in 
maniera sincrona anche 
se stanno a grande 
distanza, senza tutta-
via che ci sia alcun 
passaggio di informa-
zione da una all’ altra. 
 In base a questa teoria sono stati 
costruiti dei computer quantici, che 
sono ancora in fase di studio: necessita-
no di temperature di 200 °C sotto zero 
e non è ancora possibile verificare se 
eseguono calcoli esatti; ma certamente 
lo fanno in maniera molto più veloce 
dei computer elettromagnetici. La Mec-
canica Quantistica è quindi allo stesso 
livello della Relatività di Einstein: qual-
che prova inconfutabile di qualche ef-
fetto derivato ma nessuna prova incon-
futabile dell’affermazione principale. 
 Poi nacque la teoria delle Stringhe, 
che Feynman giudicava illogica; questa 
teoria dice che la materia altro non è 
che la manifestazione esteriore della 
vibrazione di stringhe di energia che 
esistono in 10 diverse dimensioni spa-
ziali più una temporale; queste stringhe 
non sono state in realtà chiaramente 
identificate, spiegate o giustificate. Fino 
ad oggi non sono state trovate neppure 
conferme puramente matematiche a 
questa ipotesi, che quindi non si è an-
cora guadagnato il rango di teoria scien-
tifica ed è una semplice ipotesi specula-
tiva. 
 Vengono invece disprezzate alcune 

teorie, come quella del Plasma Cosmico 
e del Cosmo Elettrico, che si basano su 
osservazioni del comportamento della 
materia in natura.  
 Guardando il cammino della Fisica 
Teorica è innegabile che il metodo di 
Galilei sia stato da un secolo ormai del 
tutto abbandonato e si sia tornati al 
metodo di Aristotele, assai meno impe-

gnativo e certamente più gratifi-
cante. Non solo; le teorie che 

vengono proposte non sono 
più verificabili con una 

osservazione della natu-
ra; alcune sono anche 
inconcepibili per la men-

te umana. Ossia, non 
rientrano nel campo della 

Fisica ma in quello della Metafi-
sica, come i ragionamenti 

sull’anima, sulla vita prima 
della nascita e dopo la 
morte e sull’esistenza di 

Dio e degli angeli. 
 Chi crede allo spazio curvo, ai viag-
gi nel tempo, al Big Bang, alla meccani-
ca quantistica, alla teoria delle stringhe, 
lo fa solo per fede mistica, non per logi-
ca razionale. In altre parole, così come i 
discorsi sull’anima sono solo discorsi 
che, sebbene possano essere logici, re-
stano senza alcuna prova verificabile e 
inconfutabile, anche i discorsi dei mo-
derni fisici teorici, pur seguendo un filo 
logico difendibile, restano sempre nel 
campo della mistica indimostrabile: 
metafisica. 
 L’idea che la materia visibile sia solo 
una manifestazione di una energia invi-
sibile, incomprensibile e “divina”, che 
riempie l’intero universo e genera tutte 
le leggi che si vedono in natura,venne 
proposta dai mistici religiosi indù alcu-
ne migliaia di anni fa e oggi trova una 
sponda e delle conferme proprio da 
parte di chi, come gli scienziati, nega 
ogni valore alla mistica religiosa.  
  Più la Scienza progredisce nello 
studio della Natura, più si rende conto 
che le semplificazioni che abbiamo a-
dottato in passato non sono più difen-
dibili: l’universo è sempre più un miste-
ro e sempre meno qualcosa di facilmen-
te spiegabile.  □ 

RICHARD  FEYNMAN 
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Educare la mente  

Renato Marini 
 

L a mente umana è un mistero 
ancora sconosciuto; l’unico 
modo per capire il funziona-
mento della mente è accettare 

che sia collegata con una entità ad es-
sa superiore, che la dirige. La nostra 
società preferisce credere solo a ciò 
che vede e rifiuta l’esistenza di un li-
vello superiore al visibile. Crede an-
che al caso, ossia che tutto ciò che esi-
ste si sia fatto da solo, col passare dei 
secoli, piuttosto che accettare che esi-
stano un livello di esistenza superiore 
al nostro ed un progetto creativo. 
 Ma se accettiamo che la mente 
post-natale, quella generata dal cer-
vello, sia diretta da una mente ad essa 
superiore, possiamo impegnarci ad u-
sare la mente cerebrale per osservare 
e capire la realtà di questo mondo e 
accontentare così la mente superiore 
(il Vero Sé degli orientali, l’Anima dei 
cristiani), che si è incarnata proprio 
per questo. Il risultato è un flusso di 
serenità e di gioia che arriva alla men-
te cerebrale da quella pre-natale. 
 Esplorare la realtà non equivale a 
volerla cambiare o governare: vuol di-
re semplicemente cercare di capire co-
sa c’è, cosa sembra esserci, cosa non 
c’è e cosa ci deve essere anche se non 
si vede nulla. Quando vediamo delle 
foglie che si muovono capiamo che 
c’è il vento, anche se non lo vediamo. 
Quando sentiamo un fischio nell’orec-
chio capiamo che non c’è nulla ed è 
solo una allucinazione acustica del 
cervello. 
 Parlando della Natura ci sentiamo 
abbastanza tranquilli quando cerchia-
mo di capire cosa c’è e cosa non c’è. 
Ma quando parliamo di persone e di 
relazioni fra persone, questa serenità 
svanisce e siamo presi da paura e rab-
bia. Viviamo dentro ad una gabbia che 
noi stessi costruiamo con i nostri pen-
sieri tormentosi. 
 Per capire il mondo, la mente ce-
rebrale usa tre elementi: la Memoria, 
la Fantasia e il Ragionamento. Il ragio-
namento ha due componenti autono-
me ma in relazione reciproca: la Logi-

ca razionale e l’Intuizione mistica. Per 
poter procedere, il ragionamento de-
ve usare la logica e la mistica come fa 
il copro con le sue due gambe: ciascu-
na aiuta l’altra ad avanzare. Chi vuole 
usare solo la logica o solo la mistica è 
come uno che saltella su una gamba 
sola: non fa molta strada. 
 La memoria si divide in Breve Ter-
mine (memoria di lavoro) e Lungo 
Termine (ricordi registrati). Le infor-
mazioni che non entrano nella Memo-
ria a Lungo Termine vanno perse nel 
giro di  pochi minuti. Quelle che vi 
entrano vi restano per sempre, anche 
se non è facile andarle a ripescare. 

 Il ricordo non è una rilettura della 
memoria, ma una ricostruzione di e-
venti passati; ogni ricordo ricostruisce 
l’evento passato in base a collegamen-
ti fra migliaia di neuroni del cervello. 
Per questo il ricordo non è sempre af-
fidabile e si rinforza con la ripetizione. 
 La fantasia spazia dal passato al 
presente e al futuro: immagina eventi 
che non sono reali e si rende conto 
che non sono reali. Una mente malata 
non riconosce la fantasia come tale e 
la scambia per realtà. Spesso la fanta-
sia, a volte stimolata dal Ragionamen-
to, partecipa alla ricostruzione dei ri-
cordi, mescolando così Memoria, Fan-
tasia e Ragionamento nel dare un sen-
so al mondo. 
 La mente cerebrale è fatta di due 
livelli: quello Conscio (so ciò che pen-
so) e quello Inconscio (non so ciò che 
penso). Non si possono dare cifre pre-
cise ma possiamo dire che circa il 90% 
dell’attività cerebrale lavora a livello 
inconscio, senza che noi ce ne accor-

giamo. I neuro scienziati dicono che 
di media una persona produce circa  
30.000 pensieri al giorno, e sono tutti 
a livello conscio. Ciò significa che ogni 
giorno il cervello elabora, a livello 
conscio e inconscio, circa 300.000 in-
formazioni, 200 ogni minuto, 3 ogni 
secondo. Poche arrivano da fuori; la 
maggior parte vengono da dentro. 
 Per elaborare questa grande massa 
di informazioni la mente segue delle 
regole fissate dalla Natura (certo non 
nate per caso). La prima regola è con-
frontare il presente con il passato per 
prevedere il futuro. Se nel passato ci 
sono esperienze brutte, infelici, pau-
rose, la proiezione nel futuro sarà pes-
simista. Se il passato è ricco di espe-
rienze belle, felici e serene, la proie-
zione nel futuro sarà ottimista. 
 Se vogliamo vivere una vita bella, 
felice e serena, anche in presenza di 
difficoltà, sconfitte e sofferenze, che 
sono inevitabili per chiunque, possia-
mo dedicare dell’attenzione e del tem-
po a coltivare l’inconscio. “Coltiva il 
tuo cuore – dice il libro dei Proverbi, 
nella Bibbia – poiché da esso sgorga-
no le fonti della vita”. Coltiva la tua 
mente inconscia, perché è lei che de-
termina la previsione del futuro e 
quindi la qualità del tuo presente. 
 Come si educa la mente inconscia? 
Visto che essa registra i ricordi, biso-
gna creare ricordi belli, felici e sereni. 
Avete mai pensato che i ricordi si crea-
no? I ricordi già creati in passato li 
possiamo solo modificare, facendo a-
deguati esercizi di Igiene Mentale na-
turale; ma possiamo decidere la quali-
tà dei ricordi nuovi che vogliamo regi-
strare. 
 Se possiamo dimenticare per sem-
pre (oblio) un numero di telefono o il 
nome di una persona, perché non ab-
biamo registrato quell’informazione 
nella memoria a  lungo termine, pos-
siamo non mettere sugli scaffali della 
mente inconscia anche eventi sgrade-
voli, azioni fatte da altri verso di noi, o 
azioni che abbiamo fatto verso altri.   
 Cosa determina se una informa-
zione passa nella memoria a lungo ter-
mine o viene dimenticata? (a) La cari-
ca emotiva e (b) l’interesse.  
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       L’interesse è generato dal 
Sistema Reticolare ed è legato alla cul-
tura; le emozioni sono generate dal 
Lobo Limbico del cervello e sono i-
stintive. Entrambe sfuggono al con-
trollo della mente conscia, se uno non 
educa la sua mente. In Oriente viene 
data molta importanza alle pratiche 
che permettono di educare la mente a 
governare il Sistema Reticolare e il Lo-
bo Limbico. Non si tratta di religione 
ma di psicologia naturale. 
 In Occidente la maggior parte del-
le persone sono schiave della loro 
mente inconscia e vivono infelici. Ge-
sù di Nazareth cercò invano di inse-
gnare ai suoi discepoli a cercare la pa-
ce della mente abbandonando lo spiri-
to di giustizia e coltivando lo spirito di 
compassione. Com-Pathos vuol dire 
capire gli altri, non giudicarli, non cri-
ticarli, anche non assecondarli e non 
seguirli, ma in ogni caso non odiarli.  
 Noi in genere crediamo di non o-
diare, che solo i cattivi odiano; ma 
questo verbo deriva da una radice san-
scrita che vuol dire Respingere con 
forza; ogni volta che proviamo un 
sentimento aggressivo o di repulsione 
per qualcuno, lo stiamo odiando. L’o-
dio si imprime nella memoria incon-
scia e da lì governa i nostri pensieri 
successivi e quindi la nostra valutazio-
ne del presente. 
 Il contrario dell’odio è l’amore, 
che deriva da una radice sanscrita che 
significa Nutrire con affetto; ogni vol-
ta che proviamo un sentimento di af-
fetto e di apertura per qualcuno, lo 
stiamo amando. L’amore si imprime 
nella memoria inconscia e da lì gover-
na i nostri pensieri successivi e quindi 
la nostra valutazione del presente.   
 Abraham Maslow [1908-1970] 
creò la sua piramide dei bisogni; dal 
basso: Fisici (fame, sete), Psicologici 
(sicurezza, serenità), Emotivi (appar-
tenenza, amore), Sociali (riconosci-
mento, stima) e Morali (autostima, 
crescita personale).  
 Non dovremmo vedere questa sca-
la di priorità come una scala fatta di 
gradini, da salire uno alla volta. La no-
stra mente valuta ad ogni istante il li-
vello di gratificazione in ciascuno di 
questi elementi e induce una emozio-

ne che può essere positiva (soddisfa-
zione) o negativa (insoddisfazione).  
 Più importanza diamo ad uno di 
questi elementi, più esso diventa im-
portante nella valutazione complessi-
va fatta dalla mente inconscia sulla 
qualità della nostra vita. Così può ac-
cadere che un povero dell’India sia 
più soddisfatto del suo cibo rispetto 
ad un ricco europeo seduto in un ri-
storante di lusso. La scelta è fatta dalla 
mente inconscia, secondo regole che 
la loro mente ha creato. 
 Senza voler essere fanatici in 
queste scelte, meno importanza 
diamo al cibo, alla sicurezza fi-
sica, al desiderio di essere a-
mati, alla stima altrui, più la 
nostra mente inconscia sa-
rà felice con ciò che 
ha e coltiverà la 
comunicazione 
con la sua sorella 
spirituale.  
 Allora accadrà  
- è la promessa di 
Gesù di Nazareth - 
che avremo il cibo 
che ci serve (quoti-
diano), la sicurezza 
che ci basta (fiducia nel futuro), l’af-
fetto degli altri e la loro stima. Usando 
una frase esoterica, Gesù disse che 
“chi cerca la sua vita la perderà e chi 
la perde la troverà”.    
 Come arrivare a questa serenità 
mentale che apre le porte ad una vita 
appagante e in pace, pur vivendo in 
un mondo che è fatto di dolori, pro-
blemi, guerre e difficoltà? La risposta è 
che bisogna prendersi cura della pro-
pria mente ed educarla, correggendo i 
nostri ricordi e i nostri pensieri. Pos-
siamo adoperare le emozioni che sor-
gono spontanee, in modo da diventa-
re saggi, perché a questo servono.  
 Chi ha progettato il nostro cervel-
lo vi ha messo le emozioni affinché 
possiamo capire sia noi stessi che gli 
altri. Ma se non le adoperiamo bene, 
queste emozioni ci possono distrugge-
re la serenità e rovinarci la vita. “Per 
chi ne ha il controllo - dice la Bhaga-
vad Gita - la mente è la sua migliore 
amica; ma per chi fallisce in questo, 
essa diventa la sua peggiore nemica”. 

 Psicofilia vuol dire voler bene alla 
propria mente, trattarla bene, riempir-
la di ricordi belli, appaganti, sereni, e-
vitando di prestare attenzione alle e-
sperienze brutte, deludenti, frustranti. 
    La stessa cura dovremmo avere 
del nostro corpo: possiamo chiamarla 
Somofilia: voler bene al corpo, trattar-
lo bene, nutrirlo con cibi freschi, suc-
cosi, pacifici, tenerlo pulito e rilassato. 
Siddarta Goutama divenne Buddah 
quando capì che trattare male il corpo 
non aiuta a far star bene la mente, an-

zi è proprio l’opposto. Spesso 
è più facile iniziare a tratta-
re bene il corpo, ma pri-
ma o poi bisogna impara-
re a trattare bene anche 
la mente: Mens Sana in 
Corpore Sano.  
 Non è bene essere 
fanatici e radicali nel 
modo in cui nutriamo il 
corpo e in come lo usia-
mo; non è bene neppu-
re essere fanatici nel mo-

do in cui usiamo la mente. 
La via migliore è quella del-

la tenerezza, quella dell’ac-
qua che si adatta umilmente al 

recipiente e quando scorre supera o-
gni ostacolo girandogli attorno. Non 
lo elimina; lo lascia lì e gli gira attor-
no. Certo, anche l’acqua può diventa-
re violenta e allora sradica gli ostacoli: 
quella è acqua che distrugge. L’acqua 
che dona vita è calma e soffice.  
 La Medicina Naturale aiuta a capi-
re le leggi che governano la salute del 
corpo e della  mente. L’uomo non è 
più intelligente della natura e spesso 
inventa soluzioni ai problemi che in-
contra che vanno contro le leggi della 
natura e sono, come dice il proverbio 
“una toppa che è peggiore dello strap-
po”. Nel caso della mente queste top-
pe si chiamano elettroshock, psicofar-
maci, psicoterapie di vario tipo, ipnosi 
e così via.  
 Chi ama la sua mente userà sag-
gezza per educare la fantasia, la me-
moria e il ragionamento; per capire e 
adoperare le emozioni, per dirigere il 
flusso inarrestabile dei pensieri incon-
sci e di quelli consci. Educare, non co-

□stringere o curare.       
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO  INVIARE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  PER RESTITUIRE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.  

DOMANDA: Si sente dire in TV che se 
non si dorme almeno 8 ore al giorno 
si va incontro a gravi problemi al 
cuore; per questo è utile assumere 
dei sonniferi, se non si dor-
me bene. É vero?   
RISPOSTA: La natura mo-
stra che il cervello non si 
riposa mai; è stato proget-
tato per funzionare senza 
alcuna sosta da prima del-
la nascita fino alla morte. Il 
funzionamento del cervello è 
ancora un mistero fitto. Sappiamo che 
quando il corpo è sveglio il cervello 
funziona con certe frequenze, mentre 
quando il corpo dorme le onde cerebra-
li rallentano. Non è vero che se l’encefa-
logramma è piatto vuol dire che il cer-
vello è morto e che quindi anche il cor-
po è morto; l’encefalogramma piatto se-
gnala solo assenza di attività bioelettrica 
rilevabile dagli elettrodi. Possiamo dire 
che da svegli il cervello si occupa del 
mondo esterno mentre durante il son-
no si occupa del suo mondo interno. In 
natura il cervello resta sveglio finché la 
mente gli chiede di restare sveglio, per-
ché ha problemi psichici da risolvere. 
Se la mente rimugina problemi che so-
no irrisolvibili (sia avvenuti nel passato 
che immaginati nel futuro) il cervello 
può inibire il sonno anche di notte. Ma 
quando il cervello ha bisogno di dormi-
re, dorme; quante volte capita che uno 
si addormenta mentre guida o mentre 
studia, quando cioè la mente vorrebbe 
restare sveglia? Ci sono persone che so-
no vissute bene tutta la vita dormendo 
solo 2-3 ore per notte. Il caso clinico di 
una persona che per un incidente di-
strusse le cellule deputate a indurre il 
sonno e che quindi non riuscì più a 
dormire, rivelò che per i primi sei mesi 
non accadde nulla. Dopo sei mesi di as-
senza totale di sonno il cervello iniziò a 
funzionare male (pazzia, confusione, 
ecc.); dopo due anni la persona morì 
senza avere alcuna malattia fisica: morì 

per mancanza di sonno. 
L’insonnia è quindi causata 
dalla mente, che rimugina 

inutilmente problemi irri-
solvibili. Prendere dei 
farmaci che inducono 
il sonno può funzio-
nare all’inizio, ma 
presto non funzio-

nerà più. Se 
si passa a far-
maci più po-

tenti, all’inizio funzione-
ranno, ma poi smetteranno di funziona-
re. Si cadrà invece in una condizione di 
dipendenza da farmaci dalla quale sarà 
difficile uscire. La risposta alla domanda 
è quindi: non è vero che se non dorme 
8 ore ogni notte la salute viene compro-
messa. E non è vero che la soluzione al-
l’insonnia sta nell’assumere sonniferi.  
DOMANDA: Cosa suggerisce l’ACNIN a 
chi ha vene varicose che emergono dal-
la pelle?  Come trattarle? 
RISPOSTA:  Le vene diventano varicose 
quando la struttura delle valvole di non 
ritorno si è allentata al punto che le val-
vole non funzionano più bene ed il san-
gue venoso ritorna verso il basso e rista-
gna nelle vene, ingrossandole al punto 
che possono emergere dalla pelle. To-
gliere le vene ingrossate, come si faceva 
una volta, è una soluzione poco intelli-
gente, perché le vene sono necessarie. 
Il modo naturale tende a ripristinare la 
salute delle pareti delle vene. Indispen-
sabili sono i cataplasmi di fango, da ap-
plicare però solo se la pelle è calda; al-
trimenti  è meglio fare impacchi con de-
cotto di Coda Cavallina e Arnica. Molti 
utili sono i bagni genitali e la Frizione 
Fredda. Importantissimo è camminare 
con i piedi nudi e aiutare il ritorno ve-
noso tenendo i piedi più alti del cuore. 
Chi fa applicazioni di acqua calda sul 
corpo dovrà coprire le gambe varicose 
con dei calzettoni spessi inzuppati di 
acqua fredda, perché il calore peggiora 
la debolezza delle pareti venose.                 

DOMANDA: Ho visto degli apparecchi 
per misurare l’ossigenazione del san-
gue, che costano poco. Sono utili?  
RISPOSTA: Se vogliamo sapere se l’os-
sigeno presente nel sangue sia sufficien-
te, o se invece sia presente un’insuffi-
cienza respiratoria, basta osservare il va-
lore della saturazione, che deve stare fra 
91 e 98. Il modo più semplice per rile-
vare questo valore è attraverso un pul-
siossimetro (o saturimetro), un disposi-
tivo da applicare sul dito; la misura vie-
ne ottenuta con un sensore di luce a 
due componenti (rosso e infrarosso), 
assorbite dall’emoglobina e trasmesse 
attraverso i tessuti a un fotorilevatore. 
La quantità di luce trasmessa attraverso 
i tessuti è quindi convertita in un valore 
numerico che rappresenta la percentua-
le di emoglobina satura di ossigeno. 
Misurare è compito dello strumento, 
ma poi bisogna interpretare i valori ri-
portati dalla macchina. Di norma è pos-
sibile interpretare il risultato come se-
gue: un risultato pari a 100 può essere 
indicativa di iperventilazione (da ansia, 
per esempio); un risultato tra 98 e 96 è 
considerato normale; tra il 95 e il 93 
è indicativo di possibili problemi di os-
sigenazione, ovvero una parziale caren-
za di ossigeno; tra il 92 e il 90 significa 
che l'ossigenazione è insufficiente ed è 
consigliabile intervenire con migliori in-
dagini. Ci sono alcune eccezioni, nelle 
quali i valori intorno al 90 possono ri-
sultare normali, come in chi soffre di 
bronchite cronica. Bisogna però capire 
che se le dita sono fredde il valore che 
appare sul display risulta abbassato; le 
unghie non devono avere smalti; una 
condizione di acidosi dei tessuti rende 
inaffidabile la misurazione. Anche un 
stress emotivo intenso altera momenta-
neamente il valore dell’ossigeno nel 
sangue. La misurazione va dunque fatta 
a riposo, con il corpo caldo e la mente 
serena, e dovrebbe essere ripetuta più 
volte per verificare se dia valori stabili 
col passare del tempo.   & 


