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I l grande personaggio storico di questo numero è Pitagora, 
scienziato, religioso e politico del 500 a.C. circa. La socie-
tà di allora era certo più semplice di quella attuale ed una 
mente brillante come quella di Pitagora non vedeva nulla 

di strano nell'investigare sia la matematica e la fisica (scienza 
razionale) che i misteri della vita (scienza mistica), sia le rela-
zioni sociali (politica). Come spesso accade, i suoi discepoli lo 
“santificarono” e trasformarono i suoi detti in verità indiscutibili: 
“L'ha detto proprio lui” (Ipse dixit, in latino) era la formula per 
porre fine ad ogni contestazione. 
     Da allora sono passati 2.500 anni ma la mente dell' uomo 
non è cambiata molto; la società si è 
fatta più complessa e ora si perse-
gue la separazione stretta delle 
competenze. Per poter essere 
“molto” in un campo uno deve esse-
re “nulla” in tutti gli altri campi: viene 
detta specializzazione ed è ritenuta 
essenziale per il corretto funziona-
mento della nostra società.  
     Per fare un esempio biologico, 
all'inizio della formazione dell' orga-
nismo ci sono cellule “totopotenti” 
che hanno cioè la capacità di diven-
tare ogni altro tipo di cellula. Ma col 
passare del tempo si cristallizza la 
diversificazione delle cellule e ques-
ta flessibilità scompare: ciascuna 
cellula è in grado di svolgere solo il 
suo compito e nessun altro.  
      Lo stesso possiamo dire che è 
accaduto per le società umane. 
Personaggi antichi come Pitagora, 
Archimede, Aristotele, erano “menti 
totopotenti” che al giorno d’oggi non 
si vedono più. Se la biologia mostra 
questo modello, vuol dire forse che in natura la società umana 
fa bene a specializzarsi, perdendo la polivalenza originale? 
      Se la società si basasse su leggi semplici di causa-effetto, 
come quelle della chimica e della fisica, la risposta dovrebbe 
essere positiva. Ma la società non è un insieme di pezzi 
meccanici; è una somma di menti che pensano, non di cellule 
che solo agiscono. Il modello biologico non è quindi applica-
bile al progresso della società. Gli organismi complessi si 
basano sulla assai più complessa legge che Jung definì 

“Principio di Sincronicità”. 
      Come dovrebbe crescere quindi una società intelligente? 
Dopo aver capito ed imparato ad usare le leggi semplici della 
fisica e della chimica, la società dovrebbe studiare, appren-
dere ed imparare ad usare saggiamente, le leggi complesse 
della psiche, che governano la produzione dei pensieri e delle 
emozioni. 
        A livello personale, che è quello che interessa all'ACNIN, 
lo sviluppo dell'intelligenza non è specialistico ma generico. 
Dipende da una sapiente miscela di Logica e Mistica. La 
componente logica viene chiamata anche razionale, lineare, 

progressiva, dialettica e maschile. 
Procede con passi successivi, tutti a 
livello conscio e quindi raccontabili ad 
altri e difendibili con il buon senso. 
      La componente mistica viene 
chiamata anche irrazionale, circolare, 
creativa, immaginativa e femminile; 
lavora per la maggor parte a livello 
inconscio e per questo non è 
raccontabile e difendibile con il buon 
senso. Per alcuni, innamorati della 
logica, le verità scoperte con la 
modalità mistica non sono affidabili, 
ma si sbagliano. Senza la mistica la 
logica resta sterile ripetizione del noto 
e non ha creatività. 
     Logica e mistica sono due modali-
tà di analisi che se collaborano pos-
sono aprire la mente ad ogni tipo di 
conoscenza: scienze, religione, politi-
ca, arte, ecc. Proprio come avveniva 
per i  grandi personaggi del passato, 
un Naturofilo non dovrebbe temere di 
impegnarsi in campi anche molto 
diversi della conoscenza, fiducioso di 

poter raggiungere in ciascuno un buon livello di competenza.  
 In questo numero si parla anche della Legge di Pareto, 
che governa anche l'acquisizione di competenze intellettuali. 
Imparare a usare la legge di Pareto anche per educare la 
propria mente dovrebbe essere uno degli interessi del naturo-
filo; dedicare un poco di tempo ogni giorno, ogni settimana od 
ogni mese, per educare la propria mente a pensare, dovrebbe 
essere ritenuto tanto utile quando imparare a nutrirsi bene, o a 
trattare bene il proprio corpo.  RM 
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Foto di copertina: Meditare per 
imparare a pensare   

  Pitagora 
  Spazzolatura della pelle 
  Il seno 
  Mammografia: utile o dannosa? 
  La cura naturale del seno 
  BRCA 
  Il grazie di Elio 
  Lo zenzero 
  Parliamo di vaccini 
  Usare bene la mente 
  Igiene mentale naturale 
  Allergie e intolleranze 

I nostri consulenti sono soci che hanno 
sviluppato una conoscenza personale 
dei principi teorici e delle applicazioni 
pratiche delle nostre metodiche e che 
sono stati riconosciuti dal Comitato Tec-
nico abili ad insegnare queste conoscen
-ze agli altri soci ed ai simpatizzanti. La 
loro nomina è fatta dal Consiglio Diret-
tivo e restano tali finché il loro nome è 
pubblicato sul notiziario ufficiale.  
 
 Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici ai soci 
e a fornire loro consigli individuali, oltre 
a quanto fatto dai consulenti di 2°. 
Fernando Vincenti— Gallipoli 
Giuseppe Mascia— Milano 
Corrado Tanzi— Brianza 
Renato Marini— Vicenza 
Giuliano Canova – Vicenza 

Renata Filippi— Vicenza 
Loredana Manfrè— Verona  
Nerone Pagano– Venezia 
Marilena Pinti — Brescia 
Ida Carboniero— Vicenza 
Alessandro Cioccariello—Milano 
  
Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari per i soci oltre 
a quanto fatto dai consulenti di 3°. 
Cristiano Bonanni – Roma -  
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 
Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
dare consigli generali ai soci. 
Gianluigi Zambon— Verona   
 
Capigruppo 
Abilitati a spiegare la Medicina Naturale 
L&C usando i testi in bibliografia. 
Vicenza– Ida Carboniero 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Verona—Gianluigi Zambon  

Lo statuto originale del 1984 è stato 
modificato varie volte nel corso degli 
anni; l’ultima modifica è del 2012. Il 
testo integrale dello statuto è disponibile 
ai soci su richiesta, rivolgendosi alla 
segreteria. Sul sito www-acnin.it sono 
disponibili altre informazioni sull’asso-
ciazione sulle sue finalità e sulle attività 
culturali che propone. & 
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SommarioSommarioSommario   VACCINAZIONEVACCINAZIONEVACCINAZIONEVACCINAZIONE    

Il termine deriva dalla parola 
“vacca” da cui Jenner estrasse il 
primo vaccino contro il vaiolo, da 
iniettare nei bimbi. Il concetto di 
base è che se il sistema immuni-
tario non riesce a distruggere un 
virus che entra nell’organismo, si 
può iniettare un “virus indeboli-
to” che sia in grado di attivare le 
difese naturali senza uccidere 
l’organismo. 
La Medicina Naturale non condi-
vide l’assunto di base: se il siste-
ma immunitario non è in grado 
di distruggere un virus la causa 
sta negli squilibri che lo indebo-
liscono; rimuovendo questi squi-
libri il sistema torna a fare bene 
il suo lavoro. In altre parole, chi 
non riesce a debellare un virus è 
malato ed il vaccino non lo fa 
guarire. 
In Italia alcuni vaccini sono stati 
resi obbligatori per legge; dopo il 
verificarsi di numerosi casi di 
danni cerebrali causati da vacci-
ni, varie Regioni hanno tolto l’ob-
bligo, ma resta molto attiva la 
campagna di convincimento che 
tende a far vaccinare il maggior 
numero possibile di persone. 
Oltre alle vecchie malattie virali 
(vaiolo, difterite, morbillo, ecc.) 
oggi si parla molto dei vaccini 
anti influenza, da prendere ogni 
anno. E’ certamente un enorme 
affare per le ditte che producono 
i vaccini. Vendere farmaci non 
solo ai malati ma anche ai sani è 
un affare molto redditizio. Che i 
vaccini siano davvero di aiuto è 
ancora un argomento tabù di cui 
raramente si discute.   & 
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PER  ISCRIVERSI  ALL’ACNIN 
Per iscriversi senza il modulo standard è sufficiente inviare una lettera 
con i seguenti dati (in stampatello) a: ACNIN- CP 157,  31015 Conegliano 
(TV). 
- Cognome e nome  -  Indirizzo con codice postale 
- Luogo e data di nascita  -  Telefono e indirizzo email  
-  Firma sotto la seguente dichiarazione: “Ai sensi dell’art. 23 del DLGS 
19603 consento al trattamento dei miei dati personali solo nella misura 
necessaria al perseguimento degli scopi statutari dell’associazione”.  
Allegare l’attestato del versamento di € 28.00 sul c/c postale  16832313  
intestato a ACNIN . La tessera arriverà per posta entro 60 giorni.  
È possibile anche inviare quanto sopra in formato elettronico all’indirizzo: 
acninsc@libero.it. Invitare un amico ad iscriversi è fargli un regalo. 

STATUTO 



L a figura storica di Pitagora 
si mescola alla leggenda al 
punto di essere messa in 

dubbio da alcuni storici; la sua 
vita fu narrata nelle numerose 
Vite di Pitagora, composte nel 
periodo del tardo neoplatonismo, 
nelle quali il filosofo viene pre-
sentato come figlio del Dio Apol-
lo. Si riteneva infatti che egli, 
autore di miracoli e profeta, gua-
ritore e mago, fosse figlio del Dio 
stesso. Alcuni autori suoi contem-
poranei, Senofane, Eraclito ed 
Erodoto, ci danno testimonianze 
tali da far pensare alla sua effet-
tiva esistenza storica, sebbene  
abbellita da leggende successive. 
Anche Aristotele, che pos-siamo 
considerare il primo storico della 
filosofia,  parla dei pita-gorici 
come seguaci del maestro. 
 La vita di Pitagora è avvol-
ta nel mistero. Secondo alcune 
fonti Pitagora nacque nell'isola 
di Samo, attorno al 560 a.C. dove 
fu scolaro di Anassimandro. Il 
padre era Menesarco, un cittadi-
no facoltoso, che lo fece studiare. 
Sposò Teano dalla quale avrebbe 
avuto i tre figli, due maschi e una 
femmina.  
 Da Samo Pitagora si trasfe-
rì nella Magna Grecia (Italia me-
ridionale) dove circa nel 530 a.C.  
fondò la sua scuola. Questo tras-
ferimento probabilmente fu dovu-
to a cause politiche in quanto il 
filosofo non approvava la tiranni-
de di Policrate.  Crotone era 
adatta poiché era una città dove 
si era già sviluppata una cultura 
scientifica e medica e dove Pita-
gora, grazie al suo sapere, riuscì 
a guadagnarsi i favori del popolo 
che governò per molto tempo.  

       La data della morte è ignota: 
essendo scoppiata una rivolta dei 
democratici, contrari al partito 
aristocratico pitagorico, la casa di 
Pitagora fu incendiata; egli era 
però casualmente assente alla 
riunione nella casa incendiata e 
fuggì prima a Locri, quindi a 
Taranto e da lì a Metaponto dove 
morì. 
        Pitagora è considerato l'ini-
ziatore del vegetarismo in Occi-
dente, per alcuni versi delle Meta-
morfosi di Ovidio, che lo descri-
vono come il primo degli antichi a 
scagliarsi contro l'abitudine di 
cibarsi di animali, reputata dal 
filosofo un'inutile causa di stragi, 
dato che già la terra offre piante e 
frutti sufficienti a nutrirsi senza 
spargimenti di sangue. Ovidio 
lega inoltre il vegetarismo di Pita-
gora alla credenza nella metem-
psicosi (trasmigrazione delle 
anime), secondo cui gli animali 
hanno un'anima simile a quella 
degli esseri umani.  
 Derivata dall'Orfismo, nella 
dottrina pitagorica la trasmigra-
zione delle anime è dovuta alle 
colpe della persona, che è costret-
ta, come espiazione, ad incarnar-
si in corpi umani o bestiali sino 
alla finale purificazione (catarsi). 
È quasi certo che l'insegnamento 
(màtema) pitagorico avesse un 
aspetto mistico-religioso consis-
tente in un addottrinamento dog-
matico, secondo il noto motto del-
la scuola “ipse dixit” (lo ha detto 
lui).  
          Nelle sue lezioni Pitagora 
ribadiva spesso il concetto che 
la salute fosse armonia, invece la 
malattia, disarmonia. Quindi l’ob-
iettivo principale della medicina 
pitagorica era di ristabilire l’ar-
monia tra il proprio corpo e l’uni-
verso. Poiché i pitagorici erano 
sostenitori delle teorie orfiche 
dell’immortalità dell’anima e del-
la metempsicosi, ritenevano che 
per mantenerla pura e inconta-
minata occorresse svolgere delle 
pratiche ascetiche, sia spirituali 
che fisiche. 
         Tra queste ultime, solitarie 
passeggiate mattutine e serali, 
cura del corpo ed esercizi quali 

corsa, lotta, ginnastica. Impor-
tante era la dieta, costituita da 
cibi semplici e che aboliva l’as-
sunzione di vino alcolico, ogni 
tipo di carne e (stranamente) le 
fave. 
     La coincidenza dei tre diversi 
aspetti della scuola pitagorica 
(religione, medicina, politica) si 
spiega con il fatto che l'aspetto 
mistico nasceva dalla convinzio-
ne che è la scienza che libera 
dall'errore, che è causa della 
colpa; quindi, attraverso il sapere 
ci si libera dall'ignoranza, ci si 
purifica e ci avvicina a Dio: infat-
ti l'uomo deve essere filosofo (da 
filein, amare e sofìa, sapienza): 
può amare il sapere, desiderarlo, 
ma mai possederlo del tutto. 
       La partecipazione alla scuola 
implicava che gli iniziati che la 
frequentavano avessero dispo-
nibilità di tempo e denaro per 
trascurare ogni attività remune-
rativa e dedicarsi interamente a 
complessi studi: da qui il caratte-
re aristocratico del potere poli-
tico che i pitagorici ebbero fino a 
quando non furono sostituiti dai 
regimi democratici.  
       La scuola, che poteva essere 
frequentata anche dalle donne, 
offriva due tipi di lezione; Pitago-
ra infatti aveva diviso i suoi 
discepoli, in due gruppi: 
- I matematici, ovvero la cerchia 
più stretta dei seguaci, i quali 
vivevano all'interno della scuola, 
si erano spogliati di ogni bene 
materiale, non mangiavano carne 
e restavano celibi. Potevano discu
-tere con il Maestro ma erano 
tenuti al segreto, in modo che gli 
insegnamenti impartiti all'interno 
della scuola non diventassero 
di pubblico dominio; 
- Gli acusmatici, ovvero la cerchia 
più esterna dei seguaci, ai quali 
non era richiesto di vivere in co-
mune o di privarsi delle proprietà, 
di essere vegetariani o celibi; ave-
vano però l'obbligo di ascoltare in 
silenzio le lezioni del maestro. 
 Pitagora non lasciò nulla di 
scritto e tutti i suoi insegnamenti 
sono stati tramandati dai suoi 
discepoli, alcuni decenni dopo la 
sua morte.                            &  
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Spazzolatura  
della pelle 

 

U na spazzolatura della 
pelle non costa nulla 
ma può aiutare molto; 
dà subito una sensa-

zione di benessere e sollievo, ma 
in realtà è una vera e propria 
terapia naturale. Alcune pratiche 
igieniche, come la spazzolatura 
secca, sono in grado di elevare la 
capacità di resistenza del corpo, 
aumentando le difese immunita-
rie e  stimolando la circolazione 
dei liquidi corporei, sangue, linfa 
e acqua intercellulare.  
 La spazzola che sfrega la 
pelle infatti stimola l'irrorazione 
sanguigna della cute, rivitalizzan-
do il sistema cardiocircolatorio; 
questo maggiore afflusso di 
sangue verso la pelle è evidente 
dal rossore che si presenta dopo 
una spazzolatura fatta bene. 
 Questa pratica favorisce la 
pulizia delle arterie, aumentando 
la circolazione sanguigna, aiutan-
do così la eliminazione di depositi 
di grasso che potrebbero alzare 
la pressione arteriosa.L’attivazio-
ne di una vivace circolazione 
periferica agisce anche sugli 
organi interni, migliorando la loro 
irrorazione sanguigna e regolan-
done le funzioni.  
 Ha inoltre un effetto tonifi-
cante e rigenerante sul tessuto 
cutaneo stesso, rinnovando le cel-
lule più esterne, pulendo la pelle 
e stimolando il ricambio cellulare. 
 La spazzolatura su tutto il 
corpo, prolungata per 20 minuti 
ha ottenuto effetti curativi sor-
prendenti nei casi di ritenzione di 
liquidi, di malattie reumatiche e 
di nervosismo o di stress. A cosa 
si debbono tali risultati?  
 Come detto, la spazzola pas-
sata a lungo sul corpo produce 
l'effetto di un massaggio drenan-
te e agisce direttamente sul siste-
ma linfatico, depurando i vasi e 
sgonfiando gli edemi. Agisce inol-
tre sul sistema nervoso, calma i 
nervi e le irritazioni.  

 Praticata alla sera, prima di 
andare a dormire, è adatta per 
combattere lo stress, mentre una 
breve spazzolatura seguita da 
una frizione fredda appena alzati 
al mattino, è il miglior sistema 
per rigenerarsi e per mantenersi 
in salute. 
 
Come procedere 
 

 Non spazzolare mai la pelle 
in presenza di infiammazioni, 
eczemi o sopra i nei. Non spazzo-
lare la pelle arrossata per il sole. 
Non spazzolare i capezzoli del 
seno e la zona genitale. Usare 
solo spazzole pulite e della durez-
za adatta alla pelle. La polvere 
cutanea che si stacca dalla pelle 
si deposita sulla spazzola e deve 
essere regolarmente rimossa.  
 Il risultato normale della 
spazzolatura è un arrossamento 
della pelle, che può tuttavia non 
presentarsi in zone come i glutei 
e le gambe inferiori. 
 L’arrossamento della pelle è 
il segnale che il sistema nervoso 
ha risposto allo stimolo attivando 
la circolazione subcutanea. Se il 
rossore non si presenta può voler 
dire che il sistema nervoso non 
reagisce; in questi casi è utile 
passare ad una pratica corporale 
più aggressiva, come il bagno di 
vapore o la orticazione (fustiga-
zione con gambi di ortica). 
 Usare solo una spazzola con 
setole in buone condizioni, della 

stessa altezza. Tenere la pelle e 
la spazzola asciutte. Passare la 
spazzola dalla periferia verso il 
centro del corpo. Fare 6-7 spazzo-
late sopra ogni parte del corpo. 
Modificare la pressione sulla 
pelle a seconda della sensibilità 
della stessa. E' utile fare una 
frizione umida (calda o fredda) 
dopo la spazzolata. 
 
Sequenza  
 

 Iniziare spazzolando la pian-
ta dei piedi; poi passare ai lati e 
al dorso dei piedi. Procedere con 
le gambe inferiori, insistendo più 
sui polpacci. Soffermarsi sulle gi-
nocchia. Procedere con le cosce, 
sui quattro lati. Spazzolare le 
natiche, i fianchi e l'inguine, evi-
tando i genitali.  
 Procedere poi con la bassa 
schiena, il petto (evitando i capez
-zoli) e la parte anteriore delle 
spalle. Passare alle mani: spazzo-
lare il palmo, poi il dorso, i polsi, 
gli avambracci e le braccia; insis-
tere un po' sulla parte superiore e 
posteriore delle spalle.  
 Per spazzolare la schiena 
serve una spazzola con il manico 
lungo, o una fascia ruvida con 
maniglie, o l'aiuto di qualcuno. 
 Terminare spazzolando leg-
germente il collo, il volto e la 
sommità del capo, se i capelli lo 
consentono.   & 



Il seno 
Articolo redazionale 

 
La presenza della ghiandola mammaria 
secernente latte distingue la classe dei 
mammiferi. Queste ghiandole sono orga
-nizzate a formare le mammelle propria-
mente dette e sono un organo pari e 
simmetrico, da due come in genere 
nei primati, fino a 20. La mammella uma
-na presenta una componente prevalen-
te di tessuto adiposo rispetto alla contro
-parte ghiandolare. La presenza dei ca-
pezzoli nell'uomo non sembra avere 
nessuna funzione fisiologica.   
I seni sporgenti della donna insolitamen
-te grandi rispetto alle dimensioni del 
corpo, sono una caratteristica umana. 
Altri mammiferi tendono ad avere ghian-
dole mammarie meno cospicue che 
sporgono solo quando effettivamente è 
in in atto il riempimento col latte. 
La mammella umana poggia su due 
strutture muscolari: una esterna (musco
-lo grande pettorale) ed una profonda 
(muscolo piccolo pettorale). L'organo è 
costituito in parte da tessuto adiposo, in 
parte da strutture ghiandolari: nel com-
plesso queste componenti costituiscono 
la ghiandola mammaria. Fino al periodo 
della pubertà le mammelle sono svilup-
pate allo stesso modo in entrambi i 
sessi. Nella pubertà  lo sviluppo della 
mammella maschile si interrompe. La 
struttura femminile, invece, subisce un 
notevole sviluppo. La dimensione e la 
forma dell'organo femminile è molto 
variabile. Ciò è dovuto alla quantità 
di tessuto adiposo presente ed alla sua 
localizzazione. 
Mentre il termine "seno" si riferisce allo 
spazio compreso tra le mammelle, nel 
linguaggio comune viene usato in riferi-
mento all'organo stesso. Parimenti il ter-
mine "petto", utilizzato come sinonimo di 
mammella nel linguaggio comune, indi-
ca il torace nel suo insieme. 
Vista in sezione della mammella 
femminile 
1. Cassa toracica 
2. Muscoli pettorali 
3. Lobuli 
4. Capezzolo 
5. Areola 
6. Dotti 
7. Tessuto adiposo 
8. Pelle 

Presso l'apice della mammella si trova 
il capezzolo, sporgenza esterna di for-
ma conica, nella cui regione apicale pre
-senta 15-20 forellini (pori lattiferi) che 
costituiscono lo sbocco dei dotti galatto-
fori. Il capezzolo è circondato dall'are-
ola, una regione circolare pigmentata 
avente diametro medio che varia dai 3 
agli 8 cm. L'areola è caratterizzata da 
piccole sporgenze dovute alla presenza 
sottostante di ghiandole sebacee. Sia il 
capezzolo che l'areola sono dotati di 
fibre muscolari lisce che ne permettono 
la contrazione. La contrazione genera 
l'erezione del capezzolo ed il corruga-
mento dell'areola. Ciò permette, nel 
periodo dell'allattamento, un agevole 
deflusso del latte ed una più efficiente 
poppata da parte del bimbo.  
Il latte è il nutrimento che, in seguito 
al parto, la madre fornisce al neonato. Il 
secreto della ghiandola mammaria è 
inizialmente una sostanza amarognola 
particolarmente ricca di proteine detta 
colostro. Successivamente ha inizio la 
secrezione di latte vero e proprio. 
La mammella dispone di una irrorazione 
superficiale data dall'arteria toracica 
laterale, ramo dell'ascellare e di una 
irrorazione interna data dall'arteria 
toracica interna.  
La consistenza delle mammelle aumen-
ta notevolmente in seguito al parto, 
poiché l'ossitocina prodotta dall'ipota-
lamo stimola la secrezione di latte 
durante l'allattamento. 
Le mammelle diventano più turgide 
durante il periodo mestruale e, in 
maniera più o meno evidente, in seguito 

all'eccitazione sessuale, il che lascia 
supporre che a differenza degli altri 
mammiferoi le mammelle svolgano 
nella specie umana anche una fun-
zione prettamente sessuale, peraòltro 
sempre presente in tutte le culture 
note agli storici.  
L'invecchiamento porta invece ad un 
progressivo calo di volume della mam-
mella con riduzione delle ghiandole e 
aumento del tessuto adiposo. 
Le patologie che colpiscono la mam-
mella sono quelle genetiche e quelle 
legate allo sviluppo, oltre a quelle 
causate da degenerazione dei tessuti. 
Tra le patologie genetiche figurano 
la politelia (presenza di un vari capez-
zoli) o la polimastia (soprannumero di 
ghiandole mammarie).  
Tra le patologie legate allo sviluppo, si 

può verificare il mancato sviluppo nel 
periodo della pubertà, solitamente lega-
to a casi di agenesia delle ovaie o di 
deficienza ovarica, che a loro volta 
possono essere indotte da blocchi psi-
chici nei confronti della femminilità. Il 
caso opposto è l'ingrossamento dell'or-
gano (detta anche macromastia).  
In ogni caso le patologie sono legate a 
problemi nel delicato equilibrio degli 
ormoni provenienti essenzialmente dalle 
surrenali e dall'ipofisi.  
Altri fattori determino lo sviluppo di pato-
logie: lesioni traumatiche o processi 
infiammatori cronici, che possono 
sfociare in forme tumorali, abbastanza 
diffuse in tempi moderni.  
Della patologia delle mammelle si parla 
tuttavvia nel già nel più antico documen-
to medico in nostro possesso, ossia 
il papiro egizio di Edwin Smith. In ques-
to papiro, a contenuto prevalentemente 
chirurgico, vi sono otto riferimenti alle 
malattie delle mammelle e, in particola-
re, il caso 45 descrive per la prima volta 
nella storia della medicina un tumore 
della mammella. La presentazione dei 
casi presentava uno schema ben 
definito. Alcuni casi esposti nel papiro si 
riferiscono ad ascessi, traumi e ferite 
infette, probabilmente dovute piuttosto 
ad infezioni della parete toracica. 
A livello diagnostico il termine “cancro” 
fu coniato da Galeno di Pergamo. La 
moderna medicina affronta il cancro al 
seno con farmaci e chirurgia. La Medi-
cina Naturale naturalmente punta allla 
disintossicazione dei tessuti. &   

DIVULGAZIONE                                DIVULGAZIONE                                DIVULGAZIONE                                             Vivi con gli agenti naturali    5 



La mammografia:  
utile o dannosa? 

(articolo redazionale) 
 

A lle donne viene ripetutamente 
suggerito di fare una mammo-
grafia ogni anno, a partire dai 
40 anni; solo qualche anno fa il 

limite era di 50 anni. “L'esame si svolge 
così: la mammella viene posizionata su 
un sostegno e compressa mediante un 
piatto in materiale plastico detto com-
pressore. 
  Vengono di norma eseguite due 
proiezioni  per ogni mammella: in totale 
si ottengono 4 radiografie ai raggi X. 
Ulteriori proiezioni aggiuntive possono 
essere seguite se ritenuto necessario, 
cioè se le immagini ottenute non sono 
chiare o mostrano qualche segno da 
investigare meglio.  
 L’acquisizione delle immagini 
dura, per ogni proiezione, solo pochi 
secondi e  complessivamente l’indagine 
dura 10 o 15minuti. Non vengono sommi
-nistrati farmaci e non viene utilizzato un  
mezzo di contrasto.  Non è necessaria 
alcuna preparazione prima dell’esame e 
non viene effettuata alcuna forma di 
anestesia. Al termine dell’esame la don-
na può lasciare il centro immediatamen-
te; non è necessario nessun periodo di 
osservazione né essere accompagnati. 
 Nelle donne con il ciclo mestruale 
ancora presente è opportuno eseguire 
l’esame nella prima metà del ciclo per-
ché è il periodo in cui il seno è meno 
teso e quindi più facilmente comprimibi-
le. La compressione del seno è irrinun-
ciabile per una corretta esecuzione dell’ 
esame; è consigliabile diffidare di inda-
gini eseguite senza adeguata compres-
sione della mammella.  
 La mammografia è l'esame più 
importante per la diagnosi del carcinoma 
della mammella. Tuttavia la metodica, 
sebbene notevolmente perfezionata nel 
corso degli anni, non è in grado di rico-
noscere la totalità delle lesioni neoplas-
tiche mammarie: nelle casistiche più 
recenti si riporta dal 10 al 20% di tumori 
non diagnosticati con la mammografia.”  
 

 Questo è  quello che viene detto 
alle donne per  convincerle a sottoporsi 
a tale esame a scopo di prevenzione. 

 Quello che queste fonti non 
dicono invece è che aumenta sempre 
più il numero dei medici che contestano 
l’affermazione che le mammografie a 
cadenza annuale diminuiscano il rischio 
di morte per cancro al seno nelle donne. 
 Il Dr. Wright ed il Dr. Mueller, 
rinomati ricercatori dell'Università della 
British Columbia, dopo aver esaminato 
tutta la letteratura mondiale disponibile 
sull'argomento, nel 1995 raccomanda-
rono al loro governo l’interruzione dei 
finanziamenti pubblici alla mammografia, 
in quanto "studi assai esaustivi non 
rilevano alcun accresciuto tasso di so-
pravvivenza derivato dalle mammogra-
fie di routine ed il vantaggio acquisito è 
marginale, mentre il danno causato è 
sostanziale”. (Lancet. 1 luglio 1995). 
 Il ricercatore danese Dr Peter 
Gotzsche sollevò la questione in uno 
studio pubblicato  nell’Ottobre 2006. Da 
allora altri medici hanno iniziato a dire 
che,oltre a non fornire protezione, la 
mammografia, che richiede  una espo-
sizione a radiazione X delle pazienti, in 
realtà può aumentare il rischio di cancro 
nelle donne. 
 “Le ultime prove spostano il 
bilancio dalla parte del danno e lontano 
dai benefici” dice il Dr. Michael Baum del 
University College di Londra. Secondo il 
giornalista canadese Dr. Gifford -Jones, 
le donne con età compresa tra i 40 e i 
49 anni che si sottopongano a mammo-
grafia con regolarità hanno il doppio del-
le probabilità di morire per cancro al 
seno rispetto alle donne che non si sotto
-pongano allo screening. Gifford-Jones 
sottolinea anche altri rischi, sia fisici che 
psicologici.  
 Secondo alcuni esperti, compri-
mendo il seno delle donne durante la 
mammografia si possono rompere alcuni 
vasi sanguigni, provocando la diffusione 
di un eventuale cancro nelle altre parti 
del corpo e aumentando pertanto il 
rischio di mortalità della paziente.   
 "Le mammografie in realtà dan-
neggiano molte più donne di quante ne 
aiutino” dice Mike Adams, autore di un 
rapporto liberamente consultabile su 
Intyernet. 
 “Sin dal 1976 la stessa American 
Cancer Society ed il suo analogo gover-
nativo, il National Cancer Institute, pose-

ro fine al regolare utilizzo della mammo-
grafia per donne al di sotto dei 50 anni, 
a causa dei suoi effetti nocivi (cancero-
geni). Più di recente, un esteso studio 
svolto in Canada ha rilevato che le don-
ne sottoposte a regolari mammografie 
prima dei 50 anni presentavano anche 
tassi di decesso da cancro al seno 
superiori del 36% (Miller).  
 L'altro insopportabile inganno è 
l’affermazione che le mammografie 
prevengono il cancro al seno, il che non 
è vero; al contrario la dolorosa compres-
sione dei tessuti del seno che si verifica 
durante il trattamento stesso può aumen
-tare persino dell'80% la possibilità di 
metastasi. 
 Il Dr. McDougall nota che tra il 
10% e il 17% dei casi il cancro al seno è 
un tipo di carcinoma auto-limitante, non 
letale chiamato 'carcinoma dottale in 
situ'. Questo innocuo cancro, che non 
farebbe alcun male, può essere attivato 
dalla forza compressiva della mammo-
grafia di routine e dalla radiazione a 
raggi X.  
 John McDougall, ha eseguito una 
esaustiva rassegna della letteratura 
relativa alle mammografie, e sottolinea 
che i 5-13 miliardi di dollari annui spesi 
negli USA per le  mammografie sono 
l'obiettivo reale delle informazioni 
destinate alle donne.  
 Paura e informazioni inesatte — 
afferma il dottor McDougall - sono gli 
strumenti normalmente utilizzati per 
persuadere le donne a sottoporsi a 
regolari mammografie anche se la 
ricerca ha dimostrato che sono offrono 
molto aiuto ed invece sottopongono la 
donna a maggiori rischi di ammalrasi. & 
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La cura naturale  

del seno  
 

L a Medicina Naturale inse-
gna che il modo migliore 
per mantenere il seno 
femminile in buone 

condizioni è di usarlo per i due 
scopi che la natura gli assegna, 
cioè l'allattamento dei neonati e 
la partecipazione alla nascita 
dello stimolo sessuale.  
 Una volta che si esaurisce il 
primo compito (allattamento dei 
figli) resta sempre il secondo; è 
per questo che le mammelle della 
donna non sono come quelle 
degli altri mammiferi. 
 Come in ogni altro organo, 
anche i tessuti del seno necessita
-no di una buona alimentazione e 
di una buona circolazione dei 
liquidi organici. Per favorire la 
circolazione del sangue nel seno 
sono utili le abluzioni alternate 
calde e fredde ad avambracci e 
braccia, fino alla spalla, ripetute 
4-5 volte; si inizia sempre con il 
caldo e si termina sempre con il 
freddo, provvedendo poi a copri-
re le braccia fino a normalizza-
zione della temperatura della 
pelle. Come per gli altri tessuti, 
utili sono anche i massaggi 
delicati e lenti. 
 Anche lasciar respirare la 
pelle è molto utile; chi usa il reg-
giseno dovrebbe usare modelli 
che non limitino la respirazione 
della pelle, per il tempo minore 
possibile nell'arco della giornata.  
 L'indagine delle iridi può 
rivelare la presenza di un tessuto 
tumorale o di un tumore attivo; la 
mappa del seno è alle ore 3 nell' 
iride sinistra e a ore 9 in quella 
destra. Come al solito, l'iride 
sinistra mostra gli organi che si 
trovano nella parte destra del 
corpo e viceversa.  
 Una autolettura dell'iride è 
possibile solo per chi ha l'iride 
azzurra o nocciola; chi ha iridi 
marroni deve farsi guardare da 
uno che usi una piccola lampada 
per illuminare il tessuto. & 

BRCA1 e BRCA2  
Cosa sono? 

 

P robabilmente prima o poi una 
donna sente parlare di queste due 
sigle. Ecco cosa ne sappiamo noi 
dell'ACNIN. 

La natura fornisce al corpo delle proteine 
che hanno il compito di riparare il DNA 
che viene danneggiato; danni al DNA 
delle cellule sono frequenti e la natura ha 
predisposto un incaricato per la ripara-
zione. I geni che producono le proteine 
che si occupano di queste riparazioni sono 
stati chiamati BRCA, tipo 1 tipo 2.  
 Se accade che i geni BRCA dege-
nerano, non riescono più a svolgere il loro 
ruolo riparatore e il rischio che un DNA 
danneggiato sfoci nella costruzione di un 
tessuto tumorale aumenta in modo consi-
derevole. Alcune ricerche indicano che la 
presenza di un BRCA degenerato nel 
DNA di una donna in età fertile (prima 
della menopausa) aumenta di 5 volte il 
rischio di sviluppare un tumore al seno, 
alle ovaie, all'utero, al pancreas o nel 
colon: dal 12% (percentuale generale di 
rischio di tumore per questa fascia di 
popolazione) al 60% (rischio per le donne 
con BRCA degenerato).  
 Queste percentuali sono state tro-
vate studiando famiglie con numerosi casi 
di tumore; questo non assicura che non ci 
siano altre cause di tipo ambientale o psi-
cologico che favoriscono la formazione 
del tumore, oltre alle cause genetiche. 
Altri studi sono in corso. 
 La scienza si pone quindi due ele-
menti di valutazione: (a) come scoprire 
che i geni BRCA sono degenerati in una 

certa persona, e (2) come ridurre la possi-
bilità che si formi un tumore in persone 
con BRCA degenerato. 
 I test genetici per la rilevazione di 

degenerazioni al gene BRCA sono 
coperti da copyright negli USA, dove 
i test sono pagati dalle società assicu-
ratrici e costano migliaia di dollari 
ciascuno; se da una parte questo bre-
vetto garantisce un innegabile lucro 
alla ditta che ha creato il test, esso 
impedisce una reale ricerca diffusa, 
fatta da istituti diversi.  
 Al di fuori degli USA tale bre-
vetto non ha valore, quindi i centri di 
ricerca europei possono fare le loro 
ricerche liberamente. In Italia il test è 
coperto dal Sistema Sanitario Nazio-
nale ed è quindi gratuito.  
 Alle donne in età fertile con 
BRCA degenerato viene consigliata 
l'asportazione preventiva delle mam-
melle, dell'utero e delle ovaie (non del 
pancreas e del colon per evidenti mo-
tivi di qualità della digestione): viene 
cioè consigliato di non aspettare che il 

tumore si formi. Negli anni '50 e '60 ques-
ta asportazione preventiva era raccoman-
data per l'appendice e le tonsille, ritenute 
facili focolai di infezione. 
 Così come molti bambini subirono 
l'asportazione preventiva dell'appendice e 
delle tonsille, oggi molte donne giovani si 
sottopongono volontariamente all'asporta-
zione preventiva del seno (molte) e di 
utero e ovaie (poche, visto che impedisce 
future gravidanze). La giustificazione è 
sempre che perdere il seno è un prezzo 
basso da pagare per evitare la morte, seb-
bene altre statistiche dicano che il tumore 
al seno è oggi curabile nel 80% dei casi. 
 Viene detto alla donna che per 
curare un tumore si dovrà sottoporre a 
chemioterapia (assai fastidiosa) mentre la 
asportazione del seno ancora sano non 
causa nessun dolore e con una protesi al 
silicone diventa invisibile.  
 Anche gli uomini sono soggetti 
alla degenerazione del gene BRCA ma 
per loro l'incidenza del tumore è molto più 
bassa. Un motivo ci deve essere e la 
scienza farebbe bene a studiare quanto 
conti l'influenza degli ormoni femminili 
nella formazione del tumore al seno ed 
all'utero. 
 Per ora noi dell'ACNIN stiamo a 
vedere cosa la scienza scopre, mantenen-
do la convinzione che l'organismo debba 
essere aiutato a funzionare bene, piuttosto 
che essere trattato come se fosse una lava-
trice, a cui si possono cambiare i pezzi 
che non funzionano bene per farla tornare 
come nuova.      &  
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IL GRAZIE  
DI ELIO 

Pubblicato nel VIVI nel 1995 
con il commento di Sergio Rosset 

 

D i solito il nostro perio-
dico pubblica solo le 
testinonianze di soci 
che raccontano la loro 

storia ed aggiungono nome ed 
indirizzo. E' un gesto di serietà e 
di trasparenza, poiché è facile 
inventarsi storie per dare atten-
dibilità alle proprie affermazioni. 
Abbiamo però ricevuto una lette-
ra da parte di un socio che chie-
de di non pubblicare il suo nome, 
ma che desidera che la sua espe-
rienza sia messa a disposizione 
di altri soci che abbiano gli stessi 
problemi. Nome ed indirizzo ci 
sono noti, ma li omettiamo per 
rispettare il desiderio del nostro 
amico. 
 
 "Mi chiamo Elio, e vivo a 
Padova. Ringrazio di cuore il 
signor Marini Renato. Per merito 
suo sono guarito, e sono molto 
felice ed ho tanta voglia di vive-
re. Grazie pure al signor Sergio 
Rosset per i suoi precisi consigli, 
e grazie a tutta l'associazione 
ACNIN per il lavoro che stanno 
facendo, di consigliare la gente 
che ha problemi di salute, per 
aiutarli a curarsi, risparmiando 
anche molti soldi. 
 Nel 1990 mi sono ammalato 
di un grave esaurimento nervoso 
con depressione. Curato senza 
esito da diversi specialisti con 
molti tipi di farmaci, alla fine i 
medici mi hanno detto di metter-
mi tranquillo e che, data la mia 
età, potevo ritenermi di stare 
bene e mi hanno consigliato di 
prendere alcune medicine per 
tutta la vita. 
 Naturalmente in quelle 
condizioni non potevo vivere ed 
in certi momenti di tristezza 
temevo anche di suicidarmi: 
avevo paura della gente ed ho 
maledetto il giorno in cui sono 
nato. Questo lo può capire solo 

chi ha provato quello 
che ho provato io. Nel 
1993, tramite un mio 
amico, ho conosciuto 
il signor Marini ed ho 
fatto il primo rilievo 
delle iridi. Il giorno 
16 febbraio 1993 ho 
iniziato la prima cura 
naturale. Ho sentito i 
primi miglioramenti 
circa un mese dopo 
ed ora sono perfetta-
mente guarito. 
 La primavera e 
l'autunno non sono più un 
tormento  ed ho molta voglia di 
vivere, di parlare e comunicare 
agli altri il mio stato d'animo. 
Tutti mi dicono che sto molto 
meglio, che è cambiato anche il 
mio aspetto fisico e che sembro 
ringiovanito.  
 Posso dire con onestà e 
convinzione che se non avessi 
conosciuto il gruppo ACNIN e 
non avessi fatto le cure natura-
listiche che mi hanno insegnato, 
non sarei mai guarito, non solo 
dall' esaurimento nervoso, ma 
anche degli altri malan
-ni che mi portavo 
dietro.   
 Sono disponibile 
a spiegare di persona, 
a chi gli possa esssere 
utile, le varie fasi della 
mia guarigione. Grazie 
e grazie ancora."   
 
 Mentre parlavo 
con Elio, mi ha fatto 
notare che non balbet-
tava più come faceva 
in passato, al punto 
che aveva paura di 
mettersi a parlare con 
la gente, con grave 
pregiudizio per la sua 
attività professionale. 
 Ora parla con 
tranquillità e si può 
dedicare al suo lavoro 
con entusiasmo e 
successo. 
 Un concetto 
fondamentale della 

medicina igienis-
tica naturale è che 
i problemi del sis-
tema nervoso, con 
le conseguenti dis-
funzioni emotive e 
psicologiche, si 
risolvono solo con 
una corretta ali-
mentazione, degli 
adeguati esercizi 
corporali con 
acqua, aria e terra, 
e con semplici 
esercizi di igiene 

mentale. Anzichè una vita rasse-
gnata allo squilibrio e alla dipen-
denza dai farmaci, Elio può ora 
vivere una vita piena, serena e 
piacevole.  
 Lui ringrazia Renato e 
Sergio, ma il grazie va invece a 
tutti quei naturalisti che hanno 
concepito e divulgato tutte le 
molte idee che Renato e Sergio 
hanno solamente ripetuto. Un 
grazie quindi che è rivolto a 
Costacurta ed a tutti quelli che 
anche oggi stanno tenendo in 
piedi la nostra ACNIN.  &  
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CONCHIGLIE ALLE ZUCCHINE 
 

Ingredienti 
300 g. di pasta di conchiglie  
1 scalogno  
300 g.  zucchine 
1 busta di zafferano 
un ciuffo di prezzemolo  
Sale marino integrale a piacere 
4 cucchiai di olio EV di oliva 
 

Preparazione 
Lavare e spuntare le zucchine, grattugiarle con la 
grattugia a fori grossi. Tritare lo scalogno farlo appas-
sire con ½ bicchiere d’acqua, quindi unire le zucchine 
aggiungere un cucchiaio d’olio mescolare, lasciare 
insaporire per qualche minuto e spegnere. 
Sciogliere lo zafferano in un mestolo d’acqua calda, 
versarlo nella casseruola delle zucchine e cuocere a 
fuoco moderato per 10 minuti circa. Cuocere la pasta 
in abbondante acqua, scolare, aggiungere il prezze-
molo tritato alle zucchine mescolare e versarvi sopra 
la pasta. Buon appetito. 

 



Lo Zenzero 
 
Zenzero è il nome italiano dello 

Zingiber officinale, pianta erbacea 
perenne appartenente alla famiglia 
delle Zinziberacee e originaria della 
Asia orientale, che ha l'aspetto di 
una canna con grossi rizomi oriz-
zontali tuberosi, molto aromatici e 
dal profumo canforato, con sentore 
di Limone e di Citronella.  

La droga è rappresentata proprio 
dal rizoma e per il suo profumo pun-
gente e il gradevole sapore piccan-
tino, viene usato in cucina come aro
-matizzante e stimolante della diges-
tione, ma anche in liquoreria come 
correttivo del gusto e per bibite dis-
setanti, oltre che nella produzione di 
frutta candita e confetture, così 
come nell'industria della birra, 
specie nei paesi anglosassoni. 
       Lo Zenzero è un energico 
stimolante per la presenza di un olio 
essenziale di color giallino, prodotto 
dalla secrezione di particolari cellule 
ghiandolari presenti nella pianta, 
dalla composizione molto comples-
sa; la sostanza più importante è detta 
Gingerolo e proprio questa dà il 
sapore intenso alla droga. 
        Lo Zenzero era conosciuto già 
da Galeno, che ne descrisse la radi-
ce, definendola "importata dalla 
Barbaria"; nel 1500 il Matthioli des-
crisse questa droga raccomandando-
la come "commendevole (raccoman-
dabile) nei cibi e costumarsi di man-
giare nei condimenti". Si ritiene che 
le proprietà medicinali dello Zenze-
ro fossero note alle antiche culture 
orientali, dove la droga veniva usata 
da sola o come componente di rime-
di erboristici; inoltre è utilizzata da 
millenni in India e in Cina anche 
come spezia alimentare, soprattutto 
in piatti a base di carne, come condi-
mento o in salse, per la birra e altre 
bevande fermentate, o per sciroppi e 
biscotti, e per preparare un Curry 
particolarmente apprezzato in India.  

In effetti, lo Zenzero possiede 
una forte attività antiossidante sui 
grassi e altri cibi, facilitandone così 
la conservazione. Oggi lo Zenzero 
viene utilizzato in cucina anche in 
Europa, in ricette adatte al nostro 

gusto, ad esempio per focacce, 
biscotti, crackers, tè aromatizzati, 
ma anche per condire gli spaghetti, 
semplicemente riscaldando legger-
mente un po' d'olio extravergine di 
oliva e versandoci lo Zenzero 
grattugiato e uno spicchietto di aglio 
tritato: provatelo e vedrete che il 
profumo e il gusto particolare dello 
Zenzero vi conquisteranno! 
 Nella medicina araba esso è 
considerato afrodisiaco e alcuni 
popoli dell'Africa ritengono che 
mangiare regolarmente Zenzero 
preservi dalle punture delle zanzare. 
Utilizzato per applicazioni sulla 
pelle lo Zenzero ha una leggera 
azione revulsiva, che viene sfruttata 
per fare cataplasmi contro i reuma-
tismi e nelle odontalgie. 
        Studi recenti hanno confermato 
diverse proprietà di questa radice, ad 

esempio contro la dispepsia (diges-
tione difficile): esso infatti è capace 
di agire con efficacia su tutto l'appa-
rato digerente, nei casi di inappeten-
za o di digestione lenta e laboriosa, 
flatulenza e gonfiore intestinale per 
le sue proprietà carminative, cioè 
che favoriscono l’espulsione dei gas 
intestinali che si formano a seguito 
delle fermentazioni intestinali. Ma si 
è dimostrato efficace anche contro il 
mal d'auto, la nausea e il vomito in 
gravidanza, e come antispasmodico. 
 Si sono avute quindi molte 
conferme sulle proprietà attribuite 
allo Zenzero dall'uso popolare tradi-
zionale, in particolare sull'effetto 
antiemetico (che riduce il vomito); 
esso si è dimostrato anche efficace 
in caso di reumatismi, gastrite e 

ulcera, mal di testa, ed è stata anche 
confermata la sua attività antiossi-
dante. 
       Tutte le proprietà dello Zenzero 
sono state evidenziate sia con studi 
fatti in laboratorio, ma anche con 
test su volontari sani consenzienti, 
nei quali è emerso che i soggetti cui 
veniva somministrato lo Zenzero 
reagivano sempre meglio dei sog-
getti di controllo cui veniva sommi-
nistrato un placebo. In particolare 
l'effetto protettivo delle mucose 
dello stomaco per evitare gastriti e 
formazione di ulcere è stato dimos-
trato da numerosi studi, che hanno 
evidenziato come le proprietà antin-
fiammatorie di questa pianta agisca-
no alleviando i sintomi dell'infiam-
mazione della mucosa gastrica, ma 
possono anche prevenire la forma-
zione di ulcere quando si assumono 
farmaci antinfiammatori i quali, 
come è noto, hanno come effetto 
collaterale proprio la creazione di 
ulcere nel sistema digestivo.  

       La sua attività antinfiamma-
toria viene sfruttata anche per prepa-
rare colliri che hanno una grande 
capacità decongestionante, utile in 
moltissimi casi di infiammazione 
oculare, ad esempio in caso di aller-
gia, di blefarite (infiammazione 
delle palpebre), o semplicemente 
per lavaggi oculari rinfrescanti e 
igienizzanti. & 
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Meglio essere folle per conto 
proprio, che saggio con le 
opinioni altrui. ( F. NietzscheF. NietzscheF. NietzscheF. Nietzsche)  
 
L’intelligenza non è riuscire a 
non commettere errori, ma 
trovare subito il modo di trarne 
profitto (Bertold BrechtBertold BrechtBertold BrechtBertold Brecht)  
 
La felicità consiste nel riconosce-
re i propri limiti e nell'amarli   
(R. Rolland) R. Rolland) R. Rolland) R. Rolland)     
 
Confessiamo i piccoli difetti solo 
per far credere che non ne 
abbiamo di più grandi...!!!!  
(F. De La Rochefoucauld) (F. De La Rochefoucauld) (F. De La Rochefoucauld) (F. De La Rochefoucauld)     
 
Nessuno può farti sentire inferio-
re senza il tuo consenso  
(Eleonor Roosvelt) (Eleonor Roosvelt) (Eleonor Roosvelt) (Eleonor Roosvelt)  
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Domanda: Cos'è l'apnea 
notturna e perché viene? 
 

Risposta: L'apnea notturna è 
un disordine abbastanza 
comune caratterizzato da una 
o più interruzioni della respi-
razione; queste interruzioni 
possono essere totali (il 
respiro si arresta) o parziali (l'aria passa 
con fatica). L'arresto respiratorio può 
durare da alcuni secondi a un paio di 
minuti e si risolve generalmente da solo 
con un rantolio della gola o un sobbalzo 
di tutto il corpo. Queste pause possono 
ripetersi da 5 a 30 volte ogni ora.  
Quando avvengono queste interruzioni 
del respiro, il sonno passa dal tipo REM 
(profondo) al tipo SEM (leggero) in 
modo da consentire la reazione del 
sistema vegetativo alla mancanza di 
respiro. Questa reazione permette alla 
gola di venire liberata; in casi estremi 
produce anche il risveglio, spesso di 
soprassalto e con una forte emozione di 
pericolo.  
    Se queste interruzioni sono frequenti, 
questo passaggio dal sonno profondo a 
quello leggero impedisce il protrarsi del 
sonno REM, con conseguente affatica-
mento mentale e fisico al risveglio. Tale 
affaticamento spesso è l'unico sintomo 
che il soggetto può notare, perché av-
viene quando è sveglio. Il russare e i so-
prassalti notturni possono tuttavia esse-
re notati da persone che siano accanto 
al soggetto che dorme.   
       Le condizioni che causano l'apena 
notturna non sono patologiche e non 
possono essere rilevate da una visita 
medica o da esami del sangue, delle 
urine, ecc. Le condizioni che la gene-
rano sono solo funzionali, e riguardano i 
muscoli della gola. Nella gran parte dei 
casi l'interruzione della respirazione 
avviene per l'abbassamento (parziale o 
totale) dei muscoli della gola, che in 
questo modo ostruiscono le vie aeree 
mediane (ingresso alla trachea).      
      Quando l'ostruzione è parziale, l'aria 
che passa provoca il caratteristico ru-
more noto con il termine "russare". Le 
persone obese presentano questa ano-
malia assai più frequentemente delle 
persone normali, anche perché tendo-
no a dormire sulla schiena, con la bocca 

verso l'alto. Non 
esistono farmaci 
per combattere 
questo disturbo, 

che è solo funzionale. Anche la chirur-
gia non ha molto campo di azione. I 
rimedi possibili sono quindi tutti naturali, 
cioè comportamentali. Ecco cosa si può 
fare: 
 

- Evitare del tutto di bere alcol e di assu-
mere farmaci che inducano il sonno. Se 
il sonno è forzato da sonniferi, il sistema 
nervoso potrebbe non riuscire a risve-
gliare il corpo in mancanza di aria, ed 
arrivare al soffocamento. 
- Se si è obesi o savrappeso, è utile 
ridurre il peso con una dieta alimentare 
protratta per almeno sei mesi. 
- Dormire di fianco piuttosto che sulla 
schiena. Ci sono delle camice dotate di 
grossi bottoni che rendono fastidiosa la 
posizione sulla schiena. 
- usare inalatori o cerotti che liberano 
sostanze che aprono le vie aeree duran-
te il sonno.  
- non fumare. 
- I boccali per tenere la bocca aperta 
posso aiutare solo in caso di occlusione 
modesta, che causa solo un sonoro 
russare; non prevengono l'apnea not-
turna vera e propria Per mettere un 
boccale efficace per l'apnea è necessa-
rio l'intervento di un ortodentista specia-
lizzato e necessiterà di periodici aggius-
tamenti.  
La medicina naturale propone di ridurre 
il prolasso dei muscoli, causato sempre 
da indebolimento del tessuto, con un 
periodo di disintossicazione della bocca 
fatto con gargarismi frequenti (diverse 
volte al giorno) a base di equiseto. 
Suggerisce inoltre di non mangiare per 
almeno 3-4 ore prima di andare a letto e 
di seguire per almeno tre mesi un 
regime disintos-icante standard. 
 
Domanda: è vero che russare può 
essere la causa di malattie quali 
emicrania, instabilità emotiva, nervo-
sismo e altro, fino alla demenza 

senile ?  
 

Risposta: Partiamo 
dai fatti: in Italia il 
40% delle donne e 
il 60% degli uomini 

oltre i 60 anni russa. Sotto i 60 anni 
russano il 14% delle donne e il 24% 
degli uomini. L'età quindi è un fattore 
importante, seguito dal genere. Questa 
disfunzione deve quindi trattarsi di una 
degenerazione che avviene più negli 
uomini che nelle donne. 
Il russare è causato da:  
a) rilassamento dei muscoli delle vie 

respiratorie, per età, sovrappeso, 
fumo, alcool o farmaci rilassanti;  

b) b) rigonfiamento delle mucose 
del cavo orale per infiammazione 
latente. 

Le ricerche hanno trovato una conco-
mitanza statistica (non una relazione di 
causa-effetto) fra il russare e patologie 
come l'aterosclerosi, l'ictus, la confusio-
ne psichica, ecc. E' probabile quindi che 
queste patologie traggano origine dalle 
stesse cause che provocano il russare; 
è poco probabile invece che sia il rus-
sare a provocare quelle patologie. Il 
russare sarebbe quindi una sorta di 
campanello di allarme che ci avverte 
quando le vie respiratorie sono alterate. 
La sola correlazione di causa-effetto 
riscontrata e logicamente spiegabile è 
fra il russare e le tensioni coniugali; 
spesso il coniuge di un russatore si 
infastidisce e si irrita facilmente. 
 

Dal punto di vista naturale, per sfiam-
mare le mucose infiammate o ridurre il 
rilassamento dei muscoli della gola si 
deve coltivare la salute generale del 
corpo: alimentazione corretta e pratiche 
corporali; non mangiare molto prima di 
dormire, eliminare le sostanze sopra 
citate (alcool, farmaci rilassanti, tabac-
co, grassi), tenere la testa bassa (cusci-
no basso), dormire su un fianco, mante-
nere tonici i muscoli in generale con 
movimento, docce o abluzioni con 
acqua fredda, ecc.Anche gli impacchi di 
ricotta lavorata possono aiutare a de-
congestionare òe mucose della gola. 
Non ci sono altre pratiche corporali o 
qualche erba specifica in grado di 
eliminare il fenomeno del russare. 
&

Il CT 
 risponde 
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Parliamo di 
vaccini? 
Renato Marini 

 

La questione dell’efficacia delle 
vaccinazioni può essere affronta-
ta con due metodi: valutare ciò 
che storicamente è avvenuto e 
fare una valutazione teorica degli 
effetti dei vaccini nel corpo. 
Cerchiamo di vederle brevemen-
te entrambe. 
 Analisi storica. 
Sono state fatte delle valutazioni statis-
tiche sulla mortalità di varie malattie in-
fettive del recente passato, per misurare 
l’effetto delle vaccinazioni di massa 
sull’andamento della pandemia. I risultati 
sono stati deludenti: i vaccini sono stati 
iniettati quando la curva della mortalità 
era già in fase calante; l’introduzione dei 
vaccini non ha accelerato la curva calan-
te ed in alcuni casi l’ha invece rallentata. 
E’ lecito supporre che il calo delle morti 
sarebbe avvenuto ugualmente, anche 
senza l’introduzione della vaccinazione di 
massa. Dato che queste sono valutazioni, 
sono opinabili, infatti sono pochi i medici 
che concordano con questa analisi. Per il 
Sistema Sanitario i vaccini sono stati la 
causa principale della sparizione delle 
vecchie malattie infettive e su questo non 
si discute.  
    Se fossero in buona, fede i fautori delle 
vaccinazioni potrebbero pubblicare questi 
studi e fare un dibattito pubblico sulle 
deduzioni che se ne possono trarre, per 
arrivare a rendere evidente la verità 
scientifica. La scienza non si basa su 
dogmi indiscutibili ma su dimostrazioni 
logiche e sperimentali che possano con-
vincere tutti. Questa è la scienza. 
     La Pseudo Scienza invece si arrocca 
nel castello della competenza, dice che 
chi non è d’accordo è un incompetente 
con cui è inutile discutere e disprezza 
ogni voce dissenziente. E’ dogmatismo di 
stampo religioso, non scienza. 
 Analisi logica 
Diciamo che viene iniettato nel corpo un 
virus indebolito; possono accadere—dal 
punto di vista logico– varie situazioni. 
A– Il virus debole è più forte del sistema 
immunitario e la persona si ammala. 
B– Il virus debole viene debellato dal 
sistema immunitario, che però sviluppa 
difese deboli. Quando arriva il virus forte 
il sistema immunitario soccombe. 

C- Il virus debo
-le stimola la 
difesa che risul-
ta efficace an-
che contro il 
virus forte. 
Nel caso A 
diciamo che 
alla persona 
malata (secon-
do la nostra 
medicina) il 

vaccino fa male e non bene. 
Nel caso B il vaccino non fa male ma 
neppure bene; è inutile. 
Nel caso C il sistema immunitario è forte 
e probabilmente avrebbe debellato il virus 
forte anche senza la vaccinazione. Non 
c’è modo di capire se chi non si ammala 
dopo la vaccinazione si sarebbe amma-
lato senza il vaccino. E’ invece un dato di 
fatto che spesso chi subisce una vacci-
nazione si ammala proprio della malattia 
da cui pensava di difendersi. Il caso più 
facile da studiare è quello delle vaccina-
zioni anti influenza.  
 Il vaccino influenzale 
L’influenza è una aggressione virale; se il 
virus è conosciuto al Sistema Immuni-
tario, viene debellato subito e non produ-
ce malattia. Se non è conosciuto, il corpo 
si ammala finché il SI riesce a produrre 
gli anticorpi; un corpo sano produce gli 
anticorpi necessari nel giro di 2-3 giorni, 
se viene aiutato con giusti comportamenti 
(digiuno o alimentazione solo a frutta e 
succhi vegetali, evacuazione delle feci, 
riposo a letto, tenere il corpo al caldo, 
coltivare l’allegria). 
Da questa analisi risulta che un naturofilo 
non ha alcun vantaggio a farsi vaccinare; 
meglio per lui aiutare il suo SI con uno 
stile di vita adatto. 
Chi è malato (febbre gastrica, intossica-
zione organica, debolezza del SI) se si fa 
vaccinare corre il rischio di prendere la 
malattia proprio per la propria debolezza. 
 Qui prodest ? 
Chi ha un vantaggio dai vaccini? Una 
volta un onesto farmacista disse ad una 
cliente “Io i farmaci li vendo, non li uso”. 
Gli unici che hanno un vantaggio innega-
bile ed evidente dalla diffusione dei vacci-
ni sono le ditte che li producono. Il merca-
to dei malati è ampio, ma quello dei sani 
è molto più ampio: riuscire a convincere i 
sani ad assumere farmaci in nome della 
prevenzione è stato un colpo di genio per 
le ditte farmaceutiche.  

 Le battaglie dei genitori  
Molti genitori hanno dovuto portare avanti 
delle vere battaglie con lo Stato per non 
fare vaccinare i loro figli. In alcuni casi lo 
Stato è arrivato a togliere la patria potes-
tà ai genitori e ordinare la vaccinazione 
coatta. Nella maggior parte dei casi i 
giudici non se la sono sentita di arrivare a 
tanto ed hanno solo inflitto una multa ai 
genitori disobbedienti, senza imporre la 
vaccinazione coatta. 
Alcuni genitori si sono vista riconosciuta 
la richiesta di risarcimento per i danni 
causati ai figli dalla vaccinazione obbliga-
toria. Ammettere il risarcimento equivale 
ad ammettere il danno causato dal 
vaccino. 
Da quando la responsabilità economica 
della Sanità è passata alle Regioni, alcu-
ne hanno preferito rendere facoltative le 
vaccinazioni, evitando così ogni richiesta 
di risarcimento in caso di danni. Decisio-
ne saggia, che retituisce ai genitori la 
responsabilità sottratta dalla legge dello 
Stato. 
 Pericolo per i non vaccinati 
L’argomento più vile usato dai fautori del-
le vaccinazioni obbligatorie è che se un 
non vaccinato si ammala, il costo della 
cura ricade sui cittadini che si sono 
vaccinati. Grave ingiustizia! 
L’argomento è vile perché mente sapen-
do di mentire, fingendo di dire il vero. 
Anche la cura per gli alcolizzati ricade su 
chi non si ubriaca; la cura per i drogati 
ricade su chi non si droga; la spesa per 
sepellire i morti ricade sui vivi, ecc. E’ lo 
Stato Sociale che impone questo siste-
ma, che è generale: perché colpevoliz-
zare chi si ammala per un virus? 
Poi, chi è abbastanza informato da 
rifiutare la vaccinazione, se si ammlata 
probabilmente si cura da solo, con le 
pratiche naturali disintossicanti. Conosco 
vari naturalisti che non hanno pesato per 
1 Euro sul Sistema Sanitario in oltre 25 
anni, pur avendo sempre contribuito a 
finanziarlo. & 
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Usare bene  
la mente 

 

Il libro “I codici dell'intelligenza” 
di Augusto Cury, scritto nel 2008, 
spiega in modo chiaro, sebbene 
scientificamente corretto, alcuni 
processi mentali che condizionano 
la nostra capacità di trarre 
serenità, gioia e saggezza dalle 
vicissitudini della vita. La qualità 
della nostra vita non dipende tanto 
dagli eventi che ci accadono, 
quanto da come sappiamo 
affrontarli, viverli e trasformarli. 
Il libro illustra due famiglie di 
concetti: alcune trappole che 
imbrigliano la mente impedendole 
di funzionare bene, ed alcuni 
codici di elaborazione che le 
permettono di reagire bene alle 
varie situazioni. 
Una trappola è un meccanismo 
automatico che scatta quando la si 
tocca; nella mente una trappola è 
una reazione automatica che 
scatta quando ci troviamo in una 
certa situazione. 
Un codice è una serie di istruzioni 
che permettono ad un processo di 
dipanarsi nella maniera voluta, 
che arrivi cioè a produrre il 

risultato sperato. Nella mente un 
codice è una serie di processi 
mentali che producono il risultato 
sperato. 
 

Le 4 trappole della mente 
1- La tendenza al conformismo: 
l'istinto a nascondersi nel gruppo, 
per non essere notato. Il timore di 
essere ritenuto diverso dagli altri. 
2- La tendenza al vittimismo: 
pensare di essere sfortunato o 
incapace; piangersi addosso 
quando le cose vanno male ed 
invidiare la fortuna degli altri. 
3- Il timore di ammettere gli 
errori: evitare di guardare il 
proprio comportamento e le 
proprie reazioni, per valutare le 
loro conseguenze; l'incapacità di 
ammettere di avere sbagliato.  
4- Il timore di correre dei rischi: la 
riluttanza ad uscire dal porto 
sicuro per affrontare l'ignoto; il 
timore che l'ignoto anziché 
opportunità porti sofferenza. 
 

Gli 8 codici dell'intelligenza 
1- Disponibilità alla disciplina. 
Capacità di gestire le abilità della 
mente educando il pensiero. 
2- Disponibilità all'autocritica. 
Capacità di imparare dall'espe-
rienza, osservando le conseguenze 

delle azioni proprie e altrui. 
3- Disponibilità ad adattarsi alla 
situazione. Capacità di cambiare 
idee e comportamenti quando si 
rivelano inadatti. 
4- Disponibilità all'altruismo. 
Capacità di capire gli altri, 
mettendosi al loro posto; evitare la 
critica e il giudizio. 
5- Disponibilità a mettersi in 
discussione. Capacità di ascoltare 
le idee altrui diverse dalle nostre e 
di dubitare delle proprie 
convinzioni davanti a nuove 
informazioni. 
6- Disponibilità ad essere diverso. 
Capacità di essere se stesso senza 
sentirsi superiore né inferiore; 
seguire le proprie inclinazioni 
andando anche contro corrente. 
7- Disponibilità ad uscire dagli 
schemi. Capacità di essere 
creativo, di cercare nuove strade, 
di ricominciare dopo una sconfitta. 
Non essere succube della logica. 
8- Disponibilità a vivere le 
emozioni. Capacità di accettare le 
proprie emozioni, mantenendole 
entro i limiti della mente; evitare 
di perdere il controllo, sia nei 
momenti di rabbia che in quelli di 
paura. & 
 

 

      Il libro di Gilles Bonafi spiega 
il principio della legge di Pareto 
nel campo in cui nacque, cioè 
nella economia. Ma questo prin-
cipio fa parte della natura e vale 
anche in altri campi. 
     Questa legge dice che quando 
si vuole raggiungere un certo 
risultato, con il primo 20% degli 
sforzi ottieni l’80% dei risultati.          
Se vuoi ottenere il restante 20% 
di risultati devi impegnare il 
mancante 80% di sforzi. 
       Questo vuol dire che se io 
impegno solo il 20% di impegno, 
posso impegnarmi in 5 diversi 
campi (20x5=100) e in ciascuno 
di essi ottenere un 80% dei 
risultati (80x5=400). In altre 
parole, anziché ottenere 100 

pagando 100, paghi 100 ed 
ottieni 400. 
       Se è senz’altro vero che per 
certi impegni nulla meno del 
100% è accettabile, ciò non è 
vero per tutti i compiti in cui ci 
impegnamo. Anzi, in molti campi 
un 80% di risultati è del tutto 
accettabile e consente di consu-
mare una energia 
abbastanza ridotta. 
       Questo principio 
risulta indigesto ai 
perfezionisti, che non 
si accontentano di 
nulla di meno del 
100% in tutto ciò che 
si metto-no a fare. 
Così ogni più piccolo 
compito diventa fonte 
di stress e di ansia. 
       Ma per le persone 
normali il principio di 
Pareto è un ottimo 

modo per cavarsela bene in vari 
campi pagando un prezzo 
ragionevole. In fondo ottenere la 
laurea con 94 anziché 110 (che è 
l’85%) mi ha permesso di finire 
l’università continuando a lavora
-re, a fare il marito e padre, a 
dedicare tempo all’ ACNIN ed 
alla chiesa.       (Renato Marini)

Legge di Pareto 



  PRINCIPI FONDAMENTALI PER 
UNA SANA ALIMENTAZIONE 

 

Renata Filippi 
 

Dove eravamo rimasti? Ah si, nell’artico-
lo precedente abbiamo sottolineato l’im-
portanza di cibarsi solo di alimenti inte-
grali (riso integrale, pane integrale, pas-
ta integrale ecc.) possibilmente prove-
nienti da colture biologiche, di eliminare 
determinati cibi, soprattutto quelli raf-
finati e nocivi quali lo zucchero bianco, il 
sale bianco, olio di semi, dolciumi.  
      Continuiamo parlando del caffè e 
del Tè. Perché fanno male? Contengo-
no la caffeina (il caffè) la teina (il tè) 
sostanze molto attive sul cuore, pan-
creas, fegato, reni e soprattutto hanno 
una azione molto eccitante sul sistema 
nervoso. Lo sapevate che queste sos-
tanze (caffeina e teina) sono contenute 
anche in tutte quelle bibite col suffisso 
“cola?” Pensate che un bicchiere di 
“cola” contiene 45 mg di caffeina (poveri 
bambini che ne bevono a fiumi), una 
tazzina di caffè ne contiene dai 30 ai 40 
mg, come pure una tazza di tè. Il caffè 
dovrebbe essere considerato più un 
farmaco che una bevanda. Come pure il 
tè. La caffeina stimola il sistema nervo-
so e ,se va oltre le sue capacità di ris-
posta, rende il corpo stanco, anziché 
rinvigorirlo. Inoltre stimola la secrezione 
gastrica e stimola  anche il cuore alte-
randone il ritmo; contiene delle sostanze 
(xantine) che danneggiano la funzione 
emuntoria dei reni. Stimolando troppo il 
sistema nervoso centrale può provocare 
nervosismo, disturbi a livello motorio e 
sensoriale. Il caffè è una bevanda 
intossicante. 
     Allora qualcuno può pensare di allun-
gare il caffè con il latte per renderlo 
meno nocivo. Buono il cappuccino e 
magari con la schiumetta sopra ed una 
spruzzatina di cacao!!! Ah ah… Niente 
di più sbagliato. Questa mescolanza 
(caffè con il latte) dà origine ad un com-
posto chiamato “tannato di albumina” 
che è difficilmente digeribile e risulta 
dannoso per il fegato dando luogo ad 
allergie alimentari (chi l’avrebbe mai 
detto che il caffè+latte provocasse 
anche le allergie).  
    Per evitare questi disastri, non ditemi 
che vi è venuta un’idea: quella di usare 
il decaffeinato o il tè deteinato. Sgombe-
riamo subito il campo da false illusioni: 
contengono residui di caffeina e comun-

que varie altre sostanze tossiche. Sono 
meno dannosi ma non innocui.  
      Allora cosa si beve in sostituzione? 
Si potranno assumere infusi di menta, di 
karkadè, di tiglio, di rosa canina, di 
finocchio, caffè d’orzo, spremute di 
arancia o di altri agrumi. 
     All’inizio sarà un po’ dura rinunciare 
al caffè o al cappuccio perché sono 
vecchie abitudini molto ben radicate ma 
vedrete che ne varrà la pena ed il sacri-
ficio fatto per cambiare abitudini si tras-
formerà in gioiosa vittoria. 
 

Alcolici 
Vino, birra, aperitivi, superalcolici, liquori 
industriali, liquori casalinghi ecc. Tutte le 
bevande alcoliche sono dannose perché 
l’alcool è una sostanza tossica che 
appesantisce il fegato e può arrivare – 
se assunto in eccesso – a distruggere i 
tessuti epatici; inoltre intossica le cellule 
del cervello e irrita le mucose dello 
stomaco, del duodeno e dell’intestino. 
Favorisce le fermentazioni intestinali, 
soprattutto degli amidi. In misura piccola 
o grande, intossica il sangue e può arri-
vare – se assunto in grandi quantità – 
ad alterare le facoltà intellettive e di 
percezione. Comunque anche in piccole 
quantità predispone all’accumulo di 
acido urico nel sangue e a malattie 
degenerative di varia natura.  
 

Bibite gassate e succhi di frutta 
industriali 
      Sono bevande prodotte con notevoli 
lavorazioni chimiche, con aggiunta di 
conservanti, coloranti, aromatizzanti e 
zuccheri; c'è inoltre sempre il sospetto 
che per la loro preparazione venga usa-
ta anche frutta di qualità scadente. Le 
sostanze gassate contengono anidride 
carbonica ed altri tipi di gas chimici che 
alterano i processi digestivi; dilatano lo 
stomaco e caricano il corpo di sostanze 
tossiche. 
 

Olio di semi 
   E’ estratto con solventi chimici derivati 
dalla benzina (esano) che per legge 
deve essere poi eliminato, essendo 
altamente tossico. Per rendere stabile 
questo olio, facilmente deperibile, i 
grassi vengono idrogenati, diventando 
così indigesi. E’ consigliato solo l’olio 
extravergine di oliva spremuto a freddo 
che per legge ha una acidità inferiore 
all’1%. L’acidità indica la quantità di 
grassi alterati, quindi più l’acidità è 

bassa, migliore sarà il prodotto.  Perché 
è consigliato solo l’olio di oliva extra-
vergine? Perché l’olio di oliva semplice 
è ottenuto dalla miscela di olio di oliva 
vergine ed olio di oliva rettificato, che un 
tempo serviva per l’illuminazione ed ha 
una acidità del 4% . 
 

Cibi in scatola 
       Qualsiasi sia l’alimento inscatolato, 
subisce vari processi di manipolazione, 
dalla cottura all’aggiunta di additivi per 
esaltarne il sapore, l’odore, il gusto ed 
all’aggiunta di conservanti come la for-
malina. Inoltre contengono una quantità 
variabile di sostanze dolcificanti e di 
zuccheri chimici, come il fruttosio,  levu-
losio e destrosio che hanno effetti dele-
teri (ne abbiamo parlato nel precedente 
articolo). Dobbiamo anche considerare 
la nocività delle sostanze o delle parti-
celle metalliche dei contenitori, quando 
sono di metallo o anche di plastica, che 
possono passare dal contenitore al 
contenuto. 
 

Sale e zucchero bianchi 
         E’ un prodotto devitalizzato, che 
contiene solo cloruro di sodio. Subisce 
lavorazioni e manipolazioni per cui vie-
ne privato della maggior parte dei sali 
minerali che lo compongono; viene 
sbiancato ed addizionato con carbonato 
di magnesio (nocivo). Il nostro corpo 
identifica il sale da cucina come un vele-
no aggressivo per le cellule e quindi da 
eliminare il prima possibile. L’eccesso di 
sale viene eliminato dal corpo attraverso 
il sudore e le urine ma, a lungo andare, i 
reni possono risentire di questo conti-
nuo super lavoro. E’ ritenuto responsa-
bile dell’insorgere di numerose affezioni 
cardiovascolari come l’ipertensione.  
Come sale da cucina è preferibile usare 
il sale marino integrale piuttosto che 
continuare ad usare quello bianco raffi-
nato; comunque è saggio usare sale 
con parsimonia, abituandosi a non 
mettere sale su verdure, ortaggi, ecc. 
 

Lo scopo di questo articolo è aiutarci – 
con l’informazione – ad essere più 
accorti ed oculati nelle nostre scelte 
alimentari, perché l’uso incondizionato 
dei cibi intossicanti porta ad un aumento 
delle tossine della temperatura interna, 
come spiegato da Lezaeta Acharan e 
ad una scarsità di energia, che è invece 
indispensabile al corpo per svolgere 
bene tutte le altre funzioni vitali. & 
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Allergie e 
intolleranze 

serata divulgativa  
di Corrado Tanzi a Vicenza 

 

L e allergie sono reazioni 
anomale dell'intestino e 
del sistema immunitario, 
innescate da sostanze chimiche 

(cibi, odori, ecc.) o da agenti viventi 
(acari, polline, ecc.) che normalmente 
non sono pericolosi. Si manifestano con 
crisi asmatiche, riniti, naso che cola, 
starnuti, pruriti, ecc. 
 La causa prima di queste reazio-
ni anomale è sempre l'infiammazione 
delle mucose intestinali, che non rico-
noscono più correttamente queste sos-
tanze. L'unica vera guarigione deriva 
quindi dalla normalizzazione della salu-
te dell'intestino. 
 Le crisi acute, che sono molto 
debilitanti, possono essere affrontate 
con rimedi naturali come il Ribes 
Negrum e il preparato di uova di quaglia 
giapponese, che sono dei potenti anti-
staminici naturali perché stimolano le 
ghiandole surrenali a produrre il corti-
sone per contrastare la stamina. 
 Quando si ricorre al cortisone 
chimico, introdotto dall'esterno, si inde-
boliscono le difese interne. E' come se 
la padrona di casa restasse a letto per-
ché sa che fra poco verrà la serva a 
fare i suoi lavori. Il suo effetto è cioè 
positivo nel breve periodo ma alla lunga 
è deleterio.  
 I vaccini antiallergici si sono rive-
lati inefficaci perché partono dal concet-
to errato che il problema sia causato da 
una debolezza del sistema immunitario 
(quindi da attivare) mentre in verità il 
sistema immunitario è ipersensibile e 
deve essere desensibilizzato. 
 In natura tutto ciò che cola sen-
za dolore è uno sfogo per eliminare un  
eccesso di muco; le colle metaboliche 
sono prodotte da un eccesso di amidi 
cotti: pasta, riso, polenta, pane. Il for-
maggio non è un gran produttore di 
muco ma lo diventa se viene abbinato 
all'amido, come nella pasta al formag-
gio, polenta con formaggio, panini al 
formaggio, ecc.  
 La quantità di carboidrati da in-
trodurre con l'alimentazione dipende dal 
consumo energetico, cioè vegetativo, 
muscolare e cerebrale; è comunque 

preferibile mangiare frutta, 
ortaggi e cereali crudi come 
quelli in fiocchi o schiacciati. 
          I dolori invece deriva-
no da eccesso di proteine, 
che causano acidità cellula-
re e cristalli. Le proteine si 
trovano nelle carni, nei for-
maggi, nei legumi e nella 

frutta secca. Col passare degli anni la 
quantità di proteine da introdurre con 
l'alimentazione diminuisce ed è sempre 
meglio evitare le proteine animali, che 
andrebbero assunte sempre in quantità 
modeste.  
 Per digerire correttamente sia gli 
amidi che le proteine è bene mangiare 
in abbondanza, come antipasto, verdu-
re e ortaggi crudi, meglio se di vario 
colore, dato che il colore deriva dai sali 
minerali e dagli enzimi contenuti. 
 Il lavaggio del colon con molta 
acqua (fino a 80 litri) è deleterio perché 
elimina la flora batterica intestinale 
autoctona, che non può essere adegua-
tamente rimpiazzata dai fermenti lattici. 
Se serve liberare l'intestino bloccato è 
meglio ricorrere a pratiche meno invasi-
ve, come il clistere o l'ingestione di 
mucillagini di semi di lino o di prugne. 
 Una crisi asmatica acuta si può 
risolvere in maniera naturale con il ros-
marino, la rosa canina o con l'immer-
sione delle braccia in acqua che viene 
progressivamente riscaldata fino ad 
arrivare a circa 45°C. I piedi freddi, che 
possono arrivare anche a 17°C, segna-
lano (a) una congestione dell'intestino 
con un accumulo di sangue nelle visce-
re, (b) una scarsa circolazione sangui-
gna periferica e ( c) uno stato ansioso 
della mente. Bisogna tenere caldi i piedi 
con calze di lana, fregagioni con spaz-
zola, camminate, ecc. Le donne sof-
frono di più di piedi freddi un po' per il 
loro modo di vestire (calze di nylon, 
scarpe con tacchi alti, gambe scoperte, 
ecc.) e un po' per predisposizione 
organica. 
 Oltre al muco, l'eccesso di cere-
ali cotti produce gas intestinali; gli 
uccelli si nutrono di grani (cereali crudi) 
ma sono dotati di strumenti digestivi 
adatti alla loro digestione;hanno il goz-
zo che permette la macerazione dei 
grani, una sorta di macina dove i 
grani vengono frantumati dai sas-
solini ingeriti assieme al cibo, ed 
infine l'intestino che provvede alla 

riduzione dell'amido in zuccheri. Dato 
che gli uccelli hanno una temperatura 
corporea elevata (39°C) l'intestino è 
molto corto e le feci vengono espulse 
con elevata frequenza giornaliera, in 
modo da evitare lo svilupparsi  nell'in-
testino di gas derivati dalla fermenta-
zione degli zuccheri. Se non vengono 
espulsi questi gas risalgono verso i 
polmoni, i bronchi ed il cuore, intossi-
candoli, oppure penetrano nel sangue. 
 L'uomo, non avendo questi stru-
menti digestivi, deve prestare attenzio-
ne agli amidi che mangia; la rottura dei 
legami (idrolisi) può avvenire tramite il 
calore o con acqua e tempo. Se i cere-
ali vengono cotti si distruggono una 
buona parte degli elementi nutritivi; se 
vengono mangiati crudi (mueslei) produ
-cono gas intestinali e muco. Prima di 
mangiare dei fiocchi di cerali (mueslei) 
è bene lasciarli a macerare in caffè 
d'orzo tiepido per almeno due ore, in 
modo da permettere il processo di 
idrolisi fuori dallo stomaco. 
 Il modo migliore per cucinare gli 
ortaggi ed i cereali è la cottura al vapo-
re, che non supera i 50°C, oppure a 
bagnomaria o con le pentole termiche 
sul fuoco basso; il modo peggiore è il 
forno a microonde, che arriva a 800°C. 
La perdita di certi sali minerali (rame, 
zinco, magnesio) dovuta alla moderna 
agricoltura chimica può essere recupe-
rata mangiando (e masticando bene) 
noci, nocciole, mandorle e arachidi che 
vengono digerite in un'ora, se sono 
abbinate a verdure crude. 
 Uno dei molti errori della medi-
cina chimica è la pretesa di usare dei 
protocolli fissi per ogni malattia, igno-
rando le sempre diverse condizioni del 
malato sia nel corpo che nella mente. 
L’errore sta nell’occuparsi della malattia 
e non del malato. La medicina naturale 
invece osserva l'organismo nel suo in-
sieme per capire come aiutare il corpo 

guarire da solo: la 
struttura fisica, le 

condizioni fisiche, 
l'alimentazione 
gradita o sgradit-
a, le predisposi-
zioni genetiche, 
le condizioni 
generali di 
vitalità e lo 
stato psichico.   
                 & 
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Vegetariani: farmaci 
li rendono consumatori 
di carne inconsapevoli  

 
Vegetariani consumatori inconsape
-voli di prodotti d’origine animale. 
Secondo uno studio condotto da 
alcuni ricercatori di Manchester, 
nel Regno Unito, responsabili sareb
-bero i farmaci. Assumere una medi
-cina esporrebbe quindi i pazienti a 
un’assunzione in aperto contrasto 
con il proprio regime alimentare, 
sia esso una scelta morale, cultura-
le o religiosa. 
Per i vegetariani il problema è rap-
presentato dalla composizione dei 
farmaci, non costituiti dal solo prin-
cipio attivo, ma da notevoli altre 
componenti tra le quali la gelatina 
animale. Un elemento quest’ultimo 
quasi sempre presente nei vari 
prodotti farmaceutici, non soltanto 
nelle compresse o pasticche, ma 
anche come addensante in medici-
nali liquidi o semisolidi.  
I dati contenuti nello studio, pubbli-
cato sul Postgraduate Medical 
Journal, sono stati ricavati attraver-
so l’esame di 500 pazienti sottopos-
ti a terapie per patologie urologi-
che o dell’apparato urinario. Di 
questi, 200 sono risultati apparte-
nenti alla categoria di chi ha, per 
vari motivi, rinunciato alla carne.  
Se da un lato è emerso come in 
molti dei farmaci assunti siano pre-
senti elementi di origine animale, 
dall’altro ben il 43% degli intervis-
tati dichiaratisi non consumatori di 
carne ha dichiarato che non assu-
merebbe mai consapevolmente 
quel tipo di medicinali, anche in 
caso di assenza di alternative 
vegetariane.  
Soltanto un paziente su cinque 
però chiede al proprio medico 
curante l’effettiva composizione del 
farmaco e l’eventuale alternativa 
vegetariana. Frutto probabilmente 
di quella scarsa informazione che 
proprio gli scienziati responsabili 
dello studio hanno denunciato, 
chiedendo non soltanto alle case 
farmaceutiche un maggiore svilup-
po di soluzioni prive di derivati 
animali, ma anche un’indicazione 
più chiara in tal senso sui fogli 
illustrativi dei medicinali.    &  
Fonte: www.greenstyle.it 

G

Fumare  
L’atto del fumare ha due compo-
nenti: una biochimica (assuefa-
zione) ed una psicologica (dipen-
denza). Per smettere di fumare 
bisogna avere due cose: (a) una 
forte motivazione e (b) una intelli-
gente disciplina. Si tratta di toglie-
re una abitudine; il processo psichi-
co per togliere una abitudine è 
semplice (non facile, ma semplice): 

1- individuare i momenti in cui 
l'abitudine scatta. 

2- decidere un comportamento da 
mettere in atto appena scatta 
l'abitudine. 

3- insistere a compiere quel gesto 
ogni volta che scatta l'abitudine. 

La mente produce il cambiamento 
da sola. Esempi: quando viene 
voglia di fumare alzarsi, mettere in 
bocca una mentina aromatica, 
camminare, cantare, ecc. Se si è 
già accesa la sigaretta, spegnerla, 
lavarsi i denti, mettere in bocca 
una mentina aromatica, ecc. 
Questa è una procedura comporta-
mentale, che si basa cioè sul 
comportamento. 

Dal punto di vista mentale 
(cognitivo) è utile meditare ogni 
mattina sulla decisione presa, sui 
vantaggi dello smettere di fumare, 
sui sentimenti delle persone care, e 
rinnovare la determinazione. La 
disciplina di solito non dà esito per 
le prime 3 settimane, poi inizia a 
darne. Il cambiamento di abitudini 
diventa stabile e definitivo dopo 3 
mesi di disciplina. Oltre i 3 mesi chi 
riprende lo fa per libera scelta. Se 
l'emozione coinvolta è forte (inna-
moramento, motivi religiosi o di 

salute, ecc.) i tempi per la modifica 
dell'abitudine si accorciano anche 
di molto; è possibile smettere per 
sempre in un giorno, se c'è una 
forte emozione in tal senso.  & 

LLLL’’’’aaaannnnggggoooolllloooo    ddddeeeellllllllaaaa    ppppooooeeeessssiiiiaaaa    
Sequenze 
 
Ritrovo in me 
quel tempo 
occultato 
quelle 
sequenze 
di vita 
dove forza, 
dolore, 
gioia, 
debolezza, 
vigore 
e tutto 
insieme 
si 
amalgamava. 
Io non temevo la vita 
perché la vivevo, 
perché la sentivo mia. 
Volevo, 
allora, 
condividerla, 
non viverla per altri. 
 
Guglielmina Bernardi 
Vicenza—2005 
 
 
Amico mio 
 
Amico mio,  
non credere, 
Non sei figlio 
di un atomo; 
Non t’han 
creato i secoli 
Per caso o per 
dispetto. 
Sei vecchio,  
questo sì; 
Sei vecchio 
più del mondo; 
Anzi l’hai fatto tu, 
Anche s’è duro crederlo. 
Non credere a chi predica 
Che hai per padre un atomo. 
Adesso sai di più: 
Sei fratello degli angeli. 
 
Renato Marini—1977 
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