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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 

L a nostra società coltiva un mito che risulta alquanto stra-
no agli occhi di molti stranieri: le vacanze totalizzanti. 
Nei mesi di Luglio e Agosto l’ACNIN sospende ogni atti-
vità, allineandosi alla cultura prevalente. Tutti chiudono 

e vanno al mare o ai monti. Da dove deriva questa necessità? 
Cosa può pensare un Naturalista? 
 Il primo pensiero va ai concetti di equilibrio e di cicli vitali.  
Immaginare che per vivere in salute e serenità sia necessario 
recarsi in qualche posto di villeggiatura durante l’estate è certo 
poco in sintonia con quanto conosciamo del corpo umano. Per 
essere riposato e restare in forma la natura ha previsto due cicli 
di base, che dovrebbero essere rispettati. Il ciclo giornaliero e 
quello settimanale. 
 Ogni sera dovremmo “staccare la spina” e concederci il 
necessario riposo. Una bella dormita rigenera sia le energie fisi-
che che l’attenzione mentale. Andare a letto entro le 23:30 ci 
permette di alzarci verso le 6:30 riposati e rinvigoriti. La nostra 
società pone poca attenzione a questo recupero giornaliero, che 
è invece quello più importante.  
 Ogni settimana dovremmo anche 
“cambiare ambiente” dedicandoci ad attivi-
tà che non facciamo durante la settimana 
ed andando in posti diversi dal solito. Chi 
pratica una religione è facilitato, perché 
può dedicarsi ai riti della sua religione. Gli 
altri possono scegliere un ambiente diver-
so dal solito e qualcosa da fare che stac-
chi dalle attività della settimana. 
 Questi due stacchi, giornaliero e 
settimanale, non rendono necessario al-
lontanarsi da casa per vacanze prolunga-
te. Ma molti ne sentono davvero la neces-
sità; perché? Probabilmente perché non si 
concedono questi due stacchi nel modo 
giusto. La sera è dedicata ad impegni e la 
domenica ad attività stancanti. Così il cor-
po e la mente non ricevono il riposo di cui hanno bisogno e lo 
reclamano in maniera sempre più pressante. 
 Anche cambiare ambiente, durante le vacanze, è un re-
frigerio mentale; ma diventa necessario quando non concedia-
mo alla mente del refrigerio quotidiano. La mente si riposa 
quando vede cose belle: il paesaggio fa questo effetto, così co-
me le opere d’arte o le località esotiche. Ma ogni cosa bella pro-
duce lo stesso effetto. Purtroppo spesso accade che ci abituia-
mo delle cose che ci stanno attorno ed anche se sono belle non 

le notiamo più;  la mente si rinfresca delle cose belle che nota, 
non di quelle che non nota. Chi impara ad osservare le cose 
belle che ha attorno nell’ambiente in cui vive non sente la ne-
cessità di cambiare ambiente per ristorare la mente e risvegliare 
l’interesse per la vita. 
 Il Naturofilo quindi non dovrebbe essere un “vacanze di-
pendente” e non dovrebbe star male se non va da nessuna par-
te in luglio o agosto. Dovrebbe vivere in estate altrettanto bene 
quanto in primavera. Ma come la mettiamo con il caldo? 
 La TV parla del caldo in toni esasperati, come se si trat-
tasse di una emergenza sanitaria; cercano di attirare l’interesse 
della gente e quindi esagerano tutto. Anche sul clima non fanno 
diversamente. Propongono temperature di 36-40°C come 
“africane” pericolose per la salute, e danno consigli su come di-
fendersi da “gran caldo”.  Ascoltando continuamente allarmi pre-
occupati come questi molte persone si convincono che davvero 
il caldo che abbiamo in Italia sia “africano” e pericoloso. Così lo 
patiscono più del necessario. 

 Le temperature africane 
sono assai maggiori di 36-40° C 
e gli africani non le considerano 
pericolose: è come sempre que-
stione di atteggiamento. Se vo-
gliamo restare ad una temperatu-
ra di 26-27°C e consideriamo    
una aggressione ogni linea di 
temperatura in più è logico che 
patiremo il caldo. Ma se capiamo 
che il caldo che abbiamo alle no-
stre latitudini è definito temperato 
rispetto ad altri posti, ci accorge-
remo che più che sudare un po’ 
altro male proprio non fa. La pau-
ra del caldo fa assai peggio del 
caldo stesso. 
 Comunque alcune accor-

tezze sono utili per non subire colpi di caldo, che possono esse-
re pericolosi per chi non è in buona salute; ne parliamo a pagina 
10 anche se questo numero uscirà a ferie quasi finite. Ma, al di 
là dei consigli estivi (che abbondano anche in TV) il messaggio 
principale per un Naturolfilo è che se rispettiamo i cicli della na-
tura, quello giornaliero e quello settimanale, il periodo delle ferie 
annuali può essere un momento di svago anche impegnativo, 
sia per il corpo che per la mente; una occasione per fare quelle 
cose che durante il resto dell’anno non riusciamo a fare.  RM 
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Sono disponibili vari CD audio con la 
registrazione delle serate divulgative 
di Vicenza ed anche alcuni DVD vi-
deo con dei seminari. I CD audio so-
no ordinabili anche per posta. 
 

Pacchetto A  € 25.00 
1. La salute dell’intestino. 
2. Pratiche igienistiche che favoriscono                                    
 il benessere. 
3. Quando la mente fa ammalare il  
 corpo. 
4. L’età porta saggezza o solo  
 stanchezza? 
5. Virus e microbi come difendersi. 
 

           Pacchetto B    € 25.00 
1- Cultura e natura nella scelta degli  
 alimenti. 
2- Mantenere il giusto peso. 
3- Allergie e intolleranze come  
 combatterle. 
4- Vincere l’ansia e lo stress. 
5- La salute delle ossa passa per la 
 bocca. 

 

Come ordinare 
1– Contattare la sede (email o telefono) 
per  concordare la spedizione. 
2—Inviare alla sede ACNIN un ordine 
via email o telefono indicando nome ed 
indirizzo per la spedizione.   
2- Fare un versamento su cc postale ed 
allegare all’ordine copia della ricevuta, 
anche in formato elettronico. Il pacchet-
to arriverà per posta entro 15 giorni. 
 

I CD possono essere acquistati anche 
singoli, presso la nostra sede di Vicenza 
in occasione delle serate divulgative.  
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Naturopata 
 

 Questo termine deriva dalle 
parole inglesi Nature Path che in 
italiano vogliono dire Sentiero 
Naturale. Venne coniato negli 
Stati Uniti dagli igienisti del se-
colo scorso. Nella lingua italiana 
il termine è diventato Naturopa-
ta per analogia con Omeopata, 
ed indica un operatore della sa-
lute non medico, diplomato da u-
na delle varie scuole di Naturo-
patia ormai presenti da anni an-
che in Italia. La prima fu l’Acca-
demia Galileo Galilei di Trento, 
fondata da Luigi Costacurta. 
 Il Naturopata è quindi un 
professionista che esercita l’arte 
della Medicina Naturale senza 
essere laureato in Medicina e 
Chirurgia. Questa figura profes-
sionale trova molte resistenze ad 
essere riconosciuta dallo Stato; 
in Europa solo Germania e Au-
stria hanno la figura del Heilpra-
ktiker (Esperto di salute) ma solo 
perché venne imposta nel 1938 
da Adolf Hitler, che vedeva di 
buon occhio la medicina naturale 
alternativa a quella farmacologi-
ca e chirurgica. 
 In Italia solo laureati in me-
dicina e chirurgia possono occu-
parsi della salute dei clienti ed o-
gni altra professione parallela è 
esclusa. Alcune Regioni hanno 
approvato delle norme regionali, 
non ancora ratificate dallo Stato, 
che prevedono la professione di 
Naturopata solo come “operatore 
del benessere”; in parole sempli-
ci significa che il Naturopata si 
può occupare del benessere di 
chi è sano e vuole stare in forma, 
ma non di persone malate che 
vogliono guarire. 
 L’ACNIN ha deciso diversi 
anni fa di non usare questo ter-
mine per indicare i consulenti in-
terni, che forniscono consigli ai 
soci; parliamo quindi di Naturo-
logia e Naturologo, per indicare 
che noi ci occupiamo di cultura, 
di conoscenza e di scienza, non 
di pratiche mediche.    RM 
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 John Harvey Kellogg  nacque a 
Tyrone  (Michigan, USA) il 26 febbraio  
1852 e morì a Battle Creek (Michigan) il 
14 dicembre 1943 all’età di 91 anni; è 
stato un medico statunitense. Riformato-
re sanitario, fortemente ispirato dalla 
propria fede religiosa, Kellogg lavorò 
quasi tutta la vita presso il Sanatorio di 
Battle Creek fondato da Ellen G. White, 
profetessa della Chiesa Cristiana Avven-
tista del Settimo Giorno. Kellogg era 
convinto che la principale causa di tutte 
le malattie fosse la dieta a base di carne. 
 Fu lui, assieme ad altri naturalisti,  
a sostenere e diffondere negli Stati Uniti 
d'America di fine Ottocento e primi del 
Novecento l’idea della necessità di ritor-
nare ad una dieta completamente natu-
rale, dal momento che i nostri più lontani 
antenati si cibavano esclusivamente di 
alimenti di origine vegetale.  
 Il motivo per cui Kellogg è univer-
salmente ricordato è di essere stato l'in-
ventore dei Corn Flakes: nel 1897, dopo 
vari tentativi andati male, ideò una ricet-
ta vegetariana che nelle intenzioni del-
l'autore doveva fornire tutti i nutrienti ne-
cessari per la salute. 
 Kellogg era anche un sostenitore 
dell'idroterapia, e la sua versione di que-
sta terapia ebbe, nei decenni tra il 1840 
ed il 1870, grande successo, con circa 
200 centri di cura aperti in tutti gli USA e 
molte pubblicazioni ad essa dedicate, 
come The Water Cure Journal e The 
Hydropathic Review. 
 Il Sanatorio di Battle Creek era 
fondato su principi religiosi e su una die-
ta rigidamente vegetariana. I membri di 
questo gruppo sperimentarono molti ce-
reali diversi, tra cui grano, riso, avena e 
mais. La dieta che egli imponeva nel Sa-
natorio era costituita solamente da cibi 
insipidi: era infatti un sostenitore dell'a-
stinenza sessuale e seguiva i precetti di 
Sylvester Graham che riteneva che i cibi 
dolci o piccanti potessero aumentare le 
passioni, mentre i corn flakes avrebbero 
avuto un effetto anti-afrodisiaco. 
 Kellogg era una specie di santo-
ne della salute, che metteva nella divul-
gazione della sua dottrina lo zelo e l'in-
transigenza che gli venivano da una for-
mazione più mistica che scientifica. Ellen 
White era stata la sua protettrice e lo a-
veva avviato agli studi di medicina. Era 

stata anzi una visione di lei, una vera vi-
sione mistica, a indicare fra le missioni 
pastorali della Chiesa Avventista il risa-
namento dei costumi alimentari degli a-
mericani, che erano, in effetti, poco salu-
bri. A metà dell'Ottocento l'America era 
la terra dell'abbondanza. Il cibo - soprat-
tutto la carne di maiale - abbondava in o-
gni casa, anche quelle più modeste. L'ef-
fetto sulla salute pubblica era devastan-
te: molti perdevano completamente i 
denti prima dei trent'anni e l'intera nazio-
ne era in preda alla dispepsia cronica.  
 Avviato agli studi di medicina, 
Kellogg si mise sulle orme dei primi rifor-
matori salutisti dell'epoca, fra cui Sylve-
ster Graham, che bandirono alcool, ta-
bacco, carne e grassi, tè e caffè dalla 
dieta dei loro seguaci, promuovendo u-
n'alimentazione quasi esclusivamente a 
base di vegetali.  
 Nel 1876, dopo un viaggio in Eu-
ropa durante il quale conobbe gli idrote-
rapisti tedeschi, Kellogg tornò a Battle 
Creek, capitale Usa degli Avventisti, per 
farsi carico della gestione di un centro di 
idroterapia che i White avevano avviato 
con scarso successo, introducendo nuo-
vi metodi e portandolo al successo.  
 Oltre all'acqua fredda usava an-
che acqua calda, frizioni con asciugama-
ni bagnati e getti di acqua. Si facevano 
anche molti bagni di luce e di sole, sosti-
tuito da luce elettrica quando il sole 
mancava. Parte essenziale della cura e-
rano i bagni di aria e gli esercizi fisici di 
vario tipo, sempre seguiti da un "tuffo in 
piscina" per rinfrescare il corpo. 
 Il giovane medico divenne così 
un fenomenale imprenditore della salute, 
capace di mettere in piedi un impero e-
conomico che ruotava attorno al suo Sa-
nitarium, dove lavoravano anche 800 o-
peratori e che veniva frequentato da de-
cine di migliaia di persone ogni anno. Al-
to sei piani, con un atrio scintillante am-
pio quanto mezzo campo da football, il 
Sanitarium era dotato di centinaia di ca-
mere attrezzate, decine di sale e pale-
stre di ogni genere, laboratori, ascensori. 
L'edificio principale era un susseguirsi di 
vetrate lucenti, ariose verande, parchi, 
sentieri e fontane per oltre mezzo miglio, 
oltre a numerose piscine.   
 Kellogg era un estimatore della 
pratica igienica del clistere, che prescri-

veva varie volte al giorno  e con macchi-
nari capaci di erogare fino a 56 litri di ac-
qua e paraffina.  
 La deprivazione era la regola an-
che a tavola: i ricoverati al Sanitarium e-
rano sottoposti a severe diete disintossi-
canti. Per le prime due settimane di de-
genza si poteva mangiare solo psillio, un 
seme idrofilo dalla consistenza gommo-
sa e incredibilmente amaro che, giunto 
nello stomaco si espandeva a dismisura, 
oltre a un'alga giapponese e yogurt. Se-
guivano una dieta a base di latte e una a 
base d'uva. Concluso il primo trattamen-
to, la possibilità di cominciare a ordinare, 
come gli altri, consommè di piselli o frit-
telle di prugne secche, veniva accolta 
come una liberazione. 
 Ma il repertorio delle cure sparta-
ne del dottor Kellogg includeva esercizi 
fisici ed esposizione della pelle nuda all’-
aria e al sole, l'uso della poltrona fisiolo-
gica, che costringeva i malcapitati a 
spossanti sedute di vibroterapia con l'au-
silio di macchinari elettrici, ed altre tera-
pie del tutto diverse da quelle che veni-
vano praticate nei normali sanatori.  
 La fortuna del Sanitarium diretto 
da Kellogg ebbe alcune battute d'arresto 
dopo la Grande Depressione del 1929, 
soprattutto quando un incendio distrusse 
un'ala dell’edificio. Ormai in rotta con la 
Chiesa Avventista e con Ellen White, 
Kellogg abbandonò la guida del Sanita-
rium e strascorse i suoi ultimi anni foca-
lizzandosi sulla produzione e sul perfe-
zionamento dei Corn Flakes, contenden-
do al fratello i diritti per la fabbricazione 
e la vendita di quei fiocchi di mais che 
portavano il suo nome e che ancora oggi 
portano tutti i giorni il suo nome sulle ta-
vole di tutto il mondo.        & 
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John H. Kellogg 



4   ANNUNCI  AI  SOCIANNUNCI  AI  SOCIANNUNCI  AI  SOCI                                           Vivi con gli agenti naturali 
Su YouTube c’è una conferenza ACNIN sulla meditazione; 
dura circa un’ora ma vale la pena di essere ascoltata; la 
qualità dell’audio è accettabile. La stessa conferenza è 
visibile sul sito dell’associazione www.acnin.it. In questo 
sito sono visibili anche altri video divulgativi: 
- Presentazione del libro Psiche Amica fatta dall’autore. 
- A cosa serve e come si coltiva la gioia. 
- Le differenze fra uomo e donna nel matrimonio. 
 

Le tre conferenze sopra menzionate sono state registrate 
dal nostro socio Giorgio Pomini di Verona, che ha provve-
duto sia alla ripresa che alla formattazione del video. Un 
ringraziamento speciale va quindi a Giorgio per questo suo 
importante contributo, che permette ai molti soci che non 
abitano a Vicenza di usufruire di alcune delle attività divul-
gative che vengono tenute in questa città. Altre serate so-
no disponibili su CD come spiegato a pag.2. 
 

È stata aperta una Mailing List su Yahoo; vi si accede tra-
mite il sito gruppoacnin@yahoogroups.com. Basta cer-
care il collegamento “iscriviti” e fornire il proprio indirizzo 
email. La Lista funziona così. 
Tutti coloro che sono iscritti alla Lista ricevono tutti i mes-
saggi mandati dagli altri iscritti; risultano provenienti da 
gruppoacnin@yahoogroups.com. Ciascuno può leggere e 
decidere se gli interessa: 
A) conservare il messaggio; allora lo deve salvare sul 

proprio disco fisso secondo le istruzioni date dal pro-
prio browser di posta elettronica. 

B) Rispondere; deve cliccare sulla scritta Rispondi che 
compare in calce al messaggio, digitare il testo e 

premere Invia. Tutti gli iscritti leggeranno la risposta. 
Non è quindi un canale adatto per comunicazioni di 
natura riservata o personale. Si tratta di una Lista 
aperta al pubblico, cioè a tutti quelli che si iscrivono. 

 

Come usare questa Lista? 
Lo scopo di questo strumento è di fornire una sorta di ba-
checa dove ciascuno può mettere dei pareri, delle espe-
rienze, fare delle domande, o dare delle risposte. Le regole 
sono semplici: 
- evitare volgarità o aggressioni verbali ad altri. 
- non allegare files di ogni tipo al messaggio. 
- non fare pubblicità a se stessi o ad attività che siano e-
stranee alla associazione ed alle sue finalità. 
 

Ogni iscritto naturalmente dovrà esercitare buon senso nel 
valutare il valore da dare a quanto trova scritto nei vari 
messaggi che vengono inviati, in quanto non c’è un mode-
ratore che li valuti in maniera preventiva. Non è detto quin-
di che tutto ciò che viene scritto corrisponda al pensiero 
ACNIN. Il criterio migliore è quello che si riferisce all’autore 
del messaggio; se sapete chi ha scritto il messaggio vi sarà 
facile decidere se quanto dice sia affidabile oppure no. Tut-
ti i messaggi dovrebbero riportare il nome del mittente.  
Sono da ritenere opinioni ACNIN solo quelle espresse dai 
membri del Comitato Tecnico Acnin, che sono (in ordine 
alfabetico) Filippi Renata. Marini Renato, Mascia Giu-
seppe, Vincenti Fernando, Tanzi Corrado. 
Con queste avvertenze speriamo che la Lista prosperi gra-
zie alla partecipazione di molti soci e amici.   

Consulenti di 1° livello 
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 — 030-8031465,  
                       cell. 333-9081181  
Ida Carboniero – 0444-375064  Lun.e                
                        Mer. 16:00-19:00 
Alessandro Cioccariello — 02-89052354 & 339-5457088 
  

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere serate divulgative e seminari per i soci. 
Cristiano Bonanni – Roma - 06-71350162 & 339-3240759  
                    Lun-Gio da 19:00 a 21:00 
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno 348-3343571 dopo le 19:00 
Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a fornire informazioni gene-
rali a soci e interessati. 
Gianluigi Zambon— Verona  045/8904634 & 320-023509 
 

I Consulenti sono abilitati a parlare a nome dell’ACNIN fin-
ché il loro nome è pubblicato sul notiziario dell’associazio-
ne. Essi tuttavia conservano la responsabilità delle informa-
zioni che danno, quando si discostano da quanto scritto nei 
nostri testi di riferimento e nei Quaderni ACNIN.      
 

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, i Quaderni o altro materiale informa-
tivo pubblicato dal Comitato Tecnico. 
Vicenza– Ida Carboniero 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Verona—Gianluigi Zambon  
 

 
 



 

 L’UTILIZZO DELLE 
PIANTE NEL METODO 

COSTACURTA 
 

di Corrado Tanzi 
 

N el metodo Co-
stacurta saran-
no privilegiate 
tutte quelle 

piante che meglio si pre-
stano ad accelerare i 
tempi di drenaggio o depurazio-
ne organica. Questa fase detos-
sinante è obbligatoria sia nella 
prevenzione sia in un approccio 
terapeutico. La detossinazione 
ha come obiettivo il ripristino 
della funzionalità epatica e la 
detossinazione del sistema fisio-
logico. 

 
LA DETOSSINAZIONE  
 

 Le piante che favoriscono 
lo stimolo liberatorio del fegato, 
maggiormente indicate per la 
costituzione iridologica castana 
e marrone, sono il Chrysanthel-
lum Americanum, la Radice ne-
ra, il Carciofo e la Bardana. 
Queste piante hanno la caratte-
ristica di fluidificare il sangue 
troppo vischioso e favorire l’eli-
minazione di sostanze grasse 
mucogene: sebo, acne, perdite 
ginecologiche, catarri intestina-
li, biliari e respiratori.  
 Le piante epatiche meglio 
indicate per le costituzioni mi-
ste, quello dell’occhio verde o 
apparentemente marrone che in 
profondità lascia intravedere fi-
bre bluastre, sono il Tarassaco o 
dente di leone (piscialletto o pis-
sacan), il Chrysanthemum Par-
thenium e la Fumaria.  
 L’occhio azzurro riflette in 
genere un sangue e dei tessuti 
maggiormente acidi che posso-
no essere depurati con Alburno 
di Tiglio, Erica, Baccharis, Kin-
keliba, Artiglio del Diavolo e Ri-
bes nero. 
 Molti soggetti, in partico-
lare i più stressati e sovraccari-
chi di lavoro sportivo, intellet-
tuale e fisico, è bene che inte-
grino la depurazione del fegato 
con delle piante protettive e ri-

costituenti delle cel-
lule epatiche. La na-
tura ci dona una 
pianta africana chia-
mata Desmodio e 
molto utilizzata an-
che dai missionari a-
fricani e una pianta 
tipicamente nostra e 
molto conosciuta: il 
Cardo di Maria o 

cardo Mariano.  Chi per lavoro o 
a causa di cure chimiche pesan-
ti e avesse delle epatopatie pre-
cedenti o in corso, non deve mai 
prescindere da Desmodio o dal  
Cardo Mariano. 
 

LA RIVITALIZZAZIONE 
 

 La rivitalizzazione segue 
la fase detossinante e può es-
sere gestita in grado variabile 
su base individuale e secondo 
le reazioni soggettive alla pri-
ma fase (crisi di purificazio-
ne). 
 Si passa poi a compen-
sare l’organismo di tutte 
quelle sostanze vitali che a 
causa della puli-
zia iniziale sono 
state ridotte o 
consumate per 
lanciare forte-
mente la depura-
zione. In questo 
caso, prediligere 
integratori come 
polline, lievito, alghe, 
miele e pappa reale,  
Camu Camu, Acerola, 
complessi di frutta e verdura 
concentrati ricchi in sali e vita-
mine. Gli enzimi naturali e i fer-
menti lattici di ottima qualità 
saranno assunti per periodi limi-
tati poiché non devono sostitui-
re le naturali funzioni organi-
che. Sono naturalmente integra-
te da una più corretta alimenta-
zione, maggiormente assimilabi-
le per la lotta che si è realizzata 
per combattere la febbre ga-
strointestinale. 
 Con attenzione e solo per 
particolari periodi di necessità 
legata a lavoro e stress, si pos-
sono utilizzare Maca, Ginseng e 

Guaranà. 
 

NOTA: Sia nella prima sia nella 
seconda fase, se necessario, si 
possono usare piante per inter-
venire d’urgenza anche su sin-
golo apparato o problema, per 
togliere i sintomi o riequilibrare 
la funzione specifica alterata da 
un trauma. 
 

TERZA FASE 
 

 Il mantenimento della sa-
lute e dell’equilibrio può avveni-
re con o senza “la stampella”.  
Questa ultima frase prevede un 
approccio ai singoli sistemi per 
il riequilibrio specifico di un or-
gano o apparato nei casi cronici 
degenerativi: è una stampella. 

Possono però esse-
re previsti periodi-
ci periodi di detos-
sinazione e rivita-
lizzazione specie in 
concomitanza de-
gli equinozi. 
 
Conclusioni 
 

 Il metodo Co-
stacurta, così co-
me esposto, pur 
non considerando 
le piante officinali 
di primario indiriz-
zo, non le trascura 
ma le utilizza se-
condo principi di 
gerarchia che ap-
partengono al me-
todo termico inte-
grale secondo la 

dottrina di Lezaeta Acharan. 
L’uso delle piante non segue u-
na logica sintomatica, ma preve-
de quell’uso razionale tipico del-
la conoscenza dell’equilibrio bio 
termico umorale. 
 

Questo articolo segue l’altro 
pubblicato nel numero 2/2011 
con titolo uguale, di cui è la pro-
secuzione logica.  Si ringraziano 
il dottor Ezio Abbiati e la dotto-
ressa Silvana Raffaghello per la 
gentile autorizzazione all’uso di 
una parte del materiale esposto, 
prelevato dal loro corso di base 
sulle piante officinali.    Ω 
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Il cardo mariano 



Il decalogo  
dell'igiene 

 

Renato Marini 
 

1. Alzarsi dal letto appena svegli 
Quando ci svegliamo il corpo resta an-
cora "al minimo" se restiamo a poltrire a 
letto; è meglio alzarsi subito in modo di 
attivare tutte le funzioni previste per lo 
stato di veglia. Chi prova ad alzarsi ap-
pena si sveglia si accorge di quanto mi-
gliore sarà la mattinata. 
 

2. Fare una frizione fredda o una doc-
cia calda/fredda. 
Il freddo tonifica il corpo; in inverno è 
forse necessario fare una doccia calda 
prima di quella fredda, ma nella stagio-
ne calda ci si può anche lavare con l'ac-
qua fredda: ci si insapona a doccia 
spenta e si usa la doccia per togliere il 
sapone. E' questione di abitudine. Al po-
sto della doccia si può fare solo la frizio-
ne con l'asciugamano bagnato, che non 
ha però lo stesso potere detergente; è 
utile quindi solo quando il corpo è già 
abbastanza pulito. Si può fare ed è un 
bene per la circolazione del sangue. 
 

3. Bere ogni giorno 3 bicchieri grandi 
di acqua a stomaco vuoto. 
Si dovrebbe bere l'acqua sempre solo a 
stomaco vuoto, per permetterne un im-
mediato assorbimento. I momenti mi-
gliori sono appena alzati, poco prima del 
pranzo e poco prima della cena. Non è 
saggio bere molto durante i pasti; que-
sta cattiva abitudine favorisce il gonfiore 
di stomaco e rallenta la digestione. E' u-
tile bere mangiando solo se si assumo-
no cibi particolari, come la pizza, il mue-
slei, biscotti molto secchi, ecc.    
 

4. Tenere puliti e ordinati gli abiti e la 
casa dove si abita. 
La maggior parte delle malattie dei se-
coli scorsi derivavano dalla poca pulizia; 
la gente viveva in mezzo agli animali, al-
la polvere, alla sporcizia. Tenere puliti 
gli abiti fa bene alla pelle; basta annu-
sarli e guardarli per capire se è ora di la-
varli. Anche la casa mostra facilmente il 
bisogno di una pulita: basta guardarsi 
attorno. Anche l'ordine contribuisce alla 
pulizia, anche se solo dal punto di vista 
psicologico.    
 

5. Camminare per almeno mezz'ora. 
La circolazione di ritorno del sangue ri-

chiede il movimento dei muscoli; quelli 
delle gambe ma anche gli altri. Cammi-
nare è una attività molto salutare, assai 
più del correre e dell'andare in bicicletta. 
Se oltre a camminare si fanno anche al-
cuni semplici esercizi "da camera" come 
muovere le braccia, il busto, la testa, 
ecc. il corpo resterà tonico senza dover-
lo affaticare. 
 

6. Lavarsi la bocca dopo ogni pasto. 
E' necessario eliminare i residui che re-
stano in bocca, soprattutto quando si 
mangiano verdure e ortaggi, biscotti, 
cioccolata, ecc. Lo spazzolino è utile, 
ma se non c'è basta risciacquare la boc-
ca con acqua ed una goccia di sapone. 
Ci sono saponi "profumati" che non ri-
sultano eccessivamente sgradevoli al 
gusto. Il sapone è un ottimo disinfettan-
te. Masticare gomma non riesce a pulire 
davvero la bocca. 
 

7. Evitare abiti sintetici sulla pelle. 
Due strati di abiti sintetici sovrapposti 
producono cariche elettriche che creano 
vere e proprie scintille quando ci si spo-
glia; non è bene vivere con questi abiti 
addosso, soprattutto se sono a contatto 
della pelle. Almeno di notte non dovrem-
mo avere sulla pelle nulla di sintetico, 
ma se possibile dovremmo seguire que-
sta regola anche di giorno. 
 

8. In casa non portare scarpe, cintu-
re, elastici, abiti stretti. 
Tutto ciò che stringe la pelle fino a la-
sciare dei segni è poco salutare; sebbe-
ne la moda abbia le sue regole a cui è 
difficile sottrarsi, più si evitano cinture 
ed elastici stretti, abiti attillati, busti e co-
se simili, meglio sta il corpo. Se in so-
cietà dobbiamo usare certi accessori, in 
casa possiamo farne tranquillamente a 
meno: scarpe, reggiseno, cinture, pan-
taloni attillati, ecc. 
 

9. Esporre la pelle ad aria e sole. 
La pelle è un polmone di riserva ed an-
che un rene di riserva; permettere alla 
pelle di respirare, di ricevere sole e di 
sudare ogni tanto, è una buona abitudi-
ne salutare. Certo bisogna tenere conto 
della stagione e della temperatura del-
l'aria, ma quando le condizioni sono fa-
vorevoli la pelle dovrebbe essere libera 
il più possibile. Per non esagerare con 
l'esposizione al sole ed al freddo si 
possono usare dei tessuti chiari e 
colorati, che danno allegria alla 
mente. 

10. Scaricare l'intestino almeno una 
volta al giorno. 
L'evacuazione delle feci è fortemente 
condizionata dalle nostre abitudini, per-
ché ha una forte valenza sociale. Resi-
stere allo stimolo non è saggio e se le 
condizioni sociali non consentono di as-
secondarlo quando si presenta, è bene 
cercare una occasione per farlo al più 
presto possibile. Soffocare regolarmen-
te lo stimolo spinge il sistema vegetativo 
a ridurre l'invio del segnale, trattenendo 
le feci più del necessario. Ciò che il cor-
po vuole espellere è bene lasciarlo usci-
re quanto prima.    & 
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 Rabbia 
 

Guglielmina Bernardi 
 

Esplodi, rabbia 
che io possa purificarmi 
e ritrovare la mia forza, 
che io possa riprovare l’ardore 
per la vita; 
quell’immenso amore 
che ancora non ho perduto. 
 

Amare non è ubbidire 
Non è inibire l’afflato dell’anima, 
il bisogno di espansione, 
la tenerezza, 
la bontà. 
 

Chi ci reprime 
deve svanire  
dai nostri pensieri 
E dai nostri  
sogni. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LLLL’’’’aaaannnnggggoooolllloooo    ddddeeeellllllllaaaa    ppppooooeeeessssiiiiaaaa    



DOMANDA: la cosiddetta aria 
in pancia, quei movimenti che si 
sentono nello stomaco e intesti-
no. Parlano spesso del carbone 
attivo vegetale ottenuto dalla 
combustione di vari legnami. 
Dai nostri testi bisogna iniziare 
dal digiuno, poi si introducono 
le mele e poi le verdure crude. 
Ma quali verdure e ortaggi cru-
di fermentano di meno? e le ver-
dure fermentate (es: crauti ca-
rote o altre verdure crude con-
servate sotto sale) peggiorano 
la situazione? e il lievito utiliz-
zato nel pane? 
 

RISPOSTA: In Medicina Natura-
le i gradini per valutare un pro-
blema sono tre, progressivi: 
1- cause strutturali. Le si vedo-
no nelle iridi. 
2. cause funzionali. Le si vedono 
nelle iridi. 
3. Cause psicologiche. Non le si 
vedono nelle iridi: le si deduco-
no per esclusione. 
 

 Si inizia a cercare se vi so-
no cause strutturali. Nel caso 
dell'aerofagia è piuttosto raro 
che ve ne siano. 
 Poi si osservano quelle 
funzionali. Verdura e ortaggi 
trascinano con sé molta aria, 
che lo stomaco cerca poi di e-
spellere. E' bene consentirlo. 
Anche se il galateo dice di no, la 
salute dice di sì. L'aria scende 
con il cibo se questo è mastica-
to poco, quindi anche altri tipi 
di cibi possono trascinare giù 
molta aria. Se poi vengono be-
vute bibite gassate, l’aria inutile 
cercherà di uscire verso l’alto. 
Nell'intestino la formazione di 

gas è inevitabile, per 
la fermentazione degli 
zuccheri (presenti an-
che negli amidi) e la 
putrefazione delle 
proteine. Il cattivo o-
dore delle feci deriva 

da questi processi fermentativi 
malsani.  
 Dato che non siamo per-
fetti e non mangiamo in manie-
ra perfetta (e chi cerca di farlo 
si rovina la vita di relazione), è 
inevitabile avere gas intestinali. 
Non credo sia utile preoccupar-
si di scegliere cibi che causino 
poca aerofagia: mi sembra una 
schiavitù. Alimentarsi deve es-
sere una attività piacevole, non 
una corsa a ostacoli o un dedalo 
di pericoli da evitare.   
 Basta fare uscire questi 
gas senza dare loro un peso ec-
cessivo. Se uno si abitua, questo 
esercizio può essere benissimo 
compatibile con il galateo. Ci 

sono varie cose che espelliamo 
quando nessuno ci vede; usiamo 
quei momenti anche per espel-
lere il gas dallo stomaco o dal-
l’intestino. 
 Comunque la formazione 
di gas intestinale è causato da 
una somma di fattori e non tutti 
riscontrano gli stessi effetti dai 
cibi che mangiano. Ciascuno de-
ve imparare a conoscere se 
stesso. 
 In sommario: cercare di e-
vitare l'aerofagia è poco saggio. 
Meglio accettarla e inserirla 
nella normale routine. Per ri-
durla bisogna masticare più a 
lungo e non fare molti errori ali-
mentari che producono fermen-
tazione e putrefazione. 
 L'aspetto psicosomatico 
viene per ultimo e dovrebbe es-
sere considerato solo se i primi 
due mostrano di non essere la 
vera causa del problema. Sono 
casi rari.   & 
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DOMANDA: I cereali integrali 
sono migliori in ogni caso di 
quelli non integrali? 
 
RISPOSTA: In linea di principio i 
cereali integrali sono migliori di 
quelli raffinati, sia perché con-
servano principi nutritivi che 
vengono eliminati dai processi di 
raffinazione, sia perché non han-
no quelle sostanze chimiche in-
trodotte dalla raffinazione, che 
sebbene non siano tossiche sono 
sempre fonte di scorie da elimi-
nare. 
 Tuttavia questo è vero solo 
quando l’apparato digerente è in 
equilibrio termico e funzionale. 
Quando l’apparato digestivo è 
intasato, è lento o è carico di 
tossine che ne impediscono il 
regolare funzionamento, l’assun-
zione di cereali integrali è con-
troproducente, specialmente se 
gli amidi in essi contenuti non 
sono stati opportunamente de-
strinizzati. 
 I cereali integrali sono ric-
chi anche di fibre indigeribili 
che, se in buona salute favori-
scono una buona formazione del-

le feci, in caso di stitichezza o di 
costipazione intestinale diventa-
no un ostacolo al corretto pas-
saggio del bolo verso la sua me-
ta finale. 
 Anche mangiare molta ver-
dura ricca di fibre come le foglie 
verdi, diventa un ostacolo se è in 
atto una costipazione intestinale. 
Quando l’intestino è intasato la 
migliore alimentazione è la mo-
nodieta di frutta, associata ad 
una abbondante assunzione di 
acqua pura. Volendo assumere 
cereali è più saggio assumerli 
cotti (pasta, riso) anziché crudi 
(fiocchi, mueslei) avendo però 
cura di masticarli a lungo, anche 
fino a 40 volte prima di degluti-
re, in modo che diventino una 
sorta di crema. 
 I fiocchi di cereali non do-
vrebbero essere mangiati senza 
averli prima lasciati da 2 a 4 ore 
in ammollo in acqua (calda o 
fredda) in modo da consentire 
quella reazione chimica che vie-
ne detta “destrinazione degli 
amidi”, che rende questi ultimi 
digeribili per l’intestino umano. 
&  

Membri 
del CT 

Marini 
Tanzi 
Vincenti 
 Mascia 
 Filippi 
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Le leggi di Mendel 
 L a prima legge, o legge 

della dominanza.  
 Mendel prese due 
piante di piselli (che 

chiamò capostipiti) entrambe di 
razza pura, l'una a semi gialli, 
l'altra verdi e utilizzò il polline 
dell'una per fecondare l'altra. Da 
questo incrocio derivò una prima 
generazione di piselli di piante 
ibride, cioè non più di razza pu-
ra; tutte le piante produssero 
piselli a seme giallo, nessuna 
mostrò il carattere seme verde. 
Il carattere giallo, in altre paro-
le, dominava il verde; il giallo 
risultava cioè dominante, il ver-
de, recessivo.  
 Mendel diede una spiega-
zione del fenomeno brillante e 
geniale (il concetto di DNA era 
ancora assente); egli presuppose 
che unitamente ai gameti venis-
sero trasmessi dei fattori, prepo-
sti allo sviluppo dei caratteri; 
pensò che in ogni organismo un 
dato carattere sia regolato da 
due fattori, uno trasmesso dalla 
madre e uno dal padre, e che 
questi due fattori siano uguali 
negli individui di razza pura, di-
versi negli ibridi e che infine nei 
gameti sia contenuto sempre un 
solo fattore.  
 Mendel indicò i due fattori 
dei caratteri antagonisti con let-
tere dell'alfabeto, maiuscole per 
il dominante, minuscole per il 
recessivo; e poiché ogni genitore 
ha una coppia di fattori indicò 
per es. con AA il pisello che por-
ta il carattere dominante giallo, 
con aa quello che porta li carat-
tere recessivo verde. L'ibrido, 
che riceve A da un genitore e a 
dall'altro sarà Aa. 
 Si può qui far notare che 
dall'aspetto di un individuo non 
si può sempre sapere se esso 
appartiene a razza pura o se sia 
ibrido; occorre invece l'esame 
del suo comportamento negli 
incroci e reincroci. Apparente-
mente infatti i piselli gialli di raz-

za pura e quelli ibridi sono iden-
tici; si sa però che è diversa la 
loro composizione genetica, l'u-
no essendo AA e l'altro Aa. Men-
tre incrociando tra loro piselli 
gialli di razza pura (AA) si avran-
no sempre e solo piselli a semi 
gialli, incrociando tra loro piselli 
gialli o semigialli ma ibridi (Aa) 
si vedranno apparire nella loro 
discendenza anche piante a semi 
verdi. I piselli gialli Aa, pur es-
sendo identici, sono differenti 
genotipicamente, cioè nella loro 
composizione genetica.  
 
La legge della segregazione o 
della disgiunzione dei caratteri.  
 Se pensiamo (per semplifi-
cazione) che un certo fattore sia 
localizzato su una singola coppia 
di cromosomi, vediamo che nel-
l'organismo i fattori sono presen-
ti in coppie, e solo nei gameti 
(cellule riproduttive) si ha un 
fattore singolo. E dove sono pre-
senti in coppia possono essere o 
eguali o diversi. 
 Quando nello zigote 
(cellula riprodotta dai gameti) 
sono confluiti due fattori eguali 
(siano essi dominanti o recessivi, 
GG o gg) si dice che l'individuo 
che ne deriva è omozigote, men-
tre si chiama eterozigote se sia-
no confluiti due fattori diversi 
(Gg o gG). 
 Sono detti alleli le possibili 
varianti di una stessa coppia di 

gameti; per un 
certo carattere 
(come il colore 
dei piselli) posso-
no essere anche 
più di due. Parle-
remo perciò di 
caratteri dialleli-
ci e poliallelici, o, 
rispettivamente, 
di dimorfismo e 
polimorfismo ge-
netico. 
 Per conven-
zione, le genera-
zioni dell'incro-
cio sperimentale 

vengono indicate con i simboli P, 
F1 ed F2, che significano rispet-
tivamente: 
P = generazione parentale; 
F1 = prima generazione filiale; 
F2 = seconda generazione filia-
le. 
Nell'incrocio mendeliano, giallo 
X verde dà tutti gialli; due qual-
siasi di questi ultimi, incrociati 
fra loro, danno un verde ogni tre 
gialli. I gialli e i verdi della gene-
razione P sono tutti omozigoti 
(come accertato con una lunga 
selezione). Ognuno di essi dà 
gameti sempre uguali, per cui 
altrettanto eguali sono i loro fi-
gli, tutti eterozigoti. Poiché gial-
lo è dominante su verde, gli ete-
rozigoti sono tutti gialli (F1).  
Incrociando però fra loro due di 
questi eterozigoti, vediamo che 
ognuno può dare l'uno o l'altro 
tipo di gameti con eguale proba-
bilità. Anche l'unione dei gameti 
negli zigoti ha la stessa probabi-
lità (salvo casi particolari), per 
cui si formano con eguale proba-
bilità, nella F2, zigoti dei quattro 
tipi possibili: GG = omozigote, 
giallo; Gg = eterozigote, giallo; 
gG = eterozigote, giallo; gg = 
omozigote, verde.  
Gialli e verdi sono dunque in un 
rapporto di 3:1 nella F2, in quan-
to il giallo si manifesta comun-
que purché sia presente, mentre 
il verde si manifesta solo in as-
senza di giallo.  
 

(segue alla pagina seguente) 



(segue dalla pagina precedente) 
 

La legge della indipendenza dei 
caratteri. 
 Si chiama fenotipo la ma-
nifestazione esterna dei carat-
teri genetici (ciò che vediamo), 
più o meno modificati dalle in-
fluenze ambientali. Si chiama 
genotipo l'insieme dei soli ca-
ratteri genetici, che possono es-
sere manifesti o latenti nel fe-
notipo. I piselli gialli della F2 
hanno eguale fenotipo ma ge-
notipo variabile. Infatti sono 
per 2/3 eterozigoti (portatori 
del carattere recessivo) e per 
1 /3 omozigoti. Invece nei pisel-
li verdi il genotipo ed il fenotipo 
sono invariabili. 
 Come vedremo, la com-
parsa di uno solo dei caratteri 
parentali nella F1, e la compar-
sa di entrambi i caratteri in un 
rapporto 3:1 nella F2, sono fe-
nomeni di carattere generale 
che fanno oggetto rispettiva-
mente della 1a e della 2a legge 
di Mendel. Tutto ciò si riferisce 
all'incrocio fra individui che dif-
feriscono per una sola coppia di 
alleli, per un solo carattere ge-
netico. 
 Se si effettua un qualsiasi 
altro incrocio del genere, lo 
schema mendeliano si ripete; 
ad esempio, incrociando piselli 
a seme rugoso e a seme liscio, 
in cui l'allele liscio è dominan-
te, avremo LL X l l nella P, tutti 
Ll (eterozigoti, lisci) nella F1, e 
tre lisci per ogni rugoso nella 
F2 (25 % LL, 50 % Ll, 25 % l l). 

Ma se ora incrociamo 
doppi omozigoti, cioè 
varietà che differisco-
no per più di un carat-
tere (ad esempio 
GGLL, gialli e lisci, 
con ggll, verdi e rugo-
si), vediamo che nella 
F1 tutti saranno etero-
zigoti con entrambi i 
caratteri dominanti, 
fenotipizzati, ma nella 
F2 si avranno le quat-
tro possibili combina-
zioni fenotipiche in un 

rapporto numerico di 9: 3: 3: 1 
che deriva dai 16 possibili ge-
notipi corrispondenti alle possi-
bili combinazioni dei quattro ti-
pi di gameti (presi a due a due 
negli zigoti).  
 È evidente che due carat-
teri che erano insieme nella pri-
ma generazione segregano indi-
pendentemente l'uno dall'altro 
nella terza. Ogni coppia di cro-
mosomi omologhi segrega, indi-
pendentemente dall'altra, nella 
meiosi (riproduzione). Ed è 
questo ciò che stabilisce la 3a 
legge di Mendel.  
 Queste tre leggi, sono ri-
conosciute come il fondamento 
della genetica degli eucarioti. 
Come sempre accade nei gran-
di principi di biologia, il carat-
tere generale di queste leggi 
non significa che non abbiano 
eccezioni. Anzi, le eccezioni so-
no così tante che oggi si usa di-
videre la genetica in mendelia-
na e neomendeliana, compren-
dendo in quest'ultima tutti i fe-
nomeni che non rientrano nelle 
leggi mendeliane. 
 Mentre, tuttavia, le prime 
eccezioni fecero dubitare della 
validità delle scoperte di Men-
del, si è potuto successivamen-
te dimostrare che le sue leggi 
sono di portata generale, ma i 
fenomeni che ne sono alla base 
si combinano con una grande 
varietà di altri fenomeni che ne 
modulano diversamente l'e-
spressione. Poi venne la scoper-
ta del DNA. &  
 

AFORISMI 
SEMPRE VERI 

 

* Un vincitore è so-
lo un sognatore 
che non si è arreso 
Nelson Mandela   

* Lo splendore del-
l’amicizia non è la 
mano tesa, né il sorriso gentile, 
né la gioia della compagnia; è 
l’ispirazione spirituale quando 
scopriamo che qualcuno crede 
in noi ed è disposto a fidarsi di 
noi 
   R. W. Emerson   

* La morte di un amico, come la 
caduta di un pino gigante, la-
scia vuoto un pezzo di cielo. 
   Allen R. Foley   

* Gli dei nascondono agli uomi-
ni la dolcezza della morte, affin-
ché essi possano sopportare la 
vita. 
   Lucano 
 

* Quando si muore si ha ben al-
tro da fare che pensare alla 
morte. 
   Italo Svevo   

* Noi moriamo soltanto quando 
non riusciamo a mettere radice 
negli altri. 
   Leone Tolstoj   

* Nella mia fine sta il mio prin-
cipio. 
   Maria Stuarda 
 

* La vita dei morti sta nella me-
moria dei vivi. 
        Cicerone 
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La Redazione e tutti i soci  
ACNIN si uniscono a tutti gli 
amici di Costantino Iliopulos 
nell’ esprimere sincere condo-
glianze per la morte della 
mamma. 
Costantino è uno dei discepoli 
di Luigi Costacurta, fondatore 
assieme ad altri dell’Accade-
mia di Trento, alla cui gestio-
ne partecipa tutt’ora assieme 
a Giacinto Bazzoli.  



 POSSIBILI RISCHI  
DEGLI ALIMENTI CRUDI 

Renata Filippi 
 

U ltimamente i media ci han-
no informato circa una infe-
zione causata da alcuni ali-
menti che però ancora non 

sappiamo quali essi siano. Prendo 
così lo spunto per parlare dei possibi-
li rischi degli alimenti crudi.  
 Anzitutto conviene fare una di-
visione tra i cibi di origine animale e 
vegetale perché gli eventuali rischi 
sono di tipo diverso. 
 
Alimenti crudi di origine animale. 
 Per quanto riguarda la carne, 
esistono diversi tipi di enterobatteri 
(batteri presenti nell’intestino dell’uo-
mo e degli animali, talvolta patogeni) 
che possono provocare infezioni. Tra 
questi vengono segnalati: la salmo-
nella, l’escherichia coli (molto nomi-
nata in questi giorni), la shigella, la 
tenia. 
 La contaminazione da parte 
dei batteri di derivazione fecale nell’-
ecosistema è arrivata a livelli tali da 
rendere necessaria la massima igie-
ne anche per gli alimenti cotti (per e-
sempio occorre tenere molto puliti il 
frigorifero e le dispense). 
 L’invasione di questi batteri, 
può avvenire in qualsiasi tipo di car-
ne, ma soprattutto in quelle ovine, 
caprine e suine. Di solito l’uomo è 
immunizzato (attraverso i frequen-
ti, ma lievi contatti). Il rischio può 
sussistere tuttavia per le persone 
con il sistema immunitario inde-
bolito e per i bambini piccoli che an-
cora non hanno sviluppato le difese. 

 La tenia è 
un parassita giu-
stamente temu-
to, ma per fortu-
na è piuttosto ra-
ro. Chi desidera 
coltivare il crudi-
smo mangiando 
la carne cruda 
(per esempio chi 
mangia il carpac-

cio, il prosciutto crudo  o altro) farà 
bene a rivolgersi solo ai fornitori di 
assoluta fiducia, che vendono bestia-
me cresciuto in modo sano.  
 Per quanto riguarda il pesce, i 
frutti di mare richiedono particolari at-
tenzioni perché, oltre gli enterobatte-
ri, vi possiamo trovare anche degli 
enterovirus.  
 Un  parassita dei pesci è l’ani-
sachiasi, un verme che si annida nel-
le loro viscere. Se i pesci non vengo-
no subito ripuliti delle interiora subito 
dopo essere stati pescati, le larve 
possono finire sulla nostra tavola 
(pesce affumicato crudo, shushi ecc.) 
 Le uova di gallina devono es-
sere di origine sicura per poter esse-
re con-

sumate crude, altrimenti si potrebbe-
ro rischiare infezioni attraverso i ger-
mi fecali penetrati nel guscio. 
 Ultimamente persino il formag-
gio è stato causa di infezioni, anche 
se per fortuna molto rare. L’alimenta-
zione dei bovini con foraggio prove-
niente da silos, favorisce la listeriosi 
(infezione di cui il latte generalmente 
non ne risente). 
 
Alimenti di origine vegetale 
 Uno dei possibili rischi di infe-
zione è determinato dalle coltivazioni 
che impieghino concimi di sintesi, 
dalle grandi monoculture, dalle se-
menti o dalle piante geneticamente 
così selezionate da essere meno im-
muni alle malattie. Eventuali antipa-
rassitari possono trovarsi, non solo in 
superficie o nella buccia, ma anche 
in tutto il frutto o foglia. Ciò avviene 
poiché sono sempre più diffusi gli an-
tiparassitari sistemici, cioè che si dif-
fondono attraverso tutto l’organismo 
vegetale. 
 Un altro fattore di rischio deri-
va dall’inquinamento atmosferico, un 

altro ancora dipende dagli even-
tuali parassiti annidatisi nella pian-
ta o nel frutto. In questi ultimi due 
casi è sufficiente un lavaggio molto 
accurato e la eliminazione di quelle 
parti che fossero state intaccate. 
 Comunque, per noi vegeta-
riani, nell’eventualità che mangian-
do di gusto una mela bacata trovas-
simo un vermetto, beh stiamo allegri 

perché è molto probabile che si tratti 
di un frutto coltivato senza (o con po-
chissimi) interventi chimici. (il vermet-
to è meglio non mangiarlo….)    Ω 
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Consigli estivi  Evitare di restare al sole scoperti. Preferire le ore più fresche del mattino per 
fare attività fisica. Mangiare cibi crudi e freschi. Bere in abbondanza a stomaco vuoto. Bere poco 
mangiando. Se si sta al sole proteggere la pelle con prodotti adatti. Tenere le finestre aperte di not-
te e al mattino e chiuse durante la giornata. Usare i ventilatori per muovere l’aria nei locali, non per 
raffreddare direttamente il corpo (se non per tempi brevi). Tenere il condizionatore (se proprio non 
se ne può fare a meno) solo 5-6 gradi più freddo della temperatura esterna; cioè, se l’aria esterna è 
a 36°C il condizionatore dovrebbe essere regolato s ui 30°C non su 20°C. Uno sbalzo di temperatu-
ra così elevato, sebbene risulti gradevole all’inizio, causa squilibri termici che possono fare male.  



Le piante velenose  
intorno a noi.  
 Articolo redazionale 

 

N ei boschi attorno a noi ed 
ai margini delle strade, ma 
addirittura anche nei nostri 
giardini e nelle nostre case 

si possono trovare specie di piante 
che se ingerite possono provocare 
danni anche letali all'uomo.  
 La componente velenosa può 
essere localizzata nei fiori, nei frutti, 
nei semi, nelle foglie o anche in tutta 
la pianta e gli effetti provocati posso-
no andare da un semplice mal di 
pancia alle convulsioni, dal coma al-
l'arresto cardiaco.  
 In pericolo non sono solo i 
bambini piccoli che portano facilmen-
te alla bocca le cose che attirano la 
loro attenzione ma anche ragazzi e 
adulti. Vale la pena quindi di dedicare 
un poco di tempo a conoscere le 
principali di queste piante.  
 Ricordiamo che anche le pian-
te velenose vanno rispettate in quan-
to svolgono la loro funzione naturale 
indipendentemente dalla pericolosità 
per l'uomo. Insomma cerchiamo di ri-
trovare un poco delle conoscenze 
che l'uomo del passato aveva sulle 
piante velenose, utilizzate spesso in 
dosi controllate come medicinali.  
Vediamo alcuni esempi di piante ve-
lenose che possiamo incontrare.  
 

In casa: Chi non ha nel periodo nata-
lizio una Stella di Natale (Euphorbia 
pulcherrima) in casa? Ebbene la 
linfa delle foglie può causare 
vesciche alla pelle e se inge-
rita gravi problemi gastrici.  
 

In giardino: diffuso come albe-
ro ornamentale il Tasso (Taxus 
baccata) chiamato in passato 
"albero della morte"...Tutta la 
pianta è velenosa, eccetto la parte 
rossa delle bacche. L'ingestione 
provoca dolori, convulsioni, paralisi e 
quindi la morte. Altra specie che ha 
effetti letali è il comunissimo Lauro-
ceraso (Prunus laurocerasus), utiliz-
zato per siepi e che ha componenti 
che liberano cianuro. Molto comune 

ed altrettanto pericoloso l'Agrifoglio, 
(Ilex aquifolium) le cui bacche rosse 
possono essere mortali per un bam-
bino.  
 Una pianta non molto diffusa 
ma che vale la pena di segnalare per 
la sua pericolosità è lo Stramonio 
(Datura stramonium), arbusto ricono-
scibile per i suoi fiori, enormi campa-
nule bianche. Questa pianta contiene 
degli alcaloidi pericolosissimi che 
danno allucinazioni e gravi danni al 
sistema nervoso cui può seguire la 
morte. Gli indiani d'America ne usa-
vano gli infusi per provocarsi alluci-
nazioni con cui credevano di incon-
trare il "grande Spirito"..e qualche 
volta se lo stregone sbagliava le dosi 
lo trovavano davvero. Voi direte che 
nessuno si metterebbe a mangiare 
foglie o fiori di oleandro, ma qualche 
sprovveduto potrebbe pensare di 
guarnirne un insalata!!  

 Anche il delica-
tissimo Mughetto 
(Convallaria majalis) 
è velenoso, per cui 
accontentiamoci di 
annusare il profumo 
dei fiori, evitando di 
assaggiarne le bac-
che.  
 

Nei prati e nel sot-
tobosco: in autunno 
dalla pianura alla 

montagna possiamo trovare dei pic-
coli fiori rosa, simile ai Crocus di pri-
mavera per la forma. Si tratta del 
Colchico o zafferano matto 
(Colchicum autumnalis), specie vele-

nosa in ogni sua parte. Molto comu-
ne in pianura, lungo i bordi delle stra-
de troviamo un piccolo giglio bianco 
volgarmente chiamato "Latte di galli-
na" per il lattice che secerne. Anche 
questa pianta (Ornitho galum umbel-
latum) contiene sostanze velenose in 
ogni sua parte e pur non essendo 
mortale può provocare forti disturbi 
intestinali.  
 

 Nel bosco: le bacche sono per i loro 
colori un invito a raccoglierle ma non 
sempre si tratta di specie commesti-
bili. In particolare le bacche rosse del 
Fior di stecco (Daphne mezereum) 
così chiamato per la precoce fioritura 
che avviene prima della comparsa 
delle foglie sono attraenti ma veleno-
sissime. Il fusto e le bacche infatti 
contengono principi attivi irritanti po-
tentissimi che provocano ulcerazioni 
alla bocca ed allo stomaco, delirio e 
in casi gravi la morte (per ingestione 
di una dozzina di bacche).  
 Altre bacche rosse pericolosis-
sime sono quelle della Brionia o vite 
bianca (Bryonia dioica), una pianta 

rampicante 
che si nota 
in inverno 
avvolta at-
torno ai ra-
mi nudi del-
le piante.  
 

Nel bosco 
possiamo 
trovare de-
cine di 
piante con 
o senza 
bacche che 

se ingerite o manipolate senza ri-
guardo possono creare problemi an-
che gravi. Teniamone conto e com-
portiamoci di conseguenza: lasciamo 
dove sono fiori e piante selvatiche.  
Evitiamo di mettere in bocca qualsia-
si frutto che non sia tra quelli sicura-
mente conosciuti  Non mangiamo 
bacche selvatiche anche se abbiamo 
visto gli uccelli farne scorpacciate: 
hanno sistemi digerenti diversi dal 
nostro.  Ω 
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Beatitudini  
per il  

nostro tempo 
 

Articolo Redazionale 
 

Q ualcuno ha messo su 
Internet questa serie 
di Beatitudini, sulla 
falsariga di quelle ri-

portate nei vangeli, ma rese 
adatte alle condizioni della vi-
ta moderna. Le riportiamo co-
sì come sono in rete, con al-
cuni commenti finali. 
 
BEATI quelli che sanno ridere 
di se stessi: non finiranno mai 
di divertirsi. 
 

BEATI quelli che sanno distin-
guere un ciottolo da una 
montagna: eviteranno tanti 
fastidi. 
 

BEATI quelli che sanno ascol-
tare e tacere:  impareranno 
molte cose nuove. 
 

BEATI quelli che sono attenti 
alle richieste degli altri:  sa-
ranno dispensatori di gioia. 
 

BEATI sarete voi se saprete 
guardare con attenzione le 
cose piccole e  serenamente 
quelle importanti: andrete 
lontano nella vita. 
 

BEATI voi se saprete apprez-
zare un sorriso e dimenticare 
uno sgarbo:  il vostro cammi-
no sarà sempre pieno di sole. 
 

BEATI voi se saprete interpre-
tare con benevolenza gli at-
teggiamenti degli  altri anche 
contro le apparenze: sarete 
giudicati ingenui ma questo è 
il prezzo dell'amore. 
 

BEATI quelli che pensano pri-
ma di agire e che pregano 
prima di pensare: eviteranno 
tante stupidaggini. 
 

BEATI soprattutto voi che sa-
pete riconoscere il Divino in 
tutti coloro che incontrate: a-
vete trovato la vera luce e la 
vera pace. 
 
 Internet abbonda di sag-
gezza, ma più ancora vi si tro-
vano sciocchezze. La nostra 
società dei consumi ha scolle-
gato le parole che vengono 
dette, dalla verità che do-
vrebbero trasmettere. Non 
c’è più un legame fra le paro-
le e la verità: le parole conta-
no per l’effetto che fanno e 
per tale effetto sono scelte. 
Che dicano il vero o no non 
ha ormai quasi più nessun va-
lore o importanza. 
 Da sempre in alcune oc-
casioni le parole si distaccano 

dalla verità, per uno scopo 
preciso: “Sei la donna più bel-
la che abbia mai incontrato”; 
“Un lavoro perfetto, grazie”; 
“No, non mi hai fatto male”; 
“Se vuoi ti porto a casa io”; e 
così via: ci sono frasi che han-
no un valore sociale che non 
dipende dalla verità. 
 Ma negli ultimi decenni 
questo distacco delle parole 
dalla verità che dovrebbe 
contenere si è fatto enorme. 
Basta ascoltare i politici, ma 
anche i giornalisti ed i vari 
commentatori televisivi: paro-
le che hanno lo scopo di col-
pire, di mandare un messag-
gio, di fare colpo, di attirare il 
consenso; ma assai poco ve-
re. Per non parlare della pub-
blicità, soprattutto quella de-
gli alimenti. 
 Così, quando si trova 
qualche parola che contiene 
delle verità, come quelle sulla 
Beatitudini moderne, la men-
te si rilassa un pochino. 
 Poche cose stancano di 
più del dover sempre valutare 
se le parole che sentiamo 
contengono verità oppure no, 
ma questa società ci costrin-
ge a farlo, perché la comuni-
cazione è diventata finalizza-
ta a convincere, per un certo 
scopo, non a informare. Ω  
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La vitalità organica 

Sandro Boscolo 
 

L a nostra società come è costi-
tuita in questo momento non 
favorisce la vitalità né dell’indi-
viduo né delle organizzazioni 

perché tende alla conformità dei com-
portamenti e dei pensieri. Chi ha il po-
tere tende a fare delle leggi che obbli-
gano le persone a comportarsi in una 
certa maniera e si indirizza all’inquadra-
mento dei cittadini. 
 Dove non arriva la coercizione si 
usa la persuasione ad esempio nei mes-
saggi pubblicitari che arrivano a tutti o 
nelle notizie di massa come ad esempio le 
campagne sulle vaccinazioni. 
 Tutto questo modo di agire va con-
tro la natura; infatti se la osserviamo notia-
mo che è la diversità che aumenta la vitali-
tà. Se mettiamo un’orchestra con tutti violi-
ni o con tutti flauti non sarà la stessa cosa 
di un’orchestra con tutti gli strumenti diver-
si; anche gli alberi di un bosco sembrano 
tutti uguali ma sono diversi. Dunque in 
Natura è la diversità che crea la vitalità. 
 Però la diversità può avere due 
facce, una positiva e una negativa; se una 
orchestra con musicisti diversi litigano fra 
loro il risultato è negativo; invece se tutti 
inseguono lo stesso obiettivo il risultato 
può essere molto positivo. 
 Questo succede in tutti i campi, nei 
gruppi, nelle associazioni, nello Stato ecc. 
solo se ci sono sia la diversità di vedute 
che la collaborazione si possono ottenere 
risultati meravigliosi. Se no, no. 
 Tenendo conto di questi concetti 
dobbiamo renderci conto che la società 
rema contro la Natura e noi dell’ACNIN 
dobbiamo difenderci da questi messaggi 
fuorvianti. 
 Tutto questo principio riportato nel 
nostro organismo può avere gli stessi va-
lori: un corpo per funzionare bene deve 
avere gli organi che funzionano bene: buo-
na circolazione, buona alimentazione e 
buona espulsione delle scorie, ma non 
basta perché deve ricevere energia e l’e-
nergia del corpo viene dal cibo, dall’aria, 
dal sole, ecc.  
 Invece per la mente l’energia deriva 
dalle gioie e dalle vittorie che otteniamo. 
Però in questo articolo tratteremo solo la 
vitalità della mente, se un corpo che fun-
ziona bene ha la giusta energia e la mente 
ha gioie e soddisfazioni entra in campo un 

altro elemento per 
far si che abbiamo 
la giusta vitalità e 
sono gli ordini: se 
una macchina con 
tutti gli organi che 
funzionano bene 
ha ordini sbagliati il 
risultato è che non 
ha vitalità. 
Gli ordini dati al 

nostro organismo partono dal sistema 
nervoso, attraverso il sistema reticolare, 
cioè i nervi che collegano la corteccia ce-
lebrale al lobo limbico e alla spina dorsale; 
il compito del sistema reticolare è quello di 
accendere l’attenzione.  
 Questo sistema in pratica decide di 
scegliere dove puntare l’attenzione se 
stiamo facendo diverse cose contempora-
neamente. Ad esempio se stiamo lavando 
i piatti e stiamo pensando qualcosa, se la 
televisione è accesa e dà una notizia che 
ci interessa, scatta l’attenzione che si pun-
ta su quella notizia, trascurando le altre 
cose che stavamo facendo.  
 Quando parte il sistema reticolare i 
nostri occhi funzionano meglio, l’udito fun-
ziona meglio, si potenziano le capacità 
della logica e del ragionamento ecc. 
Però questo sistema non è governato dal-
la mente razionale ma dalla mente incon-
scia la quale non è governata dai pensieri 
razionali e dal ragionamento ma dalle e-
mozioni. 
 Quindi se vogliamo preoccuparci di 
avere più vitalità con il sistema reticolare 
che funzioni al meglio, bisogna fare delle 
cose che producono vitalità ma che non 
riguardino la mente conscia. Ad esempio 
se vogliamo far crescere una pianta non è 
tirandola per il gambo che questa in poco 
tempo aumenterà la sua grandezza, ma 
dobbiamo fornire dei nutrienti che mettono 
in condizione la pianta di poter crescere 
da sola ed aspetta-
re che questo av-
venga. Così dobbia-
mo far sì  che la 
mente inconscia sia 
fornita di quegli 
elementi che la 
mettano in condizio-
ne di agire in ma-
niera migliore. 
 Si possono 
indicare alcune 
cose che diminui-

scono la vitalità psichica e quindi fare il 
contrario per aumentarla: una di queste è 
soffermarci a pensare alle cose che non 
abbiamo senza dar valore alle cose che 
abbiamo; per esempio, puntarci se non 
abbiamo la macchina nuova o se non ab-
biamo la casa più grande ecc. senza dar 
valore alle cose che stiamo possedendo e 
che magari non sono molto meno di quello 
che vorremmo avere. Questo diminuisce 
la vitalità. 
 Un altro errore è arrabbiarsi spesso 
quando le cose non vanno come vorrem-
mo noi oppure  pensare che tutte le perso-
ne ce l’abbiano con noi; se qualcuno per 
strada non ci saluta o se ci tratta con anti-
patia e noi ce la prendiamo, coltiviamo 
emozioni negative che si depositano nella  
mente inconscia e riducono la vitalità. 
 Alcune cose invece aumentano la 
vitalità, cioè se le coltiviamo mandiamo 
messaggi alla mente inconscia che va a 
rinvigorire la nostra psiche. Una di queste, 
forse la più importante, è conoscere lo 
scopo della vita: fare una ricerca persona-
le sulla spiritualità, chiedersi perché esi-
stiamo, perché c’è il bene perché c’è il 
male o cosa faccio io qua ecc. queste ri-
sposte non le troviamo nella scienza ma 
dobbiamo avvicinarci di più al campo reli-
gioso e se si riesce a trovare alcune rispo-
ste giuste e stabilire che la vita ha la stes-
sa funzione di una scuola dove tutto quello 
che ci succede è per il nostro bene, pos-
siamo aumentare la vitalità. 
 Altra cosa che aumenta la vitalità è 
la capacità che abbiamo di risolvere i pro-
blemi nella maniera giusta; quando nella 
vita dobbiamo fare delle scelte che sono 
difficili e poi ci accorgiamo di aver fatto la 
scelta giusta ci rendiamo conto che il sa-
pore della scelta che abbiamo fatto ci gra-
tifica molto ed aumenta l’autostima e di 
conseguenza la vitalità. 
  Questi esempi, che sono sempre 

alla portata di tutti ed in armo-
nia con la natura se accompa-
gnati da una cura per il corpo 
con alimentazione e pratiche 
igienistiche , con una cura 
della mente razionale attraver-
so gli esercizi di psiche amica, 
aggiungono mattoni per la 
costruzione delle nostre espe-
rienze di vita con la consape-
volezza di aver sfruttato in 
pieno la vitalità che avevamo 
a disposizione. Ω 



La farmacia La farmacia La farmacia La farmacia     
della naturadella naturadella naturadella natura    

Renato Marini 
 

L a natura ci insegna che l’-
organismo vivente è auto-
sufficiente; ha bisogno 
solo di aria, acqua, cibo e sole 

per mantenersi in buona salute da so-
lo. Se non riesce a stare in buona sa-
lute è perché non è stato alimentato 
bene. Ma c’è un altro fattore, indipen-
dente dall’alimentazione, che determi-
na il grado di abilità dell’organismo nel 
mantenersi sano: sono le emozioni 
della mente. 
 Le scimmie sono molto simili al-
l’uomo e costruiscono ossa e muscoli 
senza mangiare proteine; mangiano 
verdura e frutta in grande quantità e 
qualche manciata di formiche ogni tan-
to. L’uomo invece si convince che sen-
za carne ogni giorno non può vivere e 
se non ne mangia deperisce e si am-
mala.  
 Il controllo della fame è un e-
sempio di quanto la mente influenzi il 
corpo: quando il tasso di zucchero nel 
sangue cala sotto un certo limite, il si-
stema ormonale innesca lo stimolo 
della fame. Se mangio, dopo 15-20 
minuti la fame cessa, sebbene il cibo 
appena ingerito sia ancora nella sto-
maco e non abbia potuto in nessun 
modo alterare il tasso di glucosio nel 
sangue. Cosa è avvenuto? 
 È’ avvenuto che il sistema, 
riconoscendo un apporto di zuc-
cheri, ha liberato glucosio trat-
tenuto nel sangue sotto forma 
di glicogeno, alzando il tasso 
di glucosio. Quindi il ripristi-
no del livello di glucosio 
non è derivato 
direttamente 
dal cibo man-
giato, ma da un 
ordine del siste-
ma nervoso in-
nescato dall’as-
sunzione del ci-
bo. 
 Ma il sistema di controllo può 
dare quello stesso ordine e ripristinare 
il giusto livello di glucosio nel sangue 

anche se non viene ingeri-
to del cibo: basta che la 
mente lo decida e questo 
ordine (glicogeno=> gluco-
sio) viene dato ed eseguito 
ugualmente. Il risultato è 
che la persona non ha mai 
fame e mangia solo per-

ché è ora di mangiare. 
L’effetto Placebo ha una storia molto 
più interessante di quanto dicono alla 
TV: esperimenti clinici hanno mostrato 
che –sebbene in percentuale ridotta ri-
spetto ai soggetti sottoposti alla prova- 
le convinzioni della mente possono 
produrre sostanze chimiche all’interno 
del corpo e del cervello in particolare.  
 È innegabile che avvengano in 
varie parti del mondo ed in varie reli-
gioni delle guarigioni che non hanno u-
na spiegazione scientifica. Molti medi-
ci iniziano a pensare anche che molte 
malattie degenerative (come i tumori) 
abbiano una causa che include una 
forte componente psichica. 
 Il nostro corpo quindi possiede 
la capacità di produrre le sostanze chi-
miche di cui ha bisogno: ma come av-
viene questa produzione? Chi apre la 
farmacia della natura? 
 Certamente un grande ostacolo 
all’apertura di questa farmacia natura-
le sta nel non credere che esista: co-
me si può ricorrere ad un aiuto che 
non si crede esista? 
 L’incredulità è figlia del materia-
lismo scientifico: l’idea che la scienza 

abbia svelato tutte le leggi 
della natura e che se u-

na cosa non è spie-
gabile dalla 

scienza non 
può essere 
vera, blocca 
ogni possibi-
lità della 
mente di u-
sare leggi 
che la 
scienza an-
cora non 
conosce. 
Non è un 

caso che i miracoli avvengano assai di 
più fra persone semplici e  poco istrui-
te che fra laureati agnostici. 

 L’osservazione dei fenomeni 
naturali mostra chiaramente che alla 
base delle guarigioni spontanee c’è 
sempre una forte convinzione di poter 
guarire anche senza gli strumenti della 
scienza. Non si tratta di conoscere 
leggi, ma di credere che esistano. Un 
bimbo non riesce a capire le leggi del-
l’elettricità, ma si accorge che c’è una 
relazione fra l’interruttore che sta sotto 
il suo dito e la luce che è appesa al 
soffitto. Non ha capito la legge, ma ha 
capito l’esistenza di una legge. Tanto 
basta per permettergli di accendere la 
luce quando vuole solo premendo l’in-
terruttore. 
 Se noi crediamo che il nostro 
corpo sia dotato di una farmacia inter-
na, che il sistema nervoso possieda 
tutte le informazioni necessarie per 
aggiustare quello che è andato storto 
e che questa energia sia regolata dalle 
emozioni della mente, possiamo cre-
dere di poter guarire e guarire davve-
ro. Non sappiamo bene come funzio-
na, e non funziona sempre proprio 
perché non ne conosciamo le regole, 
ma può funzionare e vale la pena pro-
vare. 
 Come procedere in questa dire-
zione? Si possono individuare tre pas-
si: chiedersi, accettare l’ignoranza, i-
gnorare l’ignoranza. 
 

CHIEDERSI:  Mi faccio delle doman-
de; mi chiedo da dove sia venuto il 
mio male; analizzo lo stato delle mie 
emozioni e tolgo quelle negative. 
 

ACCETTARE: non posso sapere tutto; 
non è necessario che capisca tutto. 
Posso fidarmi della natura. 
 

IGNORARE: abbandonare l’attacca-
mento alla scienza logica; considerarsi 
un bambino che non sa ma può agire 
lo stesso; fidarsi del grande potere 
della mente e del corpo. 
 Per imparare qualcosa bisogna 
iniziare a provare, senza lasciarsi sco-
raggiare dagli iniziali insuccessi. La 
natura ha i suoi tempi. Ed è saggio ri-
cordare i tre gradini di Ippocrate: se la 
cura interiore non basta si ricorre a 
quella esterna (farmaci) e se neppure 
questa basta, si ricorre al ferro del chi-
rurgo; oppure si accetta di non guarire 
e di andare oltre. Ω 
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LA MALATTIA 
NELL’OTTICA  

DELL’ IGIENISTICA  
NATURALE 

*************************** 
ABLATTAZIONE  
Questo termine 
derivato dal latino  è 
stato coniato dal 
dizionario patologico 
per definire la soppres-
sione del latte materno 
come alimento esclusivo o principale 
dell'alimentazione infantile. Differisce 
dallo svezzamento che è la soppres-
sione dell'allattamento al seno dovuto 
alla crescita. Stando ai principi della 
pediatria, l'ablattazione del neonato 
deve essere effettuata in modo progres-
sivo fra i tre ed i sei mesi, mediante 
graduale introduzione prima di decotti 
farinosi, quindi da brodi; prosegue fra i 
sei ed i diciotto mesi con una dieta più 
diversificata a base di legumi, carne, 
uova, pesce e frutta. (dal dizionario 
medico Larousse). 
 Però, la pediatria d'ultimo grido è 
ancora più sbrigativa: consiglia la sop-
pressione di qualsiasi latte a partire, 
già, dal secondo mese di vita. 
 Non intendo commentare nessu-
na metodologia pediatrica praticata dai 
medici della medicina ufficiale perché 
entrerei nella polemica, pertanto, mi 
limiterò ad esporre il mio pensiero, che 
è poi quello della Medicina Naturale che 
propugno, su questo controverso pro-
blema, esponendo ed annoverando tutti 
gli inconvenienti dell'allattamento che 
non sia praticato con il latte del petto 
materno o che, comunque, si scosti 
dagli insegnamenti della Nuova Diete-
tica, brillantemente sperimentati e 
provati con successo non su cavie 
animali ma su esseri umani. 
 

1 ° - Se la madre o la nutrice è sana, 
l'allattamento con il latte del seno 
protratto sino ai nove mesi ed oltre, è 
un certificato di garanzia nei confronti 
della salute, presente e futura, del 
bambino. È ovvio che anche lo svezza-
mento dovrà essere condotto secondo i 
dettami della Nuova Dietetica. Inoltre, 
voglio ricordare che l'allattamento 
praticato al seno, con un minimo di 
nove poppate non abbondanti giorna-
liere, per il periodo sopra accennato, è 
l'unico mezzo naturale contraccettivo.  

2° - L'allattamento con latte 
vaccino, latte liofilizzato, con 
latte di vacca e con i preparati 
di laboratorio, è il passaporto 
alla gastroentero-colite e 
complicanze concomitanti.  
 

3° - Ciò dicasi per l'alimenta-
zione preparata con le pap-
pette e brodini di carne, 
nonché con gli omogeneizzati 
di carne, pesce, uova ecc. 
ecc. Questi, non sono 

alimenti adatti alla struttura costituzio-
nale degli organi che costituiscono 
l'apparato digerente del neonato che 
deve formarsi, il quale, pertanto, è 
sprovvisto di quei succhi gastrici ed 
enterici indispensabili per elaborare cibi 
di tale natura, chiaramente controindi-
cati. La gastrite, l'acetone e l'acetone-
mia, la gastroenterocolite, la diarrea o 
stitichezza, il diabete ecc,ecc, sono 
sintomatologie frequenti nei bambini 
che vengono alimentati con cibi mal 
associati e, comunque, inadatti alla 
incompleta formazione del loro 
apparato digerente. Questo tipo di 
igiene alimentare crea o produce il 
malato incurabile e cronico.  
 

4°   -   L'ablattazione, ossia  la  sospen-
sione del latte materno, si deve effet-
tuare solo se la madre è ammalata 
fisiologicamente e psichicamente. In 
questo caso, consigliamo di  adottare 
tutti gli insegnamenti dati nel paragrafo: 
"allattamento artificiale composito" del 
libro "La Nuova Dietetica". 
 
ABORTO: è l'espulsione del feto entro 
le 28 settimane di gravidanza; è un fatto 
naturale quando è spontaneo, però, 
può essere anche voluto. Il nostro rife-
rimento è rivolto solo all'aborto sponta-
neo, poiché quello voluto è soggettivo: 
motivi personali o di forza maggiore. 
 L'evento naturale succede 
quando l'organismo della donna gravida 
si trova in uno stato di anormalità o di 
alterazione funzionale, la quale, a pre-
scindere dal fattore traumatico (psichico 
o meccanico) o da una condizione alte-
rativa di ordine costituzionale genetico, 
è una conseguenza dell'inadempienza 
ai dettami igienistici naturali. 
 La medicina convenzionale 
purtroppo, data l'ottica delle sue varie 
teorie ipotetiche concettuali sulla fisio-
patologia, lo attribuisce ad una o più 

cause specifiche, ed è proprio per 
questo, che il più delle volte, il caso 
d'aborto si ripete sempre, impedendo la 
realizzazione della donna che tanto 
anela ad essere madre. 
 Noi, invece, diciamo che l'aborto 
naturale non dipende da fattori trauma-
tici o da malformazioni di ordine costi-
tuzionale genetico del feto, ma ha una 
causa unica, benché, talvolta, si mani-
festi in seguito a svariate sintomatolo-
gie. Tale causa sta nell'anormalità   
nutrizionale   e   funzionale dell'appa-
rato digerente, risolvibile solo con la 
stretta osservanza dei dettami igienistici 
della medicina naturale, e con tale 
metodologia, diciamo, che il problema 
dell'aborto spontaneo verrebbe risolto 
per il 99% dei casi, dandoci, inoltre, la 
certezza che non si ripeterebbe più. La 
dimostrazione e conferma di quanto 
detto, viene data da alcune attestazioni 
riportate nella casistica dei nostri testi 
della biblioteca di medicina naturale: 
"La Nuova Dietetica" e "Vivi con gli 
agenti naturali". 
 La realtà delle attestazioni ripor-
tate in casistica sta nel fatto che le 
donne interessate, se avessero insistito 
e continuato a curare i loro malanni con 
i sussidi farmacologici, non si sarebbero 
mai viste madri ed avrebbero incremen-
tato la percentuale dei casi di aborto 
spontaneo, alquanto elevato, che 
supera il 20%. 
 Considerando l'ottica terapeutica 
della patologia classica, si comprende 
benissimo come in medicina convenzio-
nale tutto sia ipotetico e visto come 
causa a sé stante; invece, secondo 
l'ottica concettuale della medicina 
naturale, la causa è unica ed è da 
ricercarsi nella febbre gastrointestinale 
e nello squilibrio termico.  
 La gravidanza può essere 
portata a termine felicemente in tutti i 
casi (eccetto reali casi di malformazione 
genetica del feto, che sono rari) solo 
osservando i dettami igienistici da noi 
consigliati.  
 Un consiglio spassionato: 
quando una coppia decide di avere un 
figlio, prima del concepimento, è bene 
che tutti e due i partner effettuino una 
cura disintossicante e rigeneratrice che 
può variare dai 3 ai 6 mesi, per assicu-
rarsi di avere entrambi un organismo in 
buone condizioni di salute.     Ω  
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