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L a sigla ADHD è nota negli USA e poco da noi; noi parlia-
mo di Deficit di Attenzione e Iperattività; ma il concetto è 
lo stesso. Se un bambino si muove in modo esagerato, 
grida, gesticola, ecc. è Iperattivo; è una malattia menta-

le. Se invece sta calmo in mezzo agli altri bambini, è malato di 
Deficit di Attenzione.  L’Organizzazione Mondiale della Santità 
ha “creato” questa malattia nel 1997, prescrivendo una cura a 
base di psicofarmaci, che hanno un effetto calmante o stimolan-
te a seconda del tipo di disturbo rilevato.  
 L’idea che i bambini per natura siano molto più attivi de-
gli adulti e che se vengono costretti a restare chiusi per ore in u-
na classe o in un appartamento, possono diventare irrequieti e 
anche fastidiosi, è troppo semplicistica. Se fosse solo questione 
di spazi ristretti basterebbe lasciare 
i bambini correre in cortile; che 
guadagno se ne può ottenere? Me-
glio creare una malattia, darle un 
nome che incuta rispetto in modo 
da convincere i genitori ad acqui-
stare dei farmaci. Il giro di affari ne-
gli USA oscilla fra i 30 e i 60 miliar-
di di dollari all’anno. 
 Negli USA il compito di fare 
dei test in tutte le scuole è stato af-
fidato agli psicologici, che devono 
però usare un questionario messo 
a punto da vari organismi. È emer-
so che il 5% dei bambini soffre di 
questo disturbo mentale, che non è 
curabile in altro modo che con un 
farmaco. Ricerche, studi, relazioni, 
articoli su giornali, ecc. una miniera 
di profitti per molti addetti ai lavori. 
 Chi ha studiato un poco di 
statistica ha conosciuto quella che 
viene chiamata “curva della norma-
lità”; in poche parole, se si studia u-
na qualunque caratteristica umana, 
le persone si distribuiscono, statisticamente, lungo una curva a 
forma di campana: circa il 70% delle persone risulta normale; il 
15% circa risulta sotto il normale; il 15% risulta sopra il normale. 
Ma è normale che sia così: un 15% di iperattivi e un 15% di ipo-
attivi rientra nelle aspettative della naturale diversità degli esseri 
umani.  Ma forse qualcuno ci vorrebbe tutti uguali, al 100%. 
 Da alcuni decenni le industrie farmaceutiche hanno capi-
to che vendere farmaci ai malati rende poco: rende assai di più 
vendere farmaci ai sani, convincendoli che ne hanno bisogno o 
per non ammalarsi, o per rientrare nella porzione normale della 

famosa curva. È stata chiamata Prevenzione e si è rivelata una 
svolta molto vantaggiosa per molti. 
 Uno studio fatto su circa 100 mila bambini nello Stato di 
Oregon (USA) ha rivelato che l’80% dei casi diagnosticati con 
“problemi cardiaci”, ad un esame attento da parte di una equipe 
cardiaca, erano del tutto sani. Solo il 20% aveva davvero dei di-
sturbi al cuore. L’80% di errore sarebbe insostenibile per ogni 
industria che fabbrica sedie: forse per prescrivere farmaci è un 
margine di errore trascurabile. Dove sta la differenza fra una se-
dia fatta male e una diagnosi errata? Che la prima è facile da 
scoprire: chiunque se ne accorge; la seconda no. Se un medico 
dice che devi prendere un antibiotico, quante possibilità hai di 
verificare se stia azzeccando il problema oppure no? 

Nel campo della religione, quando la 
gente iniziò a farsi domande e a dubi-
tare delle affermazioni dei teologi, la 
difesa fu il dogma: un dogma non si di-
scute. Chi discute un dogma viene 
scomunicato. In tempi passati veniva 
anche arso vivo, come accadde a 
Giordano Bruno, che diceva che in giro 
per il cielo ci sono altri esseri viventi.  
       Oggi gli eretici non sono più messi 
al rogo: vengono semplicemente igno-
rati, tanto sono pochi. Se fosse stato i-
gnorato, Giordano Bruno non sarebbe 
entrato nei libri di storia. Ormai l’abbia-
mo capito.  
 Il naturofilo non ha alcuna in-
tenzione di cambiare questo stato di 
cose: non vuole modificare l’economia 
basata sulla vendita dei farmaci. Non 
combatte battaglie. Approfitta del fatto 
che gli eretici sono ignorati, per infilarsi 
in quella nicchia. Non combatto contro 
l’ADHD; non cerco di avvertire tutti i 
genitori; non mi rodo il fegato per que-
sto stato di cose. Mi limito a non accet-

tare nella mia vita questi farmaci intossicanti. Salvo solo me 
stesso e quelli che dipendono da me. Tanto, se ho torto, pago 
io. In fondo chi ci rimette sono io, non loro…. Sì, negli USA! 
 Da noi invece la mia salute è una responsabilità dello 
Stato e se io mi ammalo causo una spesa allo Stato, che così si 
sente autorizzato ad impormi di stare bene, anche contro la mia 
volontà. Per cui, mentre negli USA un naturofilo deve solo dire 
di no, qui da noi deve anche essere pronto a resistere alle pres-
sioni psicologiche che puntano a farlo sentire un cittadino igno-
rante ed egoista che arreca danni alla società.      RM 

FABBRICANTI  DI  MALATTIEFABBRICANTI  DI  MALATTIEFABBRICANTI  DI  MALATTIE   A C N I N  



  

    Albert Sabin 
    Estratto dello statuto 
    Aiutare il fegato 
    La responsabilità della propria salute 
    Cosa mangiare dopo la cura 
    la pomata di fieno greco  
    Prostata, magrezza e dentifrici 
    Facciamo bene il nostro clistere 
     Invito alla pace 
    Divulgazione S.Pietro Mussolino 
    La parola al corpo 
    Testimonianza di un socio 
    Gestire le emozioni 

 
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 cono-
scenze agli altri soci e ai simpatizzanti. 
La loro nomina è fatta dal Consiglio Di-
rettivo e restano tali finché il loro nome 
è pubblicato sul notiziario ufficiale. In o-
gni caso ciascun oratore è responsabile 
delle idee che insegna, se diverse da 
quelle approvate dal Comitato Tecnico. 
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a 
fornire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
Fernando Vincenti—Gallipoli 
Giuseppe Mascia—Milano 
Corrado Tanzi—Brianza 
Renato Marini— Vicenza 

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 oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
Cristiano Bonanni – Roma  
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
Gianluigi Zambon—Verona 
Gabriella Fasone—Catania 
Vito Carroccio—Messina 
Provvidenza Rasi—Messina 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali a soci e in-
teressati usando i testi in bibliografia. 
Claudio Basso—S. Donà del Piave 
 

Capigruppo 
Nominati dal Consiglio Direttivo. Abilitati 
ad organizzare serate divulgative e se-
minari e ad illustrare quanto scritto nei 
testi ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
Vicenza– Ida Carboniero Tessari 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Verona—Gianluigi Zambon  
Catania: Gabriella Fasone 
Messina: Vito Carroccio 
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INDICE 
ALLERGIA 

Termine creato nel 1906 dai vo-
caboli greci • • • • •  (allos) che 
vuole dire Altro e  •• • • •  (ergos) 
che significa Lavoro. Si riferisce 
a delle reazioni del sistema im-
munitario (di difesa) che non so-
no in realtà giustificate dalla pe-
ricolosità dell’agente ritenuto ag-
gressivo.  
Queste reazioni allergiche posso-
no essere scatenate da particelle 
contenute nell’aria (via respira-
toria), dal sostanze contenute nei 
cibi (via mucose della bocca , sto-
maco e intestino) o da sostanze 
che vengono a contato con la pel-
le (tinte per capelli, smalti per 
unghie , ecc.). Sempre più si stan-
no sviluppando allergie provoca-
te da campi elettromagnetici (Tv, 
telefoni cellulari, ecc.) che cau-
sano risposta tramite il sistema 
nervoso. 
Tutte queste reazioni anomale 
derivano da cause biochimiche 
(disfunzioni ormonali) e da cause 
psichiche (alterazioni inconsce 
della mente). Le cause chimiche 
possono essere di origine geneti-
ca , ereditate dai genitori o crea-
tesi durante la formazione del fe-
to, spesso per alterata condizio-
ne psichica della gestante . 
Le cause psichiche si possono 
creare per profondi conflitti in-
consci e ir risolti che coinvolgono 
molto spesso le persone della 
cerchia più stretta di conoscenze 
(genitori e famigliari). 
Le manifestazioni dell’allergia 
sono estremamente varie: pruri-
to, infiammazioni cutanee , ferite 
alle mucose della bocca o alla 
pelle , dolori intestinali, vomito, 
diarrea , giramenti di testa , ansia , 
panico, alterazione della respira-
zione , del battito cardiaco, della 
sudorazione , ecc. 
In Medicina N aturale l’allergia è 
un sintomo e bisogna trovare e 
rimuovere la causa scatenante , 
che può essere appunto ormona-
le (ghiandole intossicate) o men-
tale (inconscio in conflit to).  &    

Il senso delle parole 

 P E R I S C R I V E R S I A L L ’ A C N I N   
  Per iscriversi all’associazione basta inviare anche via email alla sede centrale il 
modulo di iscrizione  e copia della ricevuta del versamento di € 28.00 sul  c/c postale 
a favore dell’ ACNIN,  Nr. 16832313.  In mancanza del modulo basta scrivere 
su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome 
- Indirizzo postale completo di CAP 
- Luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) 
- Firma sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati perso-
nali solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”. 
La tessera arriverà per posta entro 60 
giorni ed avrà validità di 12 mesi.  

CONSULENTI ACNIN 



N ato il 26 Agosto 1906 
a Bialystock , Polonia , 
emigrò negli Stati U-
niti assieme ai genito-

ri nel 1921 (a 15 anni) per sfug-
gire alle persecuzioni contro gli 
ebrei che si erano scatenate in 
Polonia alla fine della Prima 
Guerra Mondiale .  N el 1923 (a 
17 anni) si iscrisse alla N ew 
York University, dove si laureò 
nel 1931 (25 anni).  
 N el 1935 Sabin lavorò per 
il Rockefeller Institute di N ew 
York City e nel 1939 (a 33 anni) 
passò al  Children's Hospital 
Research Foundation di C incin-
nati, Ohio, dedicandosi alla ri-
cerca sulla poliomelite . Scoprì 
che il virus responsabile per l’-
aggressione al sistema nervoso 
si sviluppava nell’intestino e 
suggerì l’idea di fare in modo 
che fosse nell’intestino che il vi-
rus doveva essere fermato. Ini-
ziò così a lavorare su una forma 
di vaccino del tutto insolita , per-
ché somministrata per via orale .  
 Dopo la pausa della Se-
conda Guerra Mondiale , Sabin 
tornò a Cincinnati e riprese le 
sue ricerche , arrivando a creare 
un vaccino composto da una 
forma innocua del virus che , u-
na volta introdotto nell’intesti-
no, creava un ambiente chimi-
camente ostile al proliferare del 
virus aggressivo.  
 N el dopoguerra vi fu in 
molti paesi occidentali una epi-
demia di polio, con centinaia di 
morti e migliaia di paralitici. La 
ricerca di un vaccino ricevette 
maggiore impulso. 
 Dal 1955 al 1957 il vacci-
no Sabin per via orale venne te-
stato su centinaia di carcerati, 
senza produrre effetti negativi. 
Quando propose il suo vaccino 
per l’uso generalizzato però, l’a-
genzia governativa degli Stati 
Unit i (F DA) decise di preferire il 
vaccino creato dal dottor Jonas 
Salk , che conteneva virus inatti-
vi e doveva essere iniettato nel 
sangue .  
 Il vaccino di Sabin trovò 

accoglienza invece in altri pae-
si, come l’Unione Sovietica , la 
Cecoslovacchia , la Polonia , 
l’Ungheria e la Germania dell’-
Est (tutti Paesi a regime comu-
nista , avversari degli USA).  
 Quando alcune centinaia 
di bambini, vaccinati con il me-
todo Salk , morirono di polio, le 
autorità USA riconobbero che la 
possibilità di contaminazione 
del vaccino da parte di virus an-
cora attivi era sempre possibile 
e decisero di passare al vaccino 
Sabin , che non presentava quel 
r ischio.  
 Uno alla volta tutti gli altr i 
Paesi adottarono il vaccino Sa-
bin , che veniva assunto colloca-
to su una zolletta di zucchero, 
in forma assolutamente non ag-
gressiva anche per i bambini 
più timidi e paurosi. Come in al-
tr i Paesi,  in Italia , dopo un a-
spro dibattito in Parlamento la 
vaccinazione dei bambini diven-
ne obbligatoria (1966). Tale ob-
bligo non è più imposto in alcu-
ne Regioni italiane , grazie a del-
le normative regionali. 
 In anni recenti (dal 2002), 
in vari Paesi, inclusa l’Italia il 
vaccino Sabin è stato abbando-
nato a favore dell’eterno rivale 
Salk . I motivi per questa marcia 
indietro sono per lo meno poco 
chiari. 
 Dai suoi studi Sabin de-
dusse che lo scatenarsi dell’in-
fezione della Polio (malattia al-
tamente infettiva , che si propa-
ga attraverso l’aria) non doveva 
essere attribuita – come affer-
mavano le precedenti valutazio-
ni – alla migliore igiene in cui i 
bambini degli anni ’50 vivevano. 
Questi studi infatti affermavano 
che nei tempi passati la scarsa 
igiene ambientale esponeva al 
virus i bambini in età molto pre-
coce , che riuscivano così a svi-
luppare le difese naturali. Mi-
gliorate le condizioni di igiene – 
dicevano – il corpo non era più 

costretto a sviluppare quelle di-
fese e il virus diventava aggres-
sivo quando penetrava nell’or-
ganismo verso i 6 anni di età . 
 Pur senza poter portare 
prove a conferma , alcuni ricer-
catori suggerirono che la man-
cata difesa naturale contro il vi-
rus fosse imputabile piuttosto 
alla pratica sempre più diffusa 
di somministrare antibiotici e di 
asportare le tonsille dei bambi-
ni, per evitare che si infiammas-
sero. Le tonsille sono infatti la 
difesa del corpo contro questo e 
altr i  t ipi di virus. Senza tonsille 
i bambini erano indifesi e si am-
malavano di più di prima . 
 Per circa 10 anni Sabin fu 
convinto che anche il cancro 
fosse provocato da un virus e 
condusse una assidua ricerca in 
questa direzione; ma alla fine 
dovette ammettere che alla ba-
se del cancro non c’è nessun ti-
po di virus. N el 1977 (a 71 an-
ni), abbandonata la ricerca sui 
virus e sui vaccini, dedicò gli ul-
timi anni della sua carriera di 
r icercatore a come ridurre il  
dolore .   
 Andò in pensione nel 1986 
(80 anni) e morì per insufficien-
za cardiaca il 3 marzo 1993 a  
87 anni. La vedova fondò una 
Fondazione che si dedica alla 
cura dei bambini nel mondo e 
che gestisce un bilancio con cir-
ca 2 milioni di dollari all’anno di 
donazioni libere e volontarie . & 
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Alber t  Sabin 
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Est r a t to de l lo st a t u to  

(Testo del 2012) 
 

A r t . 1 – C ost i t u z io n e e se d e 
 A norma dell’art . 18 della 
Costituzione Italiana è costituita 
con sede a Conegliano Veneto 
(TV) piazza S. Martino 2 la asso-
ciazione senza fini di lucro che 
assume il nome Associazione Cul-
turale N azionale discipline Igieni-
stiche N aturali , in sigla AC N I N . 
Essa è associazione di promozio-
ne sociale non riconosciuta , ai 
sensi degli artt . 36 e seguenti del 
Codice Civile ed ente associativo 
ai sensi dell’art . 5 del D .L . 460-
/1997 e della legge 383/2000. 
 

A r t . 2 – Scop i   
 L’associazione è un centro 
permanente di vita associativa a 
carattere volontario e mutualisti-
co e si prefigge i seguenti scopi:  
a) contribuire alla sempre più 
ampia diffusione del rispetto della 
natura e delle sue leggi, special-
mente in relazione alla salute del-
la persona . 
b) promuovere e diffondere la 
conoscenza e l’attuazione pratica 
delle discipline igienistiche natu-
rali basate sugli insegnamenti dei 
maestri Manuel Lezaeta Acharan 
e Luigi Costacurta , come conte-
nuti nei libri da essi scritti. 
c) favorire la collaborazione con 
altr i enti od associazioni per atti-
vità culturali e ricreative che sia-
no in armonia con i principi igie-
nistici propri dell’associazione . 
 Per raggiungere i suoi fini e 
rispondere alle richieste dei soci 
l’associazione può mettere in atto 
ogni attività ritenuta opportuna 
per la raccolta di fondi pubblici o 
privati, incluse attività commer-
ciali di carattere accessorio riser-
vate ai soci, nei limiti stabiliti dal-
la legge al fine di mantenere la 
qualifica di ente non commercia-
le. 
 

A r t . 3 – C a r a t t e r is t i c h e  
 L’associazione è un istituto 
unitario ed autonomo, indipen-
dente da istituzioni politiche o 
religiose; al suo interno non sono 

permesse attività di proselitismo 
o propaganda politica o religiosa . 
Può organizzare attività in armo-
nia con i propri scopi anche al di 
fuori della propria sede , e può 
affiliarsi od aderire ad altri enti 
od associazioni in Italia ed all’e-
stero.  
 

A r t . 4 – Soc i 
(testo omesso) 
 

A r t . 5 – C o nsu l e n t i   
 F ra i soci vengono nominati 
dei consulenti che assolvono il 
compito di aiutare gli altr i soci 
nella comprensione dei principi 
teorici e pratici relativi alle disci-
pline igienistiche naturali; tali 
consulenti sono scelti dal Comita-
to Tecnico, approvati dal Consi-
glio Direttivo ed il loro nome vie-
ne pubblicato sul periodico e sul 
sito web dell’associazione . 
 I criteri per la nomina dei 
consulenti sono proposti dal Co-
mitato Tecnico, approvati dal 
Consiglio Direttivo e ratificati dal-
l’assemblea dei soci. La decaden-
za dalla posizione di consulente 
viene accertata dal Comitato Tec-
nico sulla base dei predetti criteri 
di nomina , ed è decisa dal Consi-
glio Direttivo. 
 

A r t . 6 – O r g a n i  soc i e t a r i  
Sono organi dell’associazione: 
a) l’Assemblea  
b) il Consiglio Direttivo 
c) il Comitato Tecnico 
d) il Collegio Contabile 
 

A r t . 7 – L ’Asse m b le a 
(testo omesso) 
 

A r t .8 – I l  C o nsig l io D i r e t t ivo 
(testo omesso) 
 

A r t . 9 – I l  C o m i t a to T ec n ico 
(testo omesso) 
 

A r t . 1 0 – I l  C o l l e g io C o n t a b i l e 
(testo omesso) 
 

A r t . 1 1 –E rog a z io n e d i   
r i m borsi  o co m p e nsi  
 Per l’espletamento delle 
mansioni proprie delle cariche 
sociali e di particolari funzioni e 
servizi da parte dei soci in favo-

re dell’associazione , può essere 
prevista dal Consiglio Direttivo 
l’erogazione di rimborsi o com-
pensi, nei modi stabiliti dalla leg-
ge e compatibilmente con la natu-
ra di associazione senza scopo di 
lucro. 
 

A r t . 1 2 – P a t r i m o n io e  
B i l a n c io 
 Costituiscono patrimonio 
dell’associazione tutti i proventi 
dalle iscrizioni dei soci, le dona-
zioni e le sovvenzioni da parte di 
privati o enti pubblici, i proventi 
dalle attività accessorie di cui all’-
art . 2 e le proprietà mobili e im-
mobili intestate all’associazione . 
 Il Bilancio è annuale e si 
chiude al 31 dicembre di ogni an-
no. In caso di scioglimento dell’-
associazione il patrimonio risul-
tante al netto delle passività sarà 
donato ad un’altra associazione 
con finalità simili, come deciso 
dall’Assembla contestualmente 
alla decisione di scioglimento.  
 

A r t . 1 3 – Sc iog l i m e n to 
 L’associazione può essere 
sciolta con decisione dell’Assem-
blea , con la maggioranza dei 2/3 
dei presenti. La liquidazione del 
patrimonio sarà eseguita dal Col-
legio Contabile in conformità a 
quanto disposto dall’art . 12. N es-
sun socio (privato o ente/
associazione) potrà avere un tor-
naconto economico dallo sciogli-
mento dell’associazione .  
 

A r t . 1 4 – A p p l i ca b i l i t à  d e l l e  
n o r m e 
Per tutte le questioni non regola-
te dal presente statuto valgono le 
norme del Codice Civile .  
 

Le parti omesse saranno pubbli-
cate nei prossimi numeri. 

 I soci in regola con la quota an-
nuale possono chiedere l’invio di 
3 file audio di serate divulgative, 
che saranno inviati via e-mail. La 
richiesta dovrà essere fatta solo 
tramite l’invio di una e-mail all’ 
indirizzo della segreteria:  
ac n i nsc@l i b e ro . i t  



A I U T A R E  I L  
F E G A T O  

 

Estratto a cura di Corrado  
Tanzi, della relazione al  
convegno “Il fegato in  

Naturoigienismo”, per gentile 
concessione del Dottor Ezio  

Abbiati responsabile scientifico 
Phytoitalia.  

 

Il linguaggio è alquanto tecnico ma 
può essere utile per i normali soci Acnin, per 
capire meglio cosa offre la natura per aiutar-

ci nella cura della nostra salute (NdR). 
 

D ando per scontato che siano 
già state chiarite quali siano le 
innumerevoli funzioni che il fe-
gato svolge, nonché le impli-

cazioni che una disfunzione epatica 
comporta, cercherò di illustrare breve-
mente quale sia l’efficacia di una partico-
lare pianta africana: il Desmodium A-
dscendens, (Desmodio) su soggetti che 
debbano riequilibrare questa importan-
tissima funzione. 
 Per raggiungere questo obbietti-
vo vediamo quali siano le proprietà della 
pianta medicinale dal punto di vista bo-
tanico e farmacologico e quali possano 
essere i diversi impieghi : quello dell’al-
lopatia vegetale e quelli del naturologo. 
 Si stima che nel mondo vi siano 
più di 350 specie di Desmodio. Ognuna 
ha proprietà diverse ed è quindi opportu-
no non confondere quelle del Desmo-
dium adscendens con quelle del gyrans 
DC o del tiliaefolium. 
 In un articolo apparso su Farma-
cia Naturale si citano quali siano le prin-
cipali proprietà della pianta. Come acca-
de di frequente, quest’articolo a firma del 
Prof. Maurizio Grandi, docente di etno-
farmacologia; riporta, per i due terzi, i la-
vori sviluppati da altri e in particolare co-
pia pedissequamente un articolo appar-
so in Francia nel Giugno 1995 sulla rivi-
sta dell’associazione francese di medici-
na ortomolecolare a firma del Dr. Pascal 
Boyer, dottore in Farmacia, che ovvia-
mente non viene citato nella bibliografia 
di riferimento.  
           Un terzo dello studio riguarda una 
esperienza clinica originale effettuata 
con la somministrazione di decotti e 
compresse con la quale si validano par-
zialmente i lavori precedentemente effet-

tuati da altri ricer-
catori. Senza vo-
ler nulla togliere a 
questa ulteriore ri-
cerca, sembra op-
portuno approfon-
dire meglio la sto-
ria del Desmo-
dium Adscendens 
per capire meglio 
le sue potenzialità 
ed il suo impiego 
onde ottenere i 
migliori risultati. 

Le popolazioni africane usano tradizio-
nalmente il Desmodio  nei seguenti modi 
- Le foglie sono applicate, in compresse 
sulle ferite, naturalmente vengono prima 
imbibite di succo di limone. 
-Le foglie, in decotto, sono impiegate 
contro la stipsi. 
-L’infuso di foglie è utilizzato,versandolo 
nel bagno, contro le convulsioni e le pia-
ghe generate da malattie veneree. 
-per combattere la tosse e il raffreddore 
si consiglia di ingerire le foglie o di assu-
mere la polvere delle stesse. 
-le foglie macerate per 20 minuti in ac-
qua, si beve per combattere l’ulcera ga-
strica. 
-il decotto dei rametti con foglie è utiliz-
zata nel trattamento dei disturbi epatici 
( Tubery e Tubery Claustres, 1989) 
 

 L’interesse sulle proprietà del De-
smodio è iniziato per puri motivi econo-
mici attorno al 1920, quando fu utilizzato 
come foraggio per gli animali delle trup-
pe colonizzatrici francesi in Paesi africa-
ni: gli animali mostravano una maggior 
vitalità e resistenza alla fatica. In seguito 
gli europei notarono che questa pianta 
veniva largamente usata dai guaritori lo-
cali per le affezioni più disparate.  
 Finalmente il prof. Tubery, duran-
te la sua permanenza in Cameroun, pre-
stando la sua opera presso un dispensa-
rio di missionari cattolici con l’intento di 
apportare alla popolazione locale i bene-
fici della medicina “moderna”, scoprì che 
forse le popolazioni locali avevano trova-
to un rimedio ben più efficace dei suoi 
farmaci moderni. 
 Già dal 1963 Tubery si rese con-
to che i malati africani colpiti da ittero e-
patitico guarivano velocemente senza 
assunzione di farmaci e gli stessi lo 
prendevano in giro dicendo “...La vostra 
medicina non può fare nulla....”. Incurio-

sito studiò decine di casi di intossicazio-
ni epatiche di vario genere e verificò l’ef-
ficacia del Desmodio. 
 Iniziarono gli studi clinici, grazie a 
lui e ad altri, quali il Dr. Oliver Heard che 
nella sua tesi di laurea presso L’accade-
mia universitaria di Tours, Francia, nel  
1994  dimostrò l’efficacia clinica del De-
smodium Adscendens. Leggendo atten-
tamente la tesi di laurea, oltre che dagli 
studi botanici, si evince che le proprietà 
del Desmodio non sono solo quelle di ri-
durre significativamente il valore delle 
transaminasi e delle gammaGT nei sog-
getti colpiti dai virus dell’epatite A,B,C e 
di riportare alla normalità le funzionalità 
epatiche, ma anche di avere un’efficacia 
sulle forme di asma allergica, rallentan-
do il metabolismo dell’acido arachidoni-
co (uova di coturnice del tipo B-Mina Ja-
ponicus). 
 Ma andiamo per ordine senza 
proclami miracolistici: 
 I punti fermi dello studio mostra-
no che: (a) si pensa che l’azione epato-
protettrice del Desmodio sia dovuta a 
degli alcaloidi indolici presenti nella pian-
ta; (b) la pianta in decozione o in tisana 
perde la maggior parte degli alcaloidi 
presenti (si passa da 4 mg./kg a 0,025 
mg./Kg); (c ) la pianta contiene altri prin-
cipi attivi che si dimostrano efficaci sulla 
decontrazione dei tessuti lisci delle vie 
aeree in fase allergica, in quanto gli 
stessi attivano un enzima (la cicloossi-
genasi) che aumenta la produzione di 
prostaglandine miorilassanti ( PGE2). 
 Per dimostrare la validità “ scien-
tifica” della pianta sono statti effettuati 
degli esperimenti in vitro e in vivo, cioè 
anche su cavie, intossicando il fegato 
con carbone tetracloruro (azione epa-
tointossicante) e valutando l’efficacia del 
desmodio osservando i tempi di sonno 
dopo somministrazione di Pentobarbital. 
Inoltre è stato valutato un parametro sie-
rologico (dosaggio delle transaminasi) 
per verificare un’eventuale citolisi epati-
ca (danni alle cellule del fegato). 
 I risultati confermano la validità 
del Desmodium adscendens in polvere 
totale (TOTUM, usato quindi come ali-
mento) a combattere le degenerazioni e-
patiche, l’intossicazione da medicamen-
ti, l’aggressione da virus epatici sia co-
me epatoprotettore che come aiuto alla 
rigenerazione della cellula epatica. 
 (segue alla pagina seguente) 
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         (segue dalla pagina precedente) 
 

LA VISIONE ALLOPATICA MODERNA 
 

 Ecco che il buon medico, ligio nel 
leggere e informarsi, qual’ora sia a co-
noscenza delle potenzialità di questa 
pianta o rimedio chiederà quale sia il far-
maco che lo contiene e il “dose fending” 
per poterla somministrare a pazienti con 
problemi epatici. Ma la sorpresa sarà 
grande quando verificherà che nono-
stante la copiosa letteratura esistente 
non esiste il farmaco ricercato. 
 Essendo troppo a buon mercato 
la grande industria non vede l’utilità a 
produrre e a investire cifre importanti per 
effettuare una sperimentazione clinica 
su ampia scala. La solita logica indu-
striale sulla pelle del paziente. 
 Al medico non resta che ricercare 
la pianta medicinale e finalmente potrà 
consigliarla al paziente, ma con quale 
ottica ed approccio al problema?: 
 Solo nei casi in cui si voglia otte-
nere un abbassamento del valore delle 
transaminasi o delle gammaGT elevate-
si per l’insorgere di un epatite Virale o 
per la cirrosi epatica. Il nostro amico me-
dico sarà stato per un’altra volta paladi-
no di quella farmacologia sintomatica at-
tuale che pervade le nostre esistenze. 

 
LA VISIONE OLISTICA 
 Il buon praticante naturologo lo 
impiegherà invece, come rimedio atto a 
riequilibrare il terreno del proprio pazien-
te e non solo nei casi di epatite o cirrosi. 
 All’apparire di sintomi che mani-
festino un malfunzionamento dell’emun-
tore fegato potrà valutare se è il caso di 
consigliare l’uso di tale pianta; facciamo 
alcuni esempi: 
- nei pazienti che devono sottoporsi a 
chemioterapia o a rimedi che possano 
compromettere l’equilibrio e la funziona-
lità epatica, come epatoprotettore. I ri-
sultati sono sorprendenti. 
- in caso di asma allergica o dermatiti al-
lergiche 
- in caso di bronchiti frequenti 
- ovviamente in caso di pre-cirrosi o cir-
rosi epatiche nonché epatiti virali. 
- in pazienti che abbiano sofferto di epa-
tite (non più attiva), ma che manifestano 
un cronico malfunzionamento del fegato 
fornendo chiari segnali al praticante!! 
(difficoltà digestive, eritemi, forfo-
ra,emorroidi.....) 
 Banalmente il buon praticante po-
trà integrare le sue tecniche igienistiche 
con un valido alleato per risolvere il pro-
blema delle Emorroidi e ovviamente la-

vorerà sul....fegato. 
 Vorrei ricordare che la sommini-
strazione di qualsiasi rimedio naturale, 
energetico o meno, risulta blandamente 
efficace in mancanza di un buon funzio-
namento delle cellula epatica. 
 Ad aiutare l’azione del Desmodio 
intervengono anche altre piante medici-
nali che potranno essere selezionate dal 
naturologo per stimolare, drenare, pro-
teggere l’organo emuntore fegato ma 
anche i reni, i polmoni,la pel-
le,l’intestino,la vescicola biliare. 
 Queste piante andranno attenta-
mente valutate da un buon professioni-
sta anche perché il loro impiego varia da 
paziente a paziente: 
 

Radice nera, Chrisantellum america-
num, Carciofo, Alburno di tiglio, Kinkeli-
ba, Baccharis, Fumaria officinalis, Orto-
sifone, Tarassaco, Schisandrae chinen-
sis, Cardo mariano, Boldo ( con precau-
zione), Celidonia, Curcuma, Lapacho. 
 

 Ancora una volta è evidente co-
me una pianta considerata nella sua in-
tegralità nutrizionale, ed escludendo l’i-
solamento del principio attivo, possa ef-
fettivamente portare indubbi benefici nel 
quadro di un attento percorso di naturo-
logia igienistica costacurtiana.  & 
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 La nostra società ha deformato i l  co n ce t to d i  
r espo nsa b i l i t à ; se uno si ammala è lo Stato che lo 
deve curare; se viene un terremoto è lo Stato che 
deve riparare i danni; se ci sono dei poveri è lo Sta-
to che li deve assistere , e così via . Anziché essere 
una catena di solidarietà che aiuta i più deboli e un 
garante della giustizia sociale , lo Stato è diventato 
il responsabile unico della maggior parte dei pro-
blemi della gente . Perfino la vita di industrie e ban-
che è diventata responsabilità dello Stato.  
 La Corte di Cassazione è arrivata a dire che il 
pedone che attraversa la strada sulle strisce pedo-
nali non ha il dovere di guardarsi attorno, perché è 
nel suo diritto. Da allora il numero delle persone 
investite sulle strisce è aumentato drasticamente . 
Invece che porre sul pedone la responsabilità delle 
sue azioni, questa società gli dice che ha il diritto di 
attraversare senza neppure guardarsi attorno. 
 La natura non si adegua alle leggi dei nostri 
governanti; se un pedone vuole attraversare la stra-
da in sicurezza farà bene a guardarsi attorno, pre-
stando attenzione a come si comportano gli auto-
mobilisti. La natura non gli garantisce nessun dirit-
to, anzi lo mette in una posizione di debolezza . Chi 
accetta questo ruolo naturale e si prende cura di se 
stesso, si salva . Chi ignora la natura e si fida delle 

sentenze dei magistrati, corre il serio rischio di fini-
re sotto le ruote di qualche distratto. 
 C iascuno di noi ha la responsabilità di pren-
dersi cura del proprio corpo, di capire cosa gli fac-
cia bene e cosa gli faccia male; dobbiamo accettare 
che quello che mangiamo, come viviamo, cosa pen-
siamo, determina il nostro stato di salute . 
 N ello stesso modo, siamo responsabili anche 
dello stato della nostra mente; infelicità , sofferenze , 
manie e dipendenze di vario tipo, dipendono da co-
me abbiamo educato la nostra mente . Chi vede in 
se stesso la causa dei suoi mali ha 
in mano la chiave per risolverli. 
Chi attribuisce allo Stato o 
alla Fortuna , la responsabili-
tà di prendersi cura di lui, 
si r itroverà abbandonato  
e malato. Come la qua-
lità del nostro lin-
guaggio, anche la 
qualità della no-
stra vita dipende 
da noi; prima ac-
cetteremo questa 
responsabilità , 
meglio sarà . RM  



D O P O L A C U R A ,  
P O SS O M A N G I A R E  

C O M E  P R I M A? 
Renata F ilippi 

 

B ella domanda . E ’ quel-
lo che mi sento chiede-
re diverse volte dai so-
ci che mi telefonano. 

E ’ chiaro che tutti, forse , si a-
spettano che io dica si, puoi 
mangiare quello che vuoi (se 
così fosse dall’altra parte del te-
lefono sentirei un grosso sospi-
ro di sollievo e di allegria).  
 In realtà li faccio riflettere 
e dico loro: “se hai sperimenta-
to una situazione di benessere , 
perché la vuoi cambiare?” Que-
sta è una situazione che è ne-
cessario chiarire dentro se stes-
si, perché la cura disintossican-
te non è un palliativo per risol-
vere un periodo temporaneo di 
disarmonia del proprio corpo, 
come prendere una medicina 
chimica che il giorno dopo ti fa 
star bene .  
 La “cura” prevede un re-
gime disintossicante (più o me-
no lungo) a base di sola frutta e 
verdura cruda che ha come o-
biettivo quello di espellere le 
tossine che abbiamo accumula-
to nelle nostre cellule con catti-
va alimentazione sia essa fisica , 
mentale e spirituale per ritrova-
re alla fine , unitamente alle 
pratiche igienistiche , quello 
star bene ,  che ad un certo pun-
to per nostri errori   abbiamo 
perso,  e che vogliamo mante-
nere nel tempo.  
 Se desideriamo fare un 
semplice periodo di disintossi-
cazione , giusto per vedere se 
staremo meglio, lo possiamo 
anche fare; però perché fare 
tanti sacrifici per poi ripiomba-
re nella situazione di prima ri-
prendendo lo standard prece-
dente (combinazioni errate di 
cibi, carne , pastasciutte varie , 
pizza farcitissima , formaggi più 
o meno stagionati, pollo, agnel-
lo,  ecc….)?  
 E ’ da stupidi non vi pare? 

Cosa fare allora per cambiare? 
 Sganciarci dall’idea , che 
culturalmente abbiamo adottato 
come nostra , che il cibo in ge-
nerale sia una fonte di 
“soddisfazione” alle amarezze 
della vita (allora si è portati a 
mangiare di tutto e di più con 
tutti i problemi conseguenti), 
oppure che sia più semplice-
mente una “soddisfazione” ap-
pagante unica nel suo genere . 
Sganciarci dall’idea che tutto 
quello che la pubblicità ci pro-
pone in fatto di alimentazione 
sia vero (varie trasmissioni di 
cucina o altro che stanno im-
perversando dappertutto).  
Sganciarci dall’idea che solo le 
proteine nobili (carne di tutti i 
tipi) possano farci vivere sani, 
belli  e senza problemi.  
 Accettare che dentro di 
noi esista un potere di auto- 
guarigione che si attiva solo se 
mettiamo il nostro corpo nelle 
condizioni di farlo (periodo di-
sintossicante). 
 Accettare nella nostra 
mente una diversa filosofia di 
vita assumendo un nuovo atteg-
giamento nei suoi confronti;  
Cambiare gli schemi preesi-
stenti, 
 ci permetterà di avvicinarci al-
la medicina naturale Lezaeta 
Costacurtiana con un sentimen-
to di vero amore per noi stessi e 
per la natura (animali compre-
si) e non di mera curiosità o di 
sfida per vedere se funziona o 
altro. 
  E ’ chiaro che un atteggia-
mento sbagliato porta ad avere 
dei risultati mediocri ed alla fi-
ne si è costretti a gettare la 

spugna dicendo “ tanto non a-
vrebbe funzionato” In questo 
modo si è doppiamente respon-
sabili: nei confronti di sé stessi 
perché si preclude la possibilità 
di un salto evolutivo, nei con-
fronti degli altr i perché parlan-
do male dei metodi naturali si 
trasmette un messaggio negati-
vo a chi invece potrebbe benefi-
ciarne .  
 Quindi tornando all’argo-
mento in questione , “dopo la 
cura posso mangiare come pri-
ma?” Dipende da ciò che ogni 
uno  sceglie di fare per se stes-
so, se lo ritiene opportuno, con 
coraggio e determinazione per 
cambiare la propria vita . & 
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Ci  chiedono come fare il l a t t e  d i  m a n dor l e  dolci . 
Prendere 25 mandorle dolci con la pellicina (già spellate sono 
comode ma già ossidate).Tuffarle qualche minuto nell'acqua 
bollente e spellarle (è facilissimo). 
Pestare bene bene le mandorle con l'aggiunta di un po' di acqua 
bollita  e tiepida . La finissima poltiglia ottenuta diluirla con 50 
grammi di acqua tiepida sui 37° e lasciare macerare il tutto per 
circa 2 ore . F iltrare il tutto con una garza un po' spessa . 
Il concentrato ottenuto va diluito con acqua tiepida . 
Un saluto a tutti—Renata 

La pomata di fieno greco  
e coda cavallina  

 

Con la polvere ricavata dai semi di fieno 
greco (una sorta di farina gialla), combi-
nata con un decotto di Coda Cavallina si 
ottiene una pomata di incomparabile 
efficacia come emolliente, risolutiva di 
tumefazioni e gonfiori.  
 

La pomata si prepara riducendo in polve-
re le sementi (o usando farina già pron-
ta) e impastandola con l’acqua del decot-
to di coda cavallina. Il decotto si ottiene 
facendo bollire per 10 minuti 50 grammi 
di erba in 500 cc. di acqua. Si aggiunge 
il decotto alla farina in modo graduale, 
mescolando continuamente, fino ad otte-
nere una pasta con la consistenza della 
polenta. 
 

La polvere di fieno greco, disciolta in 
acqua, è anche un eccellente preparato 
per gargarismi, specie nei bruciori e nelle 
irritazioni della gola. &   
 

tratto da La Medicina Naturale alla por-
tata di tutti di M. Lezaeta Acharan.   



D O M A N D A : 
Soffro di ingrossamento della 
prostata che mi sta creando pe-
santi problemi nella vita di tutti 
i giorni. Mi chiedevo  se nel mio 
caso potrebbe avere più proba-
bilità di successo seguire un di-
giuno terapeutico.  
R ISP O S T A: L’ingrossamento 
della prostata , secondo il nostro 
pensiero, è causato da una ec-
cessiva acidità dell’urina , che a 
sua volta è causata da una ec-
cessiva assunzione di proteine 
(carne , formaggio, uova , legu-
mi, noci e mandorle , ecc.) e di 
altri cibi acidificanti, come le bi-
bite alcoliche o gassate , la cioc-
colata , i cibi fr itti, ecc. Per risol-
vere il problema è quindi neces-
sario modificare drasticamente 
la propria alimentazione per 
due o tre mesi almeno. F are un 
digiuno prolungato è una misu-
ra estrema , che dovrebbe esse-
re lasciata a situazioni estreme; 
nella maggior parte dei casi è 
sufficiente una monodieta a 
frutta per circa una settimana , 
seguita da una dieta vegetale e 
cruda , come insegnato nei no-
stri minicorsi. 
Come pratiche corporali biso-
gna distinguere fra quelle che 
favoriscono la fuoriuscita dell’u-
rina , ostacolata dall’ingrossa-
mento della ghiandola prostati-
ca , e quelle che riducono l’ in-
fiammazione dei tessuti che 
stanno fra i reni e l’uretere . Il 
primo obiettivo si ottiene con 
applicazioni di vapore sul ven-
tre e con impacchi caldi di Equi-
seto. Il secondo, con cataplasmi 

di terra , bagni di sedere 
(Just) e lavaggi genitali 
con acqua fredda , se-
condo le modalità spie-
gate nei nostri minicorsi 
e nei nostri testi. Di so-
lito il primo intervento 

deve aprire i canali (applica-
zioni calde) e una volta ripri-
stinata la normale elimina-
zione dell’urina , è utile pro-
cedere alla riduzione dell’in-

fiammazione . 
 

DOMANDA:  
Se ci sono problemi causati da 
troppa magrezza , può essere 
che il metabolismo sia alterato 
a causa di un sistema endocrino 
intossicato?   
R ISP O S T A : Una delle attività 
più importanti del nostro orga-
nismo è mantenersi ad una tem-
peratura di circa 37°C . A questo 
scopo esso dedica una buona 
parte dell’energia che ha a di-
sposizione grazie alle varie for-
me di alimentazione , fisica 
(cibo, acqua , aria , sole) e men-
tale (pensieri, emozioni, espe-
rienze , relazioni). Il calore viene 
prodotto in larga parte dalle 
masse muscolari: la persona 
molto magra fa quindi difficoltà 
a produrre il calore che gli ser-
ve e si trova a dover dedicare a 
questo scopo una buona parte 
della sua energia , a scapito di 
altre funzioni organiche , che 
vengono ridotte . 
Il sistema endocrino (le ghian-
dole che producono ormoni) è 
strettamente collegato agli altr i 
sistemi organici, che formano 
un tutto unico e inseparabile . Il 
concetto di unicità organica era 
uno dei cavalli di battaglia di 
Luigi Costacurta . Se il sistema 
ormonale è alterato, il metaboli-
smo ne soffre e la produzione di 
calore può essere insufficiente . 
D’altra parte , troppa energia 
spesa per riscaldare il corpo 
sottrae vitalità al sistema endo-
crino, che governa il funziona-
mento vegetativo generale . È  e-
vidente allora che la persona 
molto magra ha un problema 

che , se non viene risolto, porta 
ad una alterazione del funziona-
mento generale: mantenersi cal-
da . Per farlo può coprire ade-
guatamente il corpo con indu-
menti isolanti (lana), stare al so-
le il più possibile , vivere in am-
bienti non freddi, assumere ali-
menti caldi e bevande calde e 
fare del movimento (ginnastica 
leggera). 
L’eccessiva magrezza è rara-
mente di origine genetica; ci so-
no corpi magri per dotazione 
genetica , ma questi sono in e-
quilibrio e non creano problemi. 
Di solito hanno un metabolismo 
molto rapido, digeriscono in 
fretta e consumano tutto ciò 
che mangiano. Quando la ma-
grezza è eccessiva , produce una 
perenne sensazione di freddo: 
questa è causata dalle scelte di 
vita della persona . Possono es-
sere ossessioni mentali (come l’-
anoressia , che è un caso estre-
mo) o scelte alimentari errate .   
 

D O M A N D A: 
Quanto utile è usare un certo ti-
po di dentifricio invece di un al-
tro? Qual è il migliore? 
R ISP O S T A: per pulire i denti e 
il cavo orale serve qualcosa che 
abbia un buon potere detergen-
te; le paste per denti che sono 
in commercio puntano su una 
serie di effetti che non hanno 
nulla a che fare con il potere de-
tergente: freschezza dell’alito, 
contrasto alla carie , ecc.  
Dopo l’inganno del fluoro, la 
pubblicità punta sulla preven-
zione della carie , della placca , 
sul rafforzamento dello smalto, 
ecc. Per valutare il potere de-
tergente di un dentifr icio basta 
cercare di lavare con esso le 
mani sporche; un normale sapo-
ne ha un potere molto più eleva-
to ma un sapore spesso sgrade-
vole . I  vari dentifr ici hanno solo 
un buon sapore , ma scarso po-
tere detergente; non sono molto 
diversi fra loro. Per decidere 
quale sia il migliore basta vede-
re quanto bene pulisce le mani 
sporche . & 
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M a r i n i  
Tanz i  

V i n ce n t i  
 M asc i a  
 F i l i p p i  
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F A C C I A M O  B E N E   
I L  N O S T R O  C L I S T E R E  

 

Renata F ilippi 
 

C  ’è una legge di guarigio-
ne chiamata di H ering 
(dico il nome solo per 
dovere di cronaca) che 

dichiara che “tutte le guarigioni 
iniziano dall’interno verso l’ester-
no, dalla testa in giù e nell’ordine 
inverso di come i sintomi sono 
apparsi” .  
 Pertanto se vogliamo ritor-
nare in salute , qualora l’avessimo 
persa , o per mantenerla , una del-
le cose fondamentali che dobbia-
mo fare è quella di tenere pulito il 
nostro intestino provvedendo che 
le nostre evacuazioni siano effet-
tuate giornalmente e in maniera 
soddisfacente .  
 Cosa intendiamo per manie-
ra soddisfacente? Che le feci sia-
no abbondanti, cilindriche , senza 
particolari odori, e di colore bron-
zeo (feci a palline come le capret-
te , feci sfatte e maleodoranti, feci 
di colore gialle , verdi o… marrone 
quasi blu sigh! flatulenze , ci dico-
no che siamo intossicati e quindi 
ammalati).  
 Di solito quando parliamo di 
feci assumiamo un atteggiamento 
di “vergogna” perché cultural-
mente questo argomento è consi-
derato un tabù  in quanto ritenuto 
“sporco” e di cui è bene non par-
lare . In realtà , una volta , il medi-
co di famiglia una delle prime co-
se che faceva era quella di con-
trollare le feci per capire lo stato 
effettivo dell’ammalato 
e si comportava di con-
seguenza .  
 Bene , detto quan-
to sopra , è necessario 
che ritorniamo a pren-
dere l’abitudine di con-
trollare le nostre feci 
(bandendo quindi la 
vergogna ed il disgusto 
che queste possono 
suscitare) per capire 
come stiamo e fare un 
bel clistere per norma-

lizzare l’intestino (oltre natural-
mente  seguire una buona alimen-
tazione corporale e mentale ed 
alcune altre pratiche igienisti-
che). 
  Si tratta solo di correggere 
il t iro: assumere corrette abitudi-
ni di vita per stare bene ed inse-
gnarle anche ai nostri bambini fin 
dall’infanzia . Pensate che oggi la 
classe medica considera che una 
evacuazione ogni 5 giorni r ientri 
nella norma!!!!!!! In realtà si do-
vrebbe evacuare subito dopo ogni 
pasto. N aturalmente questo non è 
possibile (forse uno su mille ce la 
fa come la canzone di Morandi 
ah! Ah!), però assolutamente indi-
spensabile almeno una volta al 
giorno, se due ancora meglio. 
 Molti si chiederanno il per-
ché? Perché il nostro corpo deve 
espellere g io r n a l m e n t e una cer-
ta quantità di materiale tossico 
(compresa la bile) che altr imenti 
verrebbe riassorbito e riportato in 
circolo con il sangue andando ad 
intossicare ulteriormente i miliar-
di di cellule che compongono il 
nostro amatissimo corpo (dico 
amatissimo perché senza di lui 
non andremmo da nessuna parte: 
siete d’accordo? o no!!!!).  
 I residui fermentano, creano 
meteorismo e gonfiore quindi in-
fiammano tutto il colon . Sul retro, 
appoggiato al sigma ci sono per 
l’uomo la ghiandola prostatica , la 
vescica ecc. per la donna tutto 
l’apparato ginecologico,urinario, 
che giocoforza subiscono intossi-
cazioni creando le prostatiti, vagi-
niti, cisti alle ovaie ., alle volte ste-

rilità , candida , mal di schiena , 
dolori alle gambe , e tanto altro. 
Purtroppo la stitichezza è la radi-
ce della maggior parte delle ma-
lattie . Allora cosa fare per evacua-
re bene? Usare il clistere .  Come 
usare il clistere? 
 

CLIST ERE 
 Il clistere che intendiamo 
noi è detto “enteroclisma” (sacca 
con un lungo tubicino fornito di 
cannula e rubinetto) che , con po-
chi euro, compriamo in farmacia . 
Contiene circa 2 litr i di acqua na-
turale così come esce dal rubinet-
to (non deve essere bollita). La 
quantità si aggira dalla tazza per 
il lattante e progressivamente va 
aumentata a secondo dell’età arri-
vando al litro e mezzo, anche due , 
per l’adulto. C i si corica sul fianco 
destro o sinistro, le ginocchia  si 
possono tirare verso il petto (ogni 
uno provi per trovare la giusta 
posizione .  
 Ad esempio alcuni preferi-
scono la parte destra per non 
schiacciare il cuore . La sacca va 
messa in alto rispetto alla nostra 
posizione in modo che l’acqua 
possa scendere . Introduciamo  la 
cannula , attaccata al tubicino, 
nell’ano e apriamo il rubinetto in 
modo che l’acqua entri all’interno 
per forza di gravità .  
 E ’ una operazione non inva-
siva , indolore . L’acqua penetra 
all’interno e dobbiamo fare in mo-
do di trattenerla il più possibile . 
Possiamo massaggiare la pancia 
in modo delicato affinché l’acqua 
penetri in profondità . E ’ necessa-
ria della pazienza perché , in caso 

di stipsi, possono es-
serci dei fecalomi at-
taccati alle pareti che 
hanno bisogno di esse-
re ammorbiditi e que-
sto avviene gradual-
mente giorno dopo 
giorno. Intanto tutto 
ciò che esce (anche se 
inizialmente poco) è 
benefico.  
 

(segue alla pagina  
seguente) 



(segue dalla pagina precedente) 
 

Q UA N DO F ARLO  
 Lontano dai pasti, a sto-
maco vuoto. Generalmente 30 
minuti prima di cena se non si è 
ottenuto la giornaliera evacua-
zione . Rifarlo se non si hanno ri-
sultati. 
  Ottima abitudine , per atti-
vare le funzioni intestinali e am-
morbidire le sostanze fecali che 
si seccano a causa della febbre 
interna , sarebbe quella di bere 
un bicchiere di acqua fresca a 
sorsi al mattino a digiuno e pri-
ma di coricarsi, possibilmente 
con un cucchiaino di miele .  
 E ’ chiaro che una volta 
normalizzata l’evacuazione (con 
pazienza e costanza seguendo 
buon alimentazione ed altre 
pratiche) l’intestino deve funzio-
nare da solo e ricorrere al cli-
stere in casi eccezionali.. 
 

E F F E TTI 
 E ’ decongestionante , r in-
frescante , purificante , r ingiova-
nente . Normalizza le evacuazio-
ni.. Riporta il buonumore , guari-
sce le coliti, emicranie , le flatu-
lenze , artriti, artrosi, candida , 
vaginiti, prostatiti, ecc. ecc.. 
N ei casi di stitichezza ribelle il 
sistema più efficace è quello di 
inserire mezzo litro di acqua na-
turale , evacuata questa ripetere 
immediatamente l’applicazione 
con un litro e mezzo di acqua . 
 Con questa seconda appli-
cazione l’intestino dovrebbe li-
berarsi completamente . In caso 
di febbre il clistere si può ripe-
tere due o più volte nell’arco 
delle 24 ore . In caso di evacua-
zioni diarroiche è bene fare lo 
stesso il clistere , per ripulire be-
ne l’ampolla rettale da inevitabi-
li residui semiliquidi. 

 Una volta normalizzate le 
evacuazioni, possiamo usare i 
semi di lino o di psillio (in erbo-
risteria) come lubrificanti e per 
formare massa . Questi semi 
contengono vitamina F  che è u-
tile per la ricostruzione delle 
mucose , specialmente dell’inte-
stino. 
 A questo punto la parola 
d’ordine è “disintossicarsi” per 
poter compiere il nostro percor-
so terreno in maniera sana e 
longeva . E  quando qualcuno ve-
drà i vostri cambiamenti e vi di-
rà: “ma cosa hai fatto? Sei gua-
rito e perfino ringiovanito” , voi 
risponderete: è solo questione 
di… intestino, il mio me lo tengo 
pulito, prova anche tu . 
 Mi scuso con tutti voi se 
ho usato un po’ di “fr ivolezza” 
nell’esporre questo importante 
argomento, ma è voluto proprio 
per rendere più gradevole il no-
stro nuovo approccio con noi 
stessi. 
 Colgo l’occasione per rin-
graziare tutti: socie/i che mi o-
norano con le loro chiamate te-
lefoniche e che mi mettono al 
corrente dei loro tentativi, dei 
loro progressi dei loro successi, 
ecc. A tutte/i dico di continuare 
con tenacia e buona volontà co-
me fatto finora .  
 Importante è non mollare 
mai perché i r isultati sono indi-
scutibili. Buon cibo (crudo vege-
tale e dissociato), clisteri, pas-
seggiate , fr izioni, bagni genitali, 
spazzolatura , buone letture , 
pensieri luminosi (tensioni men-
tali possono provocare contra-
zioni nella parete intestinale), 
sono il sale della vita (non quel-
lo bianco però che intossica! 
Ah! Ah!) 
 Chi chiedeva a Lezaeta A-
charan per quanto tempo avreb-
be dovuto seguire un sano regi-
me di salute , si sentiva rispon-
dere con un’altra domanda: per 
quanto tempo si dovrà aver cura 
della propria auto? A voi la r i-
sposta . Un saluto affettuoso a 
tutti.   & 
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INVITO ALLA PACE 
 
Perdona quelli  
che ti hanno fatto del male , 
ma anche il cane che abbaia  
e ti ruba il sonno, 
il caldo dell’estate  
e il freddo dell’inverno. 
 

Perdona l’unghia incarnita , 
il sandalo che si rompe  
mentre cammini, 
la pulce che ti morde  
e il vino che trovi annacquato. 
 

Perdona la polvere in casa tua , 
il bambino capriccioso, 
le rughe sul viso 
mentre gli anni passano, 
il pettine che non trovi  
quando ti serve . 
 

Perdona i prezzi troppo alti, 
un compleanno dimenticato, 
la folla al mercato, 
il vicino curioso,  
la scommessa perduta . 
 

Perdona le delusioni del giorno  
e gli incubi della notte , 
gli insulti di chi non ti ama 
e i difetti di chi ti ama;  
il pane duro sulla tavola 
e la lisca del pesce lasciata 
nella minestra . 
 

Allora sì,  
potrai vedere come sia bella 
una vita vissuta nella pace .  
 
Anonimo 

 
  
 
 

L’angolo della poesia 

L’ACNIN ha 3 nuovi Consu-
lenti di 2° livello, tutti in 
Sicilia. Gabr ie l la Fasone a 
Catania, Vito Car rocc io e 
Provvidenza (Enza) Rasi a 
Messina. Buon lavoro. 



SERATE DIVULGATIVE  
A SAN PIETRO MUSSOLINO 

 

Renata Filippi 
 

 E ’ un carinissimo paesino 
che si affaccia nella stupenda 
Val di Chiampo, vallata verde 
che si inerpica fra le nostre 
montagne vicentine che sconfi-
nano nei Monti Lessini.  
 Un abitante di questo po-
sto ameno, Stefano Rancan , no-
stro socio Acnin , mi ha lanciato 
l’idea di portare il messaggio 
Lezaeta-Costacurtiano in casa 
loro. Ho accettato di buon gra-
do (anche se è parecchio distan-
te da Vicenza) motivata dal mot-
to che Luigi Costacurta aveva a-
dottato: “andate , divulgate e io 
sarò sempre con voi” .  
 Stefano ha interpellato il 
Comune che ,  gentilmente , ha 
messo a disposizione gratuita-
mente una bellissima e confor-
tevole sala civica , dotata di ele-
ganti poltroncine , microfoni e 
quant’altro necessario per tene-
re delle conferenze . 
 La collaborazione è stata 
straordinaria perché il Vicesin-
daco (Ivo) si è premurato di 
stampare delle locandine , men-
tre Stefano, a sue spese , ha fat-
to un mucchio di fotocopie ine-
renti l’argomento che di volta in 
volta veniva trattato, che ho in-
tegrato anche io con altrettanto 
materiale che ho preparato 
(indicazioni sulle combinazioni 
ecc.). 
 Le conferenze program-
mate sono state 3 dai seguenti 
t itoli: 
“ Cos’è la nutrizione; gli squili-
bri che portano alla malattia;  
le scelte naturali che producono 
la guarigione ” . La relativa co-
municazione Acnin N ews è stata 
spedita a tutti i soci dotati di 
computer da Sandro, che rin-
grazio.  
 Non avrei mai immaginato 
l’interesse e la sentita parteci-
pazione che le persone di que-
sto paese hanno dimostrato ver-
so questo argomento, la nostra  

Medicina N a-
turale .  
Per molti è 
stata quasi u-
na rivelazione 
perché sono 
rimasti stupiti 
dal fatto che 
ci fosse un 
metodo natu-
rale alla por-

tata di tutti, che dava loro la 
possibilità di tornare in salute o 
di prevenire tanti malesseri 
quotidiani.  
 Qualcuno però addirittura 
aveva conosciuto Costacurta 
circa 30 anni fa . C redo che una 
buona mano per la bella riuscita 
ce l’abbia data Luigi Costacur-
ta , perché sentivo la sua pre-
senza . E ra come se mi suggeris-
se le cose giuste da dire al mo-
mento giusto in quanto vedevo 
candido stupore negli occhi del-
le persone nel sentire che un 
determinato discorso arrivava 
direttamente al loro cuore . 
 Che dire , se non ringrazia-
re per la  partecipazione che 
credo porterà parecchi cambia-
menti nella loro vita . Infatti 
qualcuno ha detto uscendo: “ Mi 
avete piacevolmente sconvolto 
la vita!” 
 Ho promesso a tutti che l’ 
Acnin sarebbe stata a disposi-
zione per qualsiasi ulteriore in-
formazione fosse stata necessa-
ria per accompagnare le loro 
scelte di vita , circa un eventuale 
cambiamento inerente l’alimen-
tazione e l’apprendimento dei 
metodi naturo-igienistici, attra-
verso minicorsi e seminari, utili 
per riuscire ad autogestirsi da 

soli. 
 L’ultima conferenza è sta-
ta un crescendo di domande e 
di interesse da parte di quanti 
erano stati presenti nelle prime 
due serate e da persone nuove 
che , per sentito dire , hanno vo-
luto esserci, almeno all’ultima 
conferenza .  
 Alle tre  conferenze sono 
sempre stati presenti sia il Vice-
Sindaco (Ivo) attivo e molto sen-
sibile a queste tematiche e la 
“Sindachessa” , gentilissima e 
molto attenta , che alla fine mi 
ha fatto un dono graditissimo, a 
nome del Comune e dei suoi a-
bitanti, rappresentato da due 
volumi sulla Storia passata e 
presente di questo bellissimo 
paesino, vero gioiello incastona-
to fra i monti Lessini.  
 Ringrazio Stefano che mi 
ha invitato, quale relatrice Ac-
nin , nel suo bellissimo e storico 
paese (e che ha provveduto alle 
registrazioni audio, che saranno 
disponibili a breve), Silvano e 
Maurizio che mi hanno dato 
“uno strappo” permettendomi 
così di arrivare sul posto (chissà 
forse da sola mi sarei persa fra 
le montagne , con o senza navi-
gatore!!! ah! Ah!).   
  All’ultima conferenza è 
stato presente anche il nuovo 
presidente AC N I N Ottorino Pa-
sini che è rimasto piacevolmen-
te sorpreso sia per le numerose 
persone presenti, sia per la qua-
lità dell’organizzazione e della 
conferenza . 
   A voi, cari amici che mi legge-
te , arrivi il mio cordiale e affet-
tuoso saluto, all’insegna del 
motto “Buona salute a tutti” . &        
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Nei mesi scorsi Renata Filippi e Corrado Tanzi, membri del Comitato Tec-
nico ACNIN, sono stati ospiti presso l’emittente Radio Gamma 5, di 
Padova. Argomento delle trasmissioni erano le idee e le pratiche della 
medicina naturale costacurtiana. Interventi del CT presso radio e tivù 
locali hanno sempre accompagnato l’attività divulgativa dell’Acnin e ci 
auguriamo che possano continuare anche in futuro. In queste occasioni 
emerge sempre la linea scientifica del pensiero costacurtiano: la malattia 
deriva da squilibri interni e la guarigione richiede il ripristino degli equili-
bri perduti. L’Acnin insegna come ripristinare gli equilibri perduti, usando 
il cibo, l’acqua, l’aria, il sole, il movimento, il riposo e le emozioni belle.     



E D O R A L A PA R O L A 
A L C O R P O 

 

A bbiamo un debito di co-
noscenza e riconoscen-
za nei confronti del no-
stro corpo ed è ora che 

lo ammettiamo a noi stessi e 
che diventi argomento di con-
versazione . 
 Lo so, non siamo in grado 
di farlo, non siamo stati messi in 
grado e non c’è oggi chi faccia 
memoria e porti in se la tradi-
zione e l’esperienza millenaria 
del corpo e del suo linguaggio, 
per lo meno nell’area di influen-
za dell’impero occidentale . 
 Sembriamo presi da una 
frenesia innata che ci porta a in-
seguire sempre qualcosa , come 
se dovessimo riscrivere e rico-
minciare tutto da zero, come se 
nulla e nessuno prima di noi ab-
bia mai detto o scritto niente di 
significativo su cosa sia questo 
amato e odiato corpo. 
 Mi rendo conto tutti i gior-
ni di quanto sia vasta la mia i-
gnoranza cercando di interpre-
tare i segnali che manda .  Provo 
anche a ricordare se mia madre 
o mio padre o mio nonno o mia 
nonna o i miei amici fossero tut-
ti all’oscuro di ciò che sia o si-
gnifichi corpo. 
 Il più delle volte , io stesso 
nemmeno lo ascolto, compor-
tandomi come se questa entità 
non mi appartenesse , come se 
questa ‘cosa’ fosse qualcosa in 
più, appiccicata per caso a me , 
un alieno. 
 Eppure questo corpo esi-
ste da migliaia di anni, prima 
delle nostre mirabolanti inven-
zioni e forse anche prima che 
prendessimo coscienza di noi 
stessi. E ’ lui che ci trasporta e 
che trasporta la nostra esisten-
za-anima in giro per il mondo. 
 Senza di lui non possiamo 
nulla . Senza la sua collaborazio-
ne non si va da nessuna parte .  
Nonostante ciò sia evidente a 
tutti, anche al più sciocco tra 
noi, lo trattiamo con superiorità 

come se fossimo altro da lui, co-
me se fosse il nostro schiavo, il 
parente povero, l’operaio tessile 
sottopagato di qualche paese 
del sud del mondo: ci compor-
tiamo da neo colonialisti, appli-
cando puntualmente e diligente-
mente anche su noi stessi e in 
tutte le faccende quotidiane il 
nostro atteggiamento di supe-
r iorità . 
 Come la risolviamo questa 
questione? Come possiamo riap-
propriarci della nostre origini? 
Come possiamo ritrovare quel 
dialogo perso, quel filo che uni-
sce , quella sapienza spazzata 
via dall’arroganza dei nostri 
tempi? Io sono arrivato a queste 
conclusioni. 
 Per prima cosa bisogna 
volerlo fare: senza volontà non 
si va da nessuna parte . Spesso 
l’interesse emerge dopo o du-
rante una malattia . La malattia 
è un segnale chiaro del corpo, 
un “scusa ci sono anch’io qui mi 
dai retta adesso?” . 
 Come seconda cosa biso-
gna cominciare ad informasi e 
formarsi, leggere e capire , leg-
gere di tutto e su tutto, comin-
ciando anche dai libri dell’Ac-
nin, molto esaustivi, completi. 

 La terza cosa importantis-
sima è diffidare delle ricette mi-
racolose che promettono risul-
tati mirabolanti senza alcuno 
sforzo. Non esiste risultato du-
raturo senza uno sforzo costan-
te . Non si r iesce a entrare in 
sintonia con i tempi e i modi del 
nostro corpo senza un’attenzio-
ne ed una costanza che rasenta 
la noia .  
 Abituati come siamo, nella 
nostra epoca , ad una frenesia 
che diventa quasi isteria , dob-
biamo imparare a relazionarci 
con noi stessi assumendo un at-
teggiamento totalmente nuovo, 
più lento. 
 Infine bisogna cercare 
persone che hanno fatto un per-
corso individuale importante al-
l’interno della medicina natura-
le e di conseguenza nella cono-
scenza del corpo e dei suoi suo-
ni senza dimenticare che , rego-
la numero uno, forse la più im-
portante , non si può delegare a 
nessuno la gestione del proprio 
corpo. La responsabilità e il 
mantenimento  della salute di-
pendono solo ed esclusivamente 
da noi.  
 

Alessandro Sanson — Vicenza 
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Salve , è da tempo che ho il 
singhiozzo e vorrei dei con-
sigli come risolvere questo 
problema che persiste da 
anni. Grazie! 
 
I l  s i n g h ioz zo è una contra-
zione dei muscoli della boc-
ca dello stomaco, indotta dal 
sistema nervoso vegetativo 
(involontario). Le cause pos-
sono essere di natura occa-
sionale o persistente . Il sin-

ghiozzo occasionale si può fermare con un poco di concentrazione 
mentale . Di solito basta collocare la punta delle dita di entrambe le 
mani sulla bocca dello stomaco, respirare molto lentamente , prestan-
do attenzione ai muscoli della pancia . 
 Se il singhiozzo è persistente c’è un problema nel controllo ner-
voso della valvola di ingresso dello stomaco (cardias); potrebbe essere 
di causa psicologica o una infiammazione delle mucose gastriche . È  
utile bere per alcuni giorni il decotto di Equiseto, ma anche osservarsi 
per scoprire quali siano le modalità di innesco del disturbo, ossia 
quando inizia . Scoperta la causa , bisogna rimuoverla . & 
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Test i m on i a n z a d u r a n t e 

l a  se r a t a  d e l  9 M a g g io a  
V ice n z a  

 

H  o conosciuto l’AC N I N 
attraverso un annuncio 
sul giornale locale 
“citylife” e il titolo del-

la serata era: Come perdere peso 
in modo naturale; visto che l’en-
trata era gratuita mi son detto 
perché non andarci? Così ho tele-
fonato a Ida che mi ha indicato il 
luogo della conferenza e sono an-
dato. 
 Arrivato alla sala della cir-
coscrizione mi sono seduto fra le 
ultime file vicino all’ uscita pron-
to per fuggire nel caso mi avesse-
ro interrogato a fine serata , ma 
mi è piaciuto il modo semplice e 
diretto con cui veniva spiegato 
l’argomento. 
 Dopo di che , ho partecipato 
ad altre serate , finche ho avuto il 
coraggio di avvicinarmi al tavolo 
in fondo alla sala e prendermi un 
depliant del programma per poi 
frequentare regolarmente le se-
rate . Cominciavo a sedermi sem-
pre più avanti; poi mi sono iscrit-
to all’associazione e ho fatto delle 
conoscenze; adesso, addirittura 
da circa 2 o 3 mesi, mi rendo di-
sponibile , nel mio piccolo, a dare 
una mano all’associazione . 
 Inizialmente il mio obiettivo 
era perdere 5 o 6 kg e invece sen-
za accorgermi ne ho persi 12 e 
non voglio recuperarli. Pian piano 
ho modificato il modo di alimen-
tarmi, infatti ho eliminato il gela-
to che mangiavo dopo il pranzo, il 
caffè corretto che bevevo la sera 
e la fetta di dolce con lo spuman-
te che prendevo prima di andare 
a dormire .  
 Ho tolto dalla mia alimenta-
zione anche il sale , l’aceto balsa-
mico, bibite , carne , pesce e tante 
altre “ immondizie” , ho ridotto 
anche drasticamente il formaggio 
specialmente il gorgonzola di cui 
ero ghiotto. 
 Ora la mia colazione è di 
sola frutta mentre prima era com-

posta da una tazza di thè con del 
pane biscottato. 
 Il mio sangue ora è bello 
chiaro mentre prima lo vedevo 
più scuro, i battiti del cuore sono 
scesi a 72, sudo pochissimo e mi 
è sparita la forfora , ho risolto an-
ce il problema del calore estivo 
che con l’afa mi toglieva molta 
energia ora invece riesco a sop-
portarla . 
 F requentando l’AC N I N ho 
avuto anche degli altr i benefici: 
ad esempio ero spesso nervoso, 
bestemmiavo e la pioggia e la 
nebbia mi davano molta tristezza . 
Senza rendermi conto ascoltavo 
della musica che trasmetteva o-
dio, cattiveria e rabbia invece a-
desso adoro la musica più tran-
quilla e in particolare la musica 
folk . 
 Ho avuto dei miglioramenti 
anche nel rapporto con i colleghi 
di lavoro: non che mi alzo al mat-

tino e faccio i salti di gioia , ma la 
prendo con più filosofia e le ore 
di lavoro mi passano più in fret-
ta . Possibilmente leggo sempre 
2 o 3 pagine del libro  “Psiche 
Amica” oppure “La medicina na-
turale alla portata di tutti” che 
sto imparando a pubblicizzare , 
portandolo sempre con me .  
 Sono diventato più deter-
minato e disciplinato: ogni setti-
mana mi pongo un obiettivo e 
pian piano, divertendomi, lo rag-
giungo; difatti un obiettivo che 
avevo era quello di poter parlare 
in pubblico e questa sera è stata 

la prima volta . Anche se avevo 
una buona scusa per non parteci-
pare a questa serata , ho preferito 
lasciar perdere l’altro impegno.  
 Per me anche questa è auto 
crescita . Adesso la vita mi sta 
sorridendo al contrario di qual-
che anno fa , ora vedo il bicchiere 
mezzo pieno, sto conoscendo mol-
te persone positive e vedo che 
sono ben accolto. 
 Il prossimo obiettivo che mi 
pongo è quello di poter fare le 
presentazioni delle serate AC NIN 
(ora che ho rotto il ghiaccio). Rin-
grazio tutte le persone dell’asso-
ciazione dai fondatori alle perso-
ne attuali, che si rendono disponi-
bili gratuitamente affinché l’AC-
NIN continui ad esistere . 
 Vi r ingrazio per avermi a-
scoltato e vi auguro buona conti-
nuazione . 
 

 Maurizio N egretto  
Zermeghedo, Vicenza 

Ingredienti:     ZUPPA DI ASPARAGI E M AIS 
100 gr. di mais in chicchi precotti 
200 gr. di punte di asparagi 
1 cipollotto 
1 cucchiaio di amido di mais (maizena) 
1 uovo 
Sale grosso 
 
Preparazione: 
Pulite il cipollotto e trituratelo finissimo. Bagnate la maizena con poca acqua fino ad 
ottenere una pastella. Portate a ebollizione 500 cl. di acqua poco salata e sbollentate-
vi dentro le punte di asparago. Abbassate la fiamma e aggiungete la pastella di amido 
e poi i chicchi di mais. Mescolate il tutto. Fate riprendere l’ebollizione e aggiungete 
l’albume d’uovo sbattuto e il cipollotto triturato. Lasciate sul fuoco finché raggiunge la 
consistenza che preferite. 



S  pesso si sente dire “ Non 
portate problemi ma so-
luzioni” e anche “ Non e-

sistono problemi ma solo oppor-
tunità” . C ’è un rifiuto del termi-
ne “problema” come se indicas-
se qualcosa di negativo.  
 In verità il termine è posi-
tivo significa “posto davanti”: 
indica una questione che richie-
de una scelta o una spiegazione . 
La vita è fatta di problemi; non 
sono una disgrazia ma solo una 
matassa da sbrogliare usando 
l’intelligenza . La gestione delle 
emozioni è un problema , in que-
sto senso. 
 “Il sorriso scioglie la rab-
bia o solo la nasconde?” . La ri-
sposta è che la scioglie se è sin-
cero, la maschera se è finto. Co-
me si può fare un sorriso since-
ro se la mente è presa dalla rab-
bia? La risposta è che l’emozio-
ne nasce dai pensieri; per cam-
biare l’emozione bisogna cam-
biare i pensieri. 
 Le emozioni nascono da 
sole? In parte sì, in parte no; co-
munque nascono sempre dalle 
memorie inconsce . La reazione 
emotiva istintiva esiste già nei 
neonati ed è insita nella pro-
gramma operativo della mente , 
sia degli uomini che delle be-
stie . Ma con l’esperienza la 
mente registra nella memoria 
inconscia elementi che contri-
buiscono a formare l’interpreta-
zione della realtà . È  questa in-
terpretazione che innesca la 
maggior parte delle emozioni in 
età adulta . Per questo è corret-
to dire che sono i pensieri a far 
nascere le emozioni nell’adulto; 
non solo i pensieri di adesso ma 
anche (e forse soprattutto) i 
pensieri di ieri. 
 Il lobo limbico riceve sti-
moli dai sensi: alcuni non ven-
gono interpretati perché sono i-
stintivi: un forte scoppio, una 
bestia con la bocca spalancata , 
ecc. producono una reazione 

immediata di paura . Un so-
pruso prepotente produce u-
na reazione istintiva di rab-
bia . Queste reazioni sono 
“animali” e fanno nascere u-
na emozione anche nell’adul-
to, ma non producono neces-
sariamente un comportamen-
to conseguente; possono es-
sere controllate dal pensiero. 
 La razionalizzazione delle 
emozioni va fatta a posteriori; 
r ichiede una introspezione: “ Mi 
sono arrabbiato per quella si-
tuazione: perché mi sono arrab-
biato?” . Quando in mezzo al ma-
re avviene una esplosione di ac-
qua è perché un’onda ha incon-
trato uno scoglio sommerso; 
che tipo di scoglio sommerso 
c’è nella mia mente? Questa va-
lutazione , se porta a delle rispo-
ste corrette , aiuta a modificare 
le memorie inconsce , che così 
modificheranno la reazione e-
motiva futura . 
 In presenza della esplosio-
ne emotiva la mente educata la 
sfoga in maniera non aggressiva 
verso gli altr i, ma liberatoria 
dell’energia psichica scatenata: 
urlare alle nuvole o prendere a 
pugni un albero. Non scaricare 
l’energia psichica generata dal-
la forte emozione può creare 
problemi al corpo, innescando 
varie malattie psicosomatiche . 
 La reazione emotiva nega-
tiva (rabbia o paura) si compor-
ta come il sistema immunitario 
davanti ad un virus: se il virus è 
conosciuto, viene debellato sen-
za creare squilibrio. Se il virus è 
sconosciuto, crea squilibrio; il 
sistema lo analizza e trova l’an-
tidoto che lo inattiva . Così la 
prossima volta quel virus viene 
debellato senza creare squili-
brio. Ma la vita presenterà sem-
pre nuovi virus sconosciuti e il 
r ipetersi dello squilibrio è inevi-
tabile: fa parte della vita norma-
le. 
 Lo stesso avviene nella 
mente con le aggressioni ester-

ne: quelle nuove 
creano squilibrio 
emotivo, che de-
ve essere risolto. 
Quelle già supe-
rate non creano 
nessuno squili-
brio. Non esiste 
una “ immunizza-
zione totale” per 
tutti i tipi di ag-

gressione , ma si può arrivare ad 
essere “ immunizzati” per molti 
tipi di aggressione , tutti quelli 
che accadono in una vita nor-
male . Allora si vive una vita so-
stanzialmente serena . 
  Se l’emozione negativa 
(rabbia o paura) non viene ra-
zionalizzata e risolta , la mente 
diventa fragile , soggetta a squi-
libri emotivi anche per stimoli 
poco pericolosi o poco significa-
tivi: in questi casi la mente è di-
ventata “ ipersensibile al perico-
lo” e vede pericoli dappertutto. 
Questo stato di continua eccita-
zione emotiva , se non viene sca-
ricato sul corpo (malattie psico-
somatiche) squilibra la mente in 
modo stabile . Possono sorgere 
allora comportamenti di tipo 
psicotico o di tipo depressivo.  
 L’uso di psicofarmaci do-
vrebbe essere guidato dai se-
guenti principi ippocratici: 
 

1- P r i m o , n o n  n u oce r e . Non 
creare con la cura un problema 
più grosso di quello che si cerca 
di r isolvere . Risolvere una situa-
zione di disagio immediata , peg-
giorando lo stato generale della 
mente , non è proprio aiutare . 
Per aiutare è necessario fare in 
modo che la mente riesca ad u-
scire dalla fossa in cui si è infi-
lata .   
2- Se g u i r e i  t r e  g r a d i n i  d i  i n-
t e rve n to : Igea , Panacea , Chi-
rurgia . La mente cura se stessa; 
se ha questa capacità non serve 
nessun intervento. Se non rie-
sce a curarsi da sola , il primo li-
vello di intervento è Igea , ossia 
le pratiche di igiene mentale na-
turale: buona alimentazione ,  

(segue alla pagina seguente)  
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buona circolazione , buona eli-
minazione delle emozioni nega-
tive . Per usare queste pratica 
bisogna conoscerle . In questo 
modo si aiuta la mente a cura-
re se stessa . Se Igea non ottie-
ne esito, il secondo livello è Pa-
nacea , che un tempo erano le 
erbe medicinali (allucinogeni) e 
oggi sono gli psicofarmaci.  
 Se anche questi non ot-
tengono esito il terzo livello è 
la chirurgia (intervento delle 
mani); ci sono problemi della 
mente che derivano da altera-
zioni strutturali del cervello 
(tumori, emorragie , aneurismi, 
ecc.) che solo la chirurgia può 
correggere .  
 Se non vengono seguiti 
questi tre livelli di intervento, i-
niziando sempre dal più basso, 
è facile peggiorare — alla lun-
ga — la condizione della men-
te , invece di migliorarla . 
 

3- R ico n osce r e i l  p u n to d i  
n o n  r i t o r n o : esiste un livello 
di indebolimento della capacità 
di autocura della mente oltre il 
quale il recupero della salute 
non è più possibile . In questi 
casi i farmaci sono dei palliativi 
per migliorare la vita del mala-
to o dei suoi famigliari. La vita 
presenta senza dubbio situazio-
ni in cui il solo intervento pos-
sibile è quello palliativo, ma 
spesso la mente ha ancora la 
capacità di tornare sana , se 
viene aiutata davvero da ener-
gie esterne , senza escludere 
quella spirituale . 
 

 Come gestire dunque le 
emozioni? Abbiamo visto che la 
prima cosa da fare è sfogare l’-
energia nervosa che esse crea-
no, movimentando i muscoli 
del corpo. Poi è necessario non 
agire subito e pensare; valuta-
re il proprio stato emotivo. Ri-
conoscere la presenza della 
rabbia o della paura aiuta a 
controllarle . 
 Infine , a mente fredda , al-
la sera prima di dormire , è sag-
gio tornare sull’episodio che ha 

prodotto l’esplosione emotiva e 
porsi quella domanda: “Perché 
quella situazione mi ha fatto 
arrabbiare?” . 
 Forse non riusciremo a 
dare una risposta immediata a 
questa domanda; spesso la no-
stra mente ci mente , presen-
tando motivazioni fasulle; le 
possiamo riconoscere facilmen-
te perché incolpano qualcun al-
tro per la nostra emozione . 
Non è MAI colpa di qualcun al-
tro, se ci arrabbiamo: è SE M-
PRE colpa nostra , ossia , è sem-
pre la conseguenza di elabora-
zioni inconsce fatte dalla no-
stra mente . 

 A mano a mano che impa-
riamo a conoscere i processi 
che generano i pensieri e le e-
mozioni, arriviamo a trovare la 
risposta giusta a quella doman-
da; capiamo quali paure o ran-
cori quell’evento, o quel com-
portamento altrui, ha risveglia-
to nella nostra mente .    
 Come convivere con chi 
si trova in una condizione di 
non ritorno, in fatto di serenità 
mentale? Come non lasciare 
che l’infelicità altrui rovini an-
che la nostra vita? Certo non è 
facile , ma è senz’altro possibi-
le , usando le leggi della natura . 
 N ella mia esperienza ho 
visto parecchie persone che e-
rano costrette a vivere con 
qualcuno che viveva una vita 
piena di ossessioni e di infelici-
tà: poche riuscivano a non farsi 

contagiare da queste ossessio-
ni e da queste infelicità . Si dice 
che “chi va con il lupo impara 
ad ululare” e se vivi con le pe-
core puzzerai come una peco-
ra . È  vero: l’ambiente esercita 
una forte influenza sul nostro 
modo di pensare e sul nostro 
comportamento. 
 Ma non siamo guidati so-
lo dagli istinti; possiamo stare 
con i lupi e non ululare; possia-
mo stare con le pecore e non 
puzzare come una pecora . La 
natura ci ha dato una dote , che 
viene spesso chiamata Libero 
Arbitrio, che consiste nella li-
bertà di decidere il nostro com-
portamento, sia esteriore 
(azioni) sia interiore (pensieri). 
 Il libero arbitr io è una a-
bilità , come il parlare , il ragio-
nare , il cantare: migliora se 
viene usato in maniera consa-
pevole e programmata . F accio 
un esempio: io posso aprire un 
cioccolatino, prenderlo fra le 
dita , infilarlo in bocca , e poi 
non depositarlo sulla lingua , 
ma estrarlo dalla bocca e ripor-
lo nel suo involucro. Lo posso 
fare: dipende da me . 
 Se faccio questo esercizio 
(uso un cioccolatino se questo 
è per me una tentazione forte) 
esercito la mia libertà di scelta . 
Spesso ho spento la TV quando 
un film era a un quarto d’ora 
dalla fine , proprio per rinforza-
re la libertà della mia mente . 
 Se imparo a tirare fuori il 
cioccolatino dalla bocca , a spe-
gnere la TV quando manca un 
quarto d’ora alla fine del film, 
sarò in grado  - quando se ne 
presenterà l’occasione  - di non 
farmi guidare dagli istinti della 
mente . Gli antichi amavano ciò 
che chiamavano Disciplina , la 
educazione della mente . Noi 
moderni usiamo piuttosto il ter-
mine Obbligo, in senso negati-
vo, e vediamo nella disciplina 
una limitazione della libertà . 
La natura ci insegna invece che 
la libertà si rafforza dandosi 
delle regole e rispettandole . 
         RM   
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LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI  
 di Manuel Lezaeta Acharan (536 pagine).  

L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 
LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori  
           su disegno di Luigi Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia”  

PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). 3a edizione.  

LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (632 pagine).  

SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO?  
 di Armido Chiomento (272 pagine).  
VIVI CON GLI AGENTI NATURALI  
 di Luigi Costacurta (484 pagine).  
IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE  
 di Luigi Costacurta (144 pagine).  

CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (171 pagine).  

TERRA E ARGILLA di Armido Chiomento (172 pagine).  

DALL’ACQUA LA VITA E LA SALUTE  
 di Armido Chiomento (276 pagine).  

IL PESO DELLA SALUTE di Armido Chiomento (220 pagine).  

LUCE & MATERIA di Renato Marini (256 pagine). 2a edizione. 

1 - LA FORZA CURATRICE DELLA NATURA– A. Chiomento  
2 - ORIGINE DELLA MALATTIA— A. Chiomento.  
3 - PSICOSOMATICA NATURALE— R. Marini.  
4 - ABBIGLIAMENTO E SALUTE - A.Chiomento.  
5- LA VIA DELLA SALUTE— A.Chiomento.  
6 - LE ENERGIE DELLA VITA - R. Marini.  
7 - I PRODOTTI DELL’ALVEARE  A. Chiomento.  
8 - CORPO, MENTE E SPIRITO di R. Marini 
9—SONNO e SOGNI di R. Marini 
 

I Quaderni ACNIN possono essere acquistati presso le nostre 
sedi (€ 3.00 cad.) oppure richiesti per posta, pagando il costo 
di spedizione (€ 2.0). Per alcuni Quaderni è disponibile per i 
soci anche la versione pdf via email. 
 

AVVISO : Sono disponibili vari CD e DVD con le registrazioni 
di serate divulgative e seminari ACNIN. Chi è interessato all’-
acquisto può farne richiesta sul sito www.acnin.it  o con una 
email alla sede, con  indirizzo acninsc@libero.it , oppure per 
telefono al responsabile, Sandro Boscolo 349-3966953.   
Per motivi organizzativi il pagamento dovrà essere fatto in anti-
cipo tramite bollettino postale, inclusi i costi di spedizione di 2€. 

 

ACNIN — Associazione Culturale Nazionale discipline Igie-
nistiche Naturali. Fondata il 28 gennaio 1984 con prima firma 
di Luigi Costacurta. Codice Fiscale 91003340261. 
Recapito Posta: Casella Postale 157—31015 Conegliano (TV) 
Sede: Piazza S. Martino, 2 - 31015 Conegliano (Treviso). 
Fax: al momento non disponibile. 
Cellulare: 377-1378945  giovedì  dalle 15:00 alle 19:00. 
Sito Web: www.acnin.it 
Email: segreteria acninsc@libero.it 
 Comitato Tecnico ctacnin@libero.it 
  Redazione notiziario: renato.marini@gmail.com 
 

Consiglio Direttivo: Sandro Boscolo presidente; Alessandro 
Cioccariello vicepresidente;  Martina Binotto segretaria; Danie-
la Lain tesoriera; Ida Carboniero, Paolo Buoli Comani. 
 

Comitato Tecnico: Renato Marini direttore; Corrado Tanzi, 
Fernando Vincenti, Giuseppe Mascia, Renata Filippi. 
 

Collegio Contabile: Michele Moro,  Marino Donatello. 
 

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità, inviata gratuita-
mente ai soci ACNIN quale organo ufficiale dell’associazione e 
come organo di informazione e divulgazione anche per i non 
iscritti. Fondata nel luglio 1984 da Luigi Costacurta. I soci pos-
sono inviare, anche via email, articoli, poesie, testimonianze 
personali, eventi locali  e fotografie. La redazione si riserva il 
diritto di pubblicare o meno il materiale inviato, che non sarà 
restituito. Inviare all’indirizzo: renato.marini@gmail.com 
I soci che non versano la quota annuale entro tre mesi dalla 
scadenza, pur restando iscritti, perdono il diritto di ricevere il 
notiziario, così come di accedere a tutti i servizi sociali a paga-
mento. Il pagamento della quota annuale pone fine automati-
camente alla sospensione dei servizi. In base allo statuto, il 
socio che voglia non far più parte dell’associazione lo deve 
comunicare alla segreteria, per telefono, per lettera o per e-
mail.  &  
 

Chiunque può fare domande al Comitato Tecnico inviando una 
email all’indirizzo: ctacnin@libero.it In questo caso la riposta 
sarà personale e riservata. Le riposte date sul forum ACNIN su 
gruppoacnin@yahoogroups.com sono invece da ritenersi 
pubbliche e potranno essere pubblicate sul notiziario.  
 

Costituiscono insegnamenti ACNIN solo i concetti illustrati nei 
libri in bibliografia, nei Quaderni ACNIN, nelle risposte del CT, 
nei minicorsi e nei seminari tenuti da Consulenti ACNIN abilita-
ti. Altre informazioni date dai Consulenti in occasione delle 
serate divulgative o in conversazioni private o pubbliche sono 
da ritenersi opinione personale dell’oratore. 
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