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       Fra i molti operatori nel mondo della medicina 
alternativa c’è da tempo in Italia  un fermento attorno 
all’idea di fare una legge che permetta l’esercizio di 
professioni come Operatore di Benessere o Naturo-
pata. Se è comprensibile il desiderio di chi vuole fare 
la professione di naturopata di vederla riconosciuta 
dallo Stato, non è altrettanto sicuro che una simile 
legge aiuterebbe davvero la diffusione della cultura 
della medicina naturale costacurtiana. 
    Per Ippocrate, davanti ad un malato il medico usa-
va prima i metodi di Igea (alimentazione e pratiche 
con aria, acqua, terra e sole), poi Panacea (le erbe 
ed i preparati farmaceutici), ed alla fine ricorreva alla 
chirurgia. Purtroppo la mo-
derna medicina ha abban-
donato le idee di Ippocrate 
e si lascia spesso guidare 
dagli interessi delle case 
farmaceutiche; ignora del 
tutto Igea e come Panacea 
si affida solo ai farmaci in-
dustriali.  
     Tutte le tecniche alterna-
tive (ce ne sono ormai a de-
cine) rientrano in Panacea, 
perché non sono veri per-
corsi disintossicanti e rivita-
lizzanti, e quindi curativi; 
sono solo dei modi per atti-
vare alcune energie, che 
funzionano se il corpo è ancora abbastanza sano, 
ma che ben poco possono fare su un corpo davvero 
malato. Il pensiero di Costacurta su questo è sempre 
stato molto chiaro. 
     L’impegno dell’ACNIN non è rivolto verso la crea-
zione di nuove figure professionali da affiancare ai 
medici. Noi vorremmo piuttosto che i medici si ren-
dessero conto di quanto si sono allontanati dalla na-
tura e decidessero di tornare indietro. Dallo Stato 
vorremmo il rispetto delle scelte personali sulla scel-
ta terapeutica e sulle azioni da intraprendere in caso 
di malattia. Vorremmo che il malato fosse davvero 
libero di decidere se accettare o no una certa tera-
pia, farmacologica o naturalista, quando – visti insuf-
ficienti gli interventi di Igea – il malato decide di ricor-

rere a Panacea. L’ACNIN si occupa solo di Igea. La 
via di un riconoscimento di professioni non mediche 
che si occupino dei malati, proponendo le loro tera-
pie, non trova l’ACNIN fra i suoi sostenitori. E’ una 
questione che lasciamo alle associazioni professio-
nali.  Certo chi mira a vivere di Medicina Naturale 
non può accontentarsi di un cesto di verdure 
(mostrato nella foto dopo una serata a Vicenza).  
      La nostra medicina naturale punta ad aiutare il 
malato a recuperare il buon senso antico simboleg-
giato dalla triade Igea, Panacea e Chirurgia. Ciascu-
na nel suo ordine, tutte fatte con competenza e sa-
pienza. Per tutti gli interventi di Panacea servono 

degli esperti che non si 
siano formati in manie-
ra superficiale, ma che 
abbiano seguito corsi 
riconosciuti dallo Stato. 
      Noi lasciamo che 
sia lo Stato a fissare le 
regole per l’esercizio di 
professioni che si oc-
cupino della salute del-
le persone. Che le va-
rie discipline naturali 
debbano essere dei 
corsi post-laurea riser-
vati a medici, o che, 
come per gli psicologi 
ed i farmacisti, ci siano 

dei corsi di laurea separati, a noi importa poco. For-
se la via migliore è che lo Stato istituisca dei corsi di 
laurea anche per quelle discipline naturaliste che 
oggi sono insegnate solo da organismi privati, e chi 
vuole esercitare queste professioni è giusto che su-
peri un esame di abilitazione gestito dallo Stato. 
     E’ innegabile infatti che fra la popolazione anche 
italiana ci siano molte persone che non sono dispo-
ste a fare le pratiche igienistiche ACNIN, che non 
sono interessati all’autogestione della salute e che 
preferiscono rivolgersi ad operatori specializzati, che 
diano loro una cura specifica, magari il nome della 
loro malattia, dei rimedi da prendere, e la rassicura-
zione di essere “prese in cura” da qualcuno. Tutte 
cose, queste, che l’ACNIN non dà.                 RM 
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   Il si to A cnin 
   Il fegato 
   C riteri per scegliere 
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  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 farmacologi-
ca 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 C oscurta riteneva-
no 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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Un libro classico che non invecchia col 
passare del tempo. “Non esiste l’amore; 
esiste l’amare”. Amare è una azione; 
nasce nella mente ma vive solo se si e-
splica in un gesto, una parola. Il titolo 
mette i tre verbi essenziali per una vita 
serena e felice: prima si impara a vive-
re; poi si impara ad amare, e solo dopo 
si riesce a capirsi; capire l’altro e farsi 
capire da lui. 
Leo Buscaglia è un americano di origini 
italiane che ha insegnato all’università 
della California del Sud. Nel 1983 ha a-
vuto 5 suoi libri nella classifica dei Best 
Sellers negli USA. Pubblicato in Italia 
dalla Mondatori nel 1984, nel 1994 ave-
va già avuto 32 edizioni. 
L’abilità di Buscaglia era tutta nel saper 
dire cose importanti con esempi sempli-
ci, alla portata di tutti. I suoi ragiona-
menti non sono fatti di filosofia o di dotte 
dissertazioni tecniche. Racconta la vita 
come la vede e spiega i sentimenti che 
nascono nel cuore della gente comune. 
I 13 capitoli del libro vanno da “L’amore 
ci modifica il comportamento” a “Ponti, 
non barriere”, ed ancora “Scegliete la vi-
ta”. Buscaglia ama giocare con le parole 
perché ogni parola è un messaggio, un 
simbolo ed una chiave per aprire una 
porta. Non usare le parole frettolosa-
mente, come si fa quando si apre una 
scatola, per vedere quello che c’è den-
tro, ma guardare anche la scatola, per-
ché racconta qualcosa di chi l’ha scelta 
per metterci dentro il tuo regalo.       & 

Un libro da leggereUn libro da leggereUn libro da leggere   
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Estratto dei concetti fondamentali inse-
gnati da Manuel Lezaeta Acharan nel 
suo libro “La Medicina naturale alla por-
tata di tutti” con alcune aggiunte e com-
menti esplicativi. 
 
La Medicina Naturale, o scienza della 
salute, è nata con l’uomo. E’ la natura 
che cura, non i professionisti che con il 
loro modo di agire antinaturale introdu-
cono nel corpo ogni tipo di 
farmaci. L’azione tossica dei 
farmaci deprime ed annulla la 
forza curativa naturale, sop-
primendo i sintomi, che sono 
in realtà la vera difesa organi-
ca.    
La Medicina naturale non è u-
scita  dalle file dei medici ma 
da quella degli infermi. Pries-
snitz, Kneipp, Huhne, Rikli, 
Just, Padre Taddeo (Lezaeta 
e Costacurta), provando di 
persona l’insuccesso della 
medicina universitaria, che 
pretende di ristabilire la salute 
con tossici di farmacia e san-
guinosi interventi chirurgici, ri-
belli al comune pregiudizio, 
lasciarono da parte la prassi medica e 
cercarono il cammino della vera salute 
usando nulla altro che la luce della ra-
gione. 
La medicina scoperta dagli infermi s’in-
nalza liberatrice di fronte a quella dei 
professionisti. E’ naturale questo anta-
gonismo, perché l’interesse dell’infermo 
e quello del professionista vanno per 
due cammini opposti. 
La Medicina Universitaria (ed ogni altra 
Medicina che necessita di esperti) non è 
adeguata a soddisfare le necessità dell’ 
infermo, il quale ha bisogno di auto con-
trollo e di disciplina per difendere o ripri-
stinare la propria normalità funzionale, 
che è la salute vera dell’organismo. 
La Medicina Universitaria si è organizza-
ta in associazioni ferreamente disciplina-
te, non solo in ogni Paese ma anche a 
livello internazionale. La forza dell’asso-
ciazione supplisce alla fragilità ed alla il-
logicità di una scienza auto-referenziata.  
Di fronte a questo potere usato per di-
fendere grandi interessi, in complicità 
con l’ignoranza e la credulità del pubbli-
co, l’individuo si trova senza riparo ed 

impotente per salvaguardare la propria 
salute e la propria vita.   
La scienza (che è la vera conoscenza 
delle leggi naturali) è una costruzione 
spirituale che tende ad organizzare ra-
zionalmente (cioè con la logica della ra-
gione) il complesso dei fenomeni che si 
osservano in natura, per stabilire quali 
siano le leggi dell’esistenza. In merito al-

la salute la 
scienza si basa 
su tre principi: 
1° conoscere 
la verità, 2° 
comprenderla 
e 3° metterla in 
pratica. 
Per arrivare al-
la gloriosa me-
ta della salute 
è necessario 
conoscere per-
sonalmente le 
leggi della na-
tura, compren-
derle adegua-
tamente e sa-
perle applicare 
caso per caso. 

Per essere un vero saggio è necessario 
essere un osservatore della natura, del 
proprio organismo e delle sue manife-
stazioni, apprendere e mettere in pratica 
le sue leggi, ed acquisire così una suffi-
ciente esperienza personale.  
La scienza degli esperti (di laboratorio) 
le loro osservazioni e le loro esperienze 
formano solo un sapere convenzionale, 
astratto che non si può sostituire alla sa-
pienza degli irrazionali (per Lezaeta è ir-
razionale chi non sottostà alle imposizio-
ni pseudo-logiche della medicina ufficia-
le o delle cosiddette medicine alternati-
ve; l’irrazionale è la persona semplice, 
non esperta), che vivono in buona salu-
te, senza altra guida che il loro istinto e 
la loro esperienza di vita. 
 L’ignoranza delle leggi che governano 
la salute è l’unica e vera causa di tutte le 
malattie che l’uomo sopporta nel corso 
della sua esistenza. La nostra società è 
arrivata ad imporre per mezzo della leg-
ge l’unica soluzione di abbandonarsi al 
capriccio del destino e di rivolgersi, 
quando arriverà il momento, al nuovo 
sacerdote della scienza microbica, il me-

dico o l’esperto, perché ci liberi da que-
sta minaccia. Così facendo in realtà non 
facciamo altro che predisporre il nostro 
organismo ad un’altra futura e forse 
peggiore disgrazia. 
L’uomo di oggi è un povero pellegrino 
che vive i giorni della sua vita senza co-
noscere il sentiero che conduce alla feli-
cità, che è l’inseparabile alleata della sa-
lute. Gli irrazionali invece, vivendo in li-
bertà, conoscono la via del loro benes-
sere e possono realizzare da soli il loro 
destino. 
Nella sua ignoranza l’uomo rende colpe-
voli gli altri, perfino Dio stesso, per le 
sue disgrazie, e si affida a loro per es-
serne liberato, dimenticando che ognu-
no ha quello che si merita. Noi non ci 
ammaliamo per opera di forze estranee, 
bensì per i nostri errori, ossia per il no-
stro modo sbagliato di vivere. Abusando 
del suo libero arbitrio l’uomo contravvie-
ne continuamente alla legge naturale, 
procurandosi in tal modo dolori e malat-
tie che terminano generalmente con una 
morte prematura e dolorosa. 
Lo scopo di questo libro è insegnare la 
semplice verità che, una volta in posses-
so di ogni famiglia, aprirà gli occhi ai pa-
dri ed alle madri, che potranno insegnar-
la ai loro figli.  
La Legge Naturale ha stabilito la durata 
di vita dei mammiferi in un periodo che 
va da 6 a 7 volte il tempo del loro svilup-
po. Se un cavallo impiega 5 anni dalla 
nascita fino allo sviluppo completo, do-
vrebbe vivere in tutto dai 30 ai 35 anni. 
L’uomo ha un tempo di sviluppo di circa 
25 anni e dovrebbe quindi raggiungere 
una età di 150 a più anni. Il rimedio che 
cura davvero è costituito da “Buone di-
gestioni, non iniezioni”.   & 
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Alcuni soci hanno ricevuto una 
rivista che dice di seguire gli 
intendimenti della nostra me-
dicina naturale . Alcuni articoli 
sono firmati da ex soci AC N IN . 
L’AC N I N è estranea ai conte-

nuti e alla spedizione di questa 
rivista e ritiene corretto infor-
mare i soci che fra le due rivi-
ste non esiste alcun legame , 

come non esiste alcun legame 
con le associazioni ed i profes-
sionisti che si collegano a tale 
rivista , anche se citano come 
maestri Lezaeta e Costacurta .   

IIILLL P P PENSIEROENSIEROENSIERO   DIDIDI L L LEZAETAEZAETAEZAETA   



4   ASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCI                                   Vivi con gli agenti naturali 

P A R O L E P E R P E N S A R E  
 

Due fratelli si separarono da bambini e seguirono vie diverse. Da adulti si ritrovarono e 
mentre parlavano di quello che avevano imparato arrivarono sulla sponda di un fiume. 
Il più vecchio camminò sull’acqua e andò sull’al tra sponda; il più giovane salì su 
una barca e pagò una rupia al traghet tatore. Il più vecchio chiese: “ A llora? 
C osa pensi di quello che ho imparato?”. Il più giovane rispose: “ T anto studio 
per risparmiare una rupia!”. 
La conoscenza è la zat tera che adoperi per at traversare il fiume. Se quando sei 
sull’al tra sponda non la abbandoni, hai at traversato il fiume per niente. 

Estratto dello Statuto 
 

Art.2—L’associazione è un centro permanente di vita associati-
va a carattere volontario e mutualistico e si prefigge i seguenti 
scopi: 
a) contribuire alla sempre più ampia diffusione del rispetto della 
natura e delle sue leggi, specialmente in relazione alla salute 
della persona. 
b) promuovere e diffondere la conoscenza e l’attuazione pratica 
delle discipline igienistiche naturali basate sugli insegnamenti 
dei maestri Manuale Lezaeta Acharan e Luigi Costacurta, come 
contenuti nei libri da essi scritti. 
c) favorire la collaborazione con altri enti ed associazioni per 

attività culturali e ricreative che siano in armonia con i principi 
igienistici propri dell’associazione. 
Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle richieste dei soci, 
l’associazione può mettere in atto ogni attività ritenuta opportuna 
per la raccolta di fondi pubblici o privati, incluse attività commer-
ciali di carattere accessorio riservate ai soci, nei limiti stabiliti 
dalla legge ai fini di mantenere la qualifica di ente non commer-
ciale. 
Art. 3—L’associazione è un istituto unitario ed autonomo, indi-
pendente da istituzioni politiche o religiose; al suo interno non 
sono ammesse attività di proselitismo o propaganda politica o 
religiosa. Può organizzare attività in armonia con i propri scopi 
anche al di fuori della propria sede, e può affiliarsi od aderire ad 
altri enti od associazioni in Italia ed all’estero.   

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  
Renata Filippi – 0444-273662   
Loredana Manfrè –  045– 7080751 
Nerone Pagano– 338-3787530   
Marilena Pinti — 030-800167 & 333-9081181  
Marcello Celestri—080-2480544 
Ida Carboniero – 0444-375064  Lun.e Mer. 16:00-19:00 
Alessandro Cioccariello — 02-89052354 & 339-5457088 
   

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  
 

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.  



 

C O ME PR O P O R C I 
 

di Corrado Tanzi 
 

S pesso mi è capito di par-
tecipare a riunioni di me-
dicina naturale dove al 
centro dell’attenzione ve-

niva posto il personaggio o un  
presunto metodo di ultimo grido, 
senza peraltro preoccuparsi di 
definire seriamente cosa sia la 
vera medicina naturale e tanto 
meno avere un minimo di atten-
zione per coloro che si rivolgono 
alla natura, anche per quanto 
concerne la salute. 
 Secondo il mio modesto pa-
rere, le tematiche proposte da al-
tre associazioni di medicina natu-
rale esulano da quella che può 
essere considerata “una sana 
propaganda” nei confronti di una 
scienza ben definita e concreta 
qual è appunto il metodo Lezae-
ta-Costacurta. I temi proposti in 
queste sedi finiscono spesso per 
essere uno specchio per le allo-
dole, ma solo per il business di 
chi li propone.   
 In effetti, non emerge un 
reale interesse ad aiutare le per-
sone ad aiutarsi da sole, come fa 
invece il nostro metodo. Una sa-
na e reale Naturopatia, o scienza 
naturale della salute, per farsi 
pubblicità non deve scendere sul-
lo stesso piano dei venditori di 
medicine alternative che, doven-
dosi confrontare con una spietata 
concorrenza, non riescono ad ap-
parire altro che comuni proposi-
tori di prodotti alternativi, appar-
tenenti a un mercato ormai satu-
ro di venditori e naturopati. 
 Noi dell’ACNIN proponiamo 
invece i nostri corsi, dove nel 
contenuto figura un metodo vero 
e proprio, il nostro, costituito dal-
la Naturopatia ortodossa, fatta di 
contesto, correlazioni sempre ben 
precise e fondate che legano e 
non scindono nessuna materia 
dalle altre proposte. E’ il semina-
rio Costacurtiano ben impostato 
che ci favorisce nei confronti di 

altri che si limitano all’insegna-
mento di un insieme di tecniche 
diverse da quelle convenzionali e 
che vengono con facilità denomi-
nate “medicina naturale”.   
 Alla gente noi diciamo che 
devono accorrere ai nostri semi-
nari perché qui troveranno sia i 
principi scientifici che le tecniche 
pratiche; è la reale “Vis Medica-
trix Naturae”, quella di Ippocrate 
vale a dire: “l’uso degli agenti na-
turali per il recupero e la conser-
vazione della salute”, non l’uso di 
tecniche nuove ed accattivanti 
perché non convenzionali, che e-
sulano (parole a parte), dal vero 

concetto olistico e unicista di Le-
zaeta, e dove ogni tecnica scin-
de, seleziona, separa e non è in 
grado di ristabilire l’equilibrio fun-
zionale bio-organico. 
 L’unicismo va compreso già 
prima di entrare nello studio con-
creto del Naturoigienismo (e ne 
siamo gli unici rappresentanti na-
zionali), non dobbiamo proporre 
materie affascinanti che insegna-
no la spartizione, l’isolazionismo 
di tecniche che spesso non rien-
trano particolarmente nella figura 
del naturopata vero, colui che in-
vece consiglia ed educa alla salu-
te secondo un concetto ben pre-
ciso di libertà dell’essere e non di 
dipendenza. 
 Più volte ho cercato di far 
comprendere come per un meto-

do, oltre a concetti tipicamente 
filosofici come ad esempio “I vari 
orientalismi”, siano invece impor-
tanti accostamenti come quello 
scientifico e dottrinale (che rap-
presentiamo e ci appartengono 
da sempre), oltre alle varie tecni-
che che si possono utilizzare. 
 La nostra scuola, quella Co-
stacurtiana ha tutto questo: ha 
sia le basi teoriche che quelle 
pratiche: 
 

1) Filosofica: (vale a dire il vitali-
smo con la sua forza di auto-
guarigione). 

2) Scientifica: come la dottrina 
degli umori del corpo, la dot-
trina dell’equilibrio termico e 
quella dell’osmosi, dottrine 
che rendono possibile la nor-
malizzazione dello stato di sa-
lute grazie all’interscambio u-
morale che la determina.  

3) Tecnica: le dieci tecniche che 
appartengono al patrimonio 
Naturoigienista, il cui substra-
to basale è costituito da tre di 
queste ritenute principali e 
che, in ogni caso, devono 
sempre figurare: alimentazio-
ne biologica specifica umana, 
esercizio fisico e idro-termo-
fango-terapia. Tutto il resto è 
supplementare, spesso super-
fluo e di contorno. 

 

 Bisogna rilevare che, se 
quanto sopra esposto non rispet-
ta delle regole sintetiche e gerar-
chiche, come il periodo di disin-
tossicazione, poi quello di rivita-
lizzazione ed infine di manteni-
mento, ogni insegnamento pro-
posto è vano e inconcreto. Inutile 
sarà praticare un massaggio, un 
riflesso del piede o altro, quando 
il corpo è in forte squilibrio termi-
co. Una orchestra può essere 
composta da ottimi strumenti, 
ma se non c’è una direzione uni-
ca che sappia coordinare ogni vo-
ce, la sintonia stona drasticamen-
te e non interessa più a nessuno, 
specie al suo utilizzatore finale: 
l’utente.   
(segue alla pagina seguente) 
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(segue dalla pagina precedente) 
 

 Proponiamoci bene, dicia-
mo chi siamo e cosa facciamo, 
cerchiamo di far capire le diffe-
renze tra noi e gli altri, solo così 
potremo offrire un’opportunità 
reale a chi si trova a dover sce-
gliere come curarsi. 
 Noi siamo quelli che punta-
no all’autogestione della salute; 
siamo gli unici, quelli che sempre 
più sono apprezzati anche nell’-
ambiente ufficiale. Non siamo in-
teressati a ritagliarci un angolino 
nel mercato della cura delle ma-
lattie, ma dei veri esperti della 
cultura della medicina naturale o 
meglio, Naturoigienisti in grado 
di riconoscere i propri limiti, non-
ché i pregi ed i difetti delle no-
stre metodiche. 
 Fra gli allievi di Costacurta 
qualcuno ha cercato di portare la 
nostra medicina sul campo della 
concorrenza di mercato con altre 
medicine alternative, ma altri so-
no rimasti fedeli all’idea origina-
le.  I soci ACNIN sono convinto 
vogliano lasciar perdere le allo-
dole e restare attaccati ad un al-
tro specchio, dal quale emerga 
la vera bellezza, quella del Co-
stacurta, del Lezaeta, del Kneipp 
e di altri veri maestri, uno spec-
chio che rifletta il bello delle co-
se vere e sperimentate, non il 
presunto. Siamo gli unici a pos-
sedere un metodo, e dovremmo 
esserne fieri! 
 Vanno bene quindi le con-
ferenze serie, dove emerga sem-
pre il quid unicista, la correlazio-
ne, la sintesi e il connubio fra il 
tutto, anche parlando d’iridolo-
gia, di nutrizione e altro.     
 Non abbiamo bisogno di o-
rientalismi, del riflesso del piede 
e che altro, ma semplicemente 
di persone che hanno appreso, 
digerito e metabolizzato il siste-
ma Lezaeta-Costacurta; molti 
nostri allievi sono all’altezza della 
situazione e insegnano bene. 
 Proponiamoci come asso-
ciazione ovunque siano presenti 

dei nostri ex-allievi, allievi e sim-
patizzanti, andiamo pure oltre le 
nostre zone di abituale diffusio-
ne, ma facciamolo bene, con cri-
terio e distinguendoci.  Facciamo 
poco, quello che possiamo, ma 
facciamolo bene; parliamo di 
quello che conosciamo bene, ed 
invitiamo oratori che ci parlino di 
Medicina Naturale, non di cose 
strane. 
   Ragioniamo con coscienza, 
muoviamoci pure lentamente 
senza paura di perdere del tem-
po, ma cerchiamo di essere sem-
pre puntuali e presenti dove ci 
viene richiesto o dove ci propo-
niamo, indossando un buon abi-
to, il più luminoso che ci sia: 
quello che ci distingue! Forza!  
Avanti a tutta birra, amici.    
                    Corrado Tanzi 
************************** 
I DECALOGHI  ACNIN 
 

Il Decalogo di Lezaeta 
 

1. Respirare aria pura 
2. Mangiare solo cibi naturali 
3. Essere sempre sobri 
4. Bere solo acqua naturale 
5. Avere somma pulizia  
6. Dominare le passioni 
7. Non essere mai oziosi 
8. Dormire quanto serve 
9. Vestire abiti sciolti 
10. Coltivare le virtù e l’-
allegria 
 
Il Decalogo  
dell’alimentazione 
 

1. Guardare e annusare il       cibo  
2. Ringraziare per il cibo 
3. Non guardare la TV  a tavola 
4. Stare seduti e diritti  
5. Fare bocconi piccoli 
6. Masticare bene e a lungo 
7. Non bere mangiando 
8. Non mangiare per 3 ore dopo la       
 sveglia e 3 ore prima di dormire 
9. Non combinare alimenti incompatibili 
 10. Almeno metà del cibo sia crudo 
 
Il Decalogo dell’igiene 
 

1. Alzarsi appena ci si sveglia 
2. Fare una frizione fredda oppure una 
 doccia calda/fredda 

5. Camminare per almeno mezz’ora 
6. Lavarsi bocca dopo ogni pasto 
7. Evitare abiti sintetici sulla pelle 
8. In casa non portare scarpe, cinture, 
 elastici, abiti stretti, ecc. 
9. Esporre la pelle ad aria e sole 
10. Scaricare l’intestino ogni giorno 
****************************************** 

I l  s i t o  A C N I N  

Con la riorganizzazione avvenu-
ta nel 2006 l’ACNIN ha aggiornato 
il sito che da alcuni anni aveva su 
Internet. Sotto la supervisione di 
Sandro Boscolo, il sito ora è diviso 
in 4 sezioni: 
  L’associazione 
  Le attività 
  Dove siamo 
  Contatti 
Nella sezione Associazione ven-
gono esposti gli scopi, la storia, u-
na galleria di foto e le istruzioni su 
come iscriversi. 
 Nella sezione Attività sono 
spiegati la nostra dottrina di base, 

i testi di riferimento, gli ap-
puntamenti divulgativi e al-
cune informazioni sul no-
stro giornalino. 
 Nella sezione 
“Dove siamo” sono ripor-
tati gli indirizzi delle per-
sone a cui rivolgersi in 
varie parti d’Italia. 
 Nella sezione 
Contatti si possono tro-
vare una serie di do-
mande e risposte di na-
tura tecnica, dei link utili 
per i soci, un sondaggio 
e la possibilità di manda-

re una domanda al Comitato Tec-
nico. 
 Gli accessi al sito non sono 
ancora una valanga: circa 2.800. 
Ma in queste cose ciò che conta è 
il passaparola e la visibilità sui 
motori di ricerca. La visibilità au-
menta se aumenta il numero delle 
persone che entrano nel sito. 
 l sito ha due finalità: 
1- Fornire ai soci una fonte di in-
formazione aggiornata sulle cose 
che l’ACNIN fa ed insegna. 
2- Fornire a chi non ci conosce u-
no stimolo per approfondire la co-
noscenza dei concetti che inse-
gniamo.  Visitate il sito.       & 
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I l  F e g a t o  
 

N ella mitologia greca, Prometeo 
fu punito dagli dèi per aver ri-
velato agli esseri umani il se-

greto del fuoco e per punizione fu inca-
tenato ad una roccia e a farsi mangiare 
il fegato da un avvoltoio o da un'aquila 
ogni giorno, con il fegato che ogni notte 
si rigenera. Il Talmud vede nel fegato la 
sede della rabbia e nella cistifellea il suo 
contrario. In arabo e in persiano il fega-
to è spesso usato come figura retorica 
per indicare il coraggio; lo stesso avvie-
ne per l'espressione in italiano "avere 
fegato". 
 Il fegato è una ghiandola a se-
crezione sia endocrina (verso l'interno) 
che esocrina (verso l'esterno); è localiz-
zata al di sotto del diaframma ed è l'or-
gano più voluminoso del corpo umano 
dopo la cute (1500 gr.) I termini medici 
relativi al fegato utilizzano spesso l'ag-
gettivo epatico e il prefisso epato-, dal 
nome in lingua greca hepatos; il suo no-
me in italiano deriva invece dal latino ie-
cur ficatum (fegato coi fichi), una ricetta 
in voga nell'antica Roma, che consiste-
va nell'ingrassare, riempire o cuocere il 
fegato d'oca con dei fichi. 
 Le funzioni del fegato sono e-
spletate dalle cellule del fegato, gli epa-
tociti.  Il fegato produce e secerne la bi-
le, usata per emulsionare i grassi. Parte 
della bile viene riversata direttamente 
nel duodeno, parte viene accumulata 
nella cistifellea. Svolge numerose fun-
zioni: il metabolismo dei carboidrati: la 
sintesi del glucosio a partire da alcuni 
amminoacidi, la formazione del glucosio 
dal glicogeno , la sintesi del glicogeno a 

partire dal glucosio, la demolizione del-
l'insulina e di altri ormoni, e il metaboli-
smo delle proteine. Il fegato inoltre inter-
viene nel metabolismo dei lipidi: vi av-
viene la sintesi del colesterolo e dei tri-
gliceridi; esso demolisce l'emoglobina, 
numerose sostanze tossiche e molti far-
maci.  Il fegato converte l'ammoniaca in 
urea e funge da deposito per numerose 
sostanze, tra cui il 
glucosio (come glico-
geno), la vitamina 
B12, il ferro e il ra-
me. 
 il fegato rice-
ve sangue sia arte-
rioso, ricco in ossige-
no, tramite l'arteria e-
patica, sia venoso, 
tramite la vena porta 
che raccoglie il san-
gue proveniente dal-
l'apparato digerente e 
dalla milza, ricco di so-
stanze nutritive; tutto il 
sangue in uscita dal fegato 
giunge nel cuore destro. 
 Il fegato ha come compito fonda-
mentale quello di drenare il sangue di 
provenienza intestinale, catturarne le 
sostanze nutritive in esso contenute de-
rivanti dalla dieta, metabolizzarle e di-
stribuirle agli altri organi. E’, insomma, il 
laboratorio chimico del nostro organi-
smo. Andrebbe ricordato come nella 
medicina cinese, da più di 5000 anni, il 
fegato sia identificato come l'organo più 
importante nell'uso e nella distribuzione 
della "energia" che il rene dispensa.  
 Ma oltre alle sostanze buone, il 
nostro corpo introita quasi regolarmente 
sostanze dannose (farmaci, tossici am-

bientali e additivi alimentari). Tutta que-
sta spazzatura viene eliminata massi-
mamente dal fegato attraverso com-
plesse reazioni chimiche che portano al-
la formazione di composti solubili in ac-
qua che verranno successivamente eli-
minati per via renale e/o intestinale.  
 La maggior parte delle sostanze 
proteiche del sangue è prodotta dal fe-

gato, soprattutto l'albu-
mina ed i fattori della 
coagulazione. Gli zuc-
cheri (glucidi) vengono 
nella quasi totalità ela-
borati dal fegato il princi-
pale di essi, il glucosio, 
può essere immagazzi-
nato negli epatociti sotto 

forma di glicogeno e quindi 
rimesso nel circolo sangui-

gno quando necessita a sco-
po energetico. 

I grassi (lipidi) alimentari assor-
biti dall'intestino e quelli prove-

nienti dai depositi dei tessuti ricchi 
di grassi possono essere utilizzati, 

trasformati ed in parte eliminati dal fega-
to; particolarmente importanti sono i tri-
gliceridi ed il colesterolo. Le vitamine 
più importanti prodotte dal fegato sono 
quelle dei complesso B, la vitamina K 
(fondamentale per il processo di coagu-
lazione del sangue) e le vitamine A-D-E; 
la maggior parte delle vitamine, per po-
ter svolgere la loro funzione, devono pri-
ma essere metabolizzate nel fegato. 
 Il fegato influisce sul metaboli-
smo degli ormoni prodotti dalle diverse 
ghiandole dell'organismo; infatti esso 
produce le proteine necessarie al loro 
trasporto nel sangue e può modularne 
l'attività sia attivandoli, sia inattivandoli.  
 La sua dimensione è tale che so-
lo il 30% circa del fegato è necessario 
per svolgere le funzioni che gli sono as-
segnate. Ne deriva che i primi sintomi 
visibili di malattia epatica si manifeste-
ranno solo quando più del 70% delle 
cellule epatiche è stato in qualche modo 
danneggiato. Inoltre il fegato è l’unico 
organo del nostro organismo che si ri-
genera, cioè è in grado di ricrescere.  
I principali fattori lesivi per il fegato so-
no: agenti infettivi (virus, batteri, paras-
siti), sostanze tossiche (farmaci, alcool, 
sostanze chimiche); patologie di altri or-
gani.  & 
 

(articolo di redazione) 
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LA RICETTA DI IDALA RICETTA DI IDALA RICETTA DI IDA   
 

SP A G H E T T I A L L E Z U C C H I N E 
 

400 gr. di spaghetti 
3 zucchine 
2-3 mestoli di brodo vegetale 
1 cipolla 
3 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva 
Sale marino quanto basta 

 

In una padella antiaderente appassire la cipolla tritata e le zucchine tagliate 
a fette; stufare la verdura con qualche mestolo di brodo vegetale. Cuocere 
per 18 / 20 minuti. N el frattempo lessare gli spaghetti al dente, mescolare 
con la salsa di zucchine ed aggiungere l’olio extra vergine d’oliva. 



Criteri per scegliere 
Renato Marini 

 

U na delle questioni che tutte 
le casalinghe hanno ogni 
giorno è scegliere cosa 
preparare per pranzo e ce-

na. In TV tutti i canali hanno almeno 
una  trasmissione di cucina che dà 
molte idee originali e simpatiche. La 
cultura moderna propone tre criteri 
per farci scegliere cosa mangiare. 
Vediamoli. 
 

Calorie. Riviste ed etichette ci infor-
mano sul numero delle calorie che o-
gni cibo contiene. Le calorie sono in 
pratica associate all’idea di quanto un 
cibo faccia ingrassare. Per smaltire le 
carole assunte con una fetta di torta 
si deve correre per 3 ore di fila. 
Contenuto. I più informati guardano 
cosa contiene un certo cibo: proteine, 
carboidrati, grassi, zuccheri, vitamine 
e così via. Si valuta quindi di cosa ha 
bisogno il nostro corpo e si sceglie 
quello. 
Gusto. Forse il criterio più seguito e 
certamente il più antico: viene scelto 
il cibo che ci piace di più, anche se 
non è poi tanto salutare, perché in 
fondo si vive una sola volta. 
 

 Tutti questi criteri hanno un 
certo valore per aiutarci a scegliere, 
ma non ci aiutano a fare una scelta 
salutare. Per scegliere a ragion vedu-
ta dobbiamo usare dei criteri che si 
basino sulle leggi naturali della dige-
stione: ecco i tre principali. 
 

Durata della digestione 
 Ci sono cibi che attraversano 
lo stomaco in 30 minuti ed altri che ci 
impiegano oltre 5 ore. Se mangiamo 
della frutta fresca a stomaco vuoto, lo 
stomaco farà la sua parte in poco più 
di mezz’ora. Ma se ingeriamo della 
pasta con sugo di carne e parmigia-
no, una frittata al prosciutto, un poco 
di pane bianco, ed una fettina di dol-
ce, lo stomaco dovrà lavorare anche 
per 5 ore, a seconda della velocità 
del metabolismo della persona. 
 La durata della digestione non 
è una cosa di poco conto, perché uno 

degli errori più diffusi, meno capiti e 
con le peggiori conseguenze sulla sa-
lute è proprio l’abitudine di mangiare 
qualcosa prima che lo stomaco abbia 
completato la digestione dell’ultimo 
pasto. Il cibo non adeguatamente 
preparato dallo stomaco che entra 
nel duodeno sottopone il fegato, il 
pancreas e tutto l’intestino ad un la-
voro più intenso e complesso del do-
vuto, con conseguente allungamento 
dei tempi di digestione, aumento del-
la temperatura e della quantità di sco-
rie metaboliche. 

 Inoltre, se il nuovo cibo che en-
tra nello stomaco è un cibo comples-
so, che richiede un grande impegno 
da parte dello stomaco (come protei-
ne e grassi, formaggio e olive, o pro-
sciutto e maionese, ecc.) il sistema 
centrale rallenta l’attività dello stoma-
co se il duodeno è ancora impegnato 
con una digestione difficoltosa. Così 
si allunga il tempo di permanenza 
nello stomaco del nuovo cibo. 
 Come sapere quanto tempo ci 
mettiamo a svuotare lo stomaco dopo 
un pasto? Un metodo semplice è be-
re un sorso di acqua e prestare atten-
zione a rigurgito d’aria che viene 
quando si apre la valvola Cardias. Se 
nello stomaco è in corso una dige-
stione, se ne sente il sapore. 
 E’ utile conoscere i tempi medi 
di digestione di vari alimenti, che si 
trovano nei nostri libri. 
 

Abbinamento dei cibi 
 Ci sono cibi che stanno bene 
assieme, come formaggio e verdure, 
ed altri che assieme stanno male, co-
me formaggio ed uova. I grassi ral-
lentano la digestione delle proteine, e 
due tipi di proteine fanno a botte fra 
loro. La combinazione degli alimenti è 
ben spiegata nei libri di Lezaeta e di 
Costacurta, ma ormai la si trova an-
che in molte altre pubblicazioni che si 
occupano di salute alimentare. 
 

Tossine prodotte 
 Ci sono cibi che durante il pro-
cesso digestivo producono una quan-
tità molto piccola di tossine metaboli-
che, scorie di lavorazione. Ce ne so-
no altri che producono molte tossine, 
ed altri ancora che producono tossine 
molto dannose, che richiedono un in-
tervento urgente da parte del fegato e 
di altri organi. Informarsi su quanto 
siano “intossicanti” i cibi che ci ven-
gono proposti e forse la cosa più diffi-
cile da fare, e che richiede una mag-
giore preparazione teorica. 
 I cibi freschi (frutta, verdura, 
ortaggi) sono definiti “disintossicanti”. 
Cibi come pasta, formaggi freschi, 
yogurt, ecc. sono poco intossicanti. 
Carne, insaccati, cibi industriali, ecc. 
sono altamente intossicanti. Ci sono 
poi cibi super intossicanti: il caffè, il 
cacao, i frutti di mare, ecc. 
 Un naturofilo non si trova quin-
di facilitato nella scelta se anziché u-
sare i criteri proposti dalla cultura mo-
derna usa quelli proposti dalla natura. 
Tutti questi criteri richiedono una cer-
ta preparazione per essere usati. Ma 
se usiamo quelli naturali almeno ab-
biamo il vantaggio di aiutare il nostro 
organismo a funzionare meglio e a 
restare in buona salute. & 
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Martedì 16 giugno 
Martina Binotto, 

del Consiglio Diretti-
vo, ha dato alla luce 
il figlio Francesco. 
Bimbo e mamma 

stanno bene. L’ACNIN si rallegra 
con i genitori per questo lieto e-
vento ed augura ogni felicità a 

tutta la famiglia.  



Salute: questione  
privata o pubblica? 

 
 L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha nella sua costitu-
zione l’impegno a favorire la salu-
te di tutto gli abitanti del pianeta, 
ritenendo la salute una questione 
non privata ma pubblica. Loro non 
lo dicono, ma il succo è “la salute 
è troppo importante per lasciarla 
ai singoli cittadini; il singolo deve 
sottostare alla sapienza degli e-
sperti, per il suo stesso bene e per 
il bene di tutta la società”. 
 Nel suo romanzo del 1936 
“Il mondo nuovo” Huxley prospetta 
propria una società dove è lo Sta-
to che decide e regola la vita dei 
cittadini, per il bene della società. 
Il concetto del romanzo era pro-
prio quello poi preso dalla OMS 
come proprio mandato: togliere le 
questioni della salute dalle mani 
del singolo, che non ha sufficiente 
conoscenza, né visione globale. 
 La illogica frenesia che è 
nata in varie parti dl mondo sulla 
nuovo influenza suina (causata 
dal virus H1N1) è una buon esem-
pio di questa espropriazione della 
responsabilità, giustificata dalla 
necessità di salvaguardare il bene 
comune. 
 Il virus H1N1 non è affatto 
nuovo; ci sono state infezioni già 
nel 1988 ed anche nel 1966. In 
quelle occasioni il contagio avven-
ne solo negli USA e la campagna 
di vaccinazione di massa fallì, un 
po’ perché alcuni anziani morirono 
poco dopo aver fatto il vaccino, un 
po’ perché la gente è restia ad ob-
bedire alla cieca, e vuole capire 
bene prima di farsi inoculare den-
tro il corpo una qualche sostanza 
chimica, sia pure biologica. 
  La campagna di vaccinazio-
ne del 1988 interessò solo 8 milio-
ni di cittadini, ma fra gli altri circa 
300 milioni di americani non si re-
gistrò neppure un caso di morte 
attribuibile al virus. 
 L’attuale campagna di allar-
me per questo virus è francamen-
te inspiegabile: tutti i medici sono 
concordi nel dire, in TV, che il vi-
rus è meno pericoloso di quelli 

che ogni anno mettono a letto mi-
lioni di persone in Italia. Allora, la 
salute è una questione personale 
o sociale? Qualcuno dice che il 
singolo deve produrre, e che quin-
di la malattia è un danno per la so-
cietà: esattamente quello che pre-
vedeva nel 1936 Huxley. 

 Altri dicono che la salute è 
sacra, tanto che giustifica la morte 
di qualche bambino ogni milione di 
vaccinati, pur che gli altri evitino 
malattie come la pertosse, la roso-
lia, e l’epatite. 
 Ci sono altri scienziati che 
muovono a questi vaccini tre serie 
critiche, di cui tuttavia nulla viene 
detto alla TV: 
A) chi assicura che gli anticorpi 
creati dal corpo dopo l’inoculazio-
ne del virus indebolito siano abba-
stanza forti da distruggere il virus 
normale? 
B) chi assicura che il virus indebo-
lito inoculato non causi la malattia 
in un organismo di per sé già inde-
bolito? 
C) chi assicura che i prodotti chi-
mici e biologici  usati per produrre 
il vaccino non possano essere es-
si stessi dannosi per un organi-
smo debilitato? 
 Questi scienziati dicono che 
solo le persone sane possono ri-
cevere senza problemi il vaccino; 
le stesse che potrebbero anche 
prendersi l’influenza senza averne 
nessun serio problema. Cioè, il 
vaccino è innocuo per coloro a cui 
non serve, ed è invece pericoloso 
per coloro a cui dovrebbe servire. 
Chi decide allora se uno dovrebbe 
vaccinarsi oppure no?           & 
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Le rondinelle 

 

Indossavo una vestina 
leggiadra 
di organza rosata 
con rondinelle sparse 
tutte intorno. 
 

La mamma 
elegante 
mi reggeva mentre intenta 
fissava l’obiettivo 
che ha carpito 
l’attimo dolcissimo. 
 

Quando la sera 
io rimiro quel ritratto 
si inonda il mio cuore 
d’amore immenso 
e acuta nostalgia. 
Come vorrei riavere 
ancora 
quella mamma. 
 

Nocchiero 
 
Nocchiero 
della tua grande barca 
fermati. 
Quando la tua mano  
tremerà 
e gli occhi 
più non vedranno 
l’altra sponda, 
non affogare 
miseramente. 
 

Riprendi  
 lesto  
   la via 

     del ritorno. 

L’L’L’ANGOLOANGOLOANGOLO   DELLADELLADELLA   POESIAPOESIAPOESIA   



Estratto della conferenza tenuta  
a Vicenza il 23 aprile 2009  

 “UNA VITA SOBRIA: SALUTE 
PER IL CORPO E PER LA MENTE” 

Relatrice Renata Filippi 
 

S obrietà, forse, al giorno d’oggi 
è una parola andata in disuso 
perché vuol dire: alimentarsi in 
maniera moderata. Certamen-

te non è quello che succede normal-
mente in quanto siamo letteralmente 
bombardati dalla pubblicità e dai nutri-
zionisti che ci dicono cosa dobbiamo 
mangiare e quanto. 
 La parola alimento significa nu-
trire. Tutto ciò che ci circonda è alimen-
to, perché nutre il nostro corpo, la no-
stra mente ed il nostro spirito. Ci avete 
mai pensato? 
 L’aria, dentro la quale viviamo, è 
un alimento. Il sole è un alimento, l’ac-
qua è un alimento, la terra – indiretta-
mente – è un alimento perché produce 
il cibo che poi ci nutre: la frutta, la ver-
dura, ecc.  Tutto questo ben di Dio, de-
ve essere assunto in maniera sobria, 
moderata perché – come dice un antico 
proverbio – il “troppo storpia”  (storpiare 
significa alterare, deformare, deturpa-
re). 
 Pertanto, pur essendo cibo, cioè 
alimento, se non viene centellinato cosa 
succede? il troppo sole, brucia, rinsec-
chisce la pelle, provoca i colpi di sole-
troppa aria intontisce, troppa acqua 
gonfia troppo cibo altera il nostro stato 
di salute perché aumenta il calore inter-
no che a sua volta dilata, deforma tutti i 
nostri organi. 
 Lezaeta Acharan, nel suo libro 
afferma che noi – abusando del nostro 
libero arbitrio – commettiamo un sacco 
di errori perché non teniamo conto delle 
Leggi che governano la nostra vita e, 
per questo, stabilisce una specie di sca-
letta che chiama decalogo. Stabilisce 
cioè delle regole che, se trasgredite, 
causano la malattia. 
 In questa scaletta, mette la so-
brietà al terzo posto, dopo la respirazio-
ne e l’alimentazione che sono fonda-
mentali perché senza di esse non ci sa-
rebbe vita . 
 Di solito, come in  tutte le com-
petizioni, i primi 3 posti sono i più ambiti 
perché molto importanti che si identifi-
cano con la medaglia, d’oro, d’argento 
e bronzo. 

Vediamo cosa dice Lezaeta del terzo 
precetto: Essere sobri costantemente, e 
sottolineo costantemente perché non 
dire “una tantum”.  Cosa intende dire 
Lezaeta? 
1) Mangiare poco ed all’ora giusta 
2) Masticare lentamente e molto bene 
3) Scegliere ambienti allegri. 
 

Vediamo allora di sviscerare questi 
punti. Contrariamente a ciò che la pub-
blicità ci fa credere, noi umani siamo gli 
esseri più frugali della terra ed il segreto 
della salute non sta nella quantità di ci-
bo ingerito, ma nella sua qualità e per-
ché questo? Perché la quantità, cioè in-
gerire tanto, di tutto e di più, produce 
solo un sacco di tossine che per essere 
smaltite richiedono molta energia inutil-
mente, è quindi uno spreco energetico 
a cui sottoponiamo il nostro corpo. 
 M a n g i a r e  
quindi poco, e quali-
tativamente buono 
ci aiuta ad avere sa-
ne digestioni. Sap-
piamo che 

la digestione è una fermentazione degli 
alimenti che per essere sana necessita 
di una temperatura di 37°. Avvenendo a 
questa temperatura, il sangue che ne 
deriverà sarà puro in grado di alimen-
tarci (nutrirci) in maniera corretta, ren-
dendoci più attivi. Il sistema nervoso la-
vorerà meglio in quanto le cellule nervo-
se, che lo compongono, saranno sem-
pre ben alimentate (nutrite) portandoci 
uno stato di benessere e questo sarà il 
nostro premio per aver rispettato il pre-
cetto che ci raccomanda di essere so-
bri. 
 OK. Abbiamo capito che dobbia-
mo mangiare poco, ma cosa dobbiamo 
mangiare per nutrirci bene? Quando 
parliamo di cibo buono, intendiamo 
quello che produce poche tossine, che 
sia ben digeribile e quindi parliamo di 
frutta, ortaggi, verdura da consumarsi, 
preferibilmente, allo stato crudo. 

 E’ bene iniziare i pasti con insa-
late crude che, avendo già tutti gli enzi-
mi, non richiedono né troppo tempo, né 
troppa energia che sarà impiegata per 
digerire il cibo cotto rappresentato da: 
riso integrale, orzo, farro, avena, miglio.  
Frutta, verdura, ed ortaggi, sono ali-
menti elaborati dalla natura perché suc-
chiando dalla terra acqua e Sali minera-
li, vengono dosati nella frutta, verdura  
ed ortaggi che, attraverso una sinergica 
azione dell’aria e del sole, vengono ar-
ricchiti di una essenza particolare. Ecco 
perché sarebbe bene evitare tutti i pro-
dotti di serra, prodotti coltivati a suon di 
pesticidi, concimi chimici, diserbanti 
ecc. 
 C’è un ordine naturale che stabi-
lisce questo:il regno minerale nutre 
quello vegetaleil regno vegetale nutre 
quello animale. Questa considerazione 
ci può aiutare a capire che, ingerendo 
sostanze minerali elaborate nei labora-
tori chimici, introduciamo nel corpo so-
stanze estranee che non possiamo as-
similare e quindi la cellula non viene nu-
trita.  
 Lezaeta consiglia di mangiare 
poco ed all’ora giusta, quando cioè si 
ha fame. In questo modo si rispettano 
le esigenze del nostro corpo. Mangiare 
solo per rispettare gli orari “culturali” 
vuol dire forzare lo stomaco ed esporlo 
a cattive digestioni. 
 Sobrietà vuol anche dire masti-
care bene e lentamente perché rilassia-
mo la mente, permettiamo che avvenga 
una prima digestione in bocca grazie a-
gli enzimi contenuti nella saliva che la-
vorano il cibo impedendo che diventi a-
cido velenoso. 
 Sobrietà significa anche sceglie-
re che l’ambiente in cui viviamo sia alle-
gro e, mangiando, evitare di leggere i 
giornali, guardare la tv, non tuffarsi in 
discussioni infinite. 
 Mettere dei fiori sulla tavola do-
ve consumiamo i nostri pasti, mettere u-
na bella tovaglia, anche se a mangiare 
siamo da soli, aiuta a far si che il man-
giare diventi una piacevole funzione.  
 Alzarsi da tavola con appetito è 
indice di sobrietà. La fame insaziabile è 
indice di intossicazione perché il cibo 
non viene assimilato, non nutre cioè le 
nostre cellule. In casi come questi, la 
sobrietà consiglia il digiuno che è uno 
dei mezzi più sicuri per curare un corpo 
intossicato.         (segue a pag.12)  
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L a  m i a  s t o r i a  
 

S alve a tutti! Mi chiamo 
Martina e sono una so-
cia ACNIN ormai da di-
versi anni  e voglio con-

dividere, per quanti fossero inte-
ressati, la mia esperienza di vita 
con la medicina Costacurtiana.  
 Ho avuto il modo di cono-
scere questa associazione , gra-
zie a una mia cara amica, in se-
guito un’operazione chirurgica al 
setto nasale nella quale “sembra” 
si sia  adoperata una dose ec-
cessiva di anestesia totale e co-
me conseguenza mi ha recato 
“danno” agli occhi. 
 Prima di conoscere l’AC-
NIN e la sua cura disintossicante, 
che ha cambiato positivamente la 
mia vita,  per quanti non sono a 
conoscenza, mio padre , ora in 
pensione, era infermiere ed i far-
maci non mancavano mai nella 
cassettina farmaceutica di casa 
…anche se c’era, ogni tanto, un 
accenno di deviare verso qualche 
altra alternativa.. 
 Sono passati diversi anni 
da allora, ricordo che mentre fre-
quentavo l’istituto professionale 
ogni primo giorno di mestruazio-
ne era diventato l’incubo del me-
se…nel giro di qualche ora il ma-
le aumentava in modo repentino 
tale da perdere i sensi e inevita-
bilmente svenivo… 
 Nel frattempo mi venivano 
dati degli analgesici per evitare 
questi spiacevoli episodi del me-
se e…con gioia funzionavano al-
la grande!! Per me erano una sal-
vezza “psicologica” in quanto ero 
meno limitata in questo “periodo” 
a gite, vacanze o altro senza far 
conto di questa circostanza. Una 
salvezza…,ma per quanto poteva 
durare l’ uso di questi farmaci? 
Mi rendevo conto ogni giorno che 
passava che la situazione non 
poteva continuare. 
 Ho provato l’uso di altri far-
maci più leggeri , gocce omeopa-
tiche, altri intrugli naturali: nulla ! 
Nello stesso tempo mi dava la 
sensazione che in ogni luogo cui 
andavo per informarmi ci fosse 

un giro acceso di commercio; mi 
proponevano nuovi prodotti, inno-
vativi , efficaci , adatti al mio ca-
so: praticamente uscivo sempre 
dalle farmacie o altri enti con sac-
chetti pieni di tutto.  
   Si stava accentuando, nel frat-
tempo senza spiegazioni , pure il 
problema che mi si tappavano un 
po’ troppo spesso le orecchie. 
   Posso capire “ogni tanto” farsi 
fare lavaggi con una siringa da 
un otorinolaringoiatra che adotta i 
suoi liquidi, ma anche se sono ef-
ficienti, potevano in qualche mo-
do recare danno al condotto uditi-
vo? 
   Qual era la vera causa di que-
sto mio problema? “Si può preve-
nire questo tappo”?  “a forza di 
fare questi lavaggi  ogni 15-20 
giorni  e l’uso successivo di goc-
ce e creme post lavaggio non c’è 
il pericolo di perforare anche il 
timpano?”…. 
 “Va’ pure tranquilla” era la rispo-
sta di più medici privati; nel frat-
tempo ponevo loro anche  la do-
manda :“Per quanto tempo  pote-
va durare il tutto?.. 
   “Devi imparare a convivere con 
questo tuo problema”  aggiunge-
vano. 
    Ebbene, ritornando a noi , nel 
frattempo grazie alla lettura del li-
bro “La medicina naturale alla 
portata di tutti” e dopo aver  par-
tecipato al mini corso , che a quel 
tempo si svolgeva in più serate, 
ho avuto modo di avere una buo-
na infarinatura delle tecniche di 
disintossicazione  però… mi 
mancava il trampolino finale per 
intraprendere la cura…forse un 

po’ per pigrizia , un po’ per la fer-
rea disapprovazione di questa  
mia scelta  da parte dei miei  ge-
nitori e un po’ perché ero  aman-
te della doccia calda… non mi 
vedevo proprio farmi di primo 
mattino le frizioni FREDDE !!! 
Bruuu …ma venne anche questo 
grande  giorno!!! 
   Un bel mattino… proprio un 
BEL  MATTINO…  mi sono trova-
ta bloccata immobile a letto!!! Dal 
male non potevo né alzarmi né 
spostarmi, e anche questa volta , 
anche se a malincuore ,  ho do-
vuto ricorrere all’ utilizzo di far-
maci. che da una parte mi hanno 
aiutata ma successivamente ho 
dovuto fare i conti con una  sgra-
dita sorpresa. 
   Dopo una settimana ferma a 
letto, infatti,  avevo bisogno asso-
luto di curare il mio corpo e guar-
dandomi d’istinto allo specchio i 
miei occhi non li riconoscevo più: 
avevano cambiato espressione, 
colore, erano privi di luce, come 
se avessi stampato la morte in 
faccia: è stata davvero terribile la 
sensazione che ho provato in 
quell’ istante, tanto che ho preso 
davvero PAURA!!! 
   Proprio la  “PAURA” mi ha fatto 
pensare che non sarei riuscita 
più a guarire e fare reagire il mio 
corpo ( come certe testimonianze 
lette  precedentemente nel libro  
LA MEDICINA NATURALE ALLA 
PORTATA DI TUTTI ) e che ero 
riuscita solo ad intossicarlo di più. 
Decisi nell’immediato di prendere 
in mano la mia vita in modo defi-
nitivo iniziando la cura disintossi-
cante.  
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STORIE PERSONALI 
 

In oltre 30 anni di presenza in Italia, la Medicina 
Naturale di Lezaeta e Costacurta ha aiutato deci-
ne di migliaia di persone a recuperare la salute 
usando solo i metodi della natura. Oltre alle espe-
rienze pubblicate nei loro libri e nei primi numeri 
del nostro giornalino, ci sono molte altre storie 
che sarebbero di aiuto a tutti i soci, ed ai neofiti 
che si avvicinano alla nostra medicina. Chi è sta-
to protagonista di una storia personale di guarigione, può mandare un 
breve scritto alla redazione, per la pubblicazione, dicendo se vuole che il 
suo nome si dichiarato o celato.    & 



(segue dalla pagina precedente) 
 

   Confesso che la mia scelta di 
seguire questa cura è stata una 
sfida per me stessa contro tutti in 
quanto avevo genitori, parenti e 
amici che mi mettevano i bastoni 
tra le ruote; ma io ero decisa! 
   Beh, penso di non essere stata 
l’unica socia ACNIN a prendere 
certe parole pesanti e gratuite 
sulla dieta disintossicante, la co-
sa certa per me ora è quello di a-
ver disintossicato il mio corpo.        
 Da allora  gli svenimenti 
causati dalle mestruazioni non li 
ho più avuti ; ora ho solo un leg-
gero mal di  schiena la prima ora 
che inizia il flusso mestruale e 
niente di più: 
      Ho potuto sistemare la circo-
lazione del sangue, il colorito del-
la pelle è più roseo 
     Ho iniziato ad apprezzare di 
più la natura, le passeggiate in 
mezzo al verde, e soprattutto ri-
tagliarmi del tempo per effettuar-
le: il tempo c’è sempre , per ogni 
cosa, basta saperlo utilizzare. 
  i tappi delle orecchie si sono ri-
dotti notevolmente; sono già set-
te anni che non mi rivolgo ad un 
otorino. 
   Per quanto riguarda le persone 
che mi stanno vicino, hanno 
smesso d’infastidirmi, forse per-
ché stanno imparando a convive-
re con questa mia scelta di vita ?!  
Inoltre chi mi conosce sa che 
pratico le abluzioni il mattino..
(ora ho sospeso in quanto sono 
in gravidanza)  il tipo di alimenta-
zione che adotto,  le tecniche che 
applico in sostituzione di farmaci 
in caso di febbre , raffreddore, 
mal di testa, ecc. 
   Parenti e amici sanno inoltre 
che se hanno bisogno di un con-
siglio, basta che lo chiedano , e 
che sono contraria ai farmaci: li 
evito sino all’estremo del possibi-
le. Io sto facendo queste mie 
scelte di vita maturale; rispetto  
quelli che decidono per i farmaci; 
è una LORO scelta di vita. 
    Una cosa importante  che ho 
potuto sistemare è stata anche la 
stitichezza: molti medici dicono 
che è normale andare di corpo 

anche ogni 3-4 giorni!!?? 
    I seminari di “Alimentazione” e 
quello delle “Pratiche Igienisti-
che,” a cui ho partecipato nell’ 
ACNIN ,sono stati molto chiari a  
spiegare molto dettagliatamente 
l’importanza del buon funziona-
mento  dell’intestino, e tutto quel-
lo che comporta quando non fun-
ziona. 
   Dopo la cura però mi sono po-
sta una  nuova  SFIDA: costruir-
mi ,da sola , la sauna a vapore!  
Seguendo alcune foto in digitale 
fatte ad una  sauna di un’ amica  
ho avuto spunto per  costruirne 
una fac-simile…bella emozione 
la ricerca sui materiali che potevo 
adottare per la struttura e il rive-
stimento esterno… resistenti al 
vapore ! Ci sono riuscita nel giro 
di alcuni mesi nel tempo che mi 
sono ritagliata la sera e con sod-
disfazione l’ho già collaudata a-
dottando le dovute precauzioni  
sia quelle scritte sul libro sia 
quelle apprese dai  seminari che 
ho frequentato: da provarla!!! 
   Mi ritengo veramente fortunata 
per aver conosciuto l’ ACNIN . Il  
lungo percorso che ho fatto sino 
ad ora mi ha veramente cambia-
ta sia in salute che come perso-
na grazie anche alla professiona-
lità  dei relatori sempre disponibili 
a vari chiarimenti sia nelle sera-
te , seminari come quello di  
“Psiche Amica” , “ Il matrimonio 
permanente”, “Igiene mentale”, 
“Autodiagnosi” e tanti altri che ho 
frequentato.  
    Una grande cosa , per me , è 
la possibilità di riascoltare in cas-
sette audio , cd , mp3  le serate a 
tema svolte sino ad ora  in quan-
to questo è un modo per rispol-
verare varie nozioni spiegate nel-
la serata o nel seminario.   
     Ho preso  come esempio an-
che l’esperienza personale di Re-
nato Marini, di utilizzare il tempo  
che percorro in auto per andare 
al lavoro per ascoltare in mp3  u-
na serata a piacere; questo siste-
ma lo adotto anche quando mi 
dedico la sera a stirare. 
   Beh, mi auguro che la mia te-
stimonianza, come quelle di altri, 

possa trovare una giusta risonan-
za in coloro che stanno cercando 
il trampolino di lancio per intra-
prendere, nella giusta consape-
volezza, questo percorso e que-
sta scelta di vita…naturale. 
Un sincero GRAZIE a tutti i rela-
tori e volontari che in tutti questi 
anni hanno dedicato con amore e 
convinzione il loro prezioso tem-
po al buon funzionamento dell’ 
associazione ACNIN.           &  
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(segue da pag. 10). Nessuno ha inventato 
niente: gli animali lo fanno spontaneamen-
te. Si rifiutano di mangiare quando stanno 
male e bevono solo acqua. Il digiuno è di 
grande aiuto perché mette a riposo l’appa-
rato digerente, aiuta nella eliminazione 
delle tossine alleggerendo il lavoro dei 
nostri organi come fegato e reni. Tutte le 
energie impegnate di solito nella digestio-
ne, durante il digiuno si trovano libere di 
tendere verso la disintossicazione del cor-
po. 
 La sobrietà è nemica dell’autocom-
passione, dell’autocommiserazione. La 
sobrietà ci aiuta nel processo di trasforma-
zione e ci  fa capire che il nostro “star ma-
le” è un campanello che ci avverte che 
abbiamo disatteso qualche regola. Anche 
il sonno richiede sobrietà perché dormire 
poco e male porta al nervosismo, al pessi-
mismo, alla malinconia in quanto il cervello 
non può adempiere alle sue funzioni ripa-
ratrici. Per contro dormire troppo è danno-
so. Indice di sobrietà è imparare a sve-
gliarsi decisamente senza sonnecchiare 
pigramente. 
 Imparare a rilassarsi è fondamenta-
le e la meditazione ci può aiutare. E’ uno 
stato fisiologico particolare diverso dal 
sonno e dalla veglia. La frequenza respira-
toria si abbassa portando sollievo ad alte-
razioni emotive, il ritmo cardiaco tende a 
rallentare. Mancanza di riposo, ansia, ten-
sione, affaticamento ci portano allo stress, 
alla stanchezza, alla malattia. Imparare lo 
Yoga, che è una delle più antiche forme di 
autodisciplina, sarebbe un bel gesto di 
sobrietà nei nostri confronti perché attra-
verso la pratica fisica si interviene nel no-
stro aspetto mentale e spirituale. 
Queste, a grandi linee, potrebbero essere 
delle indicazioni per acquisire salute, sere-
nità e saggezza, naturalmente adatte per 
coloro che vogliono avere questo tipo di 
vita.      &        Renata Filippi 



 SPIRITUALITA’ 
E SALUTE 

Renato Marini 
 

T utti i naturofili ormai hanno ca-
pito che il corpo non si amma-
la solo se accumula tossine 
chimiche nel corpo con una 

errata alimentazione. Le tossine men-
tali prodotte da una errata digestione 
dei pensieri e delle emozioni, se non 
vengono eliminate, arrivano a colpire 
specifici organi interni, per cui l’ira ro-
vina lo stomaco, il rancore rovina il fe-
gato,  e così via. 
  E’ quindi saggio prendersi cura 
della salute della propria mente, per e-
vitare che una mente malata faccia 
ammalare anche il corpo. 
 Ma il vero naturofilo deve saper an-
dare oltre, se vuole capire davvero co-
me siamo fatti in natura. L’uomo non è 
fatto solo di corpo e mente, ma è com-
posto essenzialmente di spirito, il qua-
le usa la mente ed il corpo per rag-
giungere i suoi fini esistenziali. 
 Le religioni si occupano di dare un 
senso alla vita e di spiegare quale sia-
no i motivi per cui lo spirito viene a vi-
vere in un corpo fisico dotato di men-
te. Ciascun naturofilo può scegliere la 
religione che preferisce. L’ACNIN non 
si occupa di religione e propone una 
gestione della spiritualità come ele-
mento naturale di buona salute, appli-
cando anche a questo livello di esi-
stenza le leggi scoperte da Lezaeta ed 
insegnate da Costacurta. 
 Se lo spirito non è “sano” fa star ma-
le la mente, che a sua volta farà am-
malare il corpo. Ci sono malattie che 
hanno una origine fisica, e si possono 
eliminare riequilibrando il corpo tramite 
una corretta alimentazione ed adatte 
pratiche igieniche. 
  Ci sono delle malattie che han-
no una origine mentale e non possono 
essere eliminate solo con un regime 
disintossicante corporale: è necessa-
rio disintossicare la mente mediante 
corretti pensieri ed adatte azioni. 
  Ci sono infine delle malattie che 
hanno una origine spirituale e che 
possono essere eliminate solo occu-
pandosi della propria spiritualità. La 

più diffusa delle “malattie spirituali” 
non riconosciute come tali e trattate 
con farmaci o con psicoterapie per la 
maggior parte inefficaci, è la cosiddet-
ta depressione. La depressione è il 
pianto di uno spirito che non sta bene: 
il suo disagio opprime la mente, che 
scombina la produzione degli ormoni. 
  Chi preferisce credere che tutto 
abbia una origine chimica attri-
buisce allo squilibrio 
ormonale la depres-
sione e cerca di cu-
rarla con psicofar-
maci. Il naturofilo 
sa di più e preferi-
sce cercare di ri-
mettere in equili-
brio la mente e lo 
spirito senza inter-
ferire con gli ormo-
ni. 
 Il corpo si rimette 
in equilibrio median-
te adatte pratiche 
corporali. La mente si 
rimette in equilibrio mediante adatti e-
sercizi mentali. Lo spirito si rimette in 
equilibrio mediante adatti comporta-
menti spirituali. Ecco i tre più efficaci, 
conosciuti ed insegnati da tutte le reli-
gioni, fin da quando esistono i libri di 
storia. 
1—Imparare ad amare. La natura ci 
regala l’egoismo ma l’amore lo dobbia-
mo imparare. Il bimbo impara da solo 
a parlare, ma non impara da solo a 
leggere. L’uomo impara da solo a de-
siderare, ma non impara da solo ad a-
mare. 
Come per il leggere, anche l’amare si 
impara quando qualcuno te lo inse-
gna. Beato chi ha qualcuno che gli in-
segna ad amare. 
2– Fare gesti di servizio. Non è ne-
cessario amare qualcuno per fargli u-
na cortesia, un gesto di amicizia, un 
favore.  Servire qualcuno vuol dire agi-
re come se fossimo al suo servizio. 
Solo per qualche minuto, senza nes-
suna retribuzione, ma ci mettiamo al 
suo servizio e gli rendiamo un po’ più 
bella o facile la vita. 
3– Fare dei sacrifici. Se il servizio è 
diretto ad altri, il sacrificio è rivolto a 
noi stessi. Consiste nel rinunciare a 

qualcosa che ci piace, o nel fare qual-
cosa che non ci piace, per una volta. 
La parola deriva da “sacrum facere” 
cioè rendere sacro. Sacro a sua volta 
significa “riservato ad uno scopo spe-
ciale”. Un luogo è sacro se per noi ha 
un valore speciale. Un gesto diventa 
sacro se assume un valore speciale. 
Quindi rinunciare a qualcosa di grade-

vole diventa un gesto speciale, dedi-
cato al nostro progresso. 

Servirebbe un articolo intero 
per ciascuno di questi tre e-
sercizi, ma ci sono alcune 
considerazioni generali che 
è utile fare. Perché questi 
esercizi aumentano la no-
stra spiritualità, cioè la 
salute del nostro spirito?  
 Per rispondere in 
maniera semplice dob-
biamo osservare il corpo, 
che essendo tangibile è 
più semplice da capire.  
Perché una buona ali-
mentazione fa bene al 

corpo? Perché ci sono delle leggi chi-
miche legate a quello che mangiamo. 
Sappiamo solo questo. 
 Perché gli esercizi di Psiche Amica 
aiutano la mente a stare bene? Per-
ché esistono delle leggi psichiche che 
sono legate ai pensieri ed alle azioni 
che coltiviamo. Non sappiamo di più. 
 Perché i comportamenti di “salute 
spirituale” migliorano la nostra spiritua-
lità? Per lo stesso motivo: nel cosmo 
esistono delle leggi che legano i nostri 
comportamenti ai nostri pensieri ed al 
nostro spirito. La mente è un ponte 
che collega il corpo allo spirito, e quel-
lo che facciamo con il corpo, guidato 
dalla mente, si riflette nello spirito. 
 Chi sviluppa una buona spiritualità 
potrà fare anche il percorso inverso, 
ed avere flussi di intelligenza e di gioia 
spirituale che dallo spirito attraversano 
la mente e nutrono il corpo con una e-
nergia che la scienza medica ancora 
non conosce e neppure cerca. 
 Oggi i Naturofili si trovano più avanti 
degli scienziati nel capire la vera natu-
ra dell’uomo, cosa gli fa bene e cosa 
gli fa male, perché non si chiude nel 
cerchio ristretto di una parte della 
scienza, ma guarda al tutto.         & 
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 Il tè verde 
 

Fra le bevande che sono sconsi-
gliate dalla Nuova Dietetica c’è 
anche il tè nero, per l’effetto ec-
citante della caffeina e dell’acido 
tannico che contiene. Sul mer-
cato si trova oggi una forma di-
versa di tè, denominato tè ver-
de. Tutte gli studi seri fatti su 
questa bevanda hanno confer-
mato l’effetto antiossidante e 
quello antiglicemico. Ci sono de-
gli studi che affermano una mi-
nore incidenza di tumori ed altre 
malattie in Cina, dove si usa 
molto tè verde, ma non è possi-
bile dire se sia proprio il tè a pro-
durre quell’effetto o se ci siano 
(come è molto probabile) anche 
vari altri fattori di tipo culturale, 
alimentare e psichico. Che diffe-
renza c’è, comunque, fra il tè 
nero e quello verde?   

Composizione chimica 
La composizione chimica del tè 
verde e del tè nero sono abba-
stanza simili e le differenze più 
rilevanti tra i due si riscontrano 
nella frazione polifenolica; è in-
fatti questa che durante la fer-
mentazione subisce dei fenome-
ni ossidativi che portano alla tra-
sformazione di alcuni compo-
nenti. Il tè verde, non essendo 
fatto fermentare, ha una compo-
sizione molto simile a quella del-
le foglie fresche e contiene molti 
fenoli che hanno gli effetti positi-
vi sopra citati.  
 

Vitamine 
Nel tè sono presenti vitamine B1 
B2 e B3. Il contenuto di vitamina 
C è molto alto nella foglia fresca 
(addirittura 4 volte superiore a 
quello presente nel succo di li-
mone) ma diminuisce durante il 
processo di fermentazione; quin-
di soltanto il tè verde costituisce 
una buona fonte di acido ascor-
bico.  
 

Polifenoli 
I polifenoli presenti nel tè verde 
(in particolare le catechine) han-
no proprietà antiossidanti e fun-
gono da bloccanti dei radicali li-
beri, dannosi per le cellule del 

nostro corpo.  
 

Flavonoidi 
I nutrienti vegetali presenti nel tè 
sono chiamati flavonoidi (le ca-
techine sono un sottogruppo dei 
flavonoidi). Questi hanno funzio-
ne antiossidante: sono infatti ca-
paci di raccogliere e disattivare i 
radicali liberi responsabili dell’in-
vecchiamento cellulare che pos-
sono provocare problemi cardio-
vascolari, tumori, cataratta, in-
fiammazioni, artriti e anche il 

morbo d’Alzheimer e di Parkin-
son. Una tazza di tè verde forni-
sce circa 200 mg di flavonoidi, la 
maggior parte dei quali vengono 
rilasciati nella bevanda nel primo 
minuto di infusione. Tempi di 
preparazione più brevi corri-
spondono al rilascio di meno fla-
vonoidi.  
 

Preparazione dell'infuso 
Anche se ogni varietà di tè ver-
de ha i suoi parametri ottimali di 
temperatura, quantità, tempo di 
infusione, è possibile utilizzare 
delle regole generali che per-
mettano di preparare un'ottima 
bevanda. 
Normalmente si porta dell'acqua 
a temperatura di 70° C. Non bi-
sogna mai utilizzare l'acqua bol-
lente (100 °C), in quanto l'alta 
temperatura "cuoce" le foglie e 
distrugge gli aromi e i compo-
nenti del tè, risultandone un gu-
sto abbastanza amaro; per lo 

stesso motivo, se si utilizza un 
gaiwan (teiera cinese senza ma-
nico), questo non dovrebbe es-
sere chiuso con il suo coperchio, 
ma l'infusione andrebbe lasciata 
libera di evaporare e quindi di 
raffreddarsi. 
 

L'acqua calda si versa nel reci-
piente in cui sono state deposte 
le foglie di tè: è preferibile non 
versare direttamente l'acqua sul-
le foglie, ma far colpire all'acqua 
la parete della tazza o del gai-
wan (sempre per non bruciarle). 
Le dosi tipiche di foglie da utiliz-
zare corrispondono a circa 2-2,5 
grammi per tazza da 200 gram-
mi, ovvero circa un cucchiaino 
pieno. 
 

La durata dell'infusione varia in 
base al tipo di tè. Normalmente 
non si superano i 2-3 minuti (è il 
tè che richiede il tempo di infu-
sione più breve); se l'infusione è 
troppo lunga, ne risulta un sapo-
re troppo amaro. Si rimuovono 
le foglie con un filtro e la bevan-
da è pronta. 
Alcuni tipi di tè verde possono 
essere aromatizzati durante l'in-
fusione con semi di anice o ani-
ce stellato, radice di liquirizia, 
scorza di limone, menta, cannel-
la o cardamomo. 
 

Evidenze farmacologiche e tos-
sicologiche mostrano che i poli-
fenoli del tè verde possano cau-
sare stress ossidativo e tossicità 
epatica a determinate concen-
trazioni. In altre parole, possono 
danneggiare il fegato. Questo 
impone cautela nel consumo di 
estratti di tè concentrati e nel nu-
mero di tazze assunte quotidia-
namente: non oltre 2 o 3 al gior-
no. Nello stesso studio si racco-
manda cautela nel consumo di 
tè verde in gravidanza e durante 
l’allattamento. E’ quindi meglio 
non somministrarlo ai bambini 
piccoli.  
 

Conclusione 
Le remore di Costacurta verso il 
tè nero sono quindi ridotte per il 
tè verde, che resta comunque u-
na bevanda-farmaco da essere 
assunta con moderazione.     & 
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V i r u s  e  i n f l u e n z a  
 
 In natura esistono molti ti-
pi di virus. Non sono organismi 
viventi, cioè non mangiano, non 
si riproducono e non muoiono. 
Sono come una bomba, che in 
base a delle leggi chimiche pos-
sono provocare una esplosione, 
ma non sono vive e non posso-
no morire; possono solo essere 
disinnescate, o demolite. 
 La quantità di batteri e vi-
rus sul pianeta è enorme; è sta-
to calcolato che in ogni metro 
cubo di aria a livello del suolo ci 
siano circa 500 milioni di batteri 
e virus, la maggior parte dei 
quali non ha effetti dannosi sul 
nostro organismo. Ce ne sono 
molti che aggrediscono solo i 
vegetali, altri che si insediano 
solo negli animali,l e ce ne sono 
che ci insediano nell’uomo. 
 Un virus è un DNA senza 
la cellula, che viene racchiuso 
in un involucro e se ne va in gi-
ro alla ricerca di una cellula vi-
vente in cui insediarsi. Se è ag-
gressivo, il virus si mette al po-
sto del DNA della cellula ospite 
e usa quest’ultima per riprodur-
si. Ogni nuovo virus va quindi 
ad infettare altre cellule sane. 
 La ricerca scientifica ha 
cercato di capire perché l’in-
fluenza sia così diffusa solo 
d’inverno ed in certe latitudini. 
Si è visto che la proliferazione 
dei virus dell’influenza è favorita 
da una temperatura bassa (da 
10 a 5°C) e viene bloccata a  
30°C. Ecco perché viene la feb-
bre per combattere le infezioni. 
Anche un tasso di umidità molto 
basso (aria secca) favorisce la 
diffusione del virus influenzale. 
 I virus vengono diffusi so-
prattutto con gli starnuti (ci sono 
fino a 20.000 virus ad ogni star-
nuto), dalla tosse, dal respiro. Il 
contatto delle mani è un veicolo 
di infezione se le mani vengono 
poi portate sul naso o sulla boc-
ca; il comune sapone è molto 

efficace nel neutralizzare i virus 
dell’influenza e di molte altre in-
fezioni. 

 Solo in Italia, ogni inverno 
si ammalano da 3 a 5 milioni di 
persone (non 14-15 come dico-
no alcuni telegiornali) e le com-
plicazioni che nascono in perso-
ne deboli, ammalate e debilita-
te, provocano la morte di circa 
7-8 mila persone ogni anno. 
 Circa lo stesso numero di 
vittime della strada. Virus e bat-
teri agiscono così da regolatori 
della crescita della popolazione: 
fanno morire gli individui più de-
boli per lasciare più risorse a 
quelli sani. Questo meccanismo 
naturale naturalmente non ha 
né cuore né intelligenza; dopo 
la terribile 1° Guerra Mondiale 
circa 15 milioni di europei, inde-
boliti dalla fame e dalle scarse 
condizioni igieniche, morirono a 
causa dell’influenza spagnola. 
 Queste due condizioni 
(cattiva alimentazione e scarsa 
igiene corporale) sono ancora 
oggi le prime cause di morte 
per influenza in tutti i paesi sot-
tosviluppati. 
 L’influenza virale non è u-
na malattia pericolosa per una 
persona mediamente sana; per 
uscirne bastano alcuni giorni di 
riposo a letto, abbondanti sudo-
razioni, assunzione di spremute 
di agrumi , digiuno a frutta, cli-
steri e frizioni fredde. Purtroppo 
l’industria farmaceutica e quella 
mediatica vedono nella salute 
della gente un grande campo 

da sfruttare per profitti economi-
ci, ed ogni anno vengono lan-
ciate campagne per convincere 
la gente che deve vaccinarsi. 
 Alcuni di questi paladini 
della salute pubblica si lamenta-
no che in Italia solo il 25% degli 
adulti si facciano vaccinare ogni 
inverno, invece del 75% ritenuto 
minimo, o del 95% ritenuto ide-
ale: ideale per chi?  
 Ogni tanto scoppiano ridi-
cole paure di pandemie, come 
la febbre aviaria, la SARS e la 
peste suina, o influenza messi-
cana. Qualche migliaia di infet-
tati ed alcune decine di morti in 
giro per il mondo sono sufficien-
ti per scatenare reazioni senza 
senso: scuole chiuse, turisti re-
spinti agli aeroporti, vaccinazio-
ni di massa, gente con inutili 
mascherine sulla bocca, ecc. 
 Tutte misure del tutto inu-
tili per prevenire una infezione 
che non fa nulla di peggio delle 
normali influenze invernali, con-
tro le quali non si prende nessu-
na misura eccezionale. Misteri 
culturali che si spiegano forse 
solo con i grossi interessi eco-
nomici sottostanti.                         
& 
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