
L ezaeta Acharan  elaborò la sua 
dottrina degli equilibri organici, 
che i suoi seguaci completarono 
dopo di lui. Oggi l’ACNIN parla 

di Equilibrio Termico, Equilibrio Umo-
rale, Equilibro Energetico ed Equilibrio 
Psichico. Questi sono gli equilibri della 
salute sui quali si basa la nostra Medici-
na Naturale: sono principi che hanno u-
na solida base scientifica che è innega-
bile. Ma nella nostra società, per porta-
re avanti la nostra missione culturale 
dobbiamo comprendere e mantenere 
un altro equilibrio, che possiamo defini-
re culturale. 
 La diffusione di Internet e delle TV 
commerciali ha creato un mondo dove 
le idee più strane ed estremiste pos-
sono circolare. Le TV hanno come 
unico scopo il profitto, per cui 
tutto ciò che esse propongono ha 
il difetto genetico della parzialità: 
trovano spazio solo le trasmissioni 
che generano incassi per la pubbli-
cità. 
 Internet non ha una componente 
commerciale così forte, per cui è “senza 
padroni” e questo può essere un bene e 
anche un male: ciascuno può infatti af-
fermare ciò che gli pare e molti gli pos-
sono credere. 
 In questi pochi decenni sono nate 
varie culture: quella detta “complottis-
ta” che immagina che ci siano dei ricchi 
cattivi che governano il mondo; quella 
che possiamo definire “contro informa-
zione” che sono convinti che tutta l’in-
formazione sia pilotata con fini manipo-
latori. Poi ci sono gli ambientalisti e gli 
animalisti che vogliono difendere la Na-
tura. Ed infine ci sono i burloni, che in-
ventano notizie per il solo scopo di di-
vertirsi alle spalle dei creduloni.   
 Naturalmente ci sono anche gli one-
sti, che dicono ciò che ritengono vero, 
quello che sanno essere vero e quello 
che potrebbe essere vero. C’è di tutto. 
Lasciando fuori dal nostro interesse la 

politica, nazionale o mondiale, con tut-
te le sue arti e le sue astuzie, ci interes-
siamo di salute: del corpo, della mente 
e dello spirito. Quando qualcuno parla 
o scrive, mette chi ascolta o legge nella 
posizione di dover decidere quanto cre-
dergli. Credere a qualcuno è un proces-
so mentale che segue precise leggi psi-
chiche, che ormai conosciamo. Un arti-
colo in questo numero ne parla. Ma che 
posizione deve prendere l’ACNIN, co-
me associazione che divulga la Medicina 
Naturale Costacurtiana? 

 La risposta è “Distanziamento cultu-
rale”. Facciamo un esempio in merito ai 
vaccini. Da una parte ci sono quelli che 
dicono che i vaccini sono un bene irri-
nunciabile, senza effetti collaterali seri, 
che migliora la salute di tutti e che 
quindi vanno somministrati a tutti i 
bambini e agli anziani, anche imponen-
doli con la forza. L’uso della forza è giu-
stificato dal fatto che la salute di uno si 
ripercuote sulla salute di tutti, che il 
singolo vale meno della collettività, e 
quindi che è giusto sacrificare la libertà 
di uno per salvaguardare la salute di 
tanti.  
 Dall’altra sponda ci sono quelli che 
dicono che i vaccini sono uno strumen-
to per ridurre la popolazione mondiale, 
per avere tutti ammalati e quindi biso-
gnosi di farmaci costosi, e che molti la-
boratori nel mondo cercano sempre 
nuovi virus per creare nuove malattie, 
per le quali poi vendere un vaccino. 

 Sono due estremismi che deforma-
no la verità per dare forza ciascuno alla 
propria convinzione: ciascuno disprez-
za l’altro e lo descrive o come ignorante 
o come disonesto. Chi difende i vaccini 
molto spesso esibisce i suoi titoli acca-
demici, contando che questi bastino per 
rendere credibili le sue affermazioni. 
Ma quando si parla ad un pubblico che 
ragiona, le credenziali non bastano. 
 L’ACNIN, secondo gli insegnamenti 
di Acharan e Costacurta, non bada ai ti-
toli accademici o alla fama di chi parla 
ma valuta le cose che dice. Non segue 
né gli estremisti da una parte né quelli 
dell’altra. Vale per i vaccini e vale per 
tutti le altre questioni che riguardano 
la salute. Nel mondo della medicina 

ci sono m olti medici e molti buro-
crati con la laurea in medicina.  

 Un burocrate si limita a se-
guire dei protocolli creati da al-
tri, mentre un medico segue la 
sua intelligenza per valutare, 
capire e decidere, come si dice, 

secondo scienza e coscienza. L’ACNIN 
ascolta con interesse i medici e ignora i 
burocrati. Certo, bisogna saper distin-
guere fra i due, ma non è difficile. 
 Noi facciamo delle domande sem-
plici e chiare: I vaccini possono aiutare 
in certe situazioni ? Conta come sono 
fatti e cosa contengono? Conta il modo 
in cui vengono somministrati e a che e-
tà? La salute è individuale o collettiva? 
Quanto conta la statistica per trovare la 
cura giusta per il singolo individuo?  
 Queste domande esprimono un e-
quilibrio culturale che non grida, non 
urla, non ingaggia guerre. Non siamo 
fanatici complottisti né sprovveduti 
pronti a credere a qualcuno solo perché 
viene presentato come esperto. Faccia-
mo delle domande e ragioniamo: i me-
dici sono disposti a rispondere; i buro-
crati con una laurea in medicina non 
sono disposti a rispondere. Per ricono-
scerli basta ascoltarli.                      Ƒ 
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Pubblicazione trimestrale dell’ACNIN  fondata da Luigi Costacurta nel 1984 
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le 
entrate per iscrizione, seminari o consigli 
individuali, sono usate per sostenere l’as-
sociazione. Il servizio dei consulenti è vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano 
la quota annuale entro tre mesi dalla sca-
denza, pur restando iscritti nel Libro Soci, 
perdono il diritto di ricevere il notiziario e 
di accedere a tutti i servizi a pagamento. Il 
pagamento della quota annuale pone fine 
automaticamente alla sospensione dei 
servizi. In base allo statuto, il socio che 
voglia non far più parte dell’associazione 
lo deve comunicare alla segreteria, per te-
lefono, per lettera o per email. Lo Statuto 
ACNIN versione 2012, è disponibile in for-
mato PDF per i soci che ne fanno richie-
sta via email alla segreteria. 
      L’ACNIN divulga la Medicina Naturale 
di Lezaeta e Costacurta tramite conferen-
ze aperte al pubblico e minicorsi, seminari 
e consigli individuali a pagamento per i 
soci. I libri e la terra sono venduti da ditte 
esterne, senza legami commerciali con l’-
ACNIN; la distribuzione è senza lucro.  
     Costituiscono insegnamenti ACNIN so-
lo i concetti illustrati nei libri in bibliografia, 
nei Quaderni, nelle risposte del CT pubbli-
cate, 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, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione per-
sonale dell’autore.  
      L’ACNIN ha un suo sito web, una pa-
gina Facebook e un canale YouTube; altri 
siti  gestiti da terzi non rappresentano l’ 
ACNIN e non sono ad essa collegati, an-
che se usano i nomi di Lezaeta e Costa-
curta e propongono i loro libri come riferi-
mento. Gli interventi su Facebook, YouTu-
be non sono da ritenersi posizioni ufficiali 
dell’Acnin, a meno che questo sia detto 
specificamente.   

Pubblicazione trimestrale priva di pubblici-
tà inviata gratuitamente ai soci quale or-
gano ufficiale dell’associazione e come or-
gano di divulgazione anche per i non i-
scritti. Fondata nel 1984 da Luigi Costa-
curta. Chiunque può fare domande al Co-
mitato Tecnico inviando una email all’indi-
rizzo: ct@acnin.it In questo caso la ripo-
sta sarà personale e riservata. Le doman-
de e le riposte del CT date sul forum  
gruppoacnin @ yahoogroups.com sono 
invece da ritenersi pubbliche e potranno 
essere pubblicate sul notiziario a discre-
zione della Redazione. I soci possono in-
viare alla Redazione articoli, poesie, testi-
monianze personali, eventi locali  e foto-
grafie, per la pubblicazione. La redazione 
si riserva il diritto di pubblicare o meno il 
materiale inviato, che non sarà restituito.  
I soci sono tenuti ad informare la se-
greteria quando cambiano indirizzo. 

I nostri consulenti non sono Naturopati né  
Iridologi; sono soci che hanno sviluppato 
una conoscenza personale dei principi te-
orici e delle applicazioni pratiche delle no-
stre metodiche e che sono stati ricono-
sciuti dal Comitato Tecnico abbastanza 
competenti per poterle insegnare ad altri 
soci. La loro nomina è fatta su giudizio in-
sindacabile 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. Gli attestati e i 
diplomi rilasciati dall’Acnin non certificano 
nessuna competenza esterna all’Acnin. 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a for-
nire 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. Renata Filippi, 
Vicenza . Loredana Manfrè, Verona.  Ne-
rone Pagano, Venezia. Ida Carboniero, 
Vicenza. Alessandro Cioccariello, Mila-
no. Vito Carroccio, Messina. 

 Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
Cristiano Bonanni, Roma; Nicola Roset-
ti, Ascoli Piceno; Mariuccia Fioravanzo,  
Vicenza; Sabrina Cicciò, Terni,  Moreno 
Morara [338 9348 733 - 051 797 065] e 
Nistor Pavel, Bologna, Trentin Maurizio, 
Conegliano e Treviso. 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative. 
Nessuno. 

Capigruppo 
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. Messina e Catania: Vito 
Carroccio. Cagliari e Oristano: Anna Ca-
bras. Bologna: Moreno Morara.  

La Medicina Naturale alla portata di  
tutti di M. Lezaeta Acharan  
 La Nuova Dietetica di L. Costacurta  
Psiche Amica di R. Marini   
Luce & Materia di R. Marini  
Questi testi sono reperibili su Internet, su 
vari siti di vendita online. 
L’Iridologia di L. Costacurta ** 
Vivi con gli Agenti Naturali di Luigi 
Costacurta ** 
Il nostro bagno di vapore di Luigi Costa-
curta  * 
* scaricabile da www.lezaetacostacurta.   
com/scarica-gratis.html 
** in fase di ristampa, non disponibile 
************************************************ 
Le conferenze quindicinali vengono tra-
smesse in streaming sul canale YouTube  
Acnin 1984 secondo il calendario disponi-
bile sul sito www.acnin.it 
 

Per accedre  all’ AREA SOCI del 
sito: password  probiotico 
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Codice Fiscale 91003340261 
Conto corrente postale: 16832313 
Sede legale: via Aeronautica 41– 36050 
Sovizzo (VI)Cellulare: 377-137 8945.   
  (Giovedì 15-19). 
Sito Web: www.acnin.it     
Forum: gruppoacnin@ yahoogroups.com  
Email: Segreteria Direttivo sc@acnin.it  
 Comitato Tecnico ct@acnin.it  
Redazione Vivi: renato.marini@gmail.com 
Canale YouTube: Acnin 1984  
Pagina Facebook: ACNIN 1984   
CODICE SAP 30045922-005  - 16/01/2019 
Consiglio Direttivo: Sandro Boscolo, presi-
dente; Miriam Marini , vicepresidente;  
Daniela Lain, tesoriera; Ida Carboniero, Vito 
Carroccio; Ottorino Pasini; Alessandro  
Cioccariello, Renzo Franzolin.  
In carica fino al 2022.  
Collegio Contabile: Michele Moro e Maria 
Giovanna Calabrese. In carica fino al 2022.  
Comitato Tecnico: Giuseppe Mascia diret-
tore, Renato Marini, Corrado Tanzi, Fernan-
do Vincenti, Renata Filippi;  
in carica fino al 2021. 

 Organo di Controllo Storico: Corrado 
Tanzi, Fernando Vincenti, Giuseppe Mascia, 
Renato Marini. In carica fino al 2021. 



 Adolf Just nacque l’ 8 agosto 1859 
nella città di Luthorst, allora parte del 
Regno di Hannover, che venne annes-
so alla Prussia nel 1866. Nel 1882 (23 
anni) era un apprendista venditore di 
libri, ma si ammalò seriamente di una 
malattia che venne diagnosticata come 
nevrosi (malattia dei nervi) di origine 
ereditaria. La malattia era molto disa-
bilitante, tanto da impedirgli di lavora-
re: Adolf decise quindi si studiare le 
cure naturali, al suo tempo propugna-
te in testi scritti da Vincenz Priessnitz 
e Sebastian Kneipp.  
 Convintosi della potenza delle for-
ze della natura e della sostanziale inu-
tilità delle pratiche mediche ufficiali, 
Adolf decise di seguire strettamente le 
cure di Kneipp e di Khune: per quat-
tro mesi dormì sul pavimento in un 
capanno senza porta né finestre, per 
stare sempre all’aria. Mangiava frutta, 
noci e ortaggi; camminava molto e fa-
ceva esercizi fisici di vario tipo. Al ter-
mine dei quattro mesi la sua salute mi-
gliorò drasticamente, tanto che poté 
tornare ad una vita normale.  
 Divenne allora un fervente soste-
nitore della Forza Curatrice della na-
tura e ottenne il riconoscimento pub-
blico come Medico Laico, ossia non 
laureato che, secondo la legge di allo-
ra, poteva operare entro certi limiti. 
Nel 1895 (36 anni) pubblicò il suo pri-
mo libro Ritorno alla Natura, un te-
sto di 280 pagine in cui parlava di ali-
mentazione, esercizi corporali ma an-
che di questioni etiche e morali del 
cristianesimo. Il libro venne tradotto 
in varie lingue ed ottenne un notevole 
successo.  
 Grazie ai proventi del libro fondò 
nel 1896 (37 anni) il sanatorio Natur-

heilanstalt Jungborn  nella valle dell’ 
Ecker vicino a Stepelburg, fra i monti 
Harz: il nome tradotto vuol dire Istitu-
to di salute naturale Fonte della Giovi-
nezza. Il Sanatorio si estendeva per 
circa 240.000 mq ed era il più grande 
della Germania, arrivando ad ospitare 
fino a 350 degenti nello stesso tempo. 
 Al suo interno i pazienti, divisi fra 
maschi e femmine, potevano prendere 
aria e sole nudi o con abiti traspiranti 
e leggeri; si ritrovavano solo per il 
pranzo e la cena, sempre composta di 
frutta fresca o secca, ortaggi; ma veni-
vano serviti a richiesta anche uova e 

latticini freschi.  Le pratiche corporali 
comprendevano bagni e docce di va-
rio tipo con acqua fredda, saune al va-
pore e cataplasmi di terra. Una pratica 
quasi obbligatoria era dormire per ter-
ra, senza nulla che separasse il corpo 
nudo  dal suolo.  
 Molte persone andavano nel suo 
Sanatorio per migliorare la loro salute 
o anche solo per fare un’esperienza 
divertente ed insolita; fra essi anche il 
medico naturalista, pastore evangelico 
Emanuel Felke [1856-1926]e lo scrit-
tore Franz Kafka [1883-1924], che vi 
soggiornò nel 1912 e ne parlò nei 
suoi diari di viaggio. Quasi ogni pome-
riggio venivano offerte ai degenti delle 
conferenze di filosofia e di etica mora-
le, tenute da oratori appositamente in-
vitati.  
 Nel 1903 (44 anni) il libro di Just 
venne tradotto in inglese da Benedict 
Lust, che esportò in America la medi-
cina naturale di Just e dette inizio a 
quella disciplina che poi prese il no-
me di Naturopathy. Nel 1908 (49 an-
ni) lasciò la gestione del Sanatorio al 
fratello Rudolf.  
 Nel 1918 (59 anni) finita la Gran-
de Guerra, Just fondò, sempre nelle 
montagne della Harz, una società che 
chiamò Luvos Heilerde Gesellschaft 

(che esiste tutt’ora), per produrre ter-
ra per uso curativo. Su invito di Gan-
dhi, che fin dal 1903 apprezzava mol-
to i suoi metodi, nel 1934 (75 anni) 
Just si recò in India e fondò un Sana-
torio Naturale a Pune, che esiste an-
che oggi con il nome Bapu Bhavan 

National Institute of Naturopathy.  

 Just era cristiano: era convinto che 
l’uomo, a differenza degli animali, fos-
se decaduto allontanandosi dalla natu-
ra e che per vivere in armonia e in pa-
ce doveva tornare ad essa e astenersi 
dai vizi e dai peccati morali. A questo 
scopo - era convinto - Gesù di Naza-
reth venne ad insegnare all’uomo la 
via del ritorno alla natura.  
 Opponendosi a tutto ciò che non 
era naturale, Just era contrario alle au-
tomobili, rumorose e puzzolenti, ai 
caseggiati a più piani con decine di 
appartamenti, che obbligavano ad una 
convivenza innaturale; era contrario  
all’uso della chimica nell’agricoltura. 
 Criticava aspramente sia i vaccini 
che la vivisezione di animali per scopi 
di ricerca medica. Insegnava il digiuno 
al mattino e pasti a base di cibi crudi e 
vegetali; riteneva che l’uomo potesse 
cibarsi anche solo di frutta e noci va-
rie. Rifiutava ogni tipo di farmaco, ma 
anche l’Omeopatia, che riteneva co-
munque innaturale.  
 Criticava anche la moda crescente 
di rinchiudersi in palestre per fare gin-
nastica, anziché andare a correre in 
mezzo ai campi. Naturalmente critica-
va la moda del tempo, specialmente 
quella femminile, che costringeva le 
donne a stringersi in corsetti e busti a-
sfissianti. Come pratiche salutari indi-
cava il dormire per terra, il camminare 
a piedi nudi sull’erba e l’applicare ca-
taplasmi di fango sul ventre.  
  Nel 1936 la diffusione delle 
pratiche naturali in Germania convin-
se Adolf Hitler, già da due anni Capo 
Supremo della Germania nazista, a le-
gittimare la professione di Heilprakti-
ker, ossia di Esperto della Salute, non 
medico. Da allora e fino ad oggi i me-
dici tedeschi (e non solo) sono sem-
pre stati contrari al riconoscimento 
degli Heilpraktiker non medici, che 
definivano “un relitto del Nazismo”. 
 Il Sanatorio Jungborn dopo la se-
conda guerra mondiale venne usato 
dalla Repubblica Democratica Tedesca 
come ospedale e ricovero per anziani 
e venne infine demolito nel 1962 per 
la sua vicinanza al confine fra le due 
Germanie, luogo quindi di facili scon-
finamenti. 
 Adolf Just morì il 20 gennaio 1936 
a Blankenburg, alcuni mesi dopo aver 
compiuto 76 anni. Ƒ 
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Testo dell’articolo del 
Corriere della sera  

 lunedì 3 febbraio 1986 
Cristina De Grandis 

 

   L’iridologo Luigi Costacurta di 
Treviso era accusato di esercizio 
abusivo della professione. È sen-
za laurea però fa scuola ai medi-
ci. Condannato in Pretura, assol-
to in tribunale. Nella sua scuola 
insegna ai medici di tutta Italia 
come capire lo stato di salute di 
una persona dalla “lettura” degli 
occhi, dalle condizioni dell’iride. 
Su questa particolare disciplina ha scritto vo-
luminosi trattati e ha tradotto le opere del 
suo maestro, lo spagnolo Lezaeta. Insomma, 
in fatto di “iridologia” il “professore” Luigi 
Costacurta, 65 anni, capelli e pizzo candidi, 
è una vera autorità riconosciuta non solo a 
Conegliano, dove abita, ma in tutta Italia. 
     Il suo guaio, però, è di non essere laurea-
to in medicina e questo gli è costato, nel 19-
82, un’incriminazione da parte del pretore 
di Conegliano, Vittorio Placitelli, per usurpa-
zione di titolo ed esercizio abusivo della pro-
fessione. Il “professore”, condannato ad una 
ammenda e alla pubblicazione sui giornali 
della sentenza, non si è però dato per vinto 
ed ha presentato ricorso. E il tribunale di 
Treviso gli ha dato ragione: Luigi Costacurta 
non è medico, d’accordo, non ha laurea in 
medicina, ma nessuno gli può impedire di 
insegnare a medici regolarmente laureati u-
na materia che studia da trent’anni. “Il fatto 
non sussiste” recita la sentenza d’appello. 
    Una vittoria della medicina naturale su 
quella ufficiale? Il “professore” non si stupi-
sce più di tanto: per lui la medicina naturale 
ha vinto da tempo la battaglia contro la 
scienza ufficiale. “Ho cominciato ad interes-
sarmi a questa scienza trent’anni fa - spiega 
Luigi Costacurta - per capire la natura di al-
cuni disturbi che avevo contratto durante la 
prigionia”. 
    Sperimentata su se stesso l’efficacia della 
sua medicina, ha cominciato ad insegnarla e 
a curare. Con successo. Lo confermano le di-
chiarazioni, allegate ai suoi libri, di ex malati. 
Lo dice lui stesso, raccontando di aver debel-
lato, in alcuni casi, morbi difficili, come la 
sindrome di Menière e la paraencefalite scle-
rosante subacuta.  
     “Si guarisce, si guarisce, ma non si tratta 
di curare - distingue il professore - basta im-
parare a vivere: a mangiare, a bere, a dormi-
re, in base alle regole naturali che ho spiega-

to nel mio libro “La 

nuova dietetica”. 
      Proprio questa 
sottile distinzione, 
tra curare ed inse-
gnare a vivere, gli 
ha procurato tre an-
ni fa quelle denun-
ce anonime che a-
vevano fatto scatta-
re le indagini del 
pretore di Cone-
gliano. E proprio su 
questa importante 
distinzione ha im-

postato la difesa l’avvocato Sergio Collodet, 
che ai giudici di Treviso ha spiegato come 
Luigi Costacurta non solo non ha mai prete-
so di curare gli  ammalati, ma ha sempre so-
lo fornito consulenze e lavorato insieme ad 
una equipe di medici, senza mai spacciarsi 
per laureato in medicina. 
     “Al titolo di medico proprio non ci tengo 
- incalza il professore - anzi, se mi chiamano 
dottore mi offendo: non voglio essere confu-
so con quelle persone che si ritengono uni-
che depositarie della verità”. 
     Non tutti i medici, evidentemente, sono 
uguali, tanto che in nove al processo hanno 
testimoniato a favore del loro maestro, soste-
nendo: “Sapevamo benissimo che non è lau-
reato; a noi interessavano i suoi metodi e la 
sua preparazione”. 
     La sentenza di assoluzione (chiesta dallo 
stesso pubblico ministero, Antonio De Lo-
renzi) ha allontanato ogni nube che minac-
ciava di oscurare l’attività di Luigi Costacur-
ta. Il “professore” potrà continuare tranquil-
lamente a tenere i suoi corsi post-universitari 
sull’iridologia e la naturopatia (la scienza 
che riassume gli studi della igienistica gene-
rale e della dietetica). 
     Nel dicembre prossimo altri undici medi-
ci finiranno il corso e andranno ad aggiun-
gersi ai 24 già “laureati” alla scuola di Luigi 
Costacurta. “Una scuola seria - tiene a preci-
sare - che bisogna frequentare per venti ore 
di lezione al mese, concentrate in due gior-
ni. Così tutti i medici possono seguire tran-
quillamente le lezioni.”     Dal professore i 
laureati imparano a investigare lo stato di sa-
lute di una persona attraverso i colori e i 
movimenti dell’iride e prescrivere diete, fan-
go-terapie, idro-terapie. Tutte cure naturali.  
     “Niente antibiotici, per carità, e soprattut-
to, niente ospedale - ammonisce Luigi Costa-
curta - perché nei nosocomi si entra con un 
disturbo e se ne esce con tre”.  Ƒ 

LUIGI COSTACURTA 
UNA VITA STRAORDINARIA 

Renata Filippi 
 

R ecentemente ho tenuto una 
serata divulgativa (in streaming) 
sulla straordinaria figura di Lui-
gi Costacurta, il fondatore dell’-

ACNIN, Associazione voluta fortemente 
insieme ad un gruppo di persone, ex-
ammalate, che desideravano e premeva-
no per questo,  affinché potessero prose-
guire un percorso di vita nel rispetto di 
se stessi, salvaguardando la propria salu-
te ma, nello stesso tempo, la Natura, 
animali compresi. Durante la serata ho 
promesso che avrei completato la mia 
stesura, adattandola al nostro giornalino 
“Vivi con gli Agenti Naturali”, ed eccola 
pronta. La pubblichiamo a puntate. 
 

CHI E’ COSTACURTA? 
Parlo al presente perché, essendo io atti-
vista divulgatrice, sento particolarmente 
il messaggio del Maestro Luigi Costacur-
ta: “Per un mondo migliore, andate, 
aiutate, divulgate, insegnate, io sarò 
sempre con voi”. Pensate che l’anno 
prossimo compirebbe 100 anni!!!! Infatti 
è nato il 21 gennaio 1921. Sicuramente 
organizzeremo dei festeggiamenti per il 
prossimo anno. Grande Personaggio, 
dotato di una forte personalità fatta di 
un carisma e di doti morali eccezionali. 
Negli anni 60, con coraggio e determina-
zione, insieme alla moglie Fanny, ha in-
trodotto quella nuova Fi losofia/
Disciplina (chiamiamola così..) che a-
vrebbe rivoluzionato l’ambiente medico 
allopatico, conosciuta col nome di Natu-
ropatia. Infatti da allora Costacurta è 
riconosciuto come il Padre della Naturo-
patia in Italia. Ma  come avviene tutto 
questo? Luigi Costacurta rientra dal Cile 
nel 1959, con la moglie Fanny, dove ave-
va vissuto 10 anni. Nell’ultimo anno del-
la sua permanenza conosce Manuel Le-
zaeta Acharan, noto in tutto il Cile (e nel 
mondo) grazie al suo Libro “La Medicina 
Naturale alla Portata di Tutti”, che cam-
bierà la sua vita e quella della moglie 
Fanny. Da Lezaeta Acharan entrambi 
hanno ricevuto, applicato e praticato gli 
insegnamenti delle Metodiche Igienisti-
che Naturali, frequentando la Casa Socia-
le che Lezaeta aveva fondato col figlio 
Raphael, dove diventano operatori, acco-
gliendo ed aiutando tutte le persone 
bisognose di cure.           (segue a pag. 10) 
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Io, sottoscritto Finazzo cav. Antonino    

dichiaro che quanto descritto di seguito 

sulle azioni intraprese nel trattamento di 

determinate malattie sono verità. 

1° caso:-      Premesso che il periodo cui 
faccio riferimento è stato per me un primo 
periodo di esperienza sull’apprendimento 
della, per me, nuova conoscenza della me-
dicina naturale ACNIN intorno agli anni 
‘78/80. Premessa che dalla nascita della 
prima figlia, dopo il primo quadrimestre 
dell’anno 1980 di naturale allattamento, 
abbiamo proseguito nell’allevarla con il 
latte di mandorla ciò che invece non ho 
potuto eseguire lo stesso trattamento nu-
trizionale verso la seconda figlia. Nella re-
lativa età infantile intorno ai 6-9 anni, alle 
mie figlie Sara e Barbara si sono manifesta-
te tre delle varie febbri esantematiche, ov-
verossia del morbillo, parotite e scarlatti-
na. Durante le crisi purificatrici, trattate so-
prattutto con le frizioni fredde ed attener-
mi alla alimentazione secondo i consigli 
tratte dai libri in mio possesso del grande 
maestro Luigi, mentre alla prima, Barbara 
allevata con latte di mandorla, i sintomi 
sono state piuttosto lievi con normale feb-
bre, non molto alta, alla seconda, invece, 
con febbre molto alta oltre ai vari sintomi 
relativi alla malattia tipica, viso molto gon-
fio dovute all’infiammazione delle ghian-
dole parotidi. Trattati tutti i sintomi con 
frizioni fredde (non essendo nella possibi-
lità di utilizzare la terra) e mai l’avere uti-
lizzato alcuna medicina di origine chimica. 
MAI! Entrambe le figlie, fintanto che han-
no vissuto in famiglia non si sono mai am-
malate. 

2° caso:-     Verso l’età dei dodici anni, ven-
ni invitato dall’Ufficio di igiene e sanità 
dell’unità sanitaria locale dislocata presso  
l’ospedale di San Pietro Vernotico (BR) 
per sottoporre una mia figlia, la dodicenne 
Barbara per la vaccinazione antiepatite B. 
Io, anziché presentarmi ho risposto diret-
tamente al Ministero della sanità dichia-
rando che non avevo intenzione a quanto 
da loro richiesto.   Il Ministero ha invitato 
l’ospedale di San Pietro V.co a chiamarmi 
per imporre la vaccinazione. Io e mia mo-
glie ci presentammo per porre alla loro 
presenza la mia conoscenza sulla medicina 
naturale e il mio sapere e dopo una ab-
bondante discussione, il tutto si è conclu-
so con il non fare la vaccinazione. 

3° caso:-     Da un paese in provincia di Ba-

ri, Putignano, una coppia mi aveva inter-
pellato se potevo leggere le loro iridi in 
quanto non riuscivano ad avere figli dopo 
nove anni di visite presso varie istituzioni 
mediche, medicine, controlli vari ed altro. 
Io, nel leggere le loro iridi ho notato una 
situazione piuttosto critica, specie nell’ap-
parato genitale del marito oltre all’appara-
to gastroenterico. Alla moglie Rosa, di una 
età intorno alla quarantina di anni, ho no-
tato che aveva subìto una operazione con 
l’asportazione di una ovaia, confermata, 
poi da lei. Dopo questa breve lettura, ho 
consigliato loro il metodo di Costacurta sia 
come alimentarsi con un inizio di elimina-
zione di alimenti di origine animale sosti-
tuendoli con frutta e prodotti vegetali 
quanto più crudo possibile e secondo le 
varie associazione degli alimenti e soprat-
tutto, come purificare tutto il loro 
corpo sempre, secondo il metodo 
Lezaeta-Costacurtiano. La donna 
ha preso a cuore questo meto-
do più del marito ed in un 
tempo di circa sei mesi 
(più o meno) di continue 
pratiche da parte di entram-
bi, mi telefonarono infor-
mandomi con la gioia in 
loro che era rimasta in-
cinta (con una ovaia 
solamente e senza uti-
lizzare più il mondo 
chimico della medici-
na).Dopo il normale 
periodo di gravidanza, 
nacque loro una splen-
dida bimba, che ancora, 
anche se saltuariamente, 
siamo in comunicazione 
anche con la attuale ventenne TATIANA 
che apprezza questa medicina naturale. 
Addirittura, dopo un paio di anni, senza 
che loro, pensavano di averne altri per vari 
impegni, invece è rimasta nuovamente in-
cinta avendo, successivamente partorito u-
no splendido bimbo. (Nonostante l’età e 
una ovaia solamente). 

4°  caso:-     Mia madre, Rosalia, all’età di 
87-88 anni, residente in un paesino in pro-
vincia di Palermo voleva andare all’ospeda-
le Cervello di Palermo in quanto non si 
sentiva bene. Io ho chiamato mia cognata 
Graziella come testimonianza di una deci-
sione di volontà richiesta da mia madre. 
Ho portato mia madre presso l’ospedale  e 
dopo vari controlli, accertamenti, e altre 
misture di visite effettuate da parte della 

servitù medica, vedo che mia madre, era 
peggiorata sotto tutti i punti di vista, so-
prattutto nella difficoltà di respirazione. 
Dopo circa una settimana, mia madre qua-
si in fin di vita, intervengo presso il diret-
tore medico del reparto al quale faccio 
presente che osservando le condizioni in 
peggioramento di mia madre, mi assume-
vo la piena responsabilità nel riprenderLa 
e che la curavo io.  Il direttore, con un ac-
cordo reciproco sulla responsabilità, mi la-
scia via libera e così mi riporto mia madre 
a casa. Nell’ arco di un mesetto circa di 
pratiche naturali, soprattutto le frizioni e 
l’alimentazione, considerata l’età, mia ma-
dre aveva ripreso a vivere meglio di prima. 
Ho portato mia madre da Palermo in An-
cona, attraversando in auto un tale percor-
so durante il periodo estivo piuttosto cal-

do e ha vissuto abbastanza bene altri 
due anni. 

5° caso:-     Mia moglie, Maria, per 
un’emozione causata per un e-

vento poco gradevole intorno 
alla metà di marzo di alcuni 
anni orsono, subisce un totale 
scompenso nella circolazione 
sanguigna da gonfiare la parte 
sinistra del corpo, soprattutto 
la gamba sinistra totalmente 
gonfia con la vena safena che 
fuoriusciva dalla sua posizione 
normale. Poteva rimanere sola-
mente a letto. Non poteva 
muoversi affatto. Troppo il do-
lore. Considerandone la causa 
di origine emotiva, si mostrava 
molto difficoltoso l’ostacolo da 

affrontare e superare. Ho ini-
ziato con le frizioni fredde su tutto il cor-
po ogni paio di ore, giusto per iniziare 
senza troppo impegno. Proseguendo con 
le applicazioni di verza macinata in sostitu-
zione della terra impossibilitato nel trovar-
la quella vergine. Oppure utilizzavo la ri-
cotta. Per quanto concerne l’alimentazione 
il digiuno era sovrano ad eccezione delle 
eventuali bevande se desiderate. Dopo 4 
mesi, circa di tale situazione, il ritorno alla 
normalità prendeva il sopravvento e, dopo 
tale tempo, mia moglie aveva iniziato a ri-
prendere la sua vita quasi normale. Dopo 
un altro mesetto, di ritorno alla quasi nor-
malità con la ripresa di nutrizione secondo 
gli insegnamenti Lezaeta- Costacurtiana, 
mia moglie ha ripreso del tutto la sua nor-
male vita senza alcuna conseguenza subita.         
Ƒ 



Ritorna alla natura! 
Adolf Just 1896  

 

N on intendo scrivere un libro di 
precetti sulla salute e sulla feli-
cità in base a un piano conce-
pito ad arte; intendo solo e-

sprimere la mia visione in modo sempli-
ce e chiaro, nello stesso  ordine con il 
quale, dopo aver a lungo vagato, sono 
giunto sul sentiero che mi ha condotto 
alla natura e di conseguenza alla salute. 
     Preso dalla mia sofferenza, natural-
mente ho consultato per primi i medici 
della vecchia scuola; mi sono rivolto a 
dottori famosi e a professori universita-
ri, ma non mi poterono aiutare. Dispe-
rato e profondamente afflitto, alla fine 
persi ogni rispetto per la scienza che a-
vevo acquisito tramite con lo studio e la 
scuola. Che mi serviva la scienza? Nella 
mia disperazione io volevo trovare un 
aiuto e null’altro che un aiuto. 
     Sentii parlare dei buoni risultati dei 
metodi di cura naturali e mi rivolsi a lo-
ro. Cominciai a camminare a piedi nudi, 
ad applicare le docce di Kneipp e i ba-
gni di Kuhne, gli impacchi, i vapori, i 
massaggi, la dieta vegetariana, ecc. Per 
la prima volta questo mi procurò un re-
ale sollievo e migliorò il mio stato di sa-
lute; ma volevo andare più avanti in 
questa direzione, per ottenere un suc-
cesso maggiore, anzi, per arrivare pro-
prio al risultato finale. Volevo porre la 
mia totale speranza nelle cure naturali e 
speravo che, seguendo questo metodo 
con assoluta perseveranza, avrei riacqui-
stato la salute e con essa la felicità com-
pleta. 
      Ma la mia fiducia venne ben presto 
minata e scossa, quando mi resi 
conto che la completa guari-
gione, l’adempimento della 
mia speranza, non arrivava. I-
noltre, scoprii molti litigi e con-
troversie fra i campioni delle cure 
naturali: ciascuno presentava gli al-
tri metodi come sbagliati e perfino 
dannosi. Fra i vari litiganti, chi aveva ra-
gione? Era possibile che le cure naturali 
mi facessero male? Tutti i miei sacrifici 
erano stati dunque vani? Se non potevo 
trarre giovamento dalle cure naturali, in 
cosa potevo allora sperare? Dovevo sem-
plicemente arrendermi al mio destino? 
      Le diatribe fra i propugnatori delle 
cure naturali mi fecero nascere dei so-
spetti e dei dubbi che mi causarono 

molta sofferenza; ora so che molti altri 
malati hanno passato questa stessa sof-
ferenza mentale a causa dei loro dubbi 
e della conseguente demoralizzazione. 
     Mentre stavo nel pieno del mio vaga-
re senza speranza, apparve all’improvvi-
so una stella luminosa, che da allora ho 
seguito costantemente e che mi ha por-
tato al cambiamento più importante e 
significativo della mia vita. Adesso desi-
dero che, quanto prima, questa stella 
possa guidare anche il resto dell’umani-
tà, che potrà così non languire più sotto 
il pesante fardello della malattia e del-
l’invalidità. 
      Chi è che insegna ai figli della natu-
ra in lontani paesi, e agli animali dei bo-
schi, come si devono lavare, cosa devo-
no mangiare e come evitare i pericoli? 
Solo la Voce della Natura! Sono l’istinto 
e gli organi di senso (l’udito, l’odorato, 
il gusto, ecc.); sono essi la loro unica 
guida. Perciò, non possiamo aspettarci 
di ottenere un qualche consiglio valido 
dall’uomo moderno, neppure dai suoi 
scritti, su come avere benessere e felici-
tà. Né possiamo permette a qualcuno di 
insegnarci come prenderci cura della 
nostra salute e come curare le nostre 
malattie. Invece, la natura non sbaglia: 

resta sempre solo 
lei l’unica ad in-
segnarci cosa è 
giusto.  Se guar-
diamo la natura 

con una mente aperta e libera da pre-
giudizi, e se non ci lasciamo accecare 
dagli insegnamenti della scienza moder-
na, arriveremo certamente all’innegabi-
le conclusione che l’umanità è diventata 
malata e infelice solamente perché non 
dà più ascolto alla Voce della Natura: ha 
in ogni campo trasgredito alle leggi del-
la natura ed ha così smarrito la via. La 
natura è spietata nella sua giustizia: pu-
nisce ogni trasgressione alle sue leggi, 

ma allo stesso tempo premia chi torna 
ad obbedirle. Pertanto, qualunque sia la 
malattia, possiamo guarire e tornare ad 
essere felici solamente tornando real-
mente alla natura. Oggi l’uomo deve 
sforzarsi con ogni mezzo a tornare ad a-
scoltare, nel suo modo di vivere, la voce 
della natura: scegliere il cibo che essa 
da sempre gli presenta e tornare a met-
tersi in relazione con l’acqua, la luce, l’-
aria, la terra, ecc. come la natura ha fin 
dall’inizio predisposto per lui. 
      La natura parla in modo comprensi-
bile e spiega chiaramente a tutti le sue 
regole, sia agli animali che all’uomo. Ma 
più l’uomo presta orecchio agli insegna-
menti della scienza moderna, special-
mente quella medica, più diviene vitti-
ma di malattie e fastidi, sebbene la 
scienza si sia presentata fin da sempre 
come la paladina della felicità e del be-
nessere. Voglio quindi proporre la mia 
visione in merito all’origine della malat-
tie. 
      La malattia è causata dall’introduzio-
ne nell’organismo di cibi innaturali, os-
sia di cibi che la natura non ha creato 
per esso e che i nostri organi digestivi 
non sono in grado di assimilare bene. I 
cibi innaturali sono perciò o insufficien-
ti o del tutto indigesti; nell’organismo 
restano quindi delle scorie non assimila-
te, che formano delle sostanze estranee 
all’ organismo, che lo pervade dapper-
tutto, crea fermentazione e diviene la 

causa di ogni sorta di malattie, di sof-
ferenza e di dolore. 
      Anche forti emozioni, proprio 
come la mancanza di acqua, luce, 
buon cibo, ecc. favoriscono e gene-

rano malattie, disturbando e 
paralizzando la funzione ner-
vosa e quella digestiva, e aiu-
tando o favorendo la forma-
zione di sostanze estranee. 
La fermentazione di questi 

materiali estranei genera calore, 
che è la fonte di ogni minaccia ed as-

salto alla salute.  
      Per curare ogni tipo di malattia dob-
biamo prima di ogni altra cosa ridurre il 
calore interno del corpo; ma è necessa-
rio anche stimolare la vitalità organica, 
ossia quella forza tramite la quale l’orga-
nismo, prima trae reale beneficio dal ci-
bo che assimila, e poi espelle le sostan-
ze estranee attraverso la pelle (sudore), 
l’urina, le feci, ecc. È questa forza che 

Ŀcostituisce la vera vita dell’uomo.  
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La piacevolezza  

del respiro 
Daniela Calò 

 

I l nostro corpo può 
sopravvivere anche 
più di un mese sen-
za cibo, qualche 

giorno senza acqua, qualche ora sen-
za calore, ma solo pochi minuti sen-
za respirare. Da quando nasciamo fi-
no a quando lasciamo questo corpo, 
l'aria entra ed esce senza sforzo ap-
portando ossigeno in ogni cellula del 
nostro organismo. Ai tempi del covid 
19 è balzata ancor più agli occhi l'im-
portanza che la respirazione riveste 
per la nostra sopravvivenza. 
   L'atto della respirazione appartiene 
ad entrambe le sfere di controllo, in-
conscia e conscia. Con il controllo 
inconscio è garantita la nostra so-
pravvivenza, ma è solo quando co-
minciamo ad essere coscienti di essa 
possiamo migliorare il nostro modo 
di respirare. Normalmente, da picco-
li respiriamo secondo natura; se si 
osserva respirare un bambino picco-
lo raramente si noterà lo sforzo e la 
tensione eccessiva presente in molti 
adulti e quando il bambino dorme, 
tutto il suo corpicino si muove ed è 
come se respirasse con tutto se stes-
so. Crescendo ci sono delle situazio-
ni che possono influire sulla respira-
zione corretta, come l'imposizione ai 
ragazzini di rimanere tante ore sedu-
ti su un banco di scuola, o non la-
sciandoli liberi di giocare all'aperto, 
senza sperimentare il piacere di 
muoversi sviluppando adeguatamen-
te le proprie abilità motorie saltando, 
salendo sugli alberi, correndo felici 
in piena libertà facendo loro provare 
l'esperienza della gestione del loro 
respiro.  
   Durante il lockdown per il corona 
virus i bambini sono stati i più pena-
lizzati dal punto di vista motorio, 
chiusi in casa per mesi e, anche 
quando gli adulti potevano circolare 
per le strade, i parchi giochi erano 
chiusi.  
   Proseguendo nell'età adulta le cose 
non migliorano, l'inquinamento am-
bientale, il traffico, lo stress lavorati-

vo ed emotivo unito a cattive 
posture e a sedentarietà fanno 
si che si perda il naturale ritmo 
respiratorio, causando il perpe-
tuarsi di respiri scorretti o bloc-
chi respiratori che favoriscono 
un accumulo di anidride carbo-

nica che induce stress nel sistema 
nervoso. Il modo in cui respiriamo 
può innescare disagi emotivi e fisici 
come in un circolo vizioso, minando 
il nostro benessere.  
    L'apparato respiratorio è costituito 
da naso, bocca, trachea, bronchi, e 
polmoni, ed è proprio qui che avven-
gono gli scambi gassosi. A loro volta i 
polmoni sono contenuti nella cassa 
toracica, che li protegge ma anche 
consente loro di espandersi e ritirarsi 
nei movimenti di inspirazione ed e-
spirazione. Il principale muscolo 
coinvolto in questi movimenti è il 
diaframma, che è come una cupola 
che, quando si appiattisce aumenta il 
volume del torace e quando si solle-
va lo diminuisce causando l'espira-
zione. I muscoli intercostali contri-
buiscono a questa azione, coadiuvati 
dai muscoli definiti accessori come i 
muscoli scaleni che sollevano le pri-
me due costole, lo sterno-mastoideo 
che alza lo sterno e infine gli elevato-
ri dell'ala del naso che fanno dilatare 
le narici.  
Una buona re-
spirazione im-
plica la coordina-
zione di tutto il cor-
po e una eccessiva 
tensione muscolare 
generalizzata può 
rendere difficile l'atto 
di respirare. 
    Per respirare meglio 
dobbiamo porre atten-
zione alla nostra postura, sia da se-
duti ma anche da in piedi: una po-
stura sbagliata può comprimere la 
gabbia toracica, lasciando alle costole 
e ai polmoni meno spazio per muo-
versi. Evitiamo di indossare capi di 
abbigliamento che limitano i movi-
menti dell'addome e del torace, so-
prattutto cinture, reggiseno o cravat-
te troppo strette e vestiti attillati. An-
che i tacchi alti influiscono a sfavore 

della corretta respirazione perché 
sbilanciano il corpo irrigidendo la 
muscolatura. 
     Nel suo libro La medicina natu-

rale alla portata di tutti Lazaeta  A-
charan ci suggerisce di non rimanere 
al chiuso per troppo tempo, di arieg-
giare frequentemente gli ambienti in 
cui viviamo, anche in inverno, e di 
notte lasciare che entri un po' di aria 
dalla finestra. Nelle pratiche igienisti-
che è spesso indicato fare i “bagni 
d'aria” perché la pelle ha anche la 
funzione di secondo polmone. 
     Varie sono le tecniche che ci pos-
sono aiutare a migliorare la respira-
zione; tra queste citiamo il canto, la 
ginnastica respiratoria, il rebirthing, 
la tecnica di Alexander, lo yoga, di-
versi tipi di meditazione, le arti mar-
ziali e altre discipline che inducono 
nel corpo un senso di equilibrio, pa-
ce e serenità, attivando la respirazio-
ne naturale e consapevole. 
     Nella maggior parte degli sport si 
dà molta importanza al controllo del 
respiro e l'atto respiratorio è fonda-
mentale nelle attività all'aria aperta 
come le passeggiate, la corsa, le pe-
dalate, il nuoto e così via. Le nostre 
buone abitudini respiratorie non in-
fluiscono solo sulla nostra salute fisi-
ca ma anche sul benessere emotivo.  

Non è ne-
cessario fre-

quentare un corso 
specifico per attingere 

al potere calmante che è 
dentro di noi divenendo con-

sapevoli della nostra respirazio-
ne. Possiamo provare in qualsiasi 
momento: ci mettiamo in posizio-

ne comoda, inspiriamo assaporan-
do l'aria fresca e pulita, tratteniamo 

l'aria per un attimo e poi espiriamo 
lentamente....  inspiriamo, trattenia-
mo l' aria per un attimo e poi espiria-
mo lentamente e così di seguito. Ad 
ogni inspirazione lasciamo che la vita 
ci regali quanto di più buono possa 
offrirci; ad ogni espirazione lasciamo 
andare tutto quello che non ci serve 
più. Respirare in modo consapevole 
e con piacevolezza, libera il corpo e 
le emozioni, ci rivitalizza e rinnova la 
passione per la nostra vita. Ƒ 
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Gentili amici dell’associazione Acnin, 
l’intenzione iniziale di questa lettera 
era solo di ringraziarvi per l’invio del 
giornalino “Vivi”, che ritengo un otti-
mo compendio dell’importante dot-
trina della medicina naturale, a cui 
mi sto accostando in questo periodo 
con la lettura del libro del dottor Le-
zaeta, in cui espone la Summa della 
sua dottrina sulle temperature del 
corpo, arricchito con fondamentali 
principi sull’uso degli agenti naturali, 
anzi, i fondamentali principi scoperti 
da alcuni suoi predecessori, come Pa-
dre Taddeo o Kneipp.  
Aggiungo, inoltre, ai miei ringrazia-
menti, un personale gradimento per 
il sito www.acinc.it che con i suoi ot-
timi contenuti contribuisce ad appro-
fondire l’importante materia della 
medicina naturale, rendendola attua-
le e applicabile, specialmente in un 
periodo di ex-agger e pseudo – cul-
tura su questa materia. Tuttavia, e ar-
rivo al punto, in questo “mare no-
strum”, si incontrano anche illustri e 
bravi scienziati e dottori, i quali e-
spongono idee e scoperte molto in-
teressanti. Per esempio, qualche gior-
no fa leggevo su un quotidiano una 
recensione di un libro dal titolo Il 
fuoco interiore. Il sistema immunita-
rio e l’origine delle malattie, del dot-
tor Alberto Mantovani, che dal 2005 
è direttore scientifico dell’istituto Cli-
nico Humanitas e presidente del-
la fondazione Humanitas per la 
ricerca.  
L’articolo è intitolato I segreti del 
sistema immunitario. Così ci pro-
tegge (o ci fa male) ancor più in-
teressante il sottotitolo: Mantova-
ni e il ruolo delle infiammazioni, 
anche in chiave Covid scritto dal 
giornalista scientifico Luigi Ripa-
monti, in estrema sintesi, spiega 
come il dottor Mantovani arrivi a 
capire, attraverso una precisa do-
cumentazione nel suo libro, che 

la causa di tante malattie (dolori, ma-
lattie cronico degenerative del cuore 
e dei vasi, la tempesta citochinica 
tanto discussa in questo periodo e 
addirittura dell’Alzheimer) vada ricer-
cata nel complesso processo chiama-
to infiammazione, nella sua forma a-
cuta e cronica. Il suo libro, cita l’arti-
colo, “passa in rassegna in modo si-
stematico tutti i settori della salute in 
cui l’infiammazione è protagonista 
insospettata…un esercizio narrativo 
che introduce i “non addetti ai lavo-
ri” in un mondo complicatissimo e 
affascinante, che permette di capire 
come e perché avere uno stile di vita 
sano ci permette di vivere più a lun-
go e meglio agendo su meccanismi 
fino a poco tempo fa sconosciuti e 
insondabili. Tanto che gli ultimi due 
capitoli del libro sono dedicati, non a 
caso, al concetto di inflamm-aging, 
cioè al rapporto fra infiammazione e 
invecchiamento, e all’ambiente, a 
sottolineare che possiamo fare molto 
da soli per il nostro benessere sapen-
do come funzioniamo”.  
Infiammazione, fuoco interiore, stile 
di vita sano, fare da soli, come fun-
zioniamo: espressioni che sembrano 
uscite dal “vaso di Pandora” (al con-
trario) dal mondo scientifico post-
accademico. L’espressione fare da so-
li, soprattutto, fino a qualche anno fa 
– e ancora oggi per molti scienziati e 
medici più conservatori – avrebbe 
suscitato una bagarre senza colpi a fi-

nire. È l’inizio di un nuovo approccio 
alla medicina tradizionale? O si è 
semplicemente vittima di un argu-
mentum ab auctoritate, come diceva-
no i latini? Tali argomentazioni, se 
fossero state espresse da un dottore 
non di fama mondiale, avrebbero 
sortito lo stesso effetto?  
Ad ogni modo, uomini come Lezaeta, 
Padre Taddeo, Kneipp e altri, furono 
gli antesignani di una scienza e di u-
na dottrina in piena armonia con la 
Natura, madre della Salute. Furono i 
pionieri che ci hanno aiutato a capire 
il come funzioniamo e il come fare 
da soli, nei limiti consentiti dalla na-
tura. A questi andrebbero dedicate 
pagine e pagine di giornali. Ma loro 
sono i “non addetti ai lavori”; e men-
tre lasciamo agli ingegneri del sapere 
la realizzazione di un asintotico pro-
getto chiamato “vita sana”, noi poveri 
manovali a chi affidiamo la nostra sa-
lute? Al “distinto cammino” della me-
dicina naturale, fatta di pochi mezzi 
come aria, acqua, luce e terra, ma 
con grandi risorse per l’uomo. Non 
tutti, però, conoscono questo cam-
mino di salute. Ritorno, pertanto, a 
lodarvi per l’importante lavoro di dif-
fusione che fate come associazione. 
Mi ha fatto piacere condividere con 
voi questa mia riflessione personale, 
senza nessun giudizio di merito. È 
solo una mia modesta opinione. Gra-
dite i sentimenti sinceri della distinta 
mia stima.      Ƒ 

ISCRIVERSI ALL’ ACNIN  
  Per iscriversi all’associazione basta inviare via email alla segreteria, il 
modulo di iscrizione  e copia della ricevuta del versamento di  €  30.00 

sul  c/c postale dell’ACNIN,  Nr. 16832313 o del bonifico 
bancario (vedi sotto). In mancanza del modulo di iscrizione 
basta scrivere su un foglio qualsiasi: - Cognome e nome, 
indirizzo postale completo di CAP, luogo e data di nascita. - 
Telefono e Email (facoltativi) - Firma sotto la seguente di-
chiarazione: “Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 consento al 
trattamento dei miei dati personali solo per il perseguimento 
degli scopi statutari dell’associazione”.  

La tessera arriverà per posta entro 60 giorni e avrà validità di 12 mesi. Per rinnovare l’iscri-
zione annuale basta fare un versamento di € 30.00 con un bollettino postale (vedi sopra) 
oppure con un bonifico, riportando il nome del socio, sul seguente codice IBAN: 
 IT12 T076 0112 0000 0001 6832 313. 



Assemblea 2020 
 

Tenuta a Vicenza il 20 giugno 2020. 
Inizio ore 10:10. 
Presenti 8 in sala e altri 6 da remoto. 
Eletta presidente Miriam Marini. 
Segretaria incaricata Daniela Lain. 
 

Ordine del Giorno: 
1- Relazione delle attività del 2019 
2- Bilancio consuntivo 2019 
3- Riconoscimento ai Soci storici (30 anni) 
4. Prospettive per il 2020-21. 
 

1- Soci paganti nell’anno sono stati 260, con un lieve 
calo (-8) rispetto al 2018. I soci storici al 31 dicembre 
erano 13.058. I soci nuovi nell’anno sono stati 38. I 
soci che nell’anno non hanno rinnovato l’adesione 
sono stati 52.  
Attività offerte ai soci: 6 seminari, 6 minicorsi, 19 con-
ferenze, attiva partecipazione al 1° Congresso Igieni-
sta. 35 consulenze ai soci. Formazione di 8 apprendi-
sti consulenti di 1° livello. Abbiamo registrato fino al 
31 dicembre 108.000 visualizzazioni su YouTube. Gli 
iscritti al nostro canale YouTube ACNIN 1984 erano 
1140. Gli iscritti al canale YT La Salute Guarisce era-
no 804. Gli iscritti alla pagina Facebook erano 770. 
 

2- Bilancio. Entrate € 14.550,52. Uscite € 14.070,26.  
Saldo + € 480,26. 
Fondi inizio anno € 3.206,95.  
Fondi fine anno € 3.687,21. 
Viene proposto di spendere circa 300 euro per il re-
cupero dei dati dall’Hard Disk di Miriam (rotto) e al-
tri 600 euro circa per l’acquisto di 6 HD esterni da u-
sare per conservare tutti i video e  le altre informazio-
ni digitali dell’Acnin. I fondi ci sono. Non è necessa-
rio cercare di risparmiare sulle spese postali; i fondi 
sono sufficienti per continuare a mandare le lettere 
per i rinnovi. 
 

3- Quest’anno i soci che sono arrivati al 30° anniver-
sario sono stati cinque. Ida Carboniero, Altavilla(VI); 
Mariuccia Fioravanzo, Villaverla (VI); Mario Sacco, 
Portici  (NA); Vincenzo Morano,  Arma di Taggia (IM); 
Lorenzo Vittori, Povegliano  (TV); Vittoria Scotti, Vel-
letri (RM). Abbiamo ricevuto la triste notizia che la so-

cia Vittoria Scotti di Velletri ha lasciato questo mondo 
poco prima di ricevere per posta la targa di riconosci-
mento .  
 

4- Proposte: a) Gestire il materiale video storico, ac-
quistando l’hardware necessario /8 Hard Disk esterni) 
e fornendo ai soci che abitano lontano da Vicenza vi-
deo o altro materiale informativo di buona qualità. 
b) Iniziare a mettere nostri video anche su altre piat-
taforme(Instagram), perché YouTube ha cominciato a 
cancellare i video ritenuti Fake News (falsità). 
c) Fornire ai soci delle informazioni scientifiche in 
merito ai vaccini: al bene che hanno fatto e che pos-
sono fare, ai pericoli dei vaccini moderni, senza entra-
re nelle questioni politiche come l’obbligatorietà. 
d) Il Comune di Sovizzo ha negato l’iscrizione all’albo 
comunale delle associazioni perché sullo statuto ap-
pare come sede Conegliano. Non è possibile cambia-
re lo statuto oggi, per motivi legali. Si è deciso di dare 
al Comune di Sovizzo un documento (copia del ver-
bale dell’assemblea) che affermi che la sede attuale è 
a Sovizzo e vedere di convincere i responsabili ad ap-
provare l’iscrizione all’albo.  
e) Non sappiamo ancora quando potremo tornare a 
tenere conferenze aperte al pubblico: essendo sem-
pre inagibile la sala ai Ferrovieri, resta quella a Villa 
Lattes, ma attendiamo disposizioni da parte del Co-
mune sulle modalità di utilizzo dei locali.  

Termine dell’assemblea ore 11:30.                  Ƒ 
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Brano della lettera di Galileo Galilei a Padre Benedetto Ca-
stelli, scritta a Firenze il 21 dicem-

bre 1613. Galilei parlava delle 
Sacre Scritture e di Dio: noi 
parafrasiamo mettendo gli 
“esperti in TV” al posto delle 
Sacre Scritture e lo Stato al 
posto di Dio. Con queste mo-

difiche, il pensiero di Galilei 
in merito alla ricerca per-

sonale è valido anche 
oggi per tutti noi. 

“Io crederei che l’auto-

rità degli Esperti abbia 

lo scopo di spiegare 

agli uomini quelle 

conoscenze che sono necessarie per la 

salute di quelli uomini, ma che quel 

medesimo Stato che ci stimola ad usare 

i sensi, i ragionamenti e l’intelletto, 

voglia poi invitarci a rinunciare all’u-

so di queste abilità per accettare quello 

che senza il loro uso possiamo da altri 

ricevere, non penso che sia necessario 

il crederlo”.  
Memorie e lettere inedite di Galilei  

 Ed. Vincenzi, Modena 1818. 

L’eclissi dell’ACNIN. 
 

L’ACNIN ha avuto una eclissi dal 2000 al 2007; in quel periodo la Sede 
Centrale fece alcune scelte che portarono tutte le Sezioni a chiudere, mol-
ti soci a non rinnovare l’iscrizione annuale e quasi tutti i Consulenti a riti-
rarsi dal servizio volontario. In sostanza venne deciso di puntare solo sul-
la formazione di Iridologi Naturopati tramite la Scuola Superiore di Cone-
gliano e di abbandonare la divulgazione capillare fatta nelle Sezioni. A tal 
fine venne modificato lo statuto, eliminando sia il Comitato Tecnico che il 
Collegio Contabile e accentrando tutti i poteri sul Presidente. La Scuola 
non ebbe successo e l’ACNIN finì sul punto di chiudere. Ma ripartì, tor-
nando alle origini, sia come scopo primario che come statuto. Ƒ 



(segue da pag. 4) 
   Poco tempo dopo il loro 
incontro, Lezaeta muore, 
non prima però di aver rac-
contato a Costacurta tutta 
la sua vita, compresa, natu-
ralmente, la guarigione ri-
cevuta da padre Taddeo di 
Wiesent, frate Cappuccino 
tedesco, che appunto lo aveva aiuta-
to con l’applicazione dei metodi na-
turali, facendolo guarire. 
   Lezaeta Acharan,  aveva capito le 
grandi potenzialità e personalità di 
Costacurta e si affezionò molto a lui, 
ricambiato,  ed insieme facevano 
progetti. Anche il figlio Raphael si af-
feziona a questa coppia di Italiani, 
che avevano fatto tanto all’interno 
della Casa Sociale Hogar (focolare) e 
dimostra il suo affetto suggerendo a 
Luigi Costacurta ed a Fanny,  di rien-
trare in Italia e di tradurre il libro in 
italiano, che avrebbe loro permesso 
di vivere con i proventi derivanti dal-
la vendita del libro stesso.  
    Costacurta sperava di ripetere la 
stessa esperienza fatta nella Casa So-
ciale Cilena, fondando una Casa So-
ciale anche in Italia ma, purtroppo, 
non ebbe il tempo di perfezionare 
questo progetto che, certamente, co-
noscendo il suo carattere, avrebbe 
portato a termine. Purtroppo, fra tra-
duzione, stampa e divulgazione, tra-
scorsero 10 anni durante i quali pe-
rò, sia Costacurta (che lavorava alla 
Zoppas) che Fanny, si dettero molto 
da fare per far conoscere quanto im-
parato in Cile divulgando, attraverso 
conferenze, amici e conoscenti, La 

Medicina Naturale alla portata di 

tutti. Il libro, una volta stampato, 
trovò difficoltà ad essere inserito sul 
mercato perché le librerie non lo vo-
levano, guardando con diffidenza l’-
argomento trattato essendo un po’ 
particolare ed impegnativo, per quel-
l’epoca, parlare di metodi naturali 
per recuperare salute, benessere ed 
armonia. 
    Per fortuna trovarono conforto ed 
assistenza nel dr. Palatini che da tem-
po già curava con sistemi non con-
venzionali, che li aiutò nella distribu-
zione del libro anche presso ambien-
ti religiosi, perché le 10 regole e-
spresse da Lezaeta, furono interpre-

tate anche come insegnamenti 
del Vangelo. 
    Come detto, grande Perso-
nalità, che passa di diritto fra 
coloro che hanno cambiato il 
mondo della Medicina allopa-
tica, permettendo alla gente di 
scegliere un metodo nuovo 
per stare in salute, attraverso 

la conoscenza ed applicazione delle 
pratiche idro-termo-fango-terapiche 
che utilizzano gli elementi naturali 
che abbiamo a disposizione: l’acqua, 
il sole, la luce, la terra, l’aria e la scel-
ta di una sana alimentazione che non 
possa creare “cattive” digestioni, fer-
mentazioni e putrefazioni, preferen-
do possibilmente la frutta, la verdura 
e gli ortaggi, la  frutta secca ecc. 
    Costacurta sosteneva che la vita di-
pende dall’equilibrio microrganico 
che, appunto, è dato dalla corretta 
associazione delle sostanze regolate 
dall’equilibrio termico. Costacurta a-
veva un sogno nel suo cassetto. Infat-
ti soleva dire: “Vorrei tanto vedere la 
mia Medicina Naturale andare all’uf-
ficialità”. E, per questo, confidava 
che i suoi allievi, che lui stimava ed 
amava molto, sarebbero stati gli arte-
fici di questa conquista, comportan-
dosi come lui avrebbe fatto. 
   Alle volte, con un po’ di amorevole 
arroganza, gli piaceva dire: “Ho inse-
gnato talmente bene, che i miei allie-
vi devono diventare come me, tanti 
Costacurta e quindi tanti figli miei”.  
Se qualcuno utilizzava termini diffici-
li nelle spiegazioni, li riprendeva di-
cendo: “non parlare con metafore ed 
in modo incomprensibile, ma parla 
come parlo io, in modo chiaro, 
schietto e fuori dai denti”. Natural-
mente si scontrava con la realtà e ci 
rimaneva molto male se le cose non 
andavano come desiderava e, quindi, 
le sue aspettative erano spesso delu-
se. La moglie Fanny, molto più rifles-
siva,  lo consolava e, da parte sua, 
auspicava che gli allievi capissero che 
solo portando avanti l’enorme lavoro 
di Costacurta,  che lui aveva selezio-
nato mettendo per iscritto ciò che a-
veva sperimentato,  avrebbero realiz-
zato il suo sogno.  
    Per Costacurta, divulgare la Medi-
cina Naturale negli anni 70, voleva 
dire sensibilizzare le coscienze verso 

altri aspetti del vivere sociale. Infatti, 
fu il primo che puntò il dito sulle mi-
nacce dell’inquinamento ambientale 
e sulla necessità di prevenire gli ef-
fetti devastanti sulla Natura, provoca-
ti dal crescente progresso industriale 
e che portava verso un sicuro disa-
stro ecologico ed autodistruzione. 
    Per Costacurta era naturale, e 
spontaneo, sensibilizzare l’Uomo e la 
Società che era giunto il momento di 
adottare atteggiamenti di rispetto e 
di considerazione verso la Natura. 
Purtroppo fu subito contestato per-
ché, chiaramente, questo suo atteg-
giamento  comportava una minaccia 
per il progresso economico, ma fu 
sostenuto in questa sua importante 
ed indispensabile presa di posizione, 
da alcune personalità del Trentino 
ed insieme ad un gruppo di persone 
che si occupavano di ecologia, igieni-
smo, e naturalismo, portò avanti con 
coerenza e grande responsabilità i 
suoi ideali autofinanziando, con altri 
soci,  qualsiasi iniziativa come confe-
renze, seminari o dimostrazioni.  
     Comunque solo all’interno del lo-
ro ambiente, potevano portare avanti 
il messaggio, in quanto se osavano e-
sprimersi in ambienti non del setto-
re, venivano duramente ostacolati.  
Fortunatamente, alcuni medici che a-
vevano cominciato a seguirlo ed ap-
prezzare le sue conferenze inerenti 
anche la Medicina Naturale, iniziaro-
no ad applicare le terapie da lui inse-
gnate su pazienti, considerati ingua-
ribili dalla scienza ufficiale., ottenen-
do ottimi risultati. 
     Per questo motivo Gigi o Costa 
(come veniva affettuosamente chia-
mato dai suoi allievi) si sentì forte e 
felice a tal punto che decise di trasfe-
rire le sue convinzioni e le sue cono-
scenze imparate in anni di studio, a 
quelle persone che lui riteneva esse-
re votati al vero principio ippocratico 
“primo non nuocere”. Fondò quindi 
con questi medici, nel 1980, la Scuo-
la ANIMIN, dedicata ai Medici, Natu-
ropati, Iridologi, con sede a Cone-
gliano Veneto, dove lui teneva perso-
nalmente i suoi corsi, sempre più in-
coraggiato a proseguire questo per-
corso che aveva scoperto essere la 
sua Missione.  
            (Continua nel prossimo numero…) 
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Gli Spiriti di Dante 
 

Dante Alighieri, ormai adul-

to, descrisse il suo primo in-

contro con Beatrice, inseren-

do dei commenti sulla strut-

tura che egli attribuiva al 

pensiero umano. È interes-

sante leggere i suoi pensieri 

alla luce di quanto sappiamo 

noi moderni sul corpo uma-

no. Il testo originale è scritto 

in toscano del 1300 e viene 

qui reso in lingua moderna 

perché sia più chiaro. Aggiun-

go fra parentesi delle spiegazioni del-

le parole più difficili da capire. 
 

“Nove volte già, dopo la mia nascita, 
era tornata la luce del cielo (il sole) 
quasi allo stesso punto, secondo la 
sua orbita, quando agli occhi miei ap-
parve per la prima volta la gloriosa Si-
gnora (padrona) della mia mente, 
che da molti era chiamata Beatrice 
(Portatrice di Beatitudine), senza sa-
pere che lei era proprio così. Ella era 
già stata tanto in questa vita che nel 
suo tempo il cielo stellato (notturno) 
si era mosso verso oriente della dodi-
cesima parte di un grado (ossia 8 an-

ni e 4 mesi), cosicché apparve a me 
quasi all’inizio del suo nono anno e 
io la vidi quasi alla fine del mio nono 
anno. Apparve vestita di nobilissimo 
colore, umile e onesto, sanguigno 
(rosso scuro), cinta di cintura e orna-
ta come si conviene alla sua giovanis-
sima età. In quel momento, dico sin-
ceramente, lo spirito di vita, che abita 
nella camera più segreta del cuore, 
cominciò a tremare così forte che 
sembrava spaventato (il cuore) anche 
nelle minime pulsazioni; e tremando 
disse queste parole: “Ecco un Dio più 
forte di me, che giungendo mi sotto-
metterà”. (Parole di Giovanni Batti-

sta quando vide Gesù).  
In quel momento lo spirito animale, 
che abita nell’alta camera (il cervello) 
alla quale tutti gli spiriti dei sensi por-
tano le loro percezioni, cominciò a 
meravigliarsi molto e parlando spe-
cialmente agli spiriti del viso (che 

producono le espressioni facciali), 
disse a se stesso queste parole: “È ap-
pena apparsa la fonte della tua beati-
tudine” (Saluto di Elisabetta a Ma-

ria, incinta di Gesù). 
In quel momento lo spirito naturale, 
che si trova in quella parte dove si 
somministra il nostro nutrimento 

(stomaco e intestino), 
cominciò a piangere e 
piangendo disse queste 
parole: “Ah, povero 
me, che d’ora in poi sa-
rò spesso impedi-
to!” (Parafrasi di un 

lamento del profeta I-

saia: impedito vuol di-

re “ostacolato nei pie-

di” ossia nell’avanzare 

nella vita). 
Da allora in poi, dico 
che l’Amore dominò la 

mia anima, la quale fu così rapida-
mente a lui legata, e cominciò ad ave-
re su di me tanto ardimento e tanta e-
gemonia, per la forza che gli dava la 
mia immaginazione, che non potevo 
evitare di assecondare in tutto i suoi 
desideri (dell’Amore). Egli (l’amore) 
mi comandava molte volte che cercas-
si di vedere quest’angelo giovanissi-
mo, per cui io, nella mia fanciullezza, 
andai molte volte a cercarla, e la ve-
devo con portamento così nobile e 
lodevole, che certo di lei si potevano 
dire le parole del poeta Omero: “Ella 
non sembrava figlia d’uomo mortale 
ma di un Dio”. 
*************************************************************************************** 

Dante Alighieri aveva il concetto che 
nell’uomo coesistono l’Anima immor-
tale, e tre Spiriti mortali: lo Spirito 
di Vita, che risiede nel cuore; lo Spi-
rito della Mente (animale), che ri-
siede nella testa; lo Spirito Naturale 
(ossia, che fa nascere la vita), che ri-
siede nei visceri intestinali. 
Le tre frasi, tutte prese dalla Bibbia, 
che Dante conosceva molto bene, ri-
specchiano questi tre Spiriti: senti-
mentale, razionale ed emotivo. 
Dopo queste impressioni dell’animo 
umano, Dante immagina che l’affetto 
dell’Amore (l’agape dei greci, l’amore 
puro senza desideri di possesso, di 
natura divina e non umana) gli sia  
entrato nell’anima e l’abbia convinta, 
e spinta, a cercare in ogni modo di ri-
vedere continuamente la ragazzina. 
Gli antichi avevano notato come esi-
sta la vita biologica (localizzata nel-
l’intestino), quella emotiva (localiz-
zata nel cuore) e quella razionale 
(localizzata nella testa). Leonardo da 
Vinci non aveva ancora iniziato a se-
zionare i cadaveri per capire come 
fosse l’interno del corpo umano ma 
questi tre centri vitali erano ugual-
mente conosciuti agli eruditi.       Ƒ 
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L’ANGOLO DELLA POESIA 

Crescendo impari… 
 

E crescendo impari che la felicità  
non è quella delle grandi cose. 

Non è quella che insegui a vent'anni, 
quando, come gladiatori combatti  
il mondo per uscirne vittorioso... 
Felicità non è quella che insegui 

 credendo che l'amore sia  
o tutto o niente, 

non è quella delle emozioni forti  
che fanno il botto ed esplodono  

 con tuoni spettacolari... 
La felicità non è quella dei  

grattacieli da scalare,  
di sfide da vincere . 

Crescendo impari che la felicità è 
fatta di cose piccole ma preziose... 

impari che il profumo del caffè  
 è un piccolo rito di felicità,  

che bastano le note di una canzone, 
le sensazioni di un libro a colori,  

gli aromi della cucina,  
il muso del tuo gatto o del tuo cane 

per sentire una felicità lieve. 
E impari che la felicità è fatta  
di emozioni in punta di piedi,  

di piccole esplosioni che  
allargano il cuore in silenzio.  

Impari che un campo di girasoli  
può illuminarti il volto,  

che il profumo della primavera  
ti sveglia dall'inverno,  

e che sederti a leggere all'ombra  
rilassa e libera i pensieri. 

E impari che sentire una voce  
al telefono, ricevere un messaggio 

inaspettato, sono piccolo attimi felici. 
E impari ad avere nel cuore,  
sogni piccoli ma preziosi. 

E impari che tenere in braccio un 
bimbo è una deliziosa felicità. 
E impari che i regali più grandi  

sono quelli che vengono  
dalle persone che ami... 

Impari che c'è felicità anche  
nell’urgenza di scrivere su un foglio 

 i tuoi pensieri, quando sei felice 
anche nella malinconia. 

E impari che  
nonostante le tue difese,  

qualunque sia il tuo destino,  
 ogni gabbiano che vola ha nel cuore 

un piccolo-grande 
Jonathan Livingston. 

E impari quanto sia bella  
e grandiosa la semplicità.  



TIROIDE E DEFICIT   
DI IODIO. 

Corrado Tanzi 
 

L o iodio è un minerale 
essenziale per la nor-
male funzionalità della 
tiroide; se dovesse 

mancare, questa ghiandola, 
non potendo sintetizzare i 
suoi ormoni, aprirebbe l’in-
sorgere di un ipotiroidismo. A cau-
sa delle basse concentrazioni pla-
smatiche di ormoni tiroidei, la sin-
tesi di TSH, l’ormone che stimola la 
tiroide, viene sensibilmente accele-
rata provocando così il suo aumen-
to.  Questa ipersecrezione ha lo 
scopo di stimolare al massimo la 
ghiandola che, tuttavia, non riesce 
a sintetizzare i suoi ormoni perché 
non ha le adeguate quantità di io-
dio. Si entra così in un circolo vi-
zioso, in cui l'iper-stimolazione de-
termina un vistoso ingrossamento 
della tiroide il famoso “gozzo”.  
 Nelle forme lievi d’ipotiroidi-
smo, gli ormoni tiroidei sono anco-
ra normali, e l’unico segno è un 
moderato aumento di TSH. Secon-
do Breuss, il morbo di Basedow 
non dovrebbe essere considerata u-
na vera malattia della tiroide, per-
ché, secondo lui, la causa del suo 
aumento di volume e degli occhi 
sporgenti è dovuta al martellamen-
to a grande velocità ossia, un con-
flitto neuro-vascolare del nervo del 
trigemino.  
 Ne consegue così, un disturbo 
di tutte le ghiandole che, in parte, 
cessano di funzionare; la tiroide si 
assume questo lavoro sostitutivo e 
perciò s’ingrossa. Se una persona 
ammalata di Basedow è lontana da 
casa per tre settimane (per ferie ad 
esempio) e durante questo periodo 
fa frequenti esperienze nuove, en-
tra in contatto con ambienti nuovi, 
ecc., l’ingrossamento della tiroide 
sparisce. Segno evidente che si trat-
ta di un fatto essenzialmente nervo-
so. Se la persona invece vive in una 
situazione monotona e sempre u-
guale, si ammala.  
 Se si opera un gozzo malato di 
Basedow, si elimina la ghiandola 

che sostituisce le al-
tre, e la persona 
non guarisce. Se 
questi pazienti fos-
sero trattati all’in-
circa come nei casi 
di debolezza nervo-
sa, disturbi circola-
tori, ecc., l’inter-
vento chirurgico 
potrebbe essere i-

nutile, specie con l’apporto delle 
nostre tecniche termiche. 
 La cosa più importante di tutte 
è la ginnastica respiratoria di cui 
già parlai per i casi di pressione al-
ta; anche i soggiorni marini giova-
no a tutti, ma, se si vuole approfit-
tare al meglio dello iodio, la sem-
plice respirazione non è sufficiente, 
pertanto, è fondamentale godere 
anche dei bagni in mare. Esercizio 
fisico, rilassamento e assorbimento 
dello iodio sono la triade vincente!  
 Un semplice test per vedere se 
siamo iodio-insufficienti si esegue 
dipingendo una striscia di circa 5 
cm della pelle (braccio o ventre) 
con tintura di iodio, prestando at-
tenzione a non macchiare gli indu-
menti. La macchia dovrebbe durare 
almeno 48 ore. Prima sparisce, 
maggiore è la deficienza di iodio.  

 Inoltre, parlando di problemi 
tiroidei, Breuss raccomandava di 
non tenere in casa i veleni, come 
detersivi, naftalina, ecc. Un deficit 
di iodio, oltre a quanto si può assu-
mere con gli alimenti, è ben com-
pensato con l’abituale assunzione 
di alghe marine varie, come Kombu 
o Laminarie, Fucus, ecc.  

 Infine, l’igiene idroterapico di 
base e l’impacco di ricotta sulla ti-
roide per tener sotto controllo il 
problema, dovranno essere esegui-
ti, giornalmente, fino a normalizza-
zione. Ƒ 
****************************** 

(dalla redazione)  
 

 Gli ormoni della tiroide forni-
scono anche un importante contri-
buto alla regolazione dei processi 
metabolici di zuccheri e grassi per-
ché agiscono sul metabolismo del 
colesterolo. Gli scarti e l’eccesso di 
iodio vengono eliminati tramite gli 
acidi biliari (ossia dal fegato) e l’u-
rina (ossia dai reni). Di norma la ti-
roide usa circa 500 microgrammi di 
iodio al giorno; la carenza di iodio 
in gravidanza può causare nei neo-
nati e nei bambini piccoli apatia, ri-
tardo mentale, disarmonia nei mo-
vimenti, e più avanti anche difficol-
tà nel leggere e nel parlare.  
 Sebbene usi circa 500 micro-
grammi di iodio al giorno, la dose 
giornaliera di iodio da introdurre 
per un adulto è pari a 150 micro-
grammi. Il fabbisogno varia però a 
seconda dell'età ed è più elevato 
nelle donne in gravidanza e duran-
te l'allattamento, quando raggiunge 
i 220-290 microgrammi al giorno.  
L’alimentazione tradizionale giap-
ponese include quantità ragguarde-
voli di iodio e forse per questo i ca-
si di tumore al seno sono pochi in 
Giappone, ma si alza se le donne 
giapponesi vanno a vivere stabil-
mente all’estero.  
 Gli alimenti ricchi di iodio, più 
di tutti sono le alghe, 100 gr. delle 
quali arrivano a fornire  da 100 a 
1.000 volte il fabbisogno giornalie-
ro. Poi ci sono il sale iodato, lo yo-
gurt di latte intero, pesce di mare,  
uovo di gallina, formaggi (Taleggio, 
Fontina, Provolone, Pecorino o 
Grana Padano), carne rossa di vitel-
lone, fegato. Fra la frutta secca, ara-
chidi, noci, pistacchi. Ce n’è abba-
stanza in natura sia per i carnivori 
che per i vegetariani. La fonte pri-
maria di iodio minerale sono gli o-
ceani,che ne depositano grandi 
quantità sulla spiaggia e nell’aria 
prossima alla riva.                  Ƒ 
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Il tempo 

 

L a Scienza è andata avanti sem-
pre correggendo  le scoperte 
precedenti: su cosa sia e come 
funzioni la gravità, Galileo ha 

corretto Aristotele, Newton ha corret-
to Galileo, Einstein ha corretto 
Newton,  Bohm ha corretto Einstein; 
non sappiamo se Bohm sarà o no cor-
retto in futuro. Dato che la Scienza si 
riferisce a come vediamo il mondo 
delle cose visibili (anche se piccolissi-
me e non visibili ad occhio umano) 
dobbiamo dedurre che abbiamo impa-
rato a vedere sempre meglio, col pro-
gredire della scienza, come è fatto e 
come funziona questo mondo, ossia 
questo pianeta. 

La Mistica è cosa diversa ed ha 
seguito un diverso cammino: dato che 
non si riferisce al mondo visibile ma a 
quello invisibile, non al COME ma al 
PERCHÉ dell’esistenza, non è progre-
dita per errori: i grandi mistici che 
vissero migliaia di anni fa compresero 
il perché dell’esistenza tanto quanto 
possiamo fare noi oggi. La concezione 
del tempo può essere vista con gli 
occhi della Scienza o con quelli della 
Mistica. 

Ragionando di Scienza, abbiamo 
ormai capito che il tempo è una im-
pressione generata dal nostro cervel-
lo: il prima-dopo è simile al caldo-

freddo, alto-basso, quadrato-tondo, 
lungo-corto, ecc. Il nostro cervello usa 
anche altre sensazioni che si riferisco-
no non agli oggetti ma ai comporta-
menti, che possono essere: belli-

brutti, giusti-sbagliati, buoni-cattivi.  
La tecnica ha scoperto che un 

orologio a 100 km di altezza scorre 
più lentamente di un altro posto a 
terra e lo spiega pensando alla diversa 
velocità che i due orologi hanno ri-
spetto allo spazio (la teoria della rela-
tività). Ma in realtà ha solo scoperto 
che un orologio che sta in alto si 
muove in maniera più lenta di uno 
che sta in basso. La differenza non 
riguarda il tempo in sé ma il movi-
mento degli orologi. È vero che la 
nostra visione del mondo vede il tem-
po come la sabbia che scorre nella 
clessidra, l’ombra della meridiana che 
si sposta, le lancette di un orologio 

meccanico che girano, i numeri in un 
orologio digitale che cambiano; ma 
che la nostra visione del mondo ci 
mostri questo non vuol dire che le 
cose stiano così in realtà.  

Pensiamo allo spazio: la nostra 
visione del mondo vede le tre dimen-
sioni: su e giù, avanti e indietro, de-
stra e sinistra. Ma queste sono solo il 
nostro modo di collocare qualcosa 
nello spazio. Nello spazio esterno alla 
Terra, nella stazione spaziale, queste 
direzioni non possono più avere que-
sti nomi. Le direzioni dello spazio 
esistono ma non le possiamo più chia-
mare come siamo abituati a fare.  

Sappiamo che lo spazio non si 
muove: è immobile. Non è “qualcosa” 
che esiste nel senso che diamo al ver-
bo esistere. Non è neppure fatto di 
alto-basso, avanti-dietro e destra-
sinistra: quelle sono solo le sensazioni 
create dal nostro cervello; lo spazio 
c’è ma non è quello che a noi sembra. 

Lo stesso possiamo dire del tem-
po: se qualcosa che sta nello spazio si 
sposta, noi abbiamo la percezione del 
tempo; ciò che è accaduto ai nostri 
nonni appartiene al passato e ciò che 
accadrà ai nostri nipoti appartiene al 
futuro, ma queste sono solo sensazio-
ni create dal nostro cervello. Il tempo, 
come lo spazio, c’è ma non è quello 
che a noi sembra. E siccome noi usia-
mo il cervello per cercare di capire 
cosa sia qualcosa, non riusciamo a 

farci un’idea di cosa siano lo spazio e 
il tempo che sia diversa da quella che 
ci propone il nostro cervello.  

Sebbene che, per far funzionare 
bene i satelliti che girano attorno alla 
terra, i tecnici debbano tenere conto 
del diverso avanzamento degli orologi 
lassù, rispetto a noi quaggiù, per noi 
che non dobbiamo far funzionare sa-
telliti, per vivere su questo pianeta va 
bene usare le percezioni che il nostro 
cervello ci offre.  

Capire come stanno le cose in 
realtà non può migliorarci la vita, ma 
solo allargare la nostra visione del 
mondo e dell’universo. Cosa che vie-
ne fatta assai meglio dai mistici. Già 
2.600 anni fa Lao Tze diceva che “La 
verità che si può descrivere non è la 
verità vera” e che ciò che vediamo è 
una illusione, ossia non è quello che 
sembra; l’avevano già capito migliaia 
di anni fa. 

La Scienza dell’infinitamente pic-
colo e dell’infinitamente grande si sta 
avvicinando alle idee della Mistica; ma 
possiamo stare tranquilli che nella 
nostra dimensione, lo spazio ha le sue 
tre dimensioni e il tempo le sue tre; 
noi possiamo muoverci nello spazio 
ma non nel tempo. Ossia, subiamo il 
tempo ed agiamo nello spazio.  

I Mistici da sempre ci invitano a 
capire che tutto in questa vita, non 
solo lo spazio e il tempo, ha queste 
due aspetti: agire e subire. Agire di-
pende da noi, subire dipende dalle 
leggi della natura. La Scienza lo sta 
capendo un poco alla volta. Anche se 
alcuni, per scopi commerciali, cerca-
no di farci credere che tutto dipenda 
dai nostri pensieri, dalla nostra con-
vinzione e dai misteri della teoria 
quantistica, in realtà noi subiamo l’ef-
fetto di leggi che in parte conosciamo 
e in parte non conosciamo. 

 Più leggi arriviamo a conoscere 
con l’esperienza e lo studio, meglio 
saremo in grado di scegliere come 
agire, perché solo su questo aspetto 
della vita (agire) noi possiamo avere 
controllo. Per quanto riguarda il Subi-
re, ossia il perché ci siano queste leg-
gi, spietate ed immutabili, la scienza ci 
aiuta poco ed è assai più utile affidarci 
alla mistica. Per questo la nostra men-
te, e la coltiviamo, se ne intende sia di 
logica che di mistica.                       Ƒ 
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Credere o  

non credere 
Renato Marini 

 

M entre Manuel 
Lezaeta visita-
va sua moglie 
Fanny, Luigi 

Costacurta era scettico e 
incredulo: come poteva 
quello “stregone” guarire sua moglie, se a-
vevano fallito i migliori medici che aveva-
no consultato? Ma per il rispetto che aveva 
per Fanny, acquistò il libro La medicina 

naturale alla portata di tutti e si mise a 
leggerlo con attenzione. La mia esperienza 
con questo libro fu identica a quella di Co-
stacurta: avendo anch’io una mente aman-
te della logica e della scienza, ero scettico. 
Ma mentre leggevo quelle affermazioni, 
proprio come accadde a Costacurta, rimasi 
convinto della loro veridicità. 

Cosa accade nella testa di una perso-
na quando decide di credere o di non cre-
dere a qualcosa che gli viene proposto? Si 
tratta di un processo che coinvolge il cer-
vello, la mente e lo spirito. Uno psichiatra 
può capire cosa accade nel cervello; uno 
psicologo può capire cosa accade nella 
mente, ma solo un filosofo riesce a capire 
cosa accade al di sopra della mente. Que-
sti tre processi non sono indipendenti, se-
parati e distinti: lavorano assieme in modo 
inestricabile; ma per capirli li analizziamo 
uno alla volta. 

Il cervello conserva milioni di infor-
mazioni, come fa un computer. Ma mentre 
il computer usa un processo elettroma-
gnetico ben conosciuto e adoperabile, il 
cervello per conservare informazioni usa 
dei processi che ancora non abbiamo capi-
to. La memoria umana è ancora un miste-
ro, ma per il nostro studio riconosciamo 
che essa esiste: il cervello conserva milioni 
di informazioni.  

Quando tramite i sensi arriva una in-
formazione nuova, il cervello la confronta 
con quelle che ha in memoria. Se il nuovo 
è coerente e in armonia con il vecchio, la 
nuova informazione vene semplicemente 
aggiunta, modificando in una certa misura 
quelle precedenti. Il nuovo modifica il vec-
chio ma senza traumi. 

Se invece la nuova informazione è in 
contrasto con le precedenti, il cervello ese-
gue una operazione di valutazione che 
nella prima fase è del tutto biologica: para-

gona il vecchio con il nuovo ed iden-
tifica i punti di disaccordo. Un cervel-
lo non perfettamente funzionante 
può non riuscire a fare questa opera-
zione; la disfunzione può essere mo-
mentanea (stanchezza, distrazione, e-
motività eccessiva) oppure perma-
nente (danni cerebrali, difetti geneti-
ci). 
Finita questa valutazione biologica, 

fatta dai neuroni cerebrali, possiamo dire 
che il cervello “pre-senta il problema” alla 
mente, che è ad un livello superiore. La 
mente non è semplicemente il prodotto 
dell’attività del cervello, così come una 
canzone non è il frutto unicamente dell’at-
tività delle corde vocali. Un programma di 
elaborazione di testi non è semplicemente 
il risultato dell’attività del computer su cui 
viene installato. Ha una sua struttura pro-
pria, in parte indipendente da quella del 
computer. La nostra mente ha una sua 
struttura propria, in parte dipendente dal 
cervello e dalla sua attività, ma in parte in-
dipendente da esso. 

In Medicina Naturale diciamo che la 
mente è un ponte che collega il corpo fisi-
co con il corpo spirituale e, come tutti i 
ponti, si appoggia su entrambe le sponde. 
La mente quindi analizza il disaccordo evi-
denziato dal cervello, usando tre capacità 
sue proprie: la memo-
ria, la logica raziona-
le e l’intuizione 
mistica.  

La memo-
ria della men-
te è diversa 
dalla memo-
ria del cer-
vello. Capia-
mo che questa 
diversità esiste 
quando non riu-
sciamo a ricorda-
re un nome che sappia-
mo di conoscere: la mente ricorda di sa-
perlo, ma il cervello non riesce a ritrovar-
lo, o meglio a ricostruirlo. Senza appro-
fondire molto, vediamo come funzionano 
queste tre stupefacenti abilità della mente 
umana. 

La memoria ricorda le informazioni 
acquisite, anche se non sempre ricorda 
quando, dove e come le ha acquisite. È 
quindi uno scambio fra cervello e spirito, 
tramite quel ponte. In altre parole, i ricor-
di registrati nel corpo spirituale vengono 

trasmessi al cervello, che li elabora. È una 
abilità innata della mente umana, che può 
venire sempre migliorata o peggiorata tra-
mite la pratica. 

Anche la logica razionale è una abilità 
innata, che può essere rinforzata o indebo-
lita dalle scelte di vita. Si tratta di un pro-
cesso sequenziale che procede per gradi-
ni, costruisce gli anelli che poi formano u-
na catena: se A è uguale a B e B è uguale a 
C, A è uguale a C; quindi se A è verde, an-
che B e C sono verdi. L’intuizione mistica 
non procede per gradini ma fa dei salti in-
spiegabili e indifendibili, eppure innegabi-
li. Quando guardiamo un quadro, ci piace 
o non ci piace, ma non riusciamo a darne 
una spiegazione logica, difendibile e in-
contestabile: è una scelta mistica. Anche 
questa abilità viene rinforzata o indebolita 
dalle scelte di vita. 

Davanti ad una nuova informazione 
in contrasto con le precedenti, sia la Logi-
ca che la Mistica eseguono una valutazione 
e ciascuna di esse può dare luce verde o 
luce rossa. Se entrambe danno luce rossa, 
ossia non vedono un motivo per accettare 
il nuovo, l’informazione viene ritenuta fal-
sa, non credibile. Non viene eliminata dal-
la memoria, ma viene etichettata come fal-
sa ed espulsa dai ragionamenti futuri. 

Se entrambe le valutazioni danno lu-
ce verde, la nuova informazione viene rite-
nuta vera, credibile, e va a modificare le 

informazioni precedenti secondo quei 
processi che in psicologia sono detti 

Assimilazione e Accomodamento: il 
vecchio viene modificato per dare 
spazio al nuovo. 
Ma non raramente accade che la 
Logica dia luce rossa mentre la Mi-
stica dà luce verde, o viceversa; in 

questi casi nasce un conflitto men-
tale interiore che deve essere risol-

to. La maggior parte dei processi de-
scritti fino ad ora avvengono per lo 

più durante la veglia; la soluzione del 
conflitto fra Logica e Mistica avviene 

per lo più durante il sonno. Perché? 
Il motivo è semplice da spiegare: du-

rante il sonno, il cervello e la mente distol-
gono una buona parte di attenzione dal 
mondo esterno e la rivolgono al mondo 
interno. Nella metafora del ponte, da sve-
glio l’attenzione è molto spostata sulla 
sponda fisica, durante il sonno si sposta 
verso la sponda spirituale. I processi men-
tali e biologici sono quindi diversi. 
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  Il conflitto fra Logica e Mistica 

ha spinto pensatori del passato a conia-
re frasi come “Il cuore capisce cose che 
la testa non capisce”, oppure “Se sei in 
dubbio, va dove ti porta il cuore”, o an-
che “Al cuore non si comanda”. Sono 
tutte frasi che rivelano che la disputa fra 
Logica e Mistica non è mai alla pari: in 
filosofia si direbbe che la Logica è uma-
na, mentre la Mistica è divina. In altri 
termini, la Logica può stancarsi e desi-
stere dalla contesa, ma la Mistica non si 
stanca e non desiste mai. 

La mente torna in pace se il conflit-
to viene risolto; spesso la soluzione e-
merge durante il sonno, ma accade an-
che da svegli: allora la mente prova una 
emozione di gioia simile a quella che 
spinse Archimede a gridare Eureka 
quando capì i termini della legge che 
prese il suo nome.  

Per riassumere il processo di valu-
tazione, la mente crede a qualcosa 
quando sia la Logica che la Mistica, alla 
fine del processo di valutazione, concor-
dano nel ritenere che la nuova informa-
zione è vera. Il processo può richiedere 
poco o molto tempo, a seconda del gra-
do di disaccordo che nasce fra la Logica 
e la Mistica. Finché il disaccordo non 
viene risolto la mente continua a valuta-
re, consumando una notevole quantità 
di energia, sia biologica che psichica e 
riducendo il livello di serenità e di pace. 

Può accadere, e accade purtroppo 
molto spesso nelle discussioni pubbli-
che, come quelle che si vedono in TV e 
su Internet sulle misure da prendere in 
caso di epidemia virale o su altri proble-
mi sociali, che persone diverse difenda-
no verità opposte. Lasciando da parte i 
casi in cui uno mente per motivi di inte-
resse, per cui sa di mentire e recita una 
parte per averne un vantaggio, come 
può accadere che persone oneste e in-
telligenti abbiano opinioni opposte su 
cosa è vero e cosa non lo è ?  

Famosa fu la contesa fra Einstein e 
Bohm in merito alla teoria quantistica: 
erano entrambi intelligenti ed onesti; 
non avevano interessi personali da di-
fendere; eppure avevano opinioni del 
tutto diverse sulla natura e sul compor-
tamento della luce. Come può accadere, 
se la verità è unica? Per capire questo 
fatto bisogna capire quello che possia-
mo definire Effetto Binocolo. Se si guar-
da attraverso un binocolo si vede un 

cerchio (non due come mostrano i 
film): quello che sta dentro il cerchio è 
molto ingrandito, ma quello che sta al 
di fuori del cerchio è invisibile. Ossia, il 
binocolo migliora la comprensione di u-
na porzione del tutto, ma impedisce di 
vedere il tutto. Non esiste un binocolo 
che possa ingrandire 
tutto; il solo modo 
per vedere bene tut-
to è spostare il bi-
nocolo e guar-
dare una por-
zione alla vol-
ta: ma mentre 
si guarda una 
nuova porzio-
ne non si vede 
più la preceden-
te. Solo la fanta-
sia riesce a rico-
struire il tut-
to, unendo le varie porzioni. 

Applicando l’effetto binocolo alle 
convinzioni, per accettare una verità i-
naccettabile è necessario che la mente 
coltivi la fantasia più della realtà. I fisici 
alla fine hanno dato ragione a Bohm, 
perdendo però la possibilità di dare una 
spiegazione “reale” di cosa sia e come si 
comporti la luce, spiegazione a cui era 
molto attaccato, invece, Einstein.  

In oriente questo concetto viene 
insegnato proponendo l’esempio dei 
cinque ciechi che toccano un elefante e 
poi descrivono come sia fatto l’animale: 
ciascuno descrive la parte del corpo che 
ha toccato, la coda, una zanna, la probo-
scide, la pancia, un orecchio. Solo chi u-
sa la fantasia per mettere assieme le va-
rie descrizioni può immaginare come 
sia fatto in realtà l’elefante. 

Per quanto possa sembrare illogi-
co, per distinguere la verità dall’errore 
bisogna dare più importanza alla fanta-
sia che alla realtà. Ossia, per non essere 
frainteso: bisogna ammettere che la no-
stra logica non riesce a spiegare tutto e 
che altri possono aver capito cose che 
noi non abbiamo ancora capito.  

In questa accettazione svolge un 
ruolo importante l’opinione che abbia-
mo di chi ci propone una verità che rite-
niamo inaccettabile. Per questo, uno de-
gli argomenti preferiti da chi vuole vin-
cere una discussione è sminuire la cre-
dibilità dell’altro, parlando di lui invece 
che delle cose che egli dice.  Chi smi-

nuisce l’avversario rivela di essere debo-
le; chi è forte non sente il bisogno di 
sminuire l’avversario. Questo è un buon 
indizio per valutare, non tanto cosa sia 
vero o cosa non lo sia, ma quanto chi fa 
una affermazione sia convinto che quel-
lo che dice è vero e quanto invece stia 
difendendo una posizione che non rie-
sce a difendere onorevolmente.  

Per ripetere, chi sminuisce il valore 
dell’avversario è quello che ha me-

no argomenti logici a suo favore 
così, non sapendo come criticare 
le sue idee, critica la persona. È i-
nevitabile perciò che la nostra 
mente creda poco a chi non si di-
mostra realmente convinto delle 

sue idee, tanto da cercare di difen-
derle sminuendo l’avversario. 
Credere o non credere è un pro-
cesso psicosomatico assai com-

plesso, che coinvolge anche la sfera 
spirituale; esso si esplica soprattutto a 
livello personale e costruisce un poco 
alla volta la nostra cultura personale; 
ma si estende inevitabilmente anche al 
livello della società, condizionando così 
la qualità della convivenza con chi ha i-
dee diverse dalle nostre. È così che na-
scono le guerre di opinione ed i litigi 
così frequenti in TV. 

Come possiamo valutare la nostra 
abilità a riconoscere la verità? Come 
possiamo imparare a riconoscere chi è 
credibile? Non è difficile, ma bisogna 
dedicare un poco di tempo ogni giorno 
ad una meditazione introspettiva one-
sta: in passato era detta “Esame di co-
scienza” ed era classificato fra le prati-
che religiose. Invece è una efficace prati-
ca di igiene mentale naturale, alla porta-
ta di tutti.   

Se durante una discussione uno si 
eccita emotivamente, vuol dire che si 
sento minacciato. Se alza la voce vuol 
dire che si sente in svantaggio. Se fa 
commenti sull’avversario vuol dire che 
non ha argomenti a suo favore. Mentre 
ascolto, posso valutare dentro di me 
quanto credibile sia quella persona; se 
non è credibile, anche se è stata presen-
tata come un esperto, basta ignorarla.  

Resta sempre valida la frase che di-
ce che la verità non ha bisogno di abili 
avvocati, ma solo di onesti testimoni. E 
siamo sempre noi, alla fine, a decidere 
cosa ci sembra vero e cosa ci sembra fal-

Ŀso, una volta ascoltati i testimoni            
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO  INVIARE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  PER RESTITUIRE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.  

DOMANDA: Ho un'amica che soffre di 

encefalomielite mialgica chiamata 

anche sindrome da stanchezza cronica. 

C’é qualche suggerimento particolare 

che si potrebbe dare secondo la 

Medicina Naturale per miglio-

rare il suo stato di salute?  
RISPOSTA: il nome "encefalo 
mielite mialgica" (in italiano 
vuol dire "infiammazione do-
lorosa generata dal cervello") 
è un nome di fantasia per far 
rientrare questa "malattia" fra le 
malattie del sistema nervoso, ma 
non indica quale ne sia in realtà la causa. 
Non è per nulla certo che nasca nel cer-
vello. Certo, il sistema nervoso controlla 
tutte le funzioni del corpo, quindi attri-
buire questa malattia a quel sistema risol-
ve la questione per i medici, che hanno il 
problema dei nomi da dare alle malattie. 
Ma non sapendo come nasce e da cosa sia 
provocata, non c'è naturalmente una cura 
medica: hanno solo inventato un nome. 
Le cure proposte dai medici sono solo dei 
farmaci scelti a caso, osservando poi stati-
sticamente se riducono o no il problema. 
La Medicina Naturale ha una visione del 
tutto diversa. Non crede che esistano mol-
te malattie, ciascuna con il suo nome e le 
sue cause, e quindi i suoi rimedi. Esiste lo 
stato di malattia, quando l’organismo fun-
ziona male. Se non si capisce quale sia la 
causa del cattivo funzionamento non lo si 
può eliminare. Per capire la causa della 
perdita della salute o di un dolore biso-
gna fare un rilievo delle iridi,  una valuta-
zione somatica generale ed anche una os-
servazione della condizione psicoemotiva. 
Ci sono diversi inquinamenti che danneg-
giano il sistema nervoso e i flussi ormona-
li; visto che questa "malattia" colpisce so-
prattutto le donne è molto probabile che 
sia causato da uno squilibrio ormonale, 
più che nervoso. Quasi sempre sono i far-
maci che modificano i flussi ormonali, 
contraccettivi, regolatori mestruali, ecc. 
Chi soffre di questo disturbo dovrebbe 
considerare come ha vissuto negli ultimi 
anni e cosa ha introdotto nel suo organi-
smo, oltre al cibo. Per tornare sano uno 
deve capire che sbagli ha fatto.  

DOMANDA: Durante il 
blocco totale per fermare 
il virus della Covid19 è 
stato detto che solo un vac-

cino ci libererà dal  
virus. È vero ? 
RISPOSTA: Una buona 
parte della comunità 
scientifica è convinta 
che il vaccino anti in-

fluenzale possa 
portare ad un 
abbassamen-

to delle difese immunitarie 
e pertanto renderlo obbligatorio potreb-
be portare ad un aumento del rischio 
di ammalarsi. Uno studio americano 
condotto fra reduci militari, invalidi e an-
ziani, relativo alla stagione influenzale  
2017-18, ha attestato che il vaccino anti 
influenzale aumenta del 36% il ri-
schio di ammalarsi per il coronavirus 
e ciò a causa di un fenomeno imprevisto 
di interferenza virale. Le persone vaccina-
te vedono aumentare il rischio di non sa-
persi difender da altri virus respiratori, 
perché non hanno acquisito l’immunità 
genetica verso gli altri virus. L’efficacia dei 
vaccini nel caso di virus con forte capacità 
di mutare, come quelli dell’influenza, è 
contestata da una gran parte della comu-
nità scientifica. Infatti i vaccini antinfluen-
zali vengono confezionati sulla base dei 
ceppi virali dell’anno precedente ovvero 
di ceppi virali già noti che, necessaria-
mente, non sono quelli dell’influenza da 
cui ci si vuole tutelare. Pertanto nel caso 
di virus con forte capacità di mutare, il 
vaccino non assicura un’immunizzazione 
permanente in quanto il virus da cui ci si 
è immunizzati con il vaccino non è e non 
sarà mai lo stesso a cui il soggetto si e-
sporrà in un periodo successivo. 
 

DOMANDA: Ma le PFAS sono o non sono 

dannose per l’organismo, specialmente 

dei bambini? 

RISPOSTA: La paura che si è innescata 
nelle “Mamme No-PFAS” non ha basi 
scientifiche ed è solo emotiva. La presen-
za di queste sostanze nell’uomo, nell’ac-
qua e nei vegetali, perfino negli orsi pola-

ri, risale al 2000. Da allora sono stati fatti 
molti studi, perché molti cittadini ameri-
cani hanno fatto causa alla società 3M Du 
Pont, produttrice del Teflon, responsabile 
per la diffusione di queste sostanze chimi-
che. Il tasso di PFAS nel sangue umano 
non dovrebbe superare le 70 ppb (parti 
per miliardo) ma si è trovato che ex lavo-
ratori della 3M avevano tassi superiori a  
3.000 ppb; nonostante ciò, nessuno si è 
malato di una qualche malattia, per la 
presenza di queste sostanze. Sono stati 
trovati seri danni di vario tipo sui topi, ma 
con dosi di circa 20 milioni di ppb; a 
quelle concentrazioni anche l’ossigeno fa-
rebbe seri danni. 
I reni hanno il compito di eliminare le 
PFAS con l’urina, ma queste nell’uomo 
vengono riassorbite, come se fossero utili. 
Questo porta alla strana conseguenza che, 
mentre nelle scimmie le PFAS vengono e-
liminate del tutto nel giro di 3-4 mesi, 
l’uomo ci impiega 8-10 anni. Il motivo di 
questa lunghissima permanenza si deve 
forse cercare nell’eccesso di proteine pre-
senti di solito nell’alimentazione umana, 
dato che le PFAS non si legano ai grassi, 
come fanno gli altri inquinanti, ma ap-
punto alle proteine.  
 

DOMANDA: Cosa sono le malattie auto 

immuni e come contrastarle? 

RISPOSTA: Sono chiamate così circa 100 
diverse condizioni patologiche, tutte cau-
sate da una disfunzione del sistema im-
munitario, che tratta molecole amiche co-
me se fossero nemiche. Per la medicina 
farmacologica la causa di questa degene-
razione del sistema immunitario è ignota 
ed inspiegabile. Per la Medicina Naturale 
le cause (non è mai una sola) vanno cer-
cate nell’ assunzione di farmaci, ormoni 
sintetici, vaccini e inquinanti (alimentari e 
non), da alcuni decenni sempre più diffu-
si fra la popolazione, specialmente quella 
femminile. L’ossessione a voler risolvere 
ogni problema con la chimica ha inquina-
to il suolo, l’acqua, l’aria; è possibile che 
non inquini anche il nostro organismo, 
mettendo in confusione il delicato e com-
plicatissimo sistema immunitario ? Sono i  
farmaci che creano queste patologie. Ƒ 


