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S e uno guarda la TV o legge riviste del settore sente par-
lare molto di alimentazione. Per lo più trova affermazio-
QL�FKH�SRVVLDPR�GHILQLUH�´YHULWj�LQJDQQHYROLµ��DOLPHQWL�
che favoriscono il tumore, altri che contrastano il tumo-

re, cibi che ingrassano e altri che non ingrassano, diete disintos-
VLFDQWL��HFF��&·q�GL�WXWWR��/·$FQLQ�SDUOD�GL�DOLPHQWD]LRQH�GD�XQ�
punto di vista peculiare, diverso da quello della maggior parte 
GHL�QXWUL]LRQLVWL�WHOHYLVLYL��0D�F·q�XQ�DOWUR�DVSHWWR�FKH�79�H�
ULYLVWH�LJQRUDQR�GHO�WXWWR��O·LPSRUWDQ]D�GHOOH�SUDWLFKH�LJLHQLV-
tiche corporali per il mantenimento degli equilibri organici. 
 1RQ�q�YHUR�FKH�WXWWR�GLSHQGH�GDO�FLER��/D�IUDVH�´VLDPR�
TXHOOR�FKH�PDQJLDPRµ�q�XQ·DOWUD�GL�TXHOOH�YHULWj�LQJDQQHYROL� 
Luigi Costacurta si curò più con le pratiche corporali che con 
O·DOLPHQWD]LRQH��OR�VWHVVR�DYHYD�IDWWR�0DQXHO��/H]DHWD�SULPD�GL�
lui. Padre Kneipp guarì dalla tubercolosi per le pratiche corpo-
UDOL��QRQ�WDQWR�SHU�OD�VXD�DOLPHQWD]LRQH�YHJHWDULDQD��(·�VHQ]·�DO-
WUR�YHUR�FKH�FL�VRQR�FLEL�LQWRVVLFDQWL��(·�YHUR�FKH�XQD�GLHWD�ULFFD�
GL�DOLPHQWL�LQWRVVLFDQWL�ILQLVFH�FRQ�O·LQWRVVLFDUH�LO�VDQJXH�H�JOL�
RUJDQL�GHO�FRUSR��(·�TXLQGL�FRUUHWWR�GLUH��FRPH�GLFLDPR�QRL�GD����
DQQL��FKH�O·XRPR�VL�DPPDOD�SHU�TXHOOR�FKH�PDQJLD��0D�QRQ�q��
corretto dire che per guarire basta cambiare alimentazione. 
 Questa era la posizione di igienisti come Shelton, ma 
Costacurta imparò ed insegnò 
O·LPSRUWDQ]D�HVVHQ]LDOH�GHOOH�SUD-
tiche corporali per stimolare le 
difese organiche e il ripristino 
della corretta funzionalità dei vari 
sistemi di auto cura. 
 Uso di acqua fredda sulla 
pelle calda, spazzolate a secco 
sulla pelle, esposizione della pelle 
DOO·DULD�H�DO�VROH��UHVSLUR�SL��ULFFR��
movimento muscolare soprattutto 
delle gambe, riposo notturno; e 
poi cataplasmi di fango, di ricotta, 
di fieno greco; bagni di sedere, 
genitali, di vapore; clisteri per 
VYXRWDUH�O·LQWHVWLQR�H�SXOL]LD�GHOOD�
lingua se necessario.  
 Sono quelle che noi chiamiamo Pratiche Corporali e che 
&RVWDFXUWD�FKLDPDYD��LQ�PDQLHUD�SL��WHFQLFD�´LGUR-termo-fango-
WHUDSLHµ��&KL�OH�KD�IDWWH��DQFKH�XQD�VROD�YROWD��FRQRVFH�VLD�JOL�HI-
IHWWL�EHQHILFL�FKH�SURGXFRQR�VLD�O·LPSHJQR�PHQWDOH�QHFHVVDULR�
per farle. Non è raro sentire qualche socio, che non trova effica-
ce il Regime Disintossicante, confessare di non aver fatto dav-
vero le pratiche, ma di essersi limitato a seguire la dieta suggeri-
WD��'D�VHPSUH�O·$FQLQ�SDUOD�GL�'LVLQWRVVLFDUH�H��5LYLWDOL]]DUH��6H�
da una parte è necessario smettere di intossicare il sangue, cam-
ELDQGR�DOLPHQWD]LRQH��GDOO·DOWUR�q�QHFHVVDULR�VWLPRODUH�LO�PHGLFR�
interno mediante corrette pratiche corporali.  
 Il commercio propone integratori alimentari che dovreb-
bero sostituire il cibo naturale ed esercizi fisici da fare con stra-
ni apparecchi, per rinforzare il corpo. Per i problemi articolari o 
i pruriti intimi propone delle pomate che spengono il fastidio 

senza rimuovere la causa che lo produce. Le ditte che vendono 
quei prodotti non hanno alcun interesse a rimuovere le cause; 
preferiscono che il loro prodotto debba essere usato ogni 12 ore. 
 /R�VWHVVR�VL�SXz�GLUH�GHL�PROWL�DSSDUHFFKL�´PXVFRODULµ�
che si vedono ormai su tutti i canali televisivi; per lo più sono 
idee americane, figlie di quella cultura che genera le percentuali 
maggiori al mondo di obesi e di morti precoci per le cosiddette 
malattie del benessere. 
 Quanto costa fare una doccia fredda dopo una doccia 
calda? O una frizione fredda dopo una spazzolata secca sulla 
pelle? Quanto costa fare un bagno genitale di 20-30 minuti o un 
bagno di sedere di 4 -5 minuti? Quanto costa mettere un cata-
SODVPD�GL�IDQJR�VXO�YHQWUH�R�XQ�LPSDFFR�GL�IDQJR�H�GHFRWWR�G·DU-
nica su una contusione? Quanto costa fare un clistere se non si è 
HYDFXDWR�O·LQWHVWLQR�QHOOD�JLRUQDWD�SUHFHGHQWH"�2�VWDUH�SHU�
DOFXQL�PLQXWL�FRQ�OD�SHOOH�HVSRVWD�DOO·DULD�H�DO�VROH��VLD�G·HVWDWH�
FKH�G·LQYHUQR"�1RQ�FRVWD�QXOOD��6ROR�LO�IDQJR�SXz�FRVWDUH�TXDO-
che euro se anziché andarci a procurare la terra in campagna la 
acquistiamo in erboristeria. Ma mi pare che sia sempre di meno 
di vari ticket per i medicinali proposti dallo Stato.   
 Parlando di me, io ho letto il libro di Lezaeta nel 1983 e 
da allora non ho mai dovuto consultare un medico. Forse sono 

nato sotto una buona 
stella, ma non sono 
mai entrato in ospe-
dale per motivi miei; 
non ho mai preso un 
farmaco, di nessun 
tipo, negli ultimi 50 
anni. Tutti i soldi che 
in quasi 37 anni di 
contributi ho versato 
allo Stato per il Siste-
ma Sanitario Naziona-
le sono andati a pagare 
le spese di persone 
meno fortunate di me; 
è il principio della 
solidarietà sociale e 

non brontolo per questo; mi sta bene aiutare chi è meno fortu-
nato di me in fatto di salute. 
 Ma quando leggo che in Italia ci sono circa 10 milioni di 
ULFRYHUL�RVSHGDOLHUL�DOO·DQQR��FKH���LWDOLDQL�VX����VRQR�ULWHQXWL�
malati cronici, non guaribili, che 15 milioni (il 25%) di italiani 
assumono farmaci ogni giorno, mi chiedo cosa accadrebbe se lo 
Stato insegnasse fin dalle elementari i principi della Medicina 
Naturale Costacurtiana: dottrina degli equilibri che governano 
la salute e la malattia, alimentazione non intossicante, pratiche 
igienistiche rivitalizzanti ed esercizi di igiene mentale. Utopia? 
Forse sì; almeno in questa società basata sui consumi, nella 
quale la malattia è fonte di guadagno e la salute anziché una 
responsabilità della persona è vista come un diritto che lo Stato 
deve garantire e a volte imporre. Cambierà in futuro? Forse, ma 
forse anche questa è solo una utopia.     RM 

UTOPIA ? FORSE SI. ACNIN 



�� Gregor Mendel 
�� Ciarlatani e Medicina Naturale 
�� �/D�JXHUUD�GHOO¶ROLR�GL�SDOPD 
��  La classificazione degli alimenti 
�� La storia di Miranda 
�� Arance e tumori 
�� Amalgami dentari 
�� Cosa è cancerogeno? 
�� La prostata 
�� Inquinamento da PFOA 
�� Appendicite e colite 
�� La voce dei soci: Vito Carroccio 
�� /¶LGHRORJLD�*HQGHU 

I nostri consulenti non sono né Naturo-
pati né Iridologi professionisti; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle 
applicazioni pratiche delle nostre meto-
diche e che sono stati riconosciuti dal 
Comitato Tecnico abbastanza compe-
tenti per poterle insegnare agli altri soci.  
La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e resta-
no tali finché sono in regola con il versa-
mento della quota annuale  e il loro 
nome è pubblicato sul notiziario.  
*OL�DWWHVWDWL�H�L�GLSORPL�ULODVFLDWL�GDOO¶�
Acnin non certificano nessuna compe-
WHQ]D�HVWHUQD�DOO¶$FQLQ�� 
 

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 Vincenti²Gallipoli 
 Giuseppe Mascia²Milano 
 Corrado Tanzi²Brianza 
 Renato Marini² Vicenza 
 Renata Filippi ± Vicenza   
 Giuliano Canova²Vicenza 
 Loredana Manfrè ±  Verona 
 Nerone Pagano± Venezia   
 Marilena Pinti ² Brescia  
 Ida Carboniero ± Vicenza 
 Alessandro Cioccariello²Milano 
 Vito Carroccio²Messina   

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 Fioravanzo²Vicenza 
 Gianluigi Zambon²Verona 
 Provvidenza Rasi²Messina 
 Sabrina Cicciò²Terni    

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali usando i 
testi in bibliografia.  
 Pavel Nistor²Bologna 
 

Capigruppo 
Nominati dal Consiglio Direttivo. Abilitati 
a organizzare serate divulgative e 
seminari e a illustrare quanto scritto nei 
testi ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
 

Vicenza± Ida Carboniero  
Venezia± Nerone Pagano 
Milano± Alessandro Cioccariello 
Roma± Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno± Nicola Rosetti  
Verona²Gianluigi Zambon  
Messina e Catania - Vito Carroccio  
Cagliari e Oristano²Anna Cabras  
Terni²Sabrina Cicciò Petrollini 

/¶$&1,1�GLYXOJD�OD�0HGLFLQD�1DWXUDOH�GL�
Lezaeta e Costacurta tramite: 
 

- serate divulgative aperte al pubblico 
- minicorsi di approfondimento  
- seminari tematici a pagamento  
- consigli individuali a pagamento 
- pubblicazioni divulgative. 
 

I minicorsi sono gratuiti; i seminari e i 
consigli individuai sono a pagamento:  
tutti questi servizi sono riservati ai soci 
in regola con il versamento della quota 
DQQXDOH��,�4XDGHUQL�VRQR�SURGRWWL�GDOO¶�
ACNIN e il loro costo copre solo i costi 
di produzione e spedizione. I testi in 
bibliografia sono pubblicati da editori 
HVWHUQL�DOO¶�$&1,1��/D�WHUUD�ELRORJLFD�q�
SURGRWWD�GD�GLWWH�HVWHUQH�DOO¶�$&1,1� 
 

Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in 
bibliografia, nei Quaderni, nelle risposte 
del CT pubblicate, nei minicorsi e nei 
seminari tenuti da Consulenti abilitati. 
Altre informazioni date dai Consulenti in 
occasione delle serate divulgative o in 
conversazioni private o pubbliche, non-
ché in articoli pubblicati sul Notiziario, 
sono da ritenersi opinione personale 
GHOO¶�DXWRUH��Siti web gestiti da terzi non 
UDSSUHVHQWDQR�O¶$&1,1�DQFKH�VH�XVDQR�
i nomi di Lezaeta e Costacurta.  & 
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/E�/�� 
Il termine deriva dal Greco Entos = Dentro 
HG�LQGLFDYD�OH�´LQWHULRUDµ�GHJOL�DQLPDOL�H�
GHOO·XRPR��2JJL�LQGLFD�LQ�PRGR�SL��VSHFL-
fico il tratto digestivo che va dallo stomaco 
allo sfintere anale. Tecnicamente le pareti 
LQWHUQH�GHOO·LQWHVWLQR�VWDQQR�DOO·HVWHUQR�GHO�
corpo; esso è infatti un tubo fatto di fasce 
muscolari e strati di mucose, entro il quale 
scorre il cibo che entra nella bocca, passa 
DWWUDYHUVR�OR�VWRPDFR�H�O·LQWHVWLQR�H�IXRUL-
HVFH�GDOO·DQR�FRPH�IHFL��VHQ]D�PDL�´HQWUDUHµ�
GDYYHUR�QHOO·RUJDQLVPR��6ROR�L�QXWULHQWL��H�
purtroppo anche certe tossine) penetrano 
DOO·LQWHUQR�GHOO·RUJDQLVPR�WUDPLWH�L�9LOOL�
GHOO·LQWHVWLQR�WHQXH��FKH�VRQR�TXLQGL�OD�
vera porta di ingresso del corpo, sia per gli 
elementi amici che per quelli nemici. 
I villi sono lunghi circa mezzo millimetro e 
ce ne sono diversi milioni (alcuni dicono 4 
altri 40 milioni); ciascuno di essi ha al suo 
interno terminali arteriosi, venosi e linfa-
tici. Il loro compito è assorbire il liquido 
FKH�VFRUUH�QHOO·LQWHVWLQR�WHQXH��FRQ�WXWWR�
ciò che contiene. In totale, ogni pasto vede 
il passaggio attraverso i villi di circa 6 litri 
di liquido intestinale. 
2OWUH�O·LQWHVWLQR�WHQXH�VL�WURYD�LO�FUDVVR� 
detto anche Colon, diviso in Ascendente, 
Traverso e Discendente, che sfocia nel 
Sigma e nel Retto. Il Colon non ha compiti 
digestivi importanti quanto quelli del 
tenue: assorbe circa 1,8 litri di liquidi 
digestivi e produce muco e anticorpi con 
IXQ]LRQL�GL�GLIHVD�GHOO·LQWHVWLQR�VWHVVR��
4XHVWD�SDUWH�GHOO·LQWHVWLQR�q�SRSRODWD�GD�
batteri (Flora Intestinale o Microbiota) 
che svolgono essenziali funzioni come la 
produzione di vitamina K e la demolizione 
di alcune proteine resistenti ai succhi ente-
rici. Alcune stime parlano di circa 40.000 
miliardi di batteri che vivono nel colon; la 
VWLPD�q�XQ�SR·�FDPSDWD�LQ�DULD��PD�TXHVWL�
batteri sono certamente più numerosi delle 
FHOOXOH�FKH�FRPSRQJRQR�O·LQWHVWLQR�VWHVVR� 
/·DOWHUD]LRQH�GHOOH�FRQGL]LRQL�DPELHQWDOL�
per questi batteri porta alla condizione 
detta Disbiosi, nella quale i batteri da 
amici diventano nemici ed avvelenano un 
SRFR�DOOD�YROWD�WXWWR�O·RUJDQLVPR��WUDPLWH�LO�
flusso sanguigno, potendo arrivare ad 
intossicare anche il cervello, alterando così 
il funzionamento della mente, fino ad 
arrivare anche alla pazzia.  
La medicina accaddemica si preoccupa 
molto dei virus e dei batteri che penetrano 
GDOO·HVWHUQR�H�QRQ�VL�SUHRFFXSD�WDQWR�GL�
TXHOOL�FKH�GLPRUDQR�DOO·LQWHUQR�GHOO·LQWH-
stino e che degenerano a causa della  eleva-
ta temperatura viscerale e di una eccessiva 
acidità, trasformandosi a volte in funghi e 
altre volte producendo infezioni che gene-
rano gas intestinali di varia intensità che 
provocano fastidiosi gonfiori.  & 
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G regor Johann Mendel 
nacque il 22 luglio 1822; 
aveva due sorelle, una 
maggiore (Veronica) e 

l'altra minore (Theresia). I suoi geni-
tori erano Anton Mendel e Rosine 
Schwirtlich, contadini di Hyncice, in 
Moravia, ai tempi chiamata Heinzen-
dorf e facente parte dell'Impero 
Austro-ungarico. Durante l'infanzia e 
l'adolescenza lavorò come giardiniere. 
$OO·HWj�GL����DQQL��QHO�������LO�ORFDOH�
maestro di scuola notò la sua voglia di 
imparare e consigliò ai genitori ad 
iscriverlo alla scuola superiore a 
Troppau, che il ragazzo frequentò con 
una interruzione di circa quattro mesi 
per problemi di salute. Si iscrisse allo-
UD�DOO·LVWLWXWR�ILORVRILFR��RVVLD�VFLHQ-
tifico) di Olmütz.  
 La permanenza nella nuova 
città risultò difficile, in quanto 
Johann era privo di denaro, senza casa 
e con problemi di salute. La sorella 
Theresia finanziò gli studi con la sua dote e lui in cambio, 
successivamente, la aiutò economicamente quando ebbero 
bisogno di soldi i suoi tre figli. Questo trasferimento fu un peso 
economico notevole per la sua famiglia, ma Johann eccelse 
nello studio e si diplomò col massimo dei voti nel 1840 (a 18 
anni). Dopo il diploma Johan seguì un corso di due anni presso 
/·XQLYHUVLWj�GL�2OPXW]��FKH�WHUPLQz�VROR�QHO�������D����DQQL��D�
causa di varie interruzioni dovute alla salute precaria. Per 
mantenersi gli studi offriva lezioni di matematica a pagamento.  
 In quello stesso anno, disobbedendo al padre che voleva 
che tornasse a casa per prendersi cura della fattoria, entrò nel 
convento di San Tommaso a Brno, dove prese i voti Agostinia-
ni, assumendo il nome di Gregor, con il quale venne poi cono-
sciuto. Il monastero privilegiava l'impegno accademico rispet-
to alla preghiera, dato che lo studio era considerato la più alta 
forma di orazione. Ciò costituiva un vantaggio per Mendel: lì 
poteva finalmente dedicarsi allo studio delle sue discipline 
preferite: matematica, botanica e meteorologia e, in un clima di 
maggiore libertà economica, conseguì rapidamente la laurea in 
biologia e in matematica. 
 Il 6 agosto 1847 (25 anni) Mendel fu ordinato sacerdote. 
Nel 1849 (a 27 anni) gli impegni al monastero lo portarono ad 
ammalarsi seriamente e venne mandato come insegnante a 
=QDLP��PD�QRQ�ULXVFu�D�VXSHUDUH�O·HVDPH�GL�DELOLWD]LRQH�DOO·LQ-
segnamento e nel 1851 (a 29 anni) venne mandato dai suoi 
VXSHULRUL�D�VWXGLDUH�DOO·XQLYHUVLWj�GL�9LHQQD��GRYH�VWXGLz�FRQ�
Christian Doppler. Nel 1853 (31 anni) Mendel conobbe Andrea 
von Ettingshausen e Franz Unger; l'influenza dei due studiosi 
fu determinante per lo sviluppo del suo esperimento sui piselli 
rugosi: il primo gli spiegò la teoria combinatoria, il secondo gli 
insegnò le tecniche più avanzate di impollinazione artificiale. 
 Dopo gli anni trascorsi a Vienna tornò al monastero 
come professore di discipline scientifiche. Lì sviluppò le sue 
doti di ricercatore e scienziato. Amava dedicarsi alla meteo-
rologia (pubblicò diversi lavori al riguardo) e all'orto dell'ab-
bazia, dove scoprì le caratteristiche variabili delle piante, 
svelando dopo molti anni di lavoro i meccanismi dell'eredita-
rietà. Gregor Mendel, oggi è conosciuto come il "padre della 
genetica moderna"; per compiere i suoi esperimenti coltivò e 
analizzò durante 7 anni di esperimenti circa 28.000 piante di 
piselli; successivamente impegnò un biennio per elaborare i  

dati che aveva raccolto, che portarono 
alla elaborazione delle tre regole generali 
sulla ereditarietà che divennero in seguito 

famose come Leggi della Genetica. 
 Nel 1865 (a 43 anni) tenne 
due conferenze presso la Società di 
Scienze Naturali di Brno davanti a 
un pubblico di circa quaranta per-
sone, tra cui biologi, chimici, bota-
nici e medici: la Società pubblicò le 
VXH�ULFHUFKH�QHO�EROOHWWLQR�GHOO·DQ-
QR�VHJXHQWH��FRQ�LO�WLWROR�´Esperi-
menti con ibridi delle pianteµ��0D�LO�VXR�
lavoro non venne notato da nessu-
no. L'anno successivo pubblicò il 
proprio lavoro facendone stampare 
a proprie spese quaranta copie che 
inviò agli scienziati più famosi d' 
Europa, per invitarli alla verifica 
della sua grande scoperta mediante 
ulteriori esperimenti. Ma nessuno 
raccolse il suo invito. 
 Nel 1868 (a 46 anni) venne 
nominato abate (preside) della 

scuola dove aveva insegnato per 14 anni. Questa responsabilità 
e la progressiva perdita della vista lo spinsero ad abbandonare 
i suoi studi su quella che oggi è nota come Genetica. Tenne una 
YLWD�PROWR�ULVHUYDWD�DOO·LQWHUQR�GHO�PRQDVWHUR�� 
 Nel 1874 (52 anni) tuttavia dovette impiegare tutte le 
proprie forze in una dura lotta contro il governo austriaco, che 
per ridurre il proprio dissesto finanziario, causato soprattutto 
dalle frequenti guerre e dal mantenimento di un imponente 
esercito, aveva emanato una legge che imponeva gravi tasse ai 
monasteri. Mendel la riteneva così ingiusta da indursi a scrive-
re lunghe lettere nelle quali spiegava perché si rifiutava di 
SDJDUH�TXHOOH�WDVVH��LQLPLFDQGRVL�FRVu�L�SXEEOLFL�XIILFLDOL�GHOO·�
Impero. Solo nei primi anni del 1900 l'opera di Mendel uscì dal 
silenzio ed arrivò ad avere il ruolo che meritava nella scienza; 
così il suo nome divenne famoso e venne per sempre associato 
alla genetica. &  

�� 9LYL�FRQ�JOL�DJHQWL�QDWXUDOL������������������������

Gregor Mendel 

1HO������0LHVFKHU�LQGLYLGXz�XQD�VWUXWWXUD�DOO¶LQWHUQR�GHO�
QXFOHR�GHOOD�FHOOXOD��FKH�FKLDPz�1XFOHLQD��1HO������:DWVRQ�
H�&ULFN�SURSRVHUR�FKH�TXHVWD�VWUXWWXUD�DYHVVH�XQD�IRUPD�D�
GRSSLD�HOLFD��'RSR�OH�FRQIHUPH�RWWHQXWH�QHO�������L�GXH�
ULFHYHWWHUR�LO�SUHPLR�1REHO�SHU�TXHVWD�VFRSHUWD��QHO������ 
2JJL�VDSSLDPR�FKH�LO�'1$�q�IRUQDWR�GD�XQD�VHULH�HVWUHPD-
PHQWH�QXPHURVD�GL�PROHFROH�QHOOH�TXDOL�O¶$]RWR�VL�OHJD�D�WUH�
GLYHUVL�SURWHLQH��GHWWH�&-*-$��OH�PROHFROH�VRQR�WHQXWH�DVVLH-
PH�GD�OHJDPL�FUHDWL�GD�]XFFKHUR�H�IRVIDWL��IRUPDQGR�XQD�
GRSSLD�HOLFD��6L�FDOFROD�FKH�QHO�FURPRVRPD�XPDQR���FL�VLDQR�
FLUFD�����PLOLRQL�GL�WULSOHWWH�FKH�IRUPDQR�LO�'1$��/D�GRSSLD�
HOLFD�VL�DJJUHJD�LQ�YDULH�OLYHOOL�GL�IRUPD��ILQR�D�IRUPDUH�L�
&URPRVRPL��1HOO¶XRPR�FL�VRQR����FURPRVRPL��GLYLVL�LQ���
JUXSSL�FRPSRVWL�GD����FURPRVRPL�JHQHULFL�H���VHVVXDOH��FKH�
GHWHUPLQD�LO�VHVVR�GHOO¶RUJDQLVPR��1HOOD�ULSURGX]LRQH�XPDQD�
OR�VSHUPDWR]RR�PDVFKLOH�IRUQLVFH������FURPRVRPL�H�O¶RYXOR�
IHPPLQLOH�JOL�DOWUL�������,O�FURPRVRPD�PDVFKLOH�SXz�HVVHUH�
GL�WLSR�;�H�<��/¶RYXOR�IHPPLQLOH�KD�FURPRVRPD�VHPSUH�;��
/D�ORUR�XQLRQH�SXz�TXLQGL�SURGXUUH�XQD�FRSSLD�;;���IHPPL-
QLOH��RSSXUH�;<��PDVFKLOH���(¶�TXLQGL�LO�PDVFKLR�FKH�GHWHU-
PLQD�LO�VHVVR�GHO�ILJOLR��SHUFKp�OD�GRQQD�JHQHUHUHEEH�VHPSUH�
VROR�IHPPLQH��6WDWLVWLFDPHQWH��OD�FRSSLD�;;�VL�SUHVHQWD�QHO�
����GHL�FDVL�H�OD�FRSSLD�;<�QHOO¶DOWUR�����������	 



���  ���������������������������������������9LYL�FRQ�JOL�DJHQWL�QDWXUDOL 
Ciarlatani, medicina naturale e medicina 

scientifica hanno origini comuni 
 

 Una volta la Medicina era una sola, e il fonda-
PHQWR�GHOOD�WHUDSLD��FKH�q�DQWLFD�TXDQWR�O·XRPR�HUD�
EDVDWD�VXOO·XVR�GHL�´VHPSOLFLµ�RVVLD�OH�SLDQWH�RIILFL-
nali che attraverso i loro principi attivi venivano 
XVDWH��H�YHQJRQR�XVDWH�WXWW·RUD��SHU�FXUDUH�PROWL�
malanni . Per secoli queste piante furono coltivate 
LQ�TXDVL�WXWWH�OH�FLWWj�QHL�FRVLGGHWWL�´JLDUGLQL�GHL�
VHPSOLFLµ�H�JUDWXLWDPHQWH�YHQLYDQR�PHVVH�D�GLVSR-
sizione di chi ne aveva necessità. Da questi orti 
nasceranno poi gli orti botanici. 
 Le origini della pratica medica non vanno 
ricercate negli ospedali e nelle università ma nelle 
piazze. Ciarlatani, norcini, orvietani e saltimbanchi 
erano i medici, i chirurghi, i dentisti e i farmacisti 
GHOO·HSRFD��6L�FKLDPDYDQR�
saltimbanchi perché per pro-
pagandare le loro qualità sal-
tavano sui banchi del mercato 
per declamare le proprietà dei 
loro prodotti. Il termine ciar-
latano deriva da cerretano, 
abitante della città umbra di 
Cerreto: erano quelli  che ciar-
lavano per raccogliere elemo-
sine in favore dei poveri; poi 
si arricchirono facendo la 
cresta sugli introiti e da qui la 
fama di truffaldini.  
 I norcini, dalla città di 
Norcia, erano provetti macel-
lai, in particolare macellavano e sezionavano per-
fettamente i porci e avevano acquisito una capacità 
chirurgica così precisa che riuscivano a compiere 
le stesse operazioni anche sul corpo umano per cui 
i cerusici, che sono i barbieri che diventano chirur-
JKL��LPSDUDYDQR�GDL�QRUFLQL�O·DUWH�GL�WDJOLDUH��
Divennero molto abili soprattutto nell'arte di medi-
care ferite, cavare sangue, curare cataratte, e prati-
care la litotomia (sezionavano il rene come si fa 
oggi, aprendo dal davanti ed estraevano i calcoli), 
tanto da ricevere apprezzamenti anche da alcuni 
importanti esponenti della medicina accademica. 
 Sul finire del medioevo compare la figura di 
YHQGLWRUH�DPEXODQWH��/·XQJXHQWR�SUHIHULWR�HUD�LO�
JUDVVR�GL�PDLDOH��SRL�F·HUD�LO�PLWULGDWR�H�OD�WULDFD�
che è stata venduta nelle farmacie di Venezia fino 
alla fine del 1700. Il mitridato era un farmaco pre-
parato con alcol, aromi e carne di vipera che servi-
YD�D�HVSHOOHUH�RJQL�YHOHQR��,Q�%UHWDJQD�F·q�XQ�GHWWR�
che dice: bevi la vipera; mettono una vipera giova-
ne dentro la grappa e la lasciano lì molto tempo. 
Questa grappa ha buone capacità digestive.  

 La triaca aveva dentro oppio, pece, grasso di 
castoro, miele, vino di spagna, carne di rospo. 
Questo insieme di bontà veniva leccato, era molle, 
si scioglieva in bocca, era caramelloso e dolce, 
preparato con aromi, spezie e frutta che lo rende-
vano appetibile e stuzzicante. La triaca serviva a 
curare tutti i mali: scabbia, rogna, febbre, peste, 
gotta, herpes, rosolia; serviva anche per mantenere 
la giovinezza!  
 &RQ�OD�QDVFLWD�GHOOH�XQLYHUVLWj��QHOO·HSRFD�
medioevale, la medicina si scinde: i nobili e i ricchi 
si facevano curare dagli accademici; chi non poteva 
permetterselo continuava a rivolgersi alla piazza, 
al ciarlatano, al norcino, al saltimbanco. Gli accade-
mici iniziarono a disprezzare gli altri operatori 
così ciarlatano divenne  un epiteto dispregiativo. 
 3RL�DUULYz�O·HUD�GHOOD�FKLPLFD�H�OD�IUDWWXUD�

diventa inconciliabile. La 
medicina accademica si auto  
definisce scientifica, si pone 
sul piedistallo e da quella 
visuale guarda con spregio il 
resto degli operatori della 
salute, ritenuti grandi igno-
ranti. Ma il suo è davvero un 
approccio scientifico? O si 
tratta di una cultura chiusa 
in se stessa che ha poco di 
scientifico? 
 In verità la medicina 
non è una scienza, anche se 
si basa sulla scienza, in par-
ticolare su biologia, chimica 

H�ILVLFD��/D�PHGLFLQD�SHUz�q�HVVHQ]LDOPHQWH�XQ·�
arte, come diceva Luigi Costacurta. Purtroppo oggi 
essa è vista come una mera tecnica: il medico e il 
chirurgo operano allo stesso modo di un meccani-
FR�FKH�ULSDUD�XQ·�DXWR��PDJDUL�VRVWLWXHQGR�GHL�
pezzi diventati difettosi. 
 La medicina naturale non è il parente povero 
che deve passare dalla porta di servizio, ma ha 
tutti i titoli per entrare  dalla porta principale nel 
campo della medicina, al fianco della medicina 
accademica, con pari dignità e valenza. Certo è 
illuminata dalle maggiori conoscenze scientifiche 
oggi disponibili ma, a differenza delle medicina 
accademica, basa i suoi effetti sulla Forza Interiore 
e sugli aiuti naturali, più che su agenti iniettati da 
IXRUL��(·�XQD�YLVLRQH�GLYHUVD�PD�QRQ�PHQR�VFLHQWL-
fica, nel senso largo della parola.   
 Il medico naturalista deve spiegare al malato 
che gli chiede aiuto dove egli ha sbagliato. Poi deve 
insegnargli quali cambiamenti apportare al suo 
VWLOH�GL�YLWD��(·�LQXWLOH�VXJJHULUH�XQD�FXUD�D�FKL�QRQ�
è disposto a cambiare quelle abitudini che lo han-
no fatto ammalare.  &� 



La guerra sull'olio di palma 
articolo redazionale 

 
      L'olio di palma è uno degli oli vegetali saturi, preva-
lentemente costituiti da trigliceridi altamente idro-
genati artificialmente per mantenerli stabili nel tempo; 
è ricavato dalle palme. Gli oli di palma costituiscono 
attualmente un diffuso ingrediente dell'industria 
alimentare, essendo andati a sostituire, per il basso 
costo, altri grassi utilizzati storicamente e tradi-
zionalmente nei paesi a clima temperato quali Europa e 
Nord America. Costituenti spesso fondamentali di vari 
prodotti alimentari possono essere uno 
dei tre ingredienti prevalenti in 
molte creme, dolci e prodotti da 
forno di produzione industriale e 
in quasi tutti i biscotti confezio-
nati.  

             Gli oli di palma sono pro-
dotti nei mulini e mediante 
raffinazione; prima si procede alla  
cristallizzazione per ottenere stearina solida e 
oleina liquida. Quindi attraverso un processo di 
decolorazione  si toglie il colore, prevalentemente 
dovuto ai carotenoidi. In un ulteriore processo con 
vapore sotto vuoto viene deodorato, formando olio di 
palma sbiancato e deodorato. Le sostanze estratte 
durante i processi di decolorazione e deodorazione 
sono fornite all'industria alimentare, cosmetica e 
farmaceutica.                                                                     
 Il grande uso dell'olio di palma nell'industria 
alimentare si spiega col suo basso costo, che lo rende 
uno degli oli vegetali o alimentari più economici sul 
mercato. L·olio di palma è infatti contenuto in molti 
prodotti della prima colazione, biscotti (anche quelli 
della prima infanzia), merendine e gelati. La guerra in 
atto riguarda la dannosità dell'olio di palma per la 
salute umana. Le Università di Bari, Padova e Pisa, in 
collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia 
hanno dichiarato che l'olio di palma è in grado di 
distruggere le cellule del pancreas che producono insu-
OLQD��&RQVHJXHQ]D��O·ROLR�GL�SDOPD�SURYRFD�GDQQL�
irreversibili, tra questi ² oltre ai già dimostrati danni a 
carico del sistema cardiovascolare - il diabete mellito.                                                  
 Alcuni Paesi, come il Belgio, alla fine del 2013, 
hanno consigliato un uso limitato dell'olio di palma. 
Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011, 
dal 2015 è obbligatorio indicare, nelle etichette dei 
prodotti alimentari l'origine vegetale specifica di oli e 

grassi e di conseguenza dichiarare in etichetta l'utilizzo 
anche dell'olio di palma.                              
 Studi finanziati dai produttori di olio di palma, 
soprattutto asiatici, hanno contestato questi studi 
dicendo che non ci sono prove convincenti che ci sia 
una correlazione fra l'assunzione di olio di palma e i 
danni al pancreas. Nel settembre 2015 l'Istituto Supe-
riore di Sanità in Italia ha emanato un parere tecnico 

scientifico sull'olio di palma affermando: "Non ci sono 

evidenze dirette nella letteratura scientifica che l'olio di palma, 

come fonte di acidi grassi saturi, abbia un effetto diverso sul 

rischio cardiovascolare rispetto agli altri grassi con simile 

composizione percentuale di grassi saturi e mono/poliinsaturi, 

quali, ad esempio, il burro" e aggiunge: "Il suo 

consumo non è correlato all'aumento di 

fattori di rischio per malattie cardio

-vascolari nei soggetti normo-

colesterolemici, normopeso, 

giovani e che assumano 

contemporaneamente le 

quantità adeguate di 

polinsaturi." Ossia, non fanno 
male ai giovani sani, non obesi, 

che ne mangiano poco.                                            
 A parte il pancreas, il CSPI (Center for Science in 
the Public Interest) organo dell'OMS, ha affermato che 
l'olio di palma aumenta i fattori di rischio cardiovasco-
lare, citando ricerche e meta analisi. Da molti anni è 
stato accertato che i principali acidi grassi alzano il 
livello di colesterolo, aumentando i rischi di coronaro-
patia. Ricerche statunitensi ed europee confermano lo 
studio dell'OMS; in particolare, l'associazione no-profit 
statunitense American Heart Association elenca l'olio 
di palma fra i grassi saturi dei quali consiglia di limitare 
l'uso a coloro che devono ridurre il livello di colesterolo.                              
 Nel maggio 2016 l'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare in una sua opinione scientifica 
affermò che gli oli vegetali raffinati ad alte temperatura, 
come l'olio di palma, possono contenere sostanze tossi-
che. Il problema riguarda invero anche altri oli vegetali 
come il burro e le margarine (in gran parte derivate da 
olii di palma), quando vengono usati per friggere ad 
ROWUH�����&��(·�GD�QRWDUH�FKH�L�OLYHOOL�GL�WDOL�VRVWDQ]H (oli 
e grassi) sono stati dimezzati tra il 2010 e il 2015 grazie 
alle misure volontarie adottate dai produttori. Senza 
demonizzare i biscotti che si acquistano nei negozi, 
TXLQGL��q�VHQ]·DOWUR�VDJJLR�OLPLWDUQH�LO�FRQVXPR��VSH-
cialmente per chi ha il colesterolo alto.    & 

$/,0(17$=,21(�������������������������������������������� 9LYL�FRQ�JOL�DJHQWL�QDWXUDOL��� 
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ZĞŶĂƚĂ�&ŝůŝƉƉŝ 
 

L:a digestione è una serie di processi 
ELRFKLPLFL�FKH�WUDVIRUPDQR�LO�FLER��SRLFKp�O¶(VVHUH�
Umano funziona a zucchero e grassi, tutti gli ali-
menti, alla fine, saranno trasformati in zuccheri e 
grassi. Ora vediamo in dettaglio la composizione 
degli alimenti. 
 

PROTEINE (protidi). Le proteine, che di solito 
sono diverse in ciascun alimento, svolgono nel corpo funzioni 
che sono la risultanza della sua composizione che è sempre a 
base di  Carbonio, Ossigeno, Idrogeno, Azoto  con qualche 
aggiunta di elementi quali zolfo, fosforo, ferro, che vengono 
inseriti nella molecola per effetto di certi enzimi specifici. Nella 
digestione le proteine (sia animali che vegetali) vengono 
trasformate in amminoacidi di base. 

Le proteine alimentari si dividono in 3 categorie: proteine 
complete, parzialmente complete, incomplete, a seconda del 
tipo di amminoacidi presenti; un amminoacido è un composto 
organico azotato che ha insieme proprietà acide e basiche: sono 
i mattoni della proteina (per fare una casa ci vogliono i mattoni). 
Dei 22 amminoacidi conosciuti, il corpo ne produce 14 ed 8 li 
deve prendere dal cibo. 

Proteine complete. Si chiamano così perché contengono 
tutti gli 8 amminoacidi essenziali che il corpo non riesce a pro-
durre da solo. La fonte principale proteine complete è rappre-
sentata dalla carne, dal pesce, dal formaggio, dalle uova. 

Proteine parzialmente complete. Si chiamano così perché 
contengono gli amminoacidi essenziali tranne la lisina. Si trova-
no nei carboidrati (tutti i cereali e loro derivati) e nelle alghe 
marine. 

Proteine incomplete. Si chiamano così perché la loro strut-
tura cellulare manca di qualche amminoacido e quindi sono in-
sufficienti a mantenere il completo equilibrio proteico. Si trovano 
principalmente in tutti i legumi, nelle olive, nelle noci, mandorle, 
nocciole, pinoli, pistacchi, anacardi. 

 Conoscere questa composizione è importante perché 
uno scarso o un eccessivo apporto prote-
ico comporta problemi per la salute: se 
scarso, afflosciamento dei tessuti, scarsa 
resistenza alla fatica, incapacità di rige-
nerare dei tessuti. Se eccessivo, un mag-
gior carico di tossine per il fegato, i reni, il 
sangue, le articolazioni, ed inoltre antici-
SD�OD�YHFFKLDLD�SHUFKp�SURYRFD�O¶DFLGLIL-
cazione delle cellule. 
CARBOIDRATI (glicidi). Sono composti 
GL�FDUERQLR�H�LGURJHQR�H�IRUQLVFRQR�O¶H-
nergia per tutti i processi vitali, una volta 
trasformati in glucosio (zucchero) dai 
succhi enterici, epatici e pancreatici. 
Sono tutti i cereali (frumento, avena, 
orzo, segala, miglio,granoturco o mais, 
riso, grano saraceno, farro, )  e loro 
derivati (farina, pane, pasta). I carboidrati 
si dividono in: carboidrati semplici (o 
monosaccaridi), come gli zuccheri della 

frutta , e carboidrati complessi (o polisaccaridi) 
che sono gli amidi e cellulosa. Il germe di grano è 
O¶HOHPHQWR�YLWDOH�GHO�FHUHDOH�HG�KD�XQ�DOWR�FRQWH-
nuto di sostanze nutrizionali per cui è bene che si 
consumi il cereale al quale non sia stato tolto il 
germe e quindi integrale. 
GRASSI (lipidi). I grassi partecipano alla costru-
zione della cellula e precisamente della membra-
na e subiscono la trasformazione in acidi grassi e 
glicerina. Sono importanti perché mantengono 
elastica la membrana della cellula. Si dividono in 

grassi saturi che si trovano nel burro, nel formaggio, nelle uova, 
nel latte e nella carne  e grassi insaturi  di origine vegetale che 
a loro volta si distinguono in monoinsaturi (olio di oliva) e polin-
saturi (olio di mais, olio di girasole, olio di semi vari, ecc.) solo se 
non vengono idrogenati. Il processo i idrogenazione infatti rende 
i grassi saturi. 
VITAMINE. Le vitamine permettono che avvengano i processi 
chimici della digestione e sono una parte integrante degli enzimi 
che trasformano le sostanze alimentari in sostanze assimilabili 
dal corpo. Le vitamine sono costituite di carbonio, idrogeno, 
ossigeno e sono circa 40 e si suddividono in Liposolubili (si 
sciolgono con i grassi) e idrosolubili (che si sciolgono con 
O¶DFTXD���6RQR�IRUQLWH�GDO�FLER�VRSUDWWXWWR�GDOOD�YHUGXUD�FUXGD��
frutta cruda, ortaggi crudi. Questi alimenti contengono anche i 
sali minerali. Le principali vitamine sono chiamate convenzional-
mente: A, B1, B2, B3 o PP, B5, B6, B9, B12, C, D, E, H, K . 
SALI MINERALI. Sono necessari per la costruzione della cellula 
e permettono le reazioni chimiche che sono quei processi atti a 
mantenerci in vita. I sali minerali provengono dalle sostanze as-
sorbite dalla terra, tramite le radici delle piante, che le traspor-
tano poi nelle foglie e nei frutti che noi mangiamo. I più impor-
tanti  sono: calcio, fosforo, sodio, potassio, magnesio, mangane-
se, ferro, zolfo, cloro, zinco, rame, alluminio, fluoro, iodio, cobal-
WR��6H�VRQR�DOO¶LQWHUQR�GL�PROHFROH�YHJHWDOL�TXHVWL�VDOL�VRQR�
facilmente assimilati dal nostro organismo, che non è in grado di 
assimilarli allo stato minerale, come fanno invece le piante. 
/¶DOLPHQWD]LRQH�GHYH�IRUQLUH�WXWWL�TXHVWL�QXWULHQWL����	 
 

LA RICETTA DI IDA 
 

 
FAGIOLI in UMIDO 
 

Ingredienti: 
 * 500 gr di fagioli borlotti 
* 2-3 pomodori Sammarzano 
* Uno spicchio di aglio 
* 2-3 foglie di Salvia 
* Una cipolla 
* Un trito di sedano, carota e cipolla 
* Olio EV di oliva. 

Preparazione: Lessare il trito (di sedano, carota e cipolla); lessare in un tegame con 
SRFD�DFTXD�OD�FLSROOD�WDJOLDWD�ILQH��$JJLXQJHUH�DOOD�FLSROOD�L�IDJLROL�FRQ�XQ�SR¶�GHO�ORUR�
brodo di cottura; lasciare asciugare e aggiungere i filetti di pomodoro puliti dai semi e 
WDJOLDWL�D�SH]]HWWL��DJJLXQJHUH�XQR�VSLFFKLR�G¶DJOLR�WDJOLDWR�D�IHWWLQH��ODVFLDU�LQVDSRULUH�
per 10-12 minuti, poi condire con olio EV di oliva. Buon appetito.  



  Mi chiamo Miranda, ho 58 anni, sono sarda 
e questa è la mia storia. A settembre 2015  
mi usciva pus giallo dall'ombelico, a volte 
sangue, la notte non respiravo bene, avevo 
apnea notturna  e sempre dolori , fitte al 
colon e bruciori allo stomaco. Mi sono 
documentata sul web e ho visto che poteva 
trattarsi di Onfalite che viene in genere ai 
bimbi ma può venire anche agli adulti e se 
QRQ�FXUDWD�O¶LQIH]LRQH��SXz�GLIIRQGHUVL�
all'intestino con conseguenze mortali. La mia autodiagnosi di 
Onfalite è stata poi confermata dal medico.  
 Pur malvolentieri sono andata dal medico che mi ha 
dato antibiotico orale e in pomata, la sera stessa è uscito tanto  
pus maleodorante misto a sangue scuro e la pelle tutt'intorno 
all'ombelico era molto rossa, infiammata, sono andata dalla 
guardia medica che mi ha medicato con tintura di iodio. Ho 
dovuto fare un altro ciclo di antibiotici che ha fatto passare il 
rossore ma usciva ancora una sostanza lattiginosa.  
 Ho fatto un'ecografia della cute e del tessuto sottocuta-
neo, questo il referto: "Lo studio dei tessuti molli della regione 
ombelicale ha evidenziato subito al di sopra del profilo dell' 
ombelico un'area disomogenea, ipoecogena (che riflette poco 
O¶RQGD�HFRJUDILFD���LQ�SDUWH�DQHFRJHQD��FKH�QRQ�ULIOHWWH�O¶RQGD�
ecografica) riferibile a minuta raccolta flogistica. Si segnala 
inoltre una soluzione di continuità della muscolatura delle 
dimensioni massime di 9 mm in verosimile rapporto ad ernia 
paraombelicale. Considerati gli esiti chirurgici potrebbe essere 
opportuna integrazione con studio TC mirato dei tessuti molli 
della regione ombelicale. "  
 L'ho portato dal mio medico e mi ha detto che oltre 
DOO¶HUQLD�VL�WUDWWDYD��GL�XQD�ILVWROD�LQIHWWD  e che dovevo andare 
subito ad operarmi.  Siccome non ho tanta voglia di farmi 
tagliuzzare (a volte sbagliano e quella è una parte delicata), gli 
ho chiesto se potevo riprovare con l'antibiotico, lui ha detto che 
non sarebbe servito a nulla che era meglio non perdere tempo 
e operarmi, però se volevo tentare... Ma il nuovo ciclo di anti-
ELRWLFL�QRQ�VHUYu�D�QXOOD�H�D�TXHVWR�SXQWR�O¶LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR��
HUD�O¶XQLFD�SRVVLELOLWj��SHUFKp�O¶LQIH]LRQH�VWDYD�RUPDL�LQWDFFDQ-
GR�O¶LQWHVWLQR�� 
 Mio marito anni fa, quando vivevamo in Germania,  
DYHYD�DYXWR�LQ�UHJDOR�GD�XQ�DPLFR��LO�OLEUR�GL�/D]DHWD�³�/D�
PHGLFLQD�QDWXUDOH�DOOD�SRUWDWD�GL�WXWWL´��H�L�GXH�OLEUL�GL�&RVWDXUWD��
³/D�QXRYD�GLHWHWLFD´�H�³9LYL�FRQ�JOL�DJHQWL�QDWXUDOL´���/HJJHQGROL�
avevo iniziato ad appassionarmi e a mettere in pratica alcuni 
SULQFLSL�LQQDQ]L�WXWWR�FDPELDQGR�O¶DOLPHQWD]LRQH�H�GLYHQWDQGR�
vegetariana . Ho anche fatto dei brevi periodi di regime con 
sola frutta (uva) e qualche digiuno settimanale.  Quando mi 
sono trovata con le spalle al muro, con un intervento chirurgico 
GLHWUR�O¶DQJROR��PL�VRQR�ULFRUGDWD�GHL�EHQHILFL�FKH�DYHYR�RWWH-
nuto con il semidigiuno di frutta (avevo risolto  problemi gine-
cologici) e ho ripreso in mano quei libri dove venivano indicati 
DQFKH�L�QXPHUL�GL�WHOHIRQR�GHOO¶$FQLQ�H�KR�FKLDPDWR��+R�FRQR-
sciuto inizialmente Renata Filippi che mi ha messo in contatto 
con Anna , la capogruppo di Oristano, dove io abito. Anna  è 
sempre rimasta in contatto sia con Renata che con il dottor  
Renato Marini e insieme hanno fatto un bel lavoro di gruppo 
per sostenermi in tutte le fasi del mio percorso di guarigione. 
'D�VROD�QRQ�FH�O¶DYUHL�PDL�IDWWD� 

Ho iniziato a curarmi secondo la medicina na-
turale di Lazaeta e di Costacurta: regime ali-
mentare  disintossicante, inizialmente una 
monodieta solo frutta e contemporaneamente la 
FXUD�GHL�OLPRQL�FKH�GXUD����JLRUQL��2OWUH�DOO¶�
alimentazione ho fatto tutte le notti  (e li farò 
DQFRUD��SHU�XQ�SR¶��L�FDWDSODVPL�GL�IDQJR��VXOOD�
pancia, bagni genitali  2 volte al giorno (20 
minuti ciascuno) e ho bevuto tisane di equiseto 
H�ILHQR�JUHFR���1HOO¶XOWLPR�SHULRGR�ROWUH�DO�IDQJR�

GL�QRWWH��PHWWHYR�VXOO¶RPEHOLFR��OD�SRPDWD�GL�ILHQR�JUHFR�GXUDQ-
te il giorno. Intanto il liquido diventava sempre più chiaro e 
meno denso e non puzzava più  ma soprattutto quando mi 
sedevo, continuava a traboccare come se fosse un vaso trop-
po pieno. Io mi preoccupavo perché dopo quasi 3 mesi di cura 
vedevo ancora questa fuoriuscita abbondante. Anna mi inco-
raggiava: vuoi che resti dentro? tutta questa roba deve uscire! 
 E mi faceva notare il miglioramento dato che il pus non 
era più denso e giallo ma sempre più liquido, inodore  e chiaro 
finché non è diventato trasparente. Comunque  mi sollecitava a 
fare una visita  medica  e una nuova ecografia perché  la medi-
cina naturale non può arrivare ovunque. Durante questo per-
corso  mi sono  tornati vecchi dolori articolari al ginocchio , le 
vampate della menopausa e i bruciori allo stomaco. Un giorno 
sono stata male con  molta stanchezza. Anna continuava a 
sostenermi e mi ricordava la crisi di guarigione: il corpo iniziava 
a reagire e a guarire. Le maggiori  difficoltà che ho incontrato  
non  sono state  nel seguire il regime alimentare rigoroso o fare 
le pratiche per oltre tre mesi, non ho mai sofferto la fame, ne 
ho sentito debolezza (solo un giorno) ma nel  dovermi scher-
mare da parenti e amici che mi spaventavano e mi volevano in 
VDOD�RSHUDWRULD��FRPSUHVD�O¶HUERULVWD�GD�FXL�FRPSUDYR�LO�IDQJR�
e le erbe; andando contro il suo stesso interesse mi diceva che 
per una situazione così importante non potevo farcela solo con 
la medicina naturale e che suo figlio con i miei stessi problemi 
HUD�VWDWR�RSHUDWR���+R�ILVVDWR�O¶HFRJUDILD�H�OD�YLVLWD�PHGLFD�������������
 Pensavo di essere peggiorata perché in quei giorni il 
liquido usciva a fontanella però era trasparente non più  giallo 
e denso e puzzolente. La pancia si era gonfiata,  mi svegliavo 
con la bocca impastata e la lingua patinosa . Ero preoccupata. 
Anna mi ha raccontato la storia di Lazaeta e ho pensato: spe-
riamo che sia cosi anche per me. Lazaeta dopo mesi di cure 
presso padre Taddeo, si sveglia un giorno con la faccia tume-
fatta, irriconoscibile da quanto era gonfio. Corre disperato dal 
prete: sono finito, non ha funzionato! Padre Taddeo sorride e 
risponde: ora posso dirti ufficialmente che sei guarito. E dopo 
una settimana era sgonfio e sano; anche la mia pancia, dopo 
circa 10 giorni da quando si era gonfiata e io mi sentivo peg-
giorata, è stata invece dichiarata guarita dopo rigorosa visita 
PHGLFD�H�FRQWUROOR�HFRJUDILFR��1RQ�F¶HUD�SL��ELVRJQR�GL�XQ�
LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR���/¶HUQLD�HUD�ULHQWUDWD�H�O¶RPEHOLFR�HUD�
WRWDOPHQWH�SXOLWR��QRQ�IXRULHVFH�SL��QLHQWH�SHUFKp�O¶LQIH]LRQH�
GHOOD�ILVWROD�QRQ�F¶q�SL����������������������������������������������������������������������
 5LQJUD]LR�O¶$FQLQ�H�WXWWL�TXHOOL�FKH�PL�KDQQR�VHJXLWR�H�
incoraggiato.  Ora sono nel gruppo Acnin Sardegna e inco-
UDJJLR�OH�DOWUH�SHUVRQH�FKH�VL�ULYROJRQR�DOO¶$FQLQ�H�FKH�KDQQR�
iniziato il loro percorso di guarigione. Shelton diceva che il 
digiuno è la sala operatoria della natura, senza bisturi e senza 
farmaci e io posso testimoniarlo. & 
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Domanda: Ho iniziato a controllare gli ingredienti dei biscotti che 
DFTXLVWR�H�YHGR�VSHVVR�OD�GLFLWXUD�´*UDVVL�YHJHWDOL�QRQ�LGURJHQDWLµ��3RVVR�
stare tranquilla che sono buoni? 
Risposta: Purtroppo no. La idrogenazione  è un processo 
chimico che serve per rendere stabili i grassi contenuti in oli 
vegetali che per natura sono facilmente deperibili e quindi poco 
XVDELOL�QHOO·LQGXVWULD�DOLPHQWDUH��*OL�ROL�YHJHWDOL�FKH�QRQ�KDQQR�
bisogno di idrogenazione sono quelli che sono già stabili in 
natura (saturi) e che sono quindi difficilmente digeribili. Per lo 
più sono oli tropicali, di cocco e di palma. Si tratta quindi di 
grassi vegetali saturi, ossia di difficile digestione. Dal punto di 
YLVWD�GHOOD�GLJHVWLRQH�RWWLPR�VDUHEEH�O·ROLR�GL�ROLYD��SHU�JOL�HIIHW-
ti sulla salute è accettabile anche il burro dal latte di mucca. 
Considerato che la quantità di grassi aggiunti ai biscotti è mo-
desta, è meglio scegliere biscotti al burro piuttosto che biscotti 
al grasso di palma o di cocco. Il motivo della scelta della frase 
´JUDVVL�YHJHWDOL�QRQ�LGURJHQDWLµ�VWD�PROWR�SUREDELOPHQWH�QHO�
fatto che il pubblico è diventato sospettoso dei grassi animali e 
ancora di più dei grassi idrogenati. Così parlano di grassi vege-
WDOL��QRQ�LGURJHQDWL��(·�GD�GLUH�FKH�OD�GHPRQL]]D]LRQH�GHL�JUDVVL�
è il frutto di una campagna informativa degli anni 70-80 che era 
basata su studi che si sono poi rivelati errati, superficiali e fuor-
vianti, in merito alla relazione fra consumo di grassi animali e 
malattie cardiovascolari. Questa correlazione in realtà non è 
certa: le malattie cardiovascolari dipendono da altri fattori, non 
OHJDWL�DOOD�TXDQWLWj�GL�JUDVVR�DVVXQWR�FRQ�O·DOLPHQWD]LRQH� 
 
 

�'RPDQGD��Uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Jour-
nal of Clinical Oncology sottolinea che gli agrumi contengono composti 
che rendono la pelle più sensibile alla luce. Il nuovostudio evidenzia che i 
soggetti che hanno consumato molto succo di arancia o di pompelmo hanno 
evidenziato un aumento significativo del rischio di melanoma. Dovremmo 
HYLWDUH�OH�DUDQFH�G·HVWDWH"� 
Risposta: Secondo i risultati dello studio, coloro che hanno 
consumato agrumi complessivamente per 1,6 o più volte al 
giorno presentavano un rischio di melanoma del 36% più alto 
rispetto a coloro che li hanno consumati meno di due volte alla 
settimana. A parte il fatto che non è chiaro come sia stato cal-
colato il rischio di melanoma, che è risultato il 36% più elevato 
della norma, si tratta delle solite ricerche statistiche, fatte sem-
SUH�SHU�RWWHQHUH�ILQDQ]LDPHQWL�R�SHU�GDUH�SUHVWLJLR�DOO·XQLYHU-
sità che le fa. Non viene fornito nessun dato che sia affidabile 
dal punto di vista scientidico sulla relazione che ci sarebbe fra 
OH�DUDQFH�H�LO�PHODQRPD��'DWR�FKH�O·HVSRVL]LRQH�DO�VROH�QRQ�
produce sempre melanomi, è evidente che intervengono anche 
DOIWUL�IDWWRUL��(·�YHUR�FKH�XQ�HFFHVVLYR�FRQVXPR�GL�TXDOXQTXH�
alimento può far male; ma dobbiamo dire che un abuso dei 

prodotti in questione causerebbe, superata una certa soglia di 
saturazione, un rifiuto automatico con iperacidosi e rigurgiti 
gastrici, tali da far rifiutare il prodotto. In alcuni casi si produ-
ce orticaria con pruriti che farebbero rinunciare alla continuità 
di assunzione. Seguire la natura significa anche imparare a co-
JOLHUH�L�VXRL�PHVVDJJL��H�GXELWR�FKH�LO�&UHDWRUH��DEELD�GRWDWR�O·�
Eden di frutti e alimenti naturali capaci di distruggere il mas-
VLPR�GHOOD�6XD�HVSUHVVLRQH�FUHDWLYD��O·XRPR��1RQ�q�TXLQGL�LO�
FDVR�GL�DYHUH�SDXUD�GL�PDQJLDUH�DUDQFH�G·HVWDWH� 
 

Domanda: è vero che gli amalgami dentari provocano la distruzione 
GHOOH�FHOOXOH�QHUYRVH���FKH�q�DOOD�EDVH�GHOO·$O]HKLPHU" 
Risposta: Ciò che è stato provato è che il mercurio distrugge le 
FHOOXOH�QHUYRVH�H�FKH�O·$O]HKLPHU�GHULYD�GDOOD�GLVWUX]LRQH�SUR-
gressiva delle cellule che proteggono i neuroni. Che gli amalga-
PL�GHQWDUL�PHWWDQR�LQ�FLUFROR�QHOO·RUJDQLVPR�WDQWR�PHUFXULR�GD�
causare la distruzione dei neuroni cerebrali e periferici che si 
HYLGHQ]LD�QHOO·$O]KHLPHU�QRQ�q�VWDWR�PDL�SURYDWR�GD�QHVVXQR�
VWXGLR��(·�FHUWR�VDJJLR�QRQ�PHWWHUVL�QHL�GHQWL�GHO�PHUFXULR��H�VH�
XQR�FH�O·KD�q�FHUWDPHQWH�VDJJLR�WRJOLHUOR�DOOD�SULPD�RFFDVLRQH��
Ma non è necessario allarmarsi per le otturazioni che si hanno 
in bocca e pensare che ci sia un relazione certa e stretta fra 
questi amalgami e la distruzione dei neuroni cerebrali. Molti 
altri fattori possono portare a quel risultato, come i vaccini 
infantili, una dieta acidificante, intossicazione da metalli 
pesanti, e così via. 
 

Domanda: Se un bambino allattato al seno si ammala di bronchite, cosa 
ha sbagliato la mamma? Sono utili gli antibiotici in questi casi? 
Risposta: I bambini di solito nascono sani e devono sviluppare 
la maggior parte degli anticorpi per difendersi dai microbi e dai 
virus che affollano l'aria: in un metro cubo di aria ci sono circa 
(stimati) 50 milioni fra virus e batteri. Le malattie infettive 
infantili sono un percorso inevitabile e utile per il bambino: 
servono per costruire le difese interne. Usare antibiotici è il 
modo migliore per indebolire le difese interne e rendere il 
bimbo debole per tutta la vita, sempre dipendente dagli anti-
biotici. Quando un bambino allattato al seno sviluppa una 
bronchite o cose simili, non c'è stato nessun errore alimentare 
GHOOD�PDGUH��VHPSOLFHPHQWH�q�HQWUDWR�QHOO·RUJDQLVPR�GHO�ELPER�
qualche virus o microbo che il sistema immunitario ancora non 
riconosce: bisogna lasciare al corpo il tempo di creare i suoi 
anticorpi, magari aiutandolo con adatte pratiche naturali, come 
il cataplasma di fango sul ventre. Non è saggio abbassare la 
febbre, quando viene, a meno che non superi i 40°C. Il calore è 
FUHDWR�GDO�FRUSR�H�VHUYH�SHU�FRPEDWWHUH�O·LQIH]LRQH��$EEDVVDUH�
la febbre equivale ad indebolire le difese e rafforzare i virus. 
 

Domanda: Quanto valore hanno le indicazioni sulla qualità dei cibi 
HVDPLQDWL�WUDPLWH�O·DSSOLFD]LRQH�$QGURLG��FKLDPDWD�('2�FKH�UDFFRJOLH�L�
dati dai codici a barre riportati nelle confezioni ? 
Risposta: Non è chiaro in base a quali parametri quel program-
PD�FRPSXWHUL]]DWR�YDOXWL�JOL�DOLPHQWL�H�OD�ORUR�TXDOLWj��(·�DVVDL�
improbabile che questi parametri tengano in considerazione i 
SULQFLSL�GHOO·DOLPHQWD]LRQH�QDWXUDOH��,QROWUH��DQDOL]]DUH�RJQL�
cibo prima di mangiarlo può portare ad una mania che è sem-
pre deleteria. Altri si mettono a calcolare le Calorie di ogni pie-
tanza. Come è possibile che il progetto della natura prevedesse 
FKH�O·XRPR�DQDOL]]DVVH�FKLPLFDPHQWH�L�FLEL�SULPD�GL�PDQJLDUOL"�
Il migliore atteggiamento resta quello proposto dalla Nuova 
Dietetica costacurtiana: prevalenza di cibi vegetali e crudi, 
bene associati, assunti con allegria e senza fanatismi. E per chi 
YXROH�YDOXWDUH�LO�FLER�SULPD�GL�PDQJLDUOR�F·q�VHPSUH�LO�PHWRGR�
della natura: guardarlo e annusarlo mentre sta nel piatto e 
prestare poi attenzione alla risposta che viene dal sistema 
nervoso centrale. & 
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Cosa è cancerogeno? 

Articolo redazionale 

I  ricercatori decidono che 
una certa sostanza può svi-
luppare il cancro analizzan-
do due fonti: esami di labo-

ratorio e statistiche epidemiolo-
giche. I test di laboratorio usano 
cellule in coltura oppure piccoli 
animali (topi). Di solito in questi 
test vengono usate altissime dosi 
della sostanza che viene studiata; 
se a dosi elevate provoca degene-
razione cellulare (cancro) la sos-
tanza viene definita cancerogena 
anche per l'uomo.   Non è una 
deduzione certa, ma viene vista come precauzionale. E' 
anche vero che sappiamo che l'organismo umano si 
comporta in maniera diversa da quello dei topi, ma è 
meglio essere prudenti, così una sostanza viene definita 
non-cancerogena solo se in nessun caso, a nessuna dose, 
in nessuna animale o coltura di cellule, si sviluppa la 
degenerazione cancerosa.     
 Vari enti internazionali hanno preparato delle liste 
molto lunghe di sostanze che sono state trovate, usando 
questo metodo, cancerogene in qualche misura. Nel 

SXEEOLFDUH�TXHVWH�OLVWH�YLHQH�FKLDULWR�FKH�´una sostanza 

cancerogena non causa sempre un cancro; si tratta di un evento 

possibile. Di solito sono necessarie altre circostanze concomitanti 

affinché si sviluppi il cancro, per cui si parla di maggiore o minore 

probabilità, non di certezza che si sviluppi un tumoreµ��0D�
spesso chi scive un articolo o ne parla alla TV non fa 
notare questa avvertenza.   
 Alcune di queste sostanze non sono accusate di in-
durre direttamente la degenerazione cancerosa, ma di 
facilitarne l'innesco; ad esempio, possono velocizzare la 
riproduzione cellulare, aumentando così la probabilità 
che avvengano mutazioni del DNA.  Ma anche questa 
precisazione quasi mai viene specificata da chi ne parla. 
  /·DOWUR�PHWRGR��JOL�VWXGL�HSLGHPLRORJLFL��RIIURQR�
una affidabilità scientifica ancora minore, dato che è 
impossibile determinare quali fattori abbiano prodotto 
la malattia in una singola persona, a causa delle innume-
revoli variabili che si sommano. La degenerazione can-
cerosa, inoltre, a volte impiega pochi mesi per evolvere, 
a volte ci mette molti anni (anche decenni) ed è quindi 
assai difficile rintracciare le cause originarie.     

  Nonostante questi limiti e con queste avvertenze, 
i ricercatori hanno incluso nelle loro liste molte sostan-
ze abbastanza diffuse. Gli stessi ricercatori avvertono 

FKH�´sebbene una sostanza sia etichettata 

come cancerogena, non significa che sia 

necessario, o anche utile, evitarla del 

tutto. Per alcune di queste sostanze, 

evitarle è del tutto imposibile, come per i 

raggi solari e gli ormoni estrogeni pro-

dotti dal corpo umano. Per altri i vantaggi 

sono più degli svantaggi, come nel caso 

della chemioterapia, che è dichiarata can-

cerogena ma viene usata ugualmente per 

combattere i tumoriµ�� Ecco alcune 
sostanze dichiarate cancerogene da 
organi internazionalmente ricono-
sciuti: alcol, amianto, fumi di car-

burante, estrogeni, formaldeide, virus epatite B e C, 
virus papilloma, vapori di cuoio, polveri PM10 nell'aria, 
carne lavorata (salami, wurstel, hamburger, ecc), raggi 
X, raggi solari, lampade UV, fumo di tabacco attivo e 
passivo, segatura di legno, fumo di biomasse (foglie, 
OHJQR���&·q�SRL�XQD�OXQJKLVVLPD�VHULH�GL�DOLPHQWL�FKH�
vengono dichiarati cancerogeni a seguito di qualche 
studio eseguito da qualche università, spesso americane; 
queste affermazioni non vengono ritenute scientifica-
mente affidabili, ma trovano alta risonanza nei media 
(riviste e TV), forse più delle sostanze riconosciute 
ufficialmente; fra loro: grassi idrogenati (colza, palma, 
cocco, margarine, oli di semi, ecc.), carne rossa specie 
alla brace, bevande gassate e zuccherate, dado alimen-
tare, sale, patate fritte, olio fritto, latte e latticini, ecc. Se 
si presta attenzione a queste affermazioni non si trova 
quasi più nulla da mangiare tranquillamente.  
         I nutrizionisti più seri chiariscono che queste 
sostanze, ritenute pericolose, vanno prese alla stregua 
dei virus che galleggiano nell'aria: è impossibile evitarli e 
conviene (a) ridurne l'assunzione volontaria e (b) man-
tenere sano il sistema interno di difesa.   
  Questa è da sempre anche  la posizione dell' 
ACNIN, che non attribuisce il cancro ad una certa sos-
WDQ]D�FKLPLFD��SHU�QRL�QRQ�HVLVWRQR�´VRVWDQ]H�FDQFHUR-
JHQHµ��OD�FDXVD�GHL�WXPRUL�q�VHPSUH�XQD�LQWRVVLFD]LRQH�
cellulare, dovuta ad un eccesso di acidità e di tempera-
tura, abbinata ad una condizione psichica di stress pro-
lungato, specialmente vecchi rancori o paure profonde. 
Il tumore non viene mai da fuori, con il cibo, ma nasce 
sempre da dentro.  &   
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La prostata 
DUWLFROR�UHGD]LRQDOH� 

L a prostata è una ghiandola endocrina che ha la 
grandezza di una noce, è posizionata dietro al 
retto, a circa 3 cm dall'ano ed è attraversata dal-
O·XUHWUD��FKH�SRUWD�O·XULQD�GDOOD�YHVFLFD�DO�SHQH���

che in quella regione, riceve i condotti eiaculatori che 
arrivano dai testicoli; ha la forma di una castagna di circa 
3x4 cm;  la funzione della prostata è di contribuire alla 
produzione del liquido seminale.   
          Data la sua funzione legata alla riproduzione (pro-
duzione di sperma) la prostata riduce la sua funzionalità 
col passare degli anni; è naturale anche un progressivo 
LQJURVVDPHQWR�SHU�O·DXPHQWR�GHO�QXPHUR�GHOOH�FHOOXOH�GL�
cui è composta. La prostata ingrossata oltre natura è un 
problema da non sottovalutare, perché può compromet-
WHUH�LO�QRUPDOH�GHIOXVVR�GHOO·XULQD��6L�SXz�WUDWWDUH�GL�XQD�
iperplasia (ingrossamento) benigna, che è dovuta ad un 
aumento abnorme delle cellule; oppure la causa può essere 
un processo infiammatorio. Soltanto nei casi più gravi ci 
può essere il tumore alla prostata, quando la proliferazio-
ne delle cellule si presenta come maligna.  
               /·LQJURVVDPHQWR�GHOOD�SURVWDWD�SXz�SURGXUUH�GLIIL-
FROWj�GL�PLQ]LRQH��ULGX]LRQH�GHO�YROXPH�GHOO·XULQD�HPHVVD��
frequente stimolo ad urinare, specialmente durante le ore 
notturne e bruciore. In caso di prostatite i rapporti sessu-
ali possono diventare dolorosi, si hanno cistiti frequenti, 
ROWUH�FKH�GLIILFROWj�QHOO·XULQDUH��FRPSUHVD�OD�GLIILFROWj�D�
svuotare la vescica. Il soggetto può provare anche dolore 
DO�SHULQHR��O·DUHD�FRPSUHVD�WUD�OR�VFURWR�H�O·DQR��1HO�FDVR�
del tumore possono comparire anche tracce di sangue 
QHOO·XULQD�� 
           /H�FDXVH�GHOO·LSHUSODVLD�VRQR�GL�QDWXUD�GHJHQHUDWLYD�
locale, per lo più dovuta ad errata alimentazione e a scor-
rette abitudini fisiche, come la stitichezza. Secondo gli 
XOWLPL�VWXGL�VWDWLVWLFL��DQFKH�O·DXPHQWR�GHO�JLUR�YLWD��GHL�
livelli di colesterolo e trigliceridi, la pressione alta, la 
GLPLQX]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH�GL�WHVWRVWHURQH��O·RUPRQH�
PDVFKLOH���OR�VYLOXSSR�GL�GLDEHWH�GL�WLSR���H�GHOO·REHVLWj�
YLVFHUDOH��SRWUHEEHUR�HVVHUH�UHVSRQVDELOL�GHOO·LQJURVVD-
mento della prostata. Il rimedio più efficace è la modifica 
della dieta.  Occorre innanzitutto impostare una dieta che 
preveda la riduzione degli zuccheri raffinati, dei grassi 
SROLQVDWXUL�H�LGURJHQDWL��HOLPLQDUH�LO�IXPR�H�O·DOFRRO��EHUH�
almeno un litro di acqua al giorno, mantenere il giusto 
SHVR�FRUSRUHR��VYROJHUH�FRQ�UHJRODULWj�O·DWWLYLWj�ILVLFD�H�
seguire una dieta povera di proteine e ricca di cereali e 
vegetali, meglio se crudi. Sono indicati, perché ricchi di 
Omega-3 e con effetto antinfiammatorio, la crema di riso 
LQWHJUDOH��O·ROLR�H[WUDYHUJLQH�GL�ROLYD�H�GL�ULVR��OH�FDURWH��OD�
zucca, le zucchine, il cavolo, il finocchio, la cicoria, le rape 
e le radici in genere. Fra la frutta scegliere di preferenza le 
mele. Sarebbe meglio, invece, limitare (o evitare) i cibi 
contenenti gli Omega-6 perché agiscono come cofattori 
negli stati infiammatori della prostata: fra questi le carni 
fresche e conservate, i salumi e gli insaccati, le uova, i 
fritti, i dolci e le bevande zuccherate, i formaggi grassi e le 
farine raffinate; anche il peperoncino fa male alla prostata.  

           Sono consigliati inoltre integratori di Zinco, utili in 
generale per problematiche maschili sessuali. La Serenoa 
Repens (nota anche come Palmetto Seghettato) è alla base 
GHL�SURGRWWL�QDWXUDOL�SL��XVDWL�SHU�OD�FXUD�GHOO·LSHUWURILD�
SURVWDWLFD��5HFHQWHPHQWH�q�VWDWR�GLPRVWUDWR�FKH�O·HVWUDWWR�
GL�6HUHQRD�q�XWLOH�QHO�FRPEDWWHUH�DQFKH�O·DORSHFLD�DQGUR-
JHQLFD��RVVLD�OD�SHUGLWD�GL�FDSHOOL�QHOO·XRPR�OHJDWD�DJOL�
ormoni androgeni. Si tratta tuttavia di farmaci da assume-
re solo incaso di necessità e per un tempo non superiore a 
un mese. 1RQ�VRQR�DGDWWL�SHU�SUHYHQLUH�O·LQJURVVDPHQWR� 
              (·�VWDWR�GLPRVWUDWR�LQIDWWL�FKH�OD�6HUHQRD�5HSHQV�
può dare riduzione del desiderio e della funzionalità eret-
tile poiché agisce bloccando l'azione dell'enzima che con-
verte il testosterone nel diidrotestosterone, il metabolita 
biologicamente attivo dell'ormone sessuale maschile. Ciò 
determina anche un aumento dei livelli di testosterone nel 
sangue. In alcuni casi si può manifestare anche eiaculazio-
ne retrograda, che consiste nell'emissione dello sperma 
nella vescica, anziché farlo fuoriuscire dall'uretra. Viene 
detto orgasmo asciutto. Sono tutti sintomi che  scompaio-
QR�FRQ�OD�VRVSHQVLRQH�GHOO·DVVXQ]LRQH�GHO�SURGRWWR�� 
             ,�ULPHGL�QDWXUDOL�SHU�ULGXUUH�O·LSHUWURILD�GHOOD�SURV-
tata sono vapori o impacchi di Coda Cavallina, bagni geni-
tali o di sedere, oltre che una alimentazione che non 
DXPHQWL�O·DFLGLWj�FHOOXODUH��	 

,O�WXPRUH�DOOD�SURVWDWD�q�PROWR�GLIIXVR�QHJOL�6WDWL�8QLWL��
GRYH�q�DO�SULPR�SRVWR�QHOOD�OLVWD�GHL�WXPRUL�PDVFKLOL�H�LQ�
(XURSD��3RFKLVVLPL�VRQR�LQYHFH�L�FDVL�LQ�&LQD�H�5XVVLD�H�
LQ�WXWWR�LO�6XG-(VW�DVLDWLFR��/¶LQFLGHQ]D�PDJJLRUH�VL�
UHJLVWUD�QHO�&HQWUR�$IULFD��/¶HWj�PHGLD�GL�LQVRUJHQ]D�GHO�
WXPRUH�q����DQQL��FRQ�PLQLPH�GL����DQQL��5LOLHYL�DXWRS-
WLFL�HVHJXLWL�VX�XRPLQL�PRUWL�SHU�DOWUH�FDXVH�KDQQR�ULYH-
ODWR�OD�SUHVHQ]D�GL�XQ�WXPRUH�DOOD�SURVWDWD�VHQ]D�VLQWRPL��
QHO�����GHL�FLQTXDQWHQQL�H�QHO�����GHL�VHWWDQWHQQL��1RQ�
q�DQFRUD�SRVVLELOH�GHWHUPLQDUH�XQD�FDXVD�FHUWD�SHU�TXHV-
WR�WXPRUH��FKH�q�FRUUHODWR�DOO¶HWj��DOOD�UD]]D��DOOD�GLHWD�H�
DOOR�VWLOH�GL�YLWD��(VLVWH�DQFKH�XQ�IDWWRUH�OHJDWR�DOOD�
IDPLOLDULWj��PD�QRQ�q�FKLDUR�VH�TXHVWR�HIIHWWR�GHULYL�GD�
VLPLOL�VWLOL�GL�YLWD�H�GLHWD��R�GD�SUHGLVSRVL]LRQL�JHQHWLFKH�
GDWR�FKH�QHVVXQ�JHQH�q�VWDWR�WURYDWR�FRUUHODWR�DOO¶LQVRU-
JHUH�GL�TXHVWR�WXPRUH��,O�WDVVR�GL�PRUWDOLWj�QHL�FDVL�GLD-
JQRVWLFDWL��LQ�(XURSD��YDULD�GDO�����DO�����D�VHFRQGD�
GHOO¶HWj��JXDULVFRQR�PHJOLR�JOL�XOWUD���HQQL��	� 



,QTXLQDPHQWR�GD�3)2$�H�3)26 
5HQDWR�0DULQL 

 

1 HJOL�DQQL�
���O
LQGXVWULD�FKLPLFD�LQYHQWz�DOFX-
QH�VRVWDQ]H�VLQWHWLFKH��FKLDPDWH�3)2$�H�
3)26��FKH�VL�ULYHODURQR�PROWR�XWLOL�SHU�OD�ORUR�
UHVLVWHQ]D�DOO
DFTXD��DO�JUDVVR��DOOR�VSRUFR�H�DO�

IXRFR��9HQQHUR�LPSLHJDWH�LQ�PROWLVVLPL�SURGRWWL�GL�FXFLQD�
�SDGHOOH��FDUWD�GD�IRUQR���QHL�WHVVXWL���QHL�GLYDQL��QHOOH�
WHQGH�GD�FDPSR��HFF��9HUVR�OD�ILQH�GHJOL�DQQL�
���DOFXQL�
ULFHUFDWRUL�VL�DFFRUVHUR�FKH�WUDFFH�GL�TXHVWH�PROHFROH�HUD-
QR�SUHVHQWL�QHO�VDQJXH�GHOOH�SHU-
VRQH�FKH�ODYRUDYDQR�QHOOH�LQGXV-
WULH�FKH�SURGXFHYDQR�TXHOOH�VRV-
WDQ]H��,QL]Lz�FRVL�QHL�SULPL�DQQL�
�����XQD�RVVHUYD]LRQH�SL��DWWHQ-
WD��FKH�SRUWz�D�VFRSULUH�DOFXQL�
IDWWL�SUHRFFXSDQWL� 
D��/H�3)2$�H�OH�3)26�HQWUDQR�
QHO�FRUSR�XPDQR�DWWUDYHUVR�OD�
UHVSLUD]LRQH��L�FLEL�H�O
DFTXD��9DUL�
ILXPL�H�VRUJHQWL�VRQR�VWDWH�WURYD-
WL�LQTXLQDWL��,�YHJHWDOL�ULVXOWDURQR�
FRQWDPLQDWL��FRVu�FRPH�JOL�DQLPD-
OL��VLD�GL�DOOHYDPHQWR�VLD�VHOYDWLFL��
6WUDQDPHQWH�VL�WURYz�FKH�LO�WDVVR�
SL��HOHYDWR�GL�WRVVLQH�HUD�QHOOH�
IRFKH�H�QHJOL�RUVL�SRODUL�� 
E��/H�3)2$�H�OH�3)26�QRQ�VRQR�
ELRGHJUDGDELOL�H�VL�DFFXPXODQR�DOO
LQWHUQR�GHOO
RUJDQLVPR�
XPDQR��UHVWDQGRYL�SHU�GLYHUVL�DQQL��6WUDQDPHQWH�VL�WURYz�
FKH�LQYHFH�QHL�WRSL�TXHVWH�WRVVLQH�YHQJRQR�HOLPLQDWH�QHO�
JLUR�GL�SRFKL�JLRUQL��LO�SHULRGR�GL�(PLYLWD��ULGX]LRQH�DO�
�����QHL�FDQL�q�GL�FLUFD����JLRUQL��QHOOH�VFLPPLH�q�GL�FLU-
FD����JLRUQL��O
XRPR�FL�PHWWH���-���DQQL� 
F��3)2$�H�3)26�VL�FRPELQDQR�FRQ�OH�SURWHLQH��YLDJJLDQR�
QHO�SODVPD�VDQJXLJQR�H�YHQJRQR�DFFXPXODWH�VRSUDWWXWWR�
QHO�IHJDWR��QHO�SDQFUHDV�H�QHL�UHQL� 
G��,O�OLYHOOR�QRUPDOH��QHO�VDQJXH�XPDQR�SHU�OD�3)2$�q�GL�
��SSE��SDUWL�SHU�PLOLDUGR���SHU�OD�3)26�q�GL����SSE��1HO�
VDQJXH�GHL�ODYRUDWRUL�GHOOD��0��SURGXWWULFH�GL�TXHVWH�
PROHFROH�QHJOL�86$��GRSR���DQQL�GDO�SHQVLRQDPHQWR�OD�
SUHVHQ]D�GL�TXHVWH�VRVWDQ]H�DQGDYD�GD����D�������SHU�OD�
3)2$�H�GD������������SHU�OD�3)26� 
H��/H�SHUVRQH�LQTXLQDWH�GD�TXHVWH�VRVWDQ]H�VLQWHWLFKH�QRQ�
PRVWUDQR�HIIHWWL�GHOHWHUL�VXOOD�VDOXWH��JOL�VWXGL�IDWWL�VXOOH�
SHUVRQH�LQWRVVLFDWH�QRQ�KDQQR�ULYHODWR�GLIIHUHQ]H�GL�LQFL-
GHQ]D�GL�PDODWWLH�ULVSHWWR�D�SHUVRQH�QRQ�LQWRVVLFDWH��6WXGL�
VXL�WRSL��FRQ�HOHYDWH�TXDQWLWj�GL�WRVVLQH��KDQQR�ULYHODWR�
LQYHFH�GLVIXQ]LRQL�GHO�VLVWHPD�LPPXQLWDULR��GHOOD�WLURLGH��
GHO�VLVWHPD�ULSURGXWWLYR��GHO�IHJDWR��DUULYDQGR��DXPHQWDQ-
GR�OD�GRVH�GL�LQTXLQDQWH��DQFKH�DOOD�IRUPD]LRQH�GL�WXPRUL� 
 ,�ULFHUFDWRUL�QRQ�VDQQR�VSLHJDUH�FRPH�PDL�LO�SHULR-
GR�GL�(PLYLWD�QHOO
XRPR�VLD�FRVu�DOWR�ULVSHWWR�D�TXHOOR�GHL�
QRVWUL�FXJLQL�ELRORJLFL��OH�VFLPPLH��DOFXQL�VXJJHULVFRQR�
FKH�DOO
XRPR�PDQFKL�TXDOFKH�VRVWDQ]D��SUHVHQWH�QHOOH�
VFLPPLH��FKH�IDYRULVFD�LO�WUDVSRUWR�GHOOH�WRVVLQH�ILQR�DL�
UHQL��GRYH�YHQJRQR�ILOWUDWH�HG�HVSXOVH�FRQ�O
XULQD��0D�VL�

WUDWWD�GL�XQD�LGHD�VHQ]D�SURYH��(
�DVVDL�SL��SUREDELOH��
LQYHFH��FKH�LO�PRWLYR�GHOOD�GLYHUVD�UHD]LRQH�D�TXHVWH�
WRVVLQH�GHULYL�GDO�WLSR�GL�DOLPHQWD]LRQH��JOL�XPDQL�PDQ-
JLDQR�XQD�TXDQWLWj�GL�SURWHLQH�PROWR�SL��HOHYDWD�GL�TXHOOD�
LQJHULWD�GDOOH�VFLPPLH��2UVL�H�IRFKH�VL�QXWURQR�HVFOXVLYD-
PHQWH�GL�SHVFL��RVVLD�SURWHLQH��H�IRUVH�SHU�TXHVWR�TXHVWL�
DQLPDOL�VHOYDWLFL�ULVXOWDQR�SL��LQTXLQDWL� 
� 9DULH�LQGLFD]LRQL�VSLQJRQR�TXLQGL�D�SHQVDUH�FKH�VLD�
OD�SUHVHQ]D�GL�SURWHLQH�QHO�VDQJXH�D�ULGXUUH�OD�FDSDFLWj�
GHOO
RUJDQLVPR�GL�HOLPLQDUH�TXHVWL�LQWRVVLFDQWL��3HU�IDYRUL-
UH�O
HOLPLQD]LRQH�GL�TXHVWH�VRVWDQ]H�WUDPLWH�L�UHQL�VDUHEEH�

TXLQGL�XWLOH�ULGXUUH�
GUDVWLFDPHQWH�SHU�DO-
FXQL�PHVL�O
DVVXQ]LRQH�
GL�DOLPHQWL�SURWHLFL��
FDUQH��SHVFH��XRYD��
ODWWLFLQL��PDQGRUOH��
IDJLROL��IDYH��HFF� 
 ,�ULVFKL�SHU�OD�
VDOXWH�GHOO
XRPR��DG�
RJJL��QRQ�VRQR�YDOXWD-
ELOL��RVVLD��QRQ�FL�VRQR�
SURYH�FKH�TXHVWH�VRV-
WDQ]H�FDXVLQR�OH�PD-
ODWWLH�RVVHUYDWH�QHL�
WRSL�GL�ODERUDWRULR��
'DWR�FKH�L�WRSL�KDQQR�
XQ�PHWDEROLVPR�PROWR�
SL��UDSLGR�GL�TXHOOR�

XPDQR��FLz�FKH�DFFDGH�QHO�ORUR�RUJDQLVPR�QRQ�SHUPHWWH�
GL�SUHYHGHUH�FRVD�DFFDGH�QHOO
RUJDQLVPR�XPDQR� 
 'DO������LQ�SRL�PROWL�3DHVL�KDQQR�YLHWDWR�OD�SURGX-
]LRQH�GL�3)2$�H�3)26��FKH�ULVXOWD�GHO�WXWWR�FHVVDWD�QHO�
�����LQ�WXWWR�LO�PRQGR��HFFHWWR�FKH�LQ�&LQD��GRYH�q�DQFRUD�
LQ�IDVH�GL�ULGX]LRQH��,O�WDVVR�GL�LQWRVVLFD]LRQH�LQ�&LQD�q�
FLUFD���YROWH�SL��HOHYDWR�GL�TXHOOR�GHJOL�86$��PD�QHSSXUH�
Ou�VRQR�VWDWL�UHJLVWUDWL�FDVL�GL�PDODWWLH�DWWULEXLELOL�D�TXHVWR�
LQTXLQDPHQWR�� 
 ,Q�,WDOLD�VRQR�VWDWL�WURYDWL�OLYHOOL�GL�3)2$�H�3)26�
GL�FLUFD�����SSE��RVVLD�FLUFD�PHWj�GL�TXHOOL�WURYDWL�QHJOL�
86$��3XUWURSSR�O¶LQIRUPD]LRQH�VLD�JLRUQDOLVWLFD�FKH�SROL-
WLFD�q�SRFR�LQWHUHVVDWD�DG�HVSRUUH�L�GDWL�GL�IDWWR�H�VL�SUHIH-
ULVFH�IDUH�DQQXQFL�FKH�GHVWLQR�VHQVD]LRQH� 
 /XQJL�GDOO
HVVHUH�XQD�HPHUJHQ]D�VDQLWDULD�R�DQFKH�
VROR�XQ�PRWLYR�GL�DOODUPH�VRFLDOH��O
LQWRVVLFD]LRQH�GD�
3)2$�H�3)26�PRVWUD�SLXWWRVWR�FRPH�VSHVVR�O
XRPR�FUHL�
GHL�SDVWLFFL�TXDQGR�SHQVD�GL�DYHU�PLJOLRUDWR�OD�QDWXUD��
'RSR�O
HVSHULHQ]D�FRQ�L�IHUWLOL]]DQWL��JOL�DQWLSDUDVVLWDUL��L�
GLVHUEDQWL��L�SDVWRQL�SHU�PXFFKH�H�PDLDOL��JOL�2*0��H�
DGHVVR�DQFKH�OH�3)&��FKLVVj�VH�O
XRPR�LPSDUHUj�OD�OH]LRQH�
H�FDSLUj�FKH�OD�1DWXUD�PRVWUD�XQD�LQWHOOLJHQ]D�DVVDL�SL��
HOHYDWD�H�FRPSOHVVD�GL�TXHOOD�XPDQD��FKLVVj�VH�VL�GHFLGHUj�
D�VWXGLDUH�OD�1DWXUD�H�OH�VXH�OHJJL��VHQ]D�LOOXGHUVL�GL�VDSHU�
IDUH�GL�PHJOLR�� 
 6H�QRQ�DPPHWWH�GL�HVVHUH�PHQR�LQWHOOLJHQWH�GHOOD�
1DWXUD�FKH�JOL�Gj�OD�YLWD�H�VPHWWH�GL�FHUFDUH�VROR�LO�JXDGD-
JQR��O¶+RPR�6DSLHQV�q�GHVWLQDWR�D�VXLFLGDUVL��FUHGHQGR�GL�
PLJOLRUDUVL�OD�YLWD��	� 

�9LYL�FRQ�JOL�DJHQWL�QDWXUDOL���� 



Appendicite e colite 
articolo redazionale 

 

L 
'appendice nell'uomo è posta sotto la val-
vola ileo-cecale, nella superficie dell'intes-
tino cieco. Ha la forma di un piccolo tubo 
cilindrico lungo dai 5 ai 9 cm e largo 

7 mm. Risulta più lunga nei bambi-
ni e può atrofizzarsi con l'invec-
chiamento. L'appendice è costituita 
da tessuto linfatico con funzione 
di filtro, non in grado di assorbire i 
nutrienti, per questo è detta a 
volte la "tonsilla addominale". 
Proprio l'azione di filtro può 
causarne a volte l'infiammazione 
(appendicite) che, quando è irre-
versibile, rende necessaria la sua 
asportazione chirurgica (appendi-
cectomia).  
  Tale infiammazione può 
essere provocata da tutto ciò che 
irrita od ostruisce il lume appendi-
colare, cioè la cavità interna dell' 
appendice. Il processo infiamma-
torio acuto si accompagna tipica-
mente a un forte dolore localizza-
WR�D�GHVWUD��QHOOD�SDUWH�EDVVD�GHOO·�
addome, mentre fanno da contor-
no sintomi come nausea, inappe-
tenza e febbre. Come vedremo, questi segnali non 
si devono mai sottovalutare e bisogna fare subito 
TXDOFRVD�SHU�ULGXUUH�O·LQILDPPD]LRQH��FKH�DOWUL-
menti può degenerare in peritonite.  
 Gli interventi immediati sono: smettere di 
PDQJLDUH��DEEDVVDUH�OD�WHPSHUDWLUH�GHOO·LQWHVWLQR�
con cataplasmi di fango o impacchi freddi. Non è 
saggio tentare di ridurre solo il dolore, che altro 
non è che un campanello di allarme. Togliere 
O·DSSHQGLFH�QRQ�q�XQD�VFHOWD�VDJJLD��D�PHQR�FKH�
non sia già peritonite. Rimuovere la sentinella 
GHOO·LQWHVWLQR�ODVFLD�O·RUJDQLVPR�VHQ]D�LO�VXR�FDP-
panello di allarme. Se il dolore viene ignorato può 
accadere che la parete di laceri lasciando fuoriu-
scire il contenuto: questa condizione è detta Peri-
tonite e può portare alla morte. 
 Anche la Colite è una infezione, che interes-
sa il colon; viene detta anche Sindrome del Colon 
Irritabile e in Italia interessa circa il 15% della 
popolazione, con una frequenza nelle donne 
doppia rispetto agli uomini, il che fa pensare ad 
una influenza determinante dei flussi ormonali e 
GHOO·HPRWLYLWj��6HEEHQH�VLD�SHU�OR�SL��DXWRQRPR��
infatti, il sistema nervoso enterico è collegato con 
il cervello da un fascio di circa 100 milioni di 
neuroni.  
 I sintomi della colite sono classici: dolore 
addominale associato a crampi, sensazione di 
gonfiore e peso accompagnata a stitichezza e/o 

diarrea. La maggior parte delle persone che 
hanno questo problema possono ridurre questi 
sintomi semplicemente adeguando la propria 
dieta in modo da evitare putrefazioni intestinali.  
 Tale infiammazione può insorgere anche a 
causa di infezioni batteriche o virali, da malattie 
(gotta e diabete) oppure trasformarsi in forma 

cronica senza che all'origine vi 
sia una causa ben precisa se 
non la cattiva digestione.  
 Il colon è caratterizzato 
dalla presenza di una ricchis-
sima flora batterica. Questi 
microrganismi compiono pro-
cessi fermentativi e putrefattivi 
che interessano i residui della 
digestione (soprattutto fibre e 
proteine). Tali processi portano 
alla formazione di ammine, gas, 
acidi e sostanze pigmentate che 
danno la caratteristica colora-
zione alle feci. Questa flora può 
degenerare a causa di una eleva-
ta temperatura viscerale. 
 Anche condizioni di stress 
emotivo possono interferire con 
il corretto funzionamento del 
colon; in genere questo stress 
causa anche una stipsi persis-
tente (stitichezza). & 

12  Vivi con gli agenti naturali 

 /D�VDOXWH�GHOO·LQWHVWLQR�GLSHQGH�GD�WUH�
fattori biochimici: (1) il cibo che viene ingerito, 
(2) la temperatura interna e (3) il grado di acidi-
tà. Esiste poi un fattore psichico, che deriva 
dalla sitiazione emotiva della mente. Ciascuno di 
questi fattori svolge un ruolo essenziale per il 
FRUUHWWR�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO·LQWHVWLQR��VLD�LO�
Tenue che il Crasso (colon). Essendo il motore 
GHOO·RUJDQLVPR��R�PHJOLR�OD�´FHQWUDOH�HQHUJHWLFDµ�
che produce tutto ciò di cui il corpo ha bisogno 
�D�SDUWH�O·DULD�H�LO�FDORUH�HVWHUQR��q�VDJJLR�GHGL-
cargli la debita attenzione. 
 La Natura ha fatto in modo che sia possi-
ELOH�RVVHUYDUH�GD�IXRUL�OH�FRQGL]LRQL�GHOO·LQWHV-
tino, osservando la lingua, la sua struttura e il 
suo stato. Anche una curvatura del dito indice 
ULYHOD�XQD�GHEROH]]D�IXQ]LRQDOH�GHOO·LQWHVWLQR� 
 E poi è utile osservare lo stato delle feci 
che fuoriescono; le feci sono un insieme di 
scorie alimentari, cellule morte e batteri espulsi 
GDOO·LQWHVWLQR��/H�SDUHWL�GHOO·LQWHVWLQR�YHQJRQR�
ULPSLD]]DWH�FLUFD�RJQL���JLRUQL��SHU�FXL�F·q�XQD�
espulsione costante di cellule morte. Un intes-
tino sano produce feci compatte, di colore mar-
rone (variabile a seconda del cibo ingerito), non 
PROWR�SX]]ROHQWL��FKH�QRQ�ULFKLHGRQR�O·XVR�GL�
carta igienica. Dover usare carta igienica segnala 
un intestino in squilibrio funzionale. &  
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 Fortunati coloro che prima 
di me hanno avuto la possibilità 
di conoscere la medicina natura-
le di Lezaeta e Costacurta. Alcu-
ne persone sono arrivate a me 
dicendomi che la medicina uffi-
ciale li aveva licenziati, nel sen-
so che gli hanno risposto che 
´QRQ�DEELDPR�QLHQWH�GD�IDUFLµ�LQ�
certi problemi di salute. A quel 
punto sono venuti da me; io ero già informato, 
avendo letto alcuni libri sulla medicina naturale, e 
cominciai a dare loro dei consigli, come li ho avuti 
DQFK·LR�GD�$QWRQLQR�'·$VFDUL��DOOLHYR�GL�/XLJL�&RV-
tacurta, che abita in Sicilia, mio maestro e amico, 
che mi diede tanti buoni consigli; ora ha la sua 
bella età e non so se lavora ancora; non ci siamo 
più sentiti; comunque lo ringrazierò sempre per 
avermi trasmesso i benefici ottenuti con la medi-
cina naturale.  
 9L�UDFFRQWR�XQ·HVSHULHQ]D�GD�XQ�DPLFR��7��)���
arrivò da me con una pancreatite, mezzo morto, e 
con un regime a crudo di frullati e succhi di mela 
e succo di aloe, poi riposo vicino al camino, che 
era sempre acceso giorno e notte, dopo circa un 
mese si è sentito molto bene. La moglie doveva 
essere operata al seno per una cisti, così i medici 
le avevano diagnosticato, e di farlo in fretta; fortu-
natamente io, che avevo letto il libro, le consigliai 
di mettere fango naturale con applicazioni di 
fieno greco e cataplasma di ricotta alternati, e 
come dieta frutta, verdure e infusi di erbe, e 
anche di alloro; in 4 settimane è sparito tutto. 
 Anche il figlio aveva una parotite e doveva 
essere operato anche di adenoidi; era bianco come 
il latte. La parotite era molto dolorosa, con febbre 
alta di 39-40 gradi. Iniziai a suggerirgli delle ap-
plicazioni sulla parte dolorante con cataplasmi di 
ricotta fresca e fango sulla pancia, con decotto di 
equiseto e frizioni fredde ogni 2 ore; in meno di 
una settimana ne è uscito, mentre ci sono voluti 
DOFXQL�JLRUQL�LQ�SL��SHU�OH�DGHQRLGL��GRSR�XQ�SR·�
anche lui si è ristabilito. 
 8Q·DOWUD�DPLFD�DYHYD�LO�ILJOLR�FRQ�DWWDFFKL�GL�
asma e tosse e ogni volta dovevano portarlo in o-
spedale; così consigliai alla mamma di provare a 
FDPELDUH�XQ�SR·�LO�UHJLPH�GHOOD�GLHWD�H�FRQ�TXDO-
che tisana di timo e fango sulla pancia, il piccolo 
cominciò a migliorare. Sono contento per la cono-
scenza della medicina naturale; almeno posso con 
la mia esperienza dare qualche aiuto alle persone 
che mi chiedono informazioni su problemi di 
salute e come conservarla. Io molto spesso mi ali-
mento a crudo per non andare incontro a proble-
mi di salute; questo consiglio lo do anche a chi mi 
chiede come stare meglio senza farmaci.  
 Io cerco di aiutare chi me lo chiede; così 
come sono stato aiutato io, prima, da Antonino 

'·$VFDUL��DQQL�ID��SRL�GD�,GD�&DUERQLHUR��FKH�PL�
ha dato nei momenti opportuni dei consigli 
preziosi per ristabilire la salute e aiutando altre 
persone. Ho superato tanti problemi e in certi 
momenti me la sono vista brutta, ma telefonan-
do a Ida mi tranquillizzava, perché mi diceva: 
´6H�IDL�OH�FRVH�JLXVWH�RWWHUUDL�GL�VLFXUR�GHL�EHQH-
ILFL��FUHGHQGR�VHPSUH�QHOOD�WXD�IRU]D�LQWHULRUHµ�
ed è proprio vero.  
 Ringrazio il cielo di aver conosciuto la 
medicina naturale, ma soprattutto le persone 
che ti aiutano con delle indicazioni utili nei 

momenti scoraggianti e non sai cosa fare; grazie 
infinite ancora e vorrei che tutto il mondo fosse 
informato sui concetti della salute alla portata di 
tutti; e grazie a Costacurta e Lezaeta, che hanno 
trovato i rimedi per conservare una buona salute 
SHU�WXWWL��6DOXWR�O·$&1,1�H�ULQJUD]LR�SHU�LO�ODYRUR�
che fa per aiutare tutte le persone che hanno 
bisogno di aiuto. La vita non ha prezzo.  
Vi voglio bene. Vito Carroccio, Messina 
 
 
 
 

/¶DPRXU«�H�OD�YLWD 
 

Ci sta vicino, ed anche lontano, 
certe volte e ci fa anche inebriare 
WXWW·DWWRUQR��FRQ�OD�VXD�EHOOD�OXFH� 

Bella può essere la vita, 
preziosa tanto, e dolce, 

che se ne va tra fiori in fiore 
di quel nostro giardino, splendido, 

e di molto profumato. 
Tutto ci può sembrare nudo o incolore,  

certe volte, o forse incupito solo, 
ma sono solo i nostri occhi chiusi 

alla vera vita. 
2JQL�WDQWR�O·DPRXU�SXz�EXVVDUH�IRUWH� 

e ci fa riprendere dai nostri solitari ritmi sani, 
e di tanta serenità, 

e porta con sé quei tanti sprazzi di ricordi, 
quelli belli e tranquilli, 

come una pace profonda. 
Noi tutti siamo come appesi, certe volte, 

o appiccicati a questa Forza della Natura 
che ci fa anche ricordare 

quanto siamo cari e preziosi  
agli occhi del nostro Buon Signore. 

6DOYLDPR�O·DPRUH�H�OD�YLWD� 
con tanta amorevolezza e tanta carità, 

FRQ�O·XPLOWj� 
/·DPRUH�SHU�Vp�H�SHU�JOL�DOWUL 

è la Vita Vera. 
 

0DUD�$QWRQLD�5L]]L 
Vicenza 

 



/·LGHRORJLD�*HQGHU 
Renato Marini 

 

A 
lcuni studiosi radicali, dal 1960 in 
SRL��KDQQR�FROWLYDWR�H�GLIHVR�O·LGHD 
FKH�´GRQQH�QRQ�VL�QDVFH��PD�VL�GL-
YHQWDµ��4XHVWD�IUDVH�IX�VFULWWD�GDOOD�

filosofa francese Simone de Beauvoir (1908-
1986) che non si sposò mai, non ebbe figli e 
sessualmente si riteneva una bisessuale; 
SHUVH�LQIDWWL�O·DELOLWD]LRQH�DOO·LQVHJQDPHQWR�
per aver sedotto alcune sue studentesse. 
 Trascinata dalla sua aspra critica verso il 
maschilismo che opprime le donne, arrivò a dire che 
il comportamento femminile non è innato ma è 
imposto dalla società. Dopo di lei, Judith Butler, 
DPHULFDQD�QDWD�QHO�������ULSUHVH�O·LGHD�FKH�VHEEHQH�
il sesso biologico crei uomini e donne, la psicologia 
maschile e quella femminile non derivano dal sesso 
PD�VRQR�LPSRVWH�GDOO·HGXFD]LRQH�H�GDJOL�VWHUHRWLSL�
della società. Lesbica per scelta, si dedicò alla for-
PXOD]LRQH�WHRULFD�GHOO·LQHVLVWHQ]D�LQ�QDWXUD�GHO�
Genere (maschile e femminile) e della irrilevante 
incidenza del sesso biologico nella formazione men-
tale di una persona, se questa non si lascia condi-
zionare dagli stereotipi imposti dalla società. Ques-
WD�LGHD�YHQQH�FKLDPDWD�´QHXWUDOLWj�GL�JHQHUHµ� 
 Riferendosi a questi concetti filosofici, il neo-
zelandese John Money (1921-������VHVVXRORJR�GHOO·�
Università Hopkins di Baltimora 
�86$��HEEH�O·RFFDVLRQH�GL�PHWWHUH�
alla prova la teoria della neutralità 
di genere quando i coniugi canade-
si Reimer gli portarono un bimbo 
di sette mesi che, durante una 
operazione chirurgica al pene, per 
un errore del chirurgo aveva perso 
LUULPHGLDELOPHQWH�O·RUJDQR�VHVVX-
ale. Il piccolo Bruce era gemello 
identico di Brian. Davanti alla 
prospettiva che il piccolo Bruce 
crescesse senza pene e quindi con 
SUHYHGLELOL�FRPSOHVVL�G·LQIHULRULWj��
i coniugi Reimer si lasciarono con-
vincere dal Dr. Money che era me-
glio che il piccolo fosse allevato 
come femmina, perché era assai 
più facile costruire una vagina 
piuttosto che un pene. 
 Basandosi sulle teorie soste-
nute da De Beauvoir e Butler, il Dr. 
Money e i suoi colleghi eseguirono 
degli interventi chirurgici per eliminare gli organi 
maschili e costruire una rudimentale vagina. Più 
avanti negli anni (verso i 12 anni) iniziarono anche 
una somministrazione massiccia di ormoni femmi-
nili, per far crescere il seno e allargare i fianchi. Fin 
dalla prima infanzia i genitori vestirono Bruce da 
bimba, la chiamarono Brenda e la sospingevano ver-
so comportamenti femminili; il bimbo però conti-
nuava a mantenere dei comportamenti prettamente 
maschili. Col passare degli anni il Dr. Money arrivò 

a citare il caso di Bruce-Brenda come un 
completo successo e una conferma speri-
mentale della validità della teoria della 
Neutralità di Genere da lui propugnata. Ma 
purtroppo le cose andarono diversamente. 
 Per arginare gli istinti maschili di 
Brenda e far nascere degli istinti femmini-
li, il Dr. Money arrivò a obbligare la ragaz-
zina ad assistere a film erotici, a confron-
tare il proprio corpo nudo con quello del 
fratello, a frequentare campi nudisti, ecc. 
$OO·HWj�GL����DQQL�%UHQGD��DVVDL�WXUEDWD�GD�

TXHVWL�´FRQGL]LRQDPHQWL�FRDWWLµ�VL�ULILXWz�GL�SURVH-
guire quel trattamento, minacciando i genitori che 
VH�O·DYHVVHUR�FRVWUHWWD�D�WRUQDUH�DQFRUD�GDO�GRWW��
Money si sarebbe uccisa. 
 Davanti al disordine psicologico in cui Brenda 
si trovava, su suggerimento dello psicologo che li 
seguiva, i coniugi Reiner svelarono a Brenda la sua 
vera natura; quando seppe di essere nato maschio, 
OD�´UDJD]]LQDµ�D����DQQL�YROOH�WRUQDUH�DG�HVVHUH�XQ�
maschio e si sottopose ad alcuni Interventi chirur-
gici ed ormonali per eliminare il seno e la vagina e 
ripristinare uno pseudo pene. 
 Finalmente libero di essere un maschio, Bruce 
prese il nome di David; più tardi si sposò e adottò 
tre bambini. Ma le sue condizioni psicologiche rima-
sero sempre molto fragili; nel 2002 il gemello Brian 
morì per un mix di droga e alcool; David cadde in 

depressione, perse il lavoro, venne 
lasciato dalla moglie e nel 2004 si 
sparò alla testa mentre guidava 
O·DXWR��)LQu�FRVu�QHO�SHJJLRUH�GHL�
PRGL�TXHOO·�HVSHULPHQWR�FKH�DYUHE-
be dovuto convalidare la bontà del-
O·LGHRORJLD�FKH�RJJL�YLHQH�FKLDPDWD�
Gender. 
 Cosa afferma questa ideolo-
gia e perché è così famosa in alcuni 
ambienti? È famosa perché viene 
sostenuta dai movimenti Gay, Les-
biche e Transessuali, per affermare 
il loro diritto a non essere ritenuti 
XQD�´GHYLD]LRQH�GDOOD�QRUPDµ�PD�
VHPSOLFHPHQWH�GHL�´GLVREEHGLHQWL�
alla prepotenza del sistema cultu-
UDOH�SUHYDOHQWHµ��(VVD�DIIHUPD�LQ-
fatti che, sebbene crei corpi mas-
chili e femminili, la natura lascia la 
mente del tutto neutra in merito al 
´VHQWLUVL�XRPRµ�R�´VHQWLUVL�GRQQDµ��
Ë�O·HGXFD]LRQH�FKH�FRQYLQFH�XQD�
bambina ad essere femmina e un 

bambino ad essere un maschio.  
 In altre parole, si vuole affermare che la Natu-
ra non crea uomini e donne, ma solo corpi con 
organi maschili o femminili ma psicologicamente 
neutri e che è una prepotenza la scelta dei genitori 
di educare una femmina come donna e un maschio 
come uomo; questa scelta³dicono questi studiosi ² 
dovrebbe essere lasciata al bambino/bambina, una 
volta cresciuto.                                        (segue ) 

���� ����������� ��������������������������������������9LYL�FRQ�JOL�DJHQWL�QDWXUDOL 
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 Negli USA, in cui questa ideologia ha trovato 
molto seguito, è nata così una distinzione lessicale 
fra Sesso (organi biologici diversi fra uomo o donna) 
e Genere (disposizione mentale a sentirsi uomo o 
donna). Qualcuno cerca di mettere i termini Maschio 
e Femmina dal lato del sesso e i termini Uomo e 
'RQQD�GDO�ODWR�GHO�*HQHUH��PD�QRQ�F·q�XQ�FRQVHQVR�
diffuso su questa scelta lessicale. 
 Davanti a questa ideologia, alcuni insegnanti 
ritengono che sia loro compito non rafforzare nei 
bambini a loro affidati il condizionamento maschio-
femmina mentre sono a scuola e cercano di creare 
un ambiente nel quale non ci siano differenze (abiti, 
giochi, servizi igienici, ecc.) fra i due sessi. Alcuni 
Stati hanno deciso di abbandonare nei documenti i 
termini Padre e Madre e sostituirli con Genitore 1 e 
Genitore 2, evitando così imbarazzo alle coppie Gay 
che hanno in adozione dei bambini e per non raffor-
zare nella mente del bambino la diversità di Genere 
fra i genitori. 
 Questi ragionamenti sono del tutto culturali e 
non hanno nessuna base né scientifica né sperimen-
tale; non tengono cioè in nessun conto ciò che si 
vede in natura; il triste caso di Bruce-Brenda-David 
ne è un esempio, ma nessuno ne parla, quando si 
discute di Gender. I difensori di questa idea, doven-
GR�DPPHWWHUH�LO�WUDJLFR�IDOOLPHQWR�GHOO·HVSHULPHQWR�
di Money, dicono che è stato fatto male, iniziato 
troppo tardi (dopo i 7 mesi di età), e che comunque 
un unico caso non può fare 
testo e negare una teoria. 
 Molte persone, anche 
fra gli insegnanti, hanno ac-
FHWWDWR�O·LGHD�FKH�PDVFKL�R�
femmine non si nasce ma si 
diventa per indottrinamento 
culturale. Si parla quindi di 
Studi di Genere, ai quali viene 
dato una patina di scientifi-
cità. I movimenti Gay spesso 
QHJDQR�FKH�HVLVWD�XQD�´LGHR-
ORJLD�*HQGHUµ�H�OD�DWWULEXLV-
cono al bigottismo degli 
omofobi che vogliono creare 
un clima di terrorismo cultu-
rale. Fin qui si tratta di crona-
ca e di cultura. 
 Cosa dice la psicologia 
naturale, ossia non quella che si basa su teorie ma 
quella che si basa su ciò che si vede in natura? In 
natura tutti i mammiferi nascono o maschi o 
femmine e si comportano sempre in maniera 
DGHJXDWD�DO�ORUR�VHVVR��/·RPRVHVVXDOLWj�LQ�QDWXUD�
non esiste. Chi dice che esiste in realtà mente: in 
natura esistono comportamenti omosessuali, quan-
do un maschio non ha accesso ad una femmina e 
quindi sfoga i suoi istinti in altro modo. Ma in natu-
ra nessun maschio che abbia accesso ad una femmi-
na consenziente la disdegna per fare sesso con un 
PDVFKLR��H�QHVVXQD�IHPPLQD�ID�VHVVR�FRQ�XQ·DOWUD�
IHPPLQD��)UD�JOL�XRPLQL�O·RPRVHVVXDOLWj�q�LQYHFH�
OLEHUDPHQWH�VFHOWD�DQFKH�VH�SHUVRQH�GHOO·DOWUR�VHVVR�

sono disponibili.  La natura crea maschi e femmine 
completi, che sono tali sia nel corpo che nella 
PHQWH��$YYLHQH�QHJOL�DQLPDOL�H�DYYLHQH�DQFKH�QHOO·�
XRPR��(·�YHUR�FKH�LQ�QDWXUD�D�YROWH�DFFDGRQR�GHJOL�
errori; così come possono nascere bimbi ciechi o 
sordi, senza piedi, senza braccia, o con danni al 
cervello, possono nascere anche bambini che non 
hanno organi sessuali ben definiti. Come ogni altro 
errore genetico, anche questo produce sofferenze in 
chi ne è vittima, a meno che non elabori la sua con-
dizione e trovi ugualmente uno scopo per vivere 
serenamente. Vale per chi nasce cieco e per chi 
nasce ermafrodita. 
 (·�JLXVWR�DQFKH�FKH��VH�SRVVLELOH��OD�FKLUXUJLD�H�
la medicina cerchino di ridurre questa menomazio-
ne; nel caso degli organi sessuali si tratta di elimi-
QDUH�XQR�GHL�GXH�´JHQHULµ�H�SRWHQ]LDUH�FRQ�WHUDSLH�
RUPRQDOL�O·DOWUR�´JHQHUHµ��1RQ�VL�GRYUHEEH�SDUODUH�LQ�
TXHVWR�FDVR�GL�´FDPELDPHQWR�GL�VHVVRµ�PD�VROR�GL�
´VFHOWD�GHO�VHVVRµ� 
 Ma a parte questi casi di errori genetici, facil-
mente verificabili, tutti i bambini nascono con un 
DSSDUDWR�VHVVXDOH�FKH�FRLQFLGH�FRQ�OD�ORUR�´GRWD]LR-
QH�SVLFRORJLFD�GL�JHQHUHµ��RJQL�PDPPD�QRWD�JOL 
atteggiamenti femminili nelle bimbe, che mancano 
del tutti nei maschietti. Attribuire questi comporta-
menti al condizionamento parentale è fare afferma-
zioni senza prove, senza base su dati reali, che si 
fondano solo sulle opinioni personali di chi le affer-
ma. Non è scienza ma speculazione dogmatica. 
 Ciascuno ha il diritto di pensarla come vuole, 

ma è bene che si sappia 
cosa è speculazione dog-
matica (ossia cultura) e 
cosa è scienza naturale.  
 Che danni possono 
fare i tentativi delle strut-
ture pubbliche (le scuole) 
GL�´QRQ�FRQGL]LRQDUHµ�L�
bambini in base al loro 
sesso biologico? Le ris-
poste sono facili da dare 
e tutte verificabili con il 
normale buon senso. Non 
serve una laurea in psico-
logia per capire che la 
mente vive di schemi; se 
gli schemi sono confusi 
la mente soffre e non svi-
luppa intelligenza. Tutti 

gli studi psicologici hanno confermato che, special-
mente nei primi anni di vita, ciò che fa bene alla 
mente infantile è la semplicità degli schemi che 
deve interiorizzare. La confusione genera insicu-
UH]]D�H�VFDUVR�VYLOXSSR�GHOO·LQWHOOLJHQ]D�� 
 Per molte generazioni la scuola ha imposto ai 
bambini modelli prepotenti, basati sul castigo (fre-
quente) e sul premio (raro); quei bambini sono spes-
so cresciuti con questi schemi di prepotenza e han-
QR�GRYXWR�OLEHUDUVHQH�GD�DGXOWL��1RQ�F·q�DOFXQ�PRWL-
vo perché oggi gli adulti mettano nella mente dei 
bambini schemi confusi e incerti in relazione al loro 
essere bambini o bambine.  & 
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discipline Igienistiche Naturali.  
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