
L ’epidemia Covid-19 ha colto 
di sorpresa in Italia le autori-
tà, sia mediche che politiche, 
che si cullavano nell’auto assi-

curazione che il nostro sistema sanita-
rio sia uno dei migliori nel mondo. 
Quando si sono verificati i primi casi 
nel nostro Paese, quelle autorità han-
no reagito in maniera che è risultata,  
visti i risultati, poco efficace e mol-
to confusa. Altri Paesi, come il 
Giappone, hanno risposto infor-
mando correttamente la popo-
lazione di quali fossero i reali 
pericoli del virus, evitando 
sia il panico generalizzato 
di ammalarsi e morire di 
Covid, sia la sottovaluta-
zione dei rischi da parte 
delle persone di salute 
fragile.  
     Da noi invece i 
malati di Covid sono 
stati ricoverati in o-
spizi per anziani, che 
notoriamente hanno 
una salute fragile, causando sia un e-
levato numero di decessi sia una rapi-
da diffusione del virus, che si molti-
plica solo all’interno delle persone 
malate di Covid.  
     Sebbene l’Organizzazione Mondia-
le della Salute abbia da subito scorag-
giato l’uso generalizzato di tamponi e 
mascherine, queste sono state pro-
prio le misure prese da noi. Mascheri-
ne obbligatorie per tutti, chiusura di 
tutte quelle attività commerciali che 
richiedono una contatto ravvicinato 
fra le persone e tamponi a tappeto 
per scovare le persone contagiate.  
    L’invito iniziale della OMS si basava 
sulle conoscenze scientifiche prece-
denti questa pandemia: a parte la in-
certa affidabilità dei tamponi, che va 

dal 30% (tamponi rapidi fatti per stra-
da) al 70% (tamponi fatti in laborato-
rio) è anche poco utile sapere quante 
siano le persone contagiate, dato che 
la stragrande maggioranza di loro 
non si ammalano. I soli dati utili sono 
quante persone si ammalano grave-
mente e quante di queste muoiono.  

 Giornalisti e politici si sono 
messi ad agitare spau-

racchi terribili, con fra-
si come “la mascherina 
ti salva la vita” o “State 
a casa! Volete morire?”.  
A chi si sentiva sano e 
non vedeva motivo di 
portare una mascheri-
na, politici, esperti 
del governo e gior-
nalisti dicevano che 
la mascherina va 

portata per ri-
spettare gli al-
tri, non per 
proteggere se 
stessi.  

     La paura del contagio ha spinto il 
governo a limitare drasticamente gli 
spostamenti di tutti, indipendente-
mente dal loro stato di salute, dalle 
condizioni locali (grandi città o picco-
li centri) e dalle situazioni specifiche. 
Così uno che stava vicino al confine 
del suo Comune non poteva andare 
per 500 metri in una direzione, ma 
poteva andare per 10 km in un’altra, 
senza alcun vero motivo medico di-
fendibile con la logica.  
    Poi si è iniziato a dire che la sola 
via d’uscita dall’epidemia erano i vac-
cini. In fretta e furia sono stati messi a 
punti diversi vaccini e tutti si sono 
premurati a ripetere che anche se 
non sono stati davvero testati come si 
dovrebbe, sono efficaci, non solo per 

il virus principale ma anche per tutte 
le sue varianti. Gli effetti avversi, che 
hanno causato la morte di alcune 
centinaia di persone nel mondo, so-
no stati minimizzati, visto il numero 
di quanti invece non ne hanno avuti. 
     Sull’efficacia effettiva nel protegge-
re dal contagio nessuna ditta produt-
trice dei vaccini ha potuto dare alcu-
na assicurazione: in assenza di un 
tempo adeguato di verifica non si 
può davvero sapere. Nel Regno Unito 
a maggio 2021 oltre 1.800 persone 
che erano state vaccinate si sono am-
malate di Covid e molto probabil-
mente lo stesso accadrà anche in altri 
Paesi. Vari governi hanno avvertito i 
loro cittadini che anche dopo il vacci-
no dovrebbero continuare ad usare la 
mascherina e il distanziamento.  
     Cosa imparare da questa triste se-
rie di errori? Dato che la crisi era sani-
taria, la risposta migliore sarebbe sta-
ta quella sanitaria: ossia quella che si 
basa sulla salute, non sulla malattia. 
Una cultura che si basa sulla malattia 
e sulla lotta alle malattie non produce 
vera salute. Produce certo lauti gua-
dagni per alcuni; permette la creazio-
ne di migliaia di posti di lavoro; fa 
quindi girare l’economia. Ma solo col-
tivare la salute garantisce di poter 
guarire dalle malattie come quella del 
Covid, che di per sé non è mortale. 
    Informare i cittadini su come rin-
forzare il proprio sistema immunita-
rio; aiutare chi si ammala e guarire il 
più possibile senza andare in ospeda-
le; e soprattutto non etichettare come 
Covid tutti i morti per varie cause so-
lo perché erano risultati positivi al 
tampone. Possiamo sperare che lo 
Stato riconosca l’importanza della ve-
ra prevenzione naturale, che si basa 
sulla salute e non sulla malattia ? □ 
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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 vo-
glia non far più parte dell’associazione lo 
deve comunicare alla segreteria, per tele-
fono, per lettera o per email. Lo Statuto 
ACNIN versione 2012, è disponibile in for-
mato PDF per i soci che ne fanno richiesta 
via email alla segreteria. 

 La Medicina Naturale costacurtiana è 
alla portata di tutti coloro che la studiano e 
la mettono in pratica, perché non esiste 
sapienza migliore della propria esperien-
za.  Costituiscono insegnamenti ACNIN 
solo i concetti illustrati nei libri in bibliogra-
fia, nei Quaderni, nelle risposte del CT 
pubblicate, nei minicorsi e nei seminari te-
nuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date  in occasione delle serate divul-
gative o in conversazioni private o pubbli-

che, nonché in articoli pubblicati sul Noti-
ziario, sono da ritenersi opinione persona-
le dell’autore.  
Pubblicazione trimestrale priva di pubblici-

tà inviata gratuitamente ai soci quale orga-
no ufficiale dell’associazione. Fondata nel 
1984 da Luigi Costacurta. Chiunque può 
fare domande al Comitato Tecnico invian-
do una email all’indirizzo: ct@acnin.it . I 
soci possono inviare alla Redazione arti-
coli, poesie, testimonianze personali, e-
venti locali  e fotografie, per la pubblicazio-
ne. La redazione si riserva il diritto di pub-
blicare o meno il materiale inviato, che non 
sarà restituito. Per poter continuare a rice-
vere il notiziario i soci sono tenuti ad in-
formare la segreteria quando cambiano 
indirizzo. 
L’ACNIN divulga gratuitamente tramite 

conferenze aperte al pubblico, trasmesse 
sul nostro canale YouTube. Offre corsi, 
seminari e consigli individuali solo per i so-
ci, a pagamento. È possibile partecipare ai 
seminari e ai corsi anche tramite Internet, 
previo versamento della quota di parteci-
pazione.  
I nostri consulenti non sono Naturopati e 

non esercitano una professione; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle appli-
cazioni pratiche delle nostre metodiche e 
che possono quindi insegnarle ad altri. So-
no stati riconosciuti dal Comitato Tecnico 
adeguatamente competenti per poterle in-
segnare ad altri soci e la loro nomina è fat-
ta con giudizio insindacabile dal Consiglio 
Direttivo. Restano tali finché il loro nome è 
pubblicato sul notiziario. Gli attestati e i di-
plomi rilasciati dall’Acnin hanno valore in-
terno e non certificano nessuna competen-
za 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. Nerone Pagano, Venezia. Ida 
Carboniero, Vicenza. Alessandro Cioc-
cariello, Milano. Vito Carroccio, Messina 
e Catania. 
 

 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; 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. 

* La Medicina Naturale alla portata di  
tutti di M. Lezaeta Acharan  
* La Nuova Dietetica di L. Costacurta  
* Naturoigienismo di C. Tanzi 

* Psiche Amica di R. Marini   
Luce & Materia di R. Marini  

Questi libri sono reperibili su vari siti di 
vendita online o in libreria su ordinazione. 
 

* L’Iridologia  Costacurta 
* Vivi con gli Agenti Naturali Costacurta 
* Il nostro bagno di vapore Costacurta 

Questi libri sono esauriti.  
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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     
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, pre-
sidente; Miriam Marini , vicepresidente;  
Daniela Lain, tesoriera; Ida Carboniero, 
Vito Carroccio; Ottorino Pasini; Alessandro  
Cioccariello. In carica fino al 2022.  
Collegio Contabile: Michele Moro e Maria 
Giovanna Calabrese. In carica fino al 2022.  
Comitato Tecnico: Corrado Tanzi, diretto-
re, Giuseppe Mascia, Renato Marini, Fer-
nando Vincenti, Renata Filippi; in carica 
fino al 2024. 

 Organo di Controllo Storico: Corrado 
Tanzi, Fernando Vincenti, Giuseppe Ma-
scia, Renato Marini. In carica fino al 2024. 

La Medicina Naturale 

CONSULENTI  

BIBLIOTECA 

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 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 na-
scita. - Telefono e Email (facoltativi) - Firma sotto la seguente dichiarazione: “Ai sensi dell’-
art. 23 del DL 196/03 consento al trattamento dei miei dati personali solo per il perseguimen-
to degli scopi statutari dell’associazione”. La tessera arriverà per posta entro 60 giorni e avrà 
validità di 12 mesi. Per rinnovare l’iscrizione annuale basta fare un versamento di € 30.00 
con un bollettino postale (vedi sopra) oppure con un bonifico, riportando il nome del socio, 
usando il seguente codice IBAN:  IT12 T 0760 1120 000000 1683 2313.  

per accedere  all’AREA SOCI del sito 
password: fasciatura  



R udolf Breuss nacque 
il 6 giugno 1899 a 
Bludenz, Austria. 
Nulla si sa della sua 

vita da giovane o della sua 
professione. Appassionato del-
la conoscenza naturale, studiò 
le teorie dei naturalisti Bu-
chinger e Waerlandde, che 
proponevano un digiuno pro-
lungato di 21 giorni per com-
battere il cancro ed altre ma-
lattie degenerative gravi. 
    Verso la metà degli anni ’30 
[a 35 anni] iniziò a dare consigli di 
salute a vari malati, ottenendo nume-
rose imprevedibili guarigioni. In Au-
stria il concetto di Heilpraktiker, e-
sperto di salute non medico, che se-
guiva gli insegnamenti dei numerosi 
naturalisti tedeschi del 1800, era già 
abbastanza diffuso e accettato. Molti 
malati si rivolgevano a questi esperti 
naturalisti, spesso dopo aver inutil-
mente provato le cure proposte dai 
medici che si affidano ai farmaci.  
     Nell’aprile del 1944 [a 45 anni] 
Breuss acquistò e studiò il libro del 
Dr. Otto Wirz La diagnosi dell’iride 
dell’occhio; in beve tempo divenne i-
ridologo autodidatta e la sua fama 
crebbe rapidamente. In base alle os-
servazioni fatte su se stesso e su molti 
malati che si rivolgevano a lui, Breuss 
ideò una cura di 42 giorni, durante i 
quali il malato non deve assumere al-
tro cibo che un frullato di specifici 
ortaggi, in specifiche dosi, e delle 
particolari tisane di erbe apposita-
mente selezionate. 
      La sua convinzione era che que-
sto semidigiuno portasse alla distru-
zione delle cellule cancerose, che 
morivano letteralmente di fame. Uno 
dei suoi consigli più frequenti era di 
eliminare la naftalina, un derivato dal 
petrolio che in quegli anni (fin dalla 
fine del 1800) veniva usata per tenere 
lontano le tarme dai vestiti e altri in-
setti dalla casa. Negli anni seguenti 
vari studi scientifici hanno dimostrato 
che la naftalina in effetti distrugge i 
globuli rossi del sangue e danneggia i 
reni e la pelle. Nel 2002 la naftalina è 
stata dichiarata cancerogena.  

     Breuss non era 
contrario alla chi-
rurgia. Nel 1948 i-
niziò ad avere forti 
dolori allo stoma-
co e a vomitare o-
gni volta che man-
giava. Si fece rico-
verare in ospedale 
e i chirurghi gli a-
sportarono la cisti-
fellea ma non toc-

carono lo stomaco, che secondo loro 
non aveva problemi. Ma i dolori e il 
vomito continuavano. Venne allora o-
perato allo stomaco con una diagnosi 
di cancro che egli sempre contestò, 
dicendo che il suo problema era do-
vuto ad una deformazione strutturale 
dello stomaco. Dopo l’operazione la 
sua situazione migliorò. Al successivo 
ricovero alcuni medici lo prendevano 
in giro, chiamandolo Guaritore e di-
cendo che guariva gli altri ma non 
poteva guarire se stesso.  
      Egli disse loro che il chirurgo non 
gli aveva asportato lo stomaco e che 
quella era la causa di tutti i suoi mali. 
Alla fine, fatti alcuni altri controlli, i 
medici scoprirono che Breuss aveva 
ragione; lo stomaco non era stato a-
sportato e si era chiuso: così lo aspor-
tarono. Dopo quella sofferenza dura-
ta 8 anni Breuss visse senza stomaco 
e senza cistifellea per altri 34 anni. 
Poco prima di morire egli affermò di 
aver personalmente curato almeno 
1.000 malati di cancro e leucemia; 
molti di questi casi sono stati anche 
ben documentati fin dagli anni 1960. 
Una stima sulle persone che in tutto 
il mondo sono guarite applicando il 
suo regime arriva a circa 45.000 casi.  
     Nel 1990, sentendo avvicinarsi la 
fine, Breuss decise di pubblicare un 
libretto che illustrasse la sua cura, 
con alcune testimonianze che potes-
sero controbattere le sentenze di i-
nefficacia terapeutica pubblicate a va-
rie riprese da vari organismi medici 
nazionali ed internazionali. Il libretto 
è stato tradotto in sette lingue ed ha 
venduto ad oggi complessivamente 

circa 1,7 milioni di copie. 
Breuss si occupò anche 

del ripristino della salute della spina 
dorsale e ideò un massaggio delicato 
e indolore, ma allo stesso tempo 
molto energico, che si effettua nella 
zona della colonna vertebrale e che 
consente di superare blocchi psicolo-
gici, energetici e fisici. Questo meto-
do favorisce la rigenerazione dei di-
schi intervertebrali disidratati ed è 
fondamentale per risolvere molti pro-
blemi dell’apparato locomotore, so-
prattutto quelli che interessano l’osso 
sacro.  
      Per spiegare il suo metodo Breuss 
ricorreva all’esempio della spugna. 
Se un peso appoggia a lungo su di u-
na spugna secca, questa si assottiglia 
fino a diventare simile ad un disco ri-
gido. Se si toglie il peso e si immerge 
la spugna in un recipiente pieno d’-
acqua, questa assorbe il liquido e si e-
spande. Altrettanto accade ai dischi 
intervertebrali: assorbendo facilmen-
te l’olio di iperico applicato durante 
il massaggio, i dischi si inspessiscono 
(si gonfiano), diventando più morbi-
di ed elastici. Il suo massaggio è di-
ventato uno dei numerosi metodi u-
sati nelle cliniche di fisioterapia. 
     Rudolf Breuss morì il 17 maggio 
1990 all’età di 91 anni, poco dopo la 
pubblicazione del suo libretto.  
     Parlando della cura di Breuss Lui-
gi Costacurta disse di condividerne i 
principi di base sebbene fossero privi 
di spiegazioni veramente scientifiche 
e che per avere successo tale cura an-
drebbe comunque abbinata a corrette 
pratiche corporali rivitalizzanti.  
    In alternativa al semidigiuno a base 
di succhi vegetali, nel suo Regime Di-
sintossicante Costacurta proponeva 
una monodieta a base di frutta fresca 
di stagione, che non presenta nessun 
rischio di denutrizione. I 42 giorni di 
semidigiuno proposti da Breuss pos-
sono infatti causare denutrizione in 
persone che abbiano un metabolismo 
rapido o non adeguate riserve di car-
boidrati; questo regime dovrebbe 
quindi essere fatto sotto il controllo 
di un esperto che sappia capire come 
sta reagendo l’organismo.         □ 
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Assemblea 2021 
 

      Durante i lavori sono stati premiati 
per aver raggiunto 30 anni di iscrizione i 
seguenti soci: Annarosa Marini, Renata Fi-
lippi, Tiziano Leso, Livia Barani, Antonino 
Finazzo, Roberta Cunico, Marino Dona-
tello, Mara Rizzi, Mirco Zannin e Maria 
Rosa. La targa ACNIN è solo un riconosci-
mento per un sostegno durato tre decadi, 
che rivela un sincero e appassionato amo-
re per la mostra associazione. 
     Sono stati presentati i quattro soci che 
hanno completato il percorso di studio 
sull'autogestione della salute e che hanno 
partecipato al corso di iridologia per di-
ventare consulenti iridologi volontari.  
Sono: Daniela Calò, Nadia Terrin, Davide 
Antoniazzi di Vicenza e Francesco Santel 
di Torino.  
      Ci auguriamo che il loro impegno e i 
loro risultati possano stimolare altri soci 
ad entrare a far parte attivamente dell'as-
sociazione anche in altre città di Italia, 
per poter riportare l'Acnin ad essere pre-
sente in tutto il territorio nazionale.  
      Grazie ai seminari online esiste un o-
stacolo in meno per la realizzazione di 
questo desiderio. Inoltre, entro l'anno 
pubblicheremo il nuovo sito che offrirà 
maggiori servizi ai soci e maggiore agilità 
per la partecipazione ai percorsi informa-
tivi e di studio personale. 
      Il presidente Sandro Boscolo ha illu-
strato le attività svolte nel 2020, anno dif-
ficile per via dell’epidemia Covid, che da 
una parte ha frenato alcune attività, ma 
dall’altra ci ha spinti ad imboccare la stra-
da delle trasmissioni online, via YouTube 
e Zoom, permettendo così a molti soci 
che abitano lontano dalla sede di parteci-
pare ai corsi e ai seminari.  
 Alla fine del 2020 i soci storici erano 
13.134; quelli in regola con il versamento 
della quota annuale erano 265. In base al-
lo statuto, i soci restano tali anche se non 
versano la quota annuale, perdendo solo 
il diritto di usufruire dei servici offerti ai 
soci in regola. Abbiamo così i soci storici 
e quelli effettivi.  
 Le entrate sono state € 10.218 e le u-
scite € 10.983. Il deficit di € 765 è stato 
coperto all’inizio di quest’anno grazie al 
rimborso fatto dal Comune di Vicenza 

per il mancato uso della sala comunale 
presa in affitto per le attività del 2020.  
Inoltre, nei primi mesi del 2021 sono en-
trati altri fondi che hanno permesso l’ap-
provazione di spendere alcune migliaia di 
euro per l’acquisto di attrezzature tecno-
logiche, come un nuovo computer e dei 
dischi di memoria esterni per conservare 
tutto il materiale audio e video raccolto 
fino ad oggi, che arriva a circa 6.000 GB. 
      Nonostante il blocco Covid sono state 
tenute 20 serate divulgative, 3 minicorsi 
introduttivi, 3 seminari e 9 visite indivi-
duali. Il canale YouTube Acnin 1984 a fi-
ne anno aveva 1.350 iscritti, con 120.560 
visualizzazioni totali. Il canale La Salute 
Guarisce ha ora   801 iscritti. La pagina 
Facebook contava a fine anno 966 iscritti 
ed è in continuo aggiornamento. Dato 
che Yahoo ha chiuso tutti i gruppi su 
quella piattaforma, i soci ora si scambia-
no domande e pareri sulla pagina Face-
book o per email, scrivendo all’indirizzo 
della segreteria. 
     L’assemblea ha confermato tutti i 
membri del Comitato Tecnico: Corrado 
Tanzi, Giuseppe Mascia, Renato Marini, 
Renata Filippi e Fernando Vincenti. Il 
nuovo CT nominerà i membri dell’Orga-
no di Controllo Storico.  
 Dopo la valutazione positiva del Col-
legio Contabile è stato approvato il Bilan-

cio 2020. È stato dato anche il via al nuo-
vo sito Web, preparato da Miriam Marini 
con l’aiuto di altri soci esperti del settore; 
il sito avrà un’area aperta al pubblico ed 
una riservata ai soci, i cui contenuti sa-
ranno approvati dal CT a tempo debito. 
     È stata approvata la proposta di affida-
re alla Gufo Editore la stampa di alcuni 
nostri libri, sia vecchi che nuovi, e di pro-
cedere con la stampa dei Quaderni singo-
li in formato tascabile. 
 

Dove va la medicina moderna 
Al termine dell’assemblea il Comitato 
Tecnico ha tenuto una tavola rotonda su 
questo tema. Le conclusioni finali sono 
state: Le case farmaceutiche vogliono ven-
dere i farmaci anche ai sani per evitare 
che si ammalino; dove vanno loro non 
c’importa. Lo Stato considera la salute 
delle persone un problema statale da ri-
solvere con i farmaci e vaccini obbligato-
ri; dove va lo Stato non c’importa. Noi 
continueremo a preservare la nostra salu-
te seguendo i principi  della Medicina Na-
turale L&C, specialmente in tempi di epi-
demie e contagi. Senza credere alle pro-
poste assillanti di farsi vaccinare per non 
ammalarsi, o peggio ancora “per il bene 
di tutti”, noi continueremo a pensare e 
ad insegnare che la salute è un bene per-
sonale, non collettivo.    RM 

L’INGANNO SUBDOLO DELLA VACCINAZIONE DI MASSA 
 

Sempre più spesso si sente in TV qualcuno dire che uno deve vaccinarsi non tanto 
per proteggere se stesso ma per proteggere gli altri, che sono meno sani di lui. È un 
trucco subdolo e disonesto per rendere onorevole una richiesta che è vessatoria. Chi 
dice che vaccinarsi protegge la salute degli altri mente, o per ignoranza o per disone-
stà. Una persona sana ferma il virus dentro di sé e quindi non è contagioso. Ma il 
trucco è molto più perverso: insegna che se a me dà fastidio la musica, nessuno do-
vrebbe ascoltare musica per non dare fastidio a me. Concetto molto pericoloso. 
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Dopo tanto tempo, penso che è giunto 
il momento di dare la mia testimo-
nianza. Ho esitato di farlo prima per-
ché volevo essere sicura dei migliora-
menti di mio figlio e non volevo illu-
dermi che sia solo un miglioramento 
temporaneo. Felice di constatare che 
non è così!  Questo è il mio testo, pub-
blicalo dove ritieni che sia necessario. 
Un grande abbraccio! Ildikó Udvar . 
 
Buongiorno, Vi scrivo per dare testimo-
nianza sul caso di mio figlio . Sono la 
madre di un ragazzo di 13 anni, dia-
gnosticato con autismo. Mio figlio Mar-
co è nato perfettamente sano. Dopo le 
varie vaccinazioni fatte in tenera età, ha 
avuto una regressione comportamenta-
le e ha perso la capacità di comunicare 
attraverso il linguaggio fino all'età di 4 
ani e mezzo. Dopo, ricominciò a parla-
re, ma per poco tempo perché ha avuto 
di nuovo il richiamo dei vaccini e da al-
lora, non parla più. All'epoca non ero 
ancora a conoscenza dei danni della 
vaccinazione e sfortunatamente, i veri 
problemi iniziarono dopo i richiami. 
Ebbe tutta una serie di problematiche 
intestinali, era soggetto a delle infezio-
ni virali, il suo sistema immunitario era 
praticamente a terra, lo streptococco li 
attaccò il cervello e sviluppò un tipo di 
malattia rara che fortunatamente, si è 
risolto con cure naturali. Per 2 anni 
non abbiamo fatto altro che girovagare 
dai medici che dicevano di "curare" con 
il protocollo per l'Autismo ma, in real-
tà, la situazione era molto peggiorata. 
La situazione era talmente drammatica 
che mio figlio addirittura, si automutila-
va.  Aveva la sensazione di bruciore sul-
la pelle e questo li causò tanto dolore e 
tanto pianto ma soprattutto, urla di di-
sperazione. Credetemi, è allucinante 
vedere un bambino così provato fisica-
mente e che non può esternare i suoi 
dolori. Le sue grida erano strazianti e 
tutt'ora mi porto dentro il trauma di 
quei giorni. Disperata, ho fatto appello 
in vari sedi per ricevere aiuto.  
Poi, un giorno, per nostra fortuna, ci 
viene incontro un caro amico, Mario 
Sacco- socio ACNIN da tempo. Mi con-
sigliò il libro del grande Maestro Ma-

nuel Lezaeta. Mi disse di leggerlo per fi-
lo e per segno e di non saltare nessuna 
riga. Detto e fatto!  
Mi sono innamorata della Dottrina Ter-
mica! Iniziai fin da subito con le frizioni 
d'acqua fredda e le fasciature di fango 
vergine. Ho introdotto nella sua/ nostra 
dieta un'alimentazione più naturale 
possibile con grandi quantità di verdu-
re a foglie verdi. Frutta e verdura in ab-
bondanza, con l'attenzione maggiore 
alla giusta combinazione degli alimenti. 
Tutte le cure omeopatiche, gli integra-
tori che li davo prima...avevo buttato 
via tutto. Ero pronta a ricominciare e a 
rimediare ai danni fatti.  
  Quando abbiamo 
capito bene come 
funzionava la disci-
plina igienistica e 
la termo-fango te-
rapia, finalmente, 
siamo arrivati dal 
medico di Roma 
Dr. Ettore Hyeraci 
esperto nella dot-
trina termica e di i-
ridologia. Da subi-
to è entrato in 
grande sintonia con 
mio figlio. Dalle 
sue esaminazioni è 
risultato che Marco aveva una paralisi 
della pelle, infiammazione intestinale e 
l'ingrossamento del fegato.  Mi disse 
che Lui non aveva la cura per curare 
mio figlio ma poteva insegnare a noi 
come aiutare il corpo a guarire da solo. 
Dopo un anno, mio figlio sembrava un 
altro. Non aveva più dolori, mangiava a 
volontà ogni tipo di frutta, verdura e 
semi. Iniziava anche a sudare, cosa che 
lui non ha mai fatto prima. All'inizio, le 
sue sudorazioni erano giallastre e puz-
zolenti. La sua pelle non era più di co-
lor cadaverico trasparente, con tutte le 
venature in vista e ruvida al tatto come 
era prima con i porri tappati. Sul cuoio 
capelluto si era formato una sorta di 
crosta che era sfoggiato in forfora e il 
problema si è risolto con solo tre ma-
schere di fango vergine.  
Aveva anche una postura storta e grazie 
alle frizioni d'acqua fredda ha raddriz-

zato la colonna vertebrale. La notte 
dorme ininterrottamente, cosa che pri-
ma era una cosa impossibile. Le sue pu-
pille non sono più dilatate e addirittu-
ra, adesso vediamo i suoi occhi marroni 
con tendenza al giallo-verde. Non ha 
più micosi ai piedi, non ha più svilup-
pato infezioni virali. L'influenza ormai 
non la prende da 3 anni. La febbre se 
c'è, la curiamo con la frizione d'acqua 
fredda e alla terza frizione la febbre 
non c'è più. Non li diamo più Medici-
nali. Ha sviluppato un fisico slanciato, 
con muscolatura tonica, buona andatu-
ra e passo svelto. Prima, la sua andatura 
era storta e i vari medici che l'avevano 

visitato, avevano notato la sua 
ipotonia.  
       Insomma, i miglioramenti 
sono stati davvero notevoli. 
Scomparso il dolore fisico, lui è 
tornato ad essere molto presen-
te, interagendo a gesti con noi. 

Capisce tutto 
quello che li vie-
ne detto, si sa o-
rientare benissi-
mo anche fuori 

casa. Ha cambiato la 
voce e lo sappiamo 
dalle sue risate. È capa-
ce di vocalizzare per-
ché non ha nessun 

danno alle corde vocali. Ogni tanto ri-
sponde con "sì, no, mamma". Probabil-
mente, mio figlio è l'unico bambino 
con la diagnosi di Autismo ad essere 
curato con la Dottrina di Lezaeta in Ita-
lia. Tuttavia, resto fiducios nella speran-
za che il linguaggio possa riaffiorare! Se 
non ci fosse stato per il mio amico che 
ha insistito di provarci con la Dottrina 
Termica, probabilmente, avrei sbattuto 
con la testa in altre delusioni. Se non a-
vessi conosciuto il Dott. Hyeraci di Ro-
ma, sicuramente, sarei rimasta intrap-
polata a vita in protocolli che vendono 
false speranze e mio figlio sarebbe fini-
to sotto psicofarmaci in un Istituto di 
Ricovero Psichiatrico. Perciò, sono qui 
per esprimere la mia Immensa Grati-
tudine verso il Dott. Hyeraci che tutto-
ra ricordo con grande affetto e stima.  
Cordialmente, Ildikò Udvar.  □ 



IMPACCO  
DI RICOTTA 

Corrado Tanzi 
 

T ra le diverse pratiche co-
siddette "della nonna", 
possiamo trovare alcune 
tecniche di facile appli-

cazione e fattibili ovunque, sen-
za l'impiego di particolari mate-
riali. Purtroppo, queste discipline na-
turali semplici e all'acqua di rose, pur 
essendo di notevole efficacia e di 
grande aiuto, sono spesso lasciate nel 
cassetto dal dai più e quindi dimenti-
cate.  
     Impacchi come quelli di sale e ar-
gilla calda ad esempio, sono adatti a 
sostituire altre tecniche di manteni-
mento del calore, su quegli organi o 
individui che fossero particolarmente 
scarichi e privi di energia. É un po’ 
come ricaricare una batteria scarica 
collegandola ad un carica batterie. 
     Queste pratiche calde sono in 
questo caso utilizzate a livello statico 
per portare calore laddove non ce ne 
fosse a sufficienza, per soddisfare le 
funzioni d’organo o per reagire a uno 
stimolo provocato dall’acqua fredda.  
In quest’articolo, invece, è suggerita 
una pratica di facilissimo utilizzo e 
senza particolari controindicazioni: 
l’impacco o cataplasma di ricotta per 
uso esterno.  
     Questa applicazione riveste un 
ruolo maggiormente dinamico in 
funzione del concetto termico Le-
zaeta Costacurtiano. Generalmente 
è usata come disinfiammante, ca-
pace di promuovere una serie di 
attività fisiologiche che vanno ben 
oltre lo scambio termo-osmotico u-
morale, favorendo anche reazioni 
di riflesso più profonde e di tipo 
generale. Tra le tante, questa sem-
plicissima applicazione, ben si pre-
sta per l’applicazione sulla regione 
cardiaca, sull’intestino, sui bronchi, 
tiroide, ecc.  
     Trova quindi largo impiego in tutti 
quei casi, dove i fenomeni ateromato-
sici (depositi di placche grasse o di al-

tra natura all’interno 
delle arterie) ostrui-
scono o irrigidiscono 
i vasi sanguigni e in 
particolare a livello 
cardiaco. La ricotta ol-
tre a rivelarsi un vali-
do disinfiammante, è 
in grado di agire sul-
l'organismo come cal-
mante e tonico, ma 

anche come “revulsivo”, cioè, in gra-
do di estrarre con una certa facilità le 
tossine dall’organismo.  
      L’impacco si prepara montando la 
ricotta fino ad ottenere una specie di 
pomata spalmabile, indi la si stende 
su un fazzoletto o telo di cotone 
grande quanto l’area da trattare, e si 
applica quindi sulla parte interessata. 
Come tutti gli altri impacchi e fascia-
ture, anche quest’applicazione deve 
essere mantenuta in loco senza raf-
freddarsi, fasciandola prima con un 
panno di cotone e poi con uno di la-
na più esterno, atto a terminare l’av-
volgimento, tenendo ben aderente 
l’impiastro al corpo.  
        L’individuo non dovrà provare 
sensazioni di freddo sulla pelle, se 
non in fase applicativa; se fosse il ca-
so, è preferibile far bere delle tisane 
calde per riscaldare il corpo, ma se i 
brividi o il freddo dovessero persiste-

re, bisogna purtroppo rinunciare al-
l’impacco e toglierlo.  
       La ricotta è indicata per tutti i 
problemi cardiaci come aritmie e ta-
chicardie, ma non deve essere appli-

cata troppo fredda, specie da frigori-
fero. Bisognerà portarla a temperatu-
ra ambiente, intorno ai 16-20° C. 
Questo tipo d’impacco, tenuto per 
tutta la notte, lavora ottimamente sui 
ristagni di catarro bronchiale o inte-
stinale, ma sui bronchi dovrà essere 
applicato tiepido (scaldare a bagno-
maria).  
        Applicazioni sulla gola aiutano e-
gregiamente la risoluzione di tonsilli-
ti, angine, infiammazioni e infezioni 
varie. Grazie a questa metodica è pos-
sibile sopperire a pratiche più impor-
tanti, sia nel caso di un’urgenza che 
dovendo trovarsi fuori di casa per la-
voro o vacanza. Più naturale di così!  
      La ricotta è uno straordinario ele-
mento d’origine naturale, utilizzabile 
quindi per disinfiammare, calmare e 
lenire il dolore in varie parti dell’or-
ganismo. Una delle sue caratteristiche 
principali è favorire fortemente le at-
tività osmotiche tra i tessuti del cor-
po, il sangue, la linfa e tutto ciò che è 
in eccesso o difetto a livello umorale 
organico. Grazie a queste proprietà, 
la ricotta riesce ad “estrarre” dal cor-
po tossine e infiammazioni, agendo 
in modo molto dolce e naturale.  
      Ribadisco che la preparazione dei 
cataplasmi è molto semplice, basta i-
numidire della ricotta fresca mante-
nuta a temperatura ambientale, con 
un goccio d’acqua o latte. Indi lavo-
rare il tutto con una forchetta fino 
ad ottenere una pomata molto cre-
mosa e facilmente spalmabile.  
     Stendere quindi il prodotto così 
ottenuto su un panno di cotone o su 
una garza da medicazione e applica-
re sulla parte interessata. Coprire 
con un telino di cotone e completa-
re l’applicazione isolando termica-
mente, coprendo con un lembo di 
lana (sciarpa, pancera o altro).  
      Lo spessore dell’impacco deve 
essere di circa un centimetro per 

trattamenti di zona, ma può essere 
aumentato in ragione del calore pro-
dotto dall’organismo, a seguito di u-
na zona molto infiammata, arrossata 
e dolente (quando, come si dice, “il 
sangue picchia”). 
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  In questi casi la zona da trattare 
è senza dubbio più calda del restante 
organismo ed è possibile rinnovare 
l’impacco a ripetizione, ogni qualvolta 
si scaldasse eccessivamente, ma come 
dicevo, può essere aumentato anche il 
suo spessore. Quando invece il tratta-
mento ha carattere fisiologico e norma-
lizzante di organiche come la tiroide, il 
cuore o la colonna vertebrale ad esem-
pio) è sufficiente uno spessore di 1 cm. 
Le applicazioni al ventre e reni, invece, 
non devono superare il mezzo centime-
tro. Normalmente questi impacchi pos-
sono essere mantenuti per 6-8 ore, ri-
cordando la regola del calore esposta 
sopra.  
   Alcune volte, quando la ricotta viene 
rimossa, si può notare dell’odore sgra-
devole spesso legato alla quantità di 
tossine assorbite. Durante l’estate, in 
particolar modo, l’impacco assume il 
classico e tipico puzzo del formaggio; in 
questo caso è preferibile realizzare l’im-
piastro miscelando ricotta e argilla o 
terra al 50%.  
     Questo cataplasma può essere appli-
cato in particolare su: Seno (per cisti, 
ghiandole ecc.); Cuore (aritmie, tachi-
cardie, angina ecc.); Gola (tonsilliti, in-
grossamento delle ghiandole, tosse, ca-
tarro, raucedine, afonia, tiroide); Orec-
chio (deve coprire anche la zona intor-
no all’organo per otiti, parotiti ed al-
tro); Naso, occhi, fronte (sinusiti, in-
fiammazioni generali); Su tutti i proble-
mi linfoghiandolari e cisti varie, lipomi 
compresi; Sulle zone ovariche per tutti i 
problemi d’infiammazione genitale in-
terna; Sull’alluce valgo.  
      La ricotta è inoltre molto indicata 
anche per la cura delle vene: ulcere va-
ricose, flebiti, varici, o semplicemente, 
gambe accaldate. In questo caso è bene 
alternare agli impacchi a gambiluvi fred-
di. Ripeto che è inoltre possibile misce-
lare la ricotta con argilla o terra specie 
nella stagione calda (evita il puzzo di 
cagliata), ma soprattutto consente di 
sopportare meglio quei cataplasmi che 
essiccando infastidiscono la pelle (terra 
ad esempio).  
     In conclusione, possiamo affermare 
che la ricotta gioca un ruolo ecceziona-

le ai fini della salute. Scambia molto be-
ne anche con le scottature (donando 
sollievo), con tutte le strutture linfono-
dali, le cisti, le tumefazioni in genere e 
le ghiandole endocrine. Risultati impor-
tanti sono stati ottenuti anche su alluce 
valgo, unghia incarnita, cisti tendinee e 
tunnel carpale. La sua azione antiacido 
e antinfiammatoria quando la si assume 
per via alimentare, si estende anche allo 

□stomaco e all’intestino.  
 

 
 
 

 
 

La Tubercolosi 
    La tubercolosi è una malattia infettiva 
e contagiosa, causata da un batterio, il 
Mycobacterium tuberculosis, chiamato 
comunemente Bacillo di Koch (dal no-
me del medico tedesco che lo scoprì 
nel 1882). Nel 1800 veniva chiamata 
Consunzione e nel XX secolo si stima 
che abbia ucciso circa 100 milioni di 
persone nel mondo: per l’epidemia Co-
vid nel 2020-21 sono morte circa 3,5 
milioni di persone nel mondo.  
    Nella maggior parte dei casi l’infezio-
ne tubercolare interessa i polmoni ma 
possono essere coinvolte altre parti del 
corpo. Se non trattata la Tb può portare 
al decesso in circa la metà dei casi. Non 
è causata da un virus; sia batteri che vi-
rus possono restare a lungo nell’organi-
smo senza creare danni. 
     Nel 2017, 10 milioni di persone nel 
mondo si sono ammalate di tubercolosi 
e la malattia ha portato al decesso di 1,6 
milioni di persone. La Tb si trasmette 
per via aerea, attraverso le secrezioni re-
spiratorie emesse nell’aria da un indivi-
duo contagioso, per esempio tramite 
saliva, starnuto o colpo di tosse. Le per-
sone che sono nelle vicinanze o che 

passano in quel posto entro breve tem-
po possono inspirare i batteri e infettar-
si. Attraverso le vie aeree i batteri rag-
giungono e si depositano nei polmoni 
dove cominciano a crescere e moltipli-
carsi.  
    La trasmissione del bacillo non è faci-
lissima. Devono ricorrere alcune condi-
zioni essenziali: (a) il malato deve esse-
re affetto da Tb polmonare attiva (i bat-
teri si stanno moltiplicando); (b) la cari-
ca batterica deve essere molto elevata (i 
batteri devono essere moltissimi); (c) il 
malato non deve essere in terapia (per-
ché gli antibiotici uccidono i batteri); 
(d) il ricambio d’aria ambientale deve 
essere scarso o assente(il vento disper-
de i batteri). 
     Non tutte le persone che si infettano 
sviluppano la malattia; il sistema immu-
nitario, infatti, può far fronte all’infezio-
ne e uccidere il batterio. Può anche ac-
cadere che il batterio non muore ma  
può rimanere quiescente per anni. 
Questa condizione si chiama infezione 
tubercolare latente e secondo alcune 
stime ne è affetta circa un quarto della 
popolazione mondiale.  Le persone con 
infezione tubercolare latente non han-
no sintomi (sono asintomatiche) e non 
sono contagiose.  
      Molte persone con infezione latente 
non svilupperanno mai la malattia, altre 
invece possono ammalarsi anni dopo la 
prima infezione. Si stima che solo dal 5 
al 15% delle persone con infezione la-
tente sviluppi la malattia nel corso della 
propria vita, a seconda delle condizioni 
generali di vita: alimentazione, igiene 
corporale e ambientale, salute generale 
dell’intestino. 
      Per la Medicina Naturale non è tan-
to il battere che causa la malattia, quan-
to l’ambiente in cui viene a trovarsi. Le 
esalazioni morbose che risalgono dal-
l’intestino troppo caldo e pieno di so-
stanze in putrefazione sono la vera cau-
sa della debolezza del sistema immuni-
tario e dei polmoni, che permette al 
battere di svilupparsi e diffondersi. La 
salute e la guarigione passano quindi, 
come sempre, per una regolarizzazione 
dell’intestino e della flora batterica. □ 
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Il gatto ci sceglie  

Angela Daniela Calò 
 

C he il gatto ci piaccia 
per la sua eleganza, 
indipendenza per la 
sua presenza enigmati-

ca è risaputo, ma pochi sanno che 
il gatto a volte ci sceglie! Proprio 
così a volte piomba nella nostra 
vita, sicuramente per cercare 
protezione ma in cambio ci offre il suo 
aiuto sottile. Mi spiego. La vita del gatto 
è relativamente breve rispetto alla no-
stra, ma gli anni che condivide con noi 
sono densi di significato e ci lasciano 
momenti di rara bellezza che rimango-
no impressi per sempre. Quando un 
gatto ci sceglie non ci abbandona e se 
siamo nei suoi pressi saprà in ogni i-
stante dove noi siamo e come ci sentia-
mo, se siamo felici o meno e rimane 
con noi come se dovesse assolvere a un 
compito irrinunciabile, alla missione 
più grande della propria vita... esserci 
vicino e fedele. Non solo a noi ma an-
che al mondo in cui viviamo, alla nostra 
casa, al nostro giardino, alla strada di ca-
sa, insomma a tutto quello che in qual-
che modo ci appartiene e a cui siamo le-
gati. 
      Con la loro presenza ed atteggia-
mento ci danno una direzione e ci spro-
nano a mantenere la strada giusta. Con 
essi costruiamo un legame profondo 
che va oltre a quello tra persona e ani-
male domestico, ma ci consola quando 
siamo stati feriti, quando la nostra vita 
non va o quando abbiamo subito un lut-
to. È come se un gatto che decide di 
starci vicino ci radicasse alle cose di 
questa terra, ci dia l’urgenza di rimane-
re qui presenti, in questo momento, a-

gendo come anello di congiunzione tra 
il nostro mondo spirituale e quello ter-

reno, dandoci una ragione in più 
per vivere e per rimanere ancora-

ti al mondo nonostante tutte le 
sue contraddizioni. Ognu-
no di noi, se ci pensa be-

ne, può citare alcune storie 
che avvalorano questa ipote-

si: io stessa sono stata testimo-
ne della scelta di una bellissima gatti-

na grigia dal pelo lungo che era stata ab-
bandonata nei pressi del condominio in 
cui vivevo e si aggirava in cortile impau-
rita, rifugiandosi nei garage, incapace di 
vivere randagia per strada. Nel caseggia-
to abitava una nonnina che ben presto 
sarebbe rimasta sola in quanto suo ma-
rito era gravemente malato. Giorno do-
po giorno la gattina ha seguito la nonna 
nello spazio condominiale intrufolando-
si negli spazi personali facendosi poi a-
dottare e rivelandosi per la nonna una 
piacevole compagnia anche dopo il lut-
to del marito. La loro storia è durata per 
oltre 15 anni intensi di adorazione reci-
proca e hanno lasciato questo mondo 
quasi contemporaneamente.  
     Oltre alle storie personali ce ne sono 
alcune più conosciute e famose, la prin-
cipale di queste è di un gatto divenuto 
famoso con un best seller e un film co-
nosciuto in Italia con il titolo “A spasso 
con Bob”. Bob è un gatto randagio, un 
soriano rosso fuoco che dapprima si ag-
gira in un quartiere di periferia londine-
se facendosi poi adottare da un ragazzo 
con problemi di tossicodipendenza, 
senza fissa dimora, che suona per le 
strade di Londra.  Il ragazzo si prende 
cura del gatto che a sua volta gli è sem-
pre fedele accompagnandolo nelle sue 
crisi di astinenza e nel lungo cammino 

che lo porterà fuori dal tunnel della 
droga ed in seguito accompagnandolo 
nelle sue esibizioni da busker. Tale so-
dalizio ha riscosso un successo inspera-
to al punto da farli conoscere in tutto il 
mondo grazie al libro e al film. 
      Se date credito alla diceria comune 
che i gatti sono animali che si affeziona-
no più alla casa che al padrone allora 
non conoscete la storia di Nala una gat-
tina grigia che ha scelto di seguire il suo 
umano nel cestino di una bicicletta e 
che sta girando il mondo assieme a lui. 
La loro storia comincia in Bosnia quan-
do, cucciola di pochi mesi, denutrita e 
senza speranza, richiama con miagolii 
insistenti Dean Nicholson, un ragazzone 
scozzese dedito all’alcol, che ha deciso 
di abbandonare la sua vita da perdigior-
no per inseguire un sogno:fare il giro 
del mondo in bicicletta. Nala è davvero 
un regalo del destino per Dean e dal 
momento in cui lei sale a bordo tutto 
cambia. Assieme attraversano i Balcani e 
tanti altri Stati e culture. Quel ragazzone 
scapestrato si trasforma, cresce, diventa 
più responsabile e comincia a guardare 
il mondo con altri occhi, si imbatte in 
un campo profughi ed entra in contatto 
con il dramma di chi ha perso tutto nel-
la vita. Scopre che questa gattina può 
cambiare il destino di altre vite oltre alla 
sua e grazie alla simpatia provocata da 
Nala i profili social di Dean diventano 
sempre più seguiti, finché la loro storia 
finisce su un seguitissimo portale ameri-
cano che si occupa di animali contri-
buendo alla raccolta fondi per impor-
tanti progetti di sostegno ai rifugiati. 
Sono piccole storie ma per chi le vive 
sono grandi esperienze, causate da scel-
te che un piccolo felino ha fatto per noi 
e a cui dobbiamo essere grati.   □ 

DIVENTA MEDICO DI TE STESSO !  
  Pavel Nistor, Bologna 

 

N on è difficile. Basta conoscere bene sé stesso, i propri 
pregi e difetti, studiare attentamente la bibliografia AC-
NIN e applicarla in pratica. Funziona! La Medicina Natu-
rale Lezaeta-Costacurta è un insegnamento che dà le 

risposte a tante domande che ci tormentano. Dobbiamo ricordar-
ci che la Natura non fa salti, mette a posto piano piano tutte le 
cose se sappiamo rispettare le sue leggi! Vivi la vita in modo sem-
plice, con gioia, non complicartela inutilmente da solo. Accetta la 
vita con tutte le sue sfumature. Vivila! La vita è bella!  

Trova un posto in cucina, in bella vista, per seguente 
PROMEMORIA: 
* Ogni eccesso o esagerazione di qualsiasi tipo non giova alla 
salute. IN MEDIO STAT VIRTUS!  
* Impara ad abbinare correttamente gli alimenti.  
* Mastica a lungo e bene il cibo e la salute ti accompagnerà per 
tutta la vita.  
* Se non hai abbastanza tempo per mangiare lentamente è meglio 
digiunare con gioia. Ti farà molto bene.  
Aggiungi all’elenco altre cose per te importanti che ti aiuteranno 
a diventare il medico di te stesso. La Medicina Naturale Lezaeta-
Costacurta è alla portata di tutti. □ 



La vitamina C 
Articolo redazionale 

 

N ei secoli scorsi i marinai 
che passavano lunghi mesi 
in mare venivano colpiti 
dallo scorbuto, una malat-

tia invalidante; nel 1750 circa si com-
prese che la causa era l’assenza di 
frutta e verdure fresche nella dieta, 
che era a base di legumi secchi e car-
ne conservata. La Marina Britannica 
riuscì ad eliminare lo scorbuto fra i 
marinai mediante l'assunzione co-
stante di verdure fresche, frutta, crau-
ti ed estratto di aghi di pino.  
  Nel 1921 il composto antiscorbutico 
estratto dalle arance venne denomi-
nato vitamina C e nel 1933 fu isolato 
e cristallizzato: ora sappiamo che ha 
la formula  C6H8O6 ossia è formato da 
6 atomi di carbonio, 8 di idrogeno e 
6 di ossigeno. 
    Negli anni ’70 del secolo scorso Li-
nus Pauling [1901-1994], due volte 
premio Nobel per la chimica (1954, 
1962) iniziò a proporre dosi giorna-
liere molto elevate di vitamina C 
(l’equivalente di 24 arance) come 
prevenzione di malattie da raffredda-
mento ed altre patologie. Nonostante 
la sua fama, le sue proposte non so-
no mai state accolte dalla comunità 
medico scientifica, che ruota attorno 
ai prodotti farmacologici. 
    Questa vitamina viene sintetizzata 
nel metabolismo della gran parte dei 
mammiferi grazie al fegato e ai reni, 
ma l'uomo, come tutti i primati, ha 
bisogno di assumerla attraverso l'ali-
mentazione; questa incapacità è do-
vuta alla mancanza dell'ultimo enzi-
ma della catena metabolica responsa-
bile della sintesi di tale molecola.  
    L'acido ascorbico in realtà è soltan-
to uno dei componenti del comples-
so vitaminico C, in particolare ne è 
l'involucro antiossidante, che proteg-
ge le parti funzionali della vitamina 
da ossidazione rapida, ossia dal deca-
dimento. Essendo solubile in acqua, 
questa vitamina esce dai vegetali 
quando vengono cotti e finisce nell’ 
acqua. Si trova quindi facilmente in 

infusi di erbe come il tè verde e l’in-
fuso di aghi di pino.  
 La vitamina C appartiene al grup-
po delle vitamine cosiddette idroso-
lubili, quelle cioè che non possono 
essere accumulate nell’organismo, 
ma devono essere regolarmente as-
sunte attraverso l’alimentazione.  
     Oltre a sciogliersi nell’acqua, l'aci-
do ascorbico è sensibile alle alte tem-
perature (oltre 70°C), per cui si per-
de in parte in caso di cottura in ac-
qua; la bollitura prolungata causa la 
perdita del 50% delle molecole; la 
cottura a vapore innalza invece la 
percentuale al 110%.  Se si cuociono 
verdure e ortaggi sarebbe saggio usa-
re il brodo di cottura come bevanda 
o come sugo per risotti.  
     La dose normale per un adulto va 
da 75 (donna) a 90 (uomo) milli-
grammi al giorno; la dose ritenuta 
massima assumibile e di 1.000 
mg; alcuni (negli USA) arri-
vano suggerire fino a 
2.000 mg come terapia 
temporanea, ma alcuni 
studi hanno mostrato che 
con assunzioni giornaliere 
oltre 1 g l’assorbimento 
della vitamina nell’appara-
to digerente cala del 50%. In 
ogni caso, l’eccesso di vi-
tamina viene semplice-
mente ignorato dall’ 
organismo e viene e-
spulso con l’urina. 
     L’uso di vitamina 
C ad alte dosi, con i-
niezioni endovena, non ha mostrato 
effetti negativi sulla salute, eccetto 
che nei casi di debolezza renale. La 
vitamina C sintetica favorisce infatti la 
formazione di calcoli in soggetti pre-
disposti per via della presenza di so-
dio. Altri studi hanno evidenziato che 
se viene assunta in dosi elevate la vi-
tamina C inverte l’effetto antiossidan-
te, causando ossidazione di alcuni 
tessuti.    
    L’acido ascorbico, grazie al suo po-
tere antiossidante, aiuta a proteggere 
dall’ ossidazione i grassi polinsaturi , 
combattendo così l’ossidazione della 

vitamina E. Inoltre aiuta a mantenere 
efficienti i vasi sanguigni, le ossa e i 
denti; partecipa alla sintesi di collage-
ne che mantiene elastica la pelle. 
     Grazie ai suoi forti poteri antiossi-
danti l'acido ascorbico innalza le bar-
riere del sistema immunitario e aiuta 
l’organismo a prevenire il rischio di 
tumori, inibendo la sintesi di sostan-
ze cancerogene. Il suo apporto, inol-
tre, è fondamentale per la neutraliz-
zazione dei radicali liberi che sono ri-
tenuti causa di invecchiamento degli 
organi. 
      L’acido ascorbico a dose elevate 
potrebbe interferire con l’assunzione 
di alcuni farmaci, come gli estrogeni, 
i chemioterapici, le statine, il parace-
tamolo (Tachipirina), il trisalicilato di 
colina (antiinfiammatorio) e il ma-
gnesio. Viene prodotto industrial-

mente a partire dal D-glucosio 
attraverso una serie di reazio-

ni chimiche inframmezzate 
da una fermentazione bat-

terica. Tuttavia, mentre 
quello naturale è acido L 
ascorbico e acido deidro 
L-ascorbico, quello sin-

tetico è acido ascorbico 
semplice o ascorbato di so-
dio. Uno studio ha rilevato 

che l'acido ascorbico asso-
ciato all'estratto di li-

mone (origine natu-
rale) è il 35% più 
biodisponibile ri-
spetto all'acido a-

scorbico di sintesi.  
    Oltre che nell’infuso di agi di pino, 
buone qualità di vitamina C si trova-
no anche nel tè verde, assieme alle 
vitamine A, B e D. È stato calcolato 
che una tazza di tè verde contenga 
circa 400 mg di vitamina C, abbon-
dantemente sopra la dose media 
giornaliera raccomandata.  
    Essendo composti per il 99,5 % di 
acqua, gli infusi di erbe sono stati 
classificati come la seconda migliore 
fonte di acqua, dopo l’acqua stessa; 
sono quindi raccomandati anche co-
me prevenzione della disidratazione 
estiva per calore.  □ 
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Capelli e calvizie 
Articolo redazionale 

 

I  capelli sono costituiti da protei-
ne solide, come la cheratina, in 
una percentuale compresa fra il 
65 e il 95%, e per il resto da ac-

qua, lipidi, pigmenti e oligoelementi. 
Altra proteina solida è la melanina 
che conferisce il colore al capello. Al-
tre sostanze importanti nella vita del 
capello sono ferro, zinco, magnesio e 
rame, che partecipano al processo di 
formazione della melanina.  
  Al mondo esistono tre tipi di capelli: 
Asiatico, Europeo e Africano. Il capel-
lo asiatico ha il follicolo sferico e si 
allunga restando diritto, creando ca-
pelli lisci; quello africano ha un folli-
colo ovale e si allunga arrotolandosi, 
creando capelli ricci; quello europeo 
è una via di mezzo fra i due e crea ca-
pelli ondulati.  
  Il capello cresce alla velocità di circa 
1 cm al mese e ha un ciclo di vita da 
2 a 10 anni e alla fine di ciascun ciclo 
il capello cade e viene sostituito.  
   La lunghezza dei capelli è molto va-
riabile e raramente raggiunge il me-
tro, ma ci sono casi di capelli molto 
più lunghi di un metro. Lo spessore 
del capello varia in base alle diverse 
etnie e va da 0,06 a 0,1 mm. 
    Il colore dei capelli è dato dalla 
melanina, che è colorata: ne esistono 
due tipi: l'eumelanina (capelli neri); 
e la feomelanina (capelli rossi o bion-
di). I follicoli dei capelli vengono nu-
triti dal sangue e contengono degli 
enzimi che sono sensibili a certi or-
moni. Nella calvizie maschile vengo-
no persi soltanto i capelli nella regio-
ne frontale perché è la parte più peri-
ferica della circolazione sanguigna 
del cuoio capelluto, ed è quindi quel-
la che più va incontro all'atrofia dei 
vasi sanguigni. 
   L' impatto psicologico che insorge 
al diradarsi della chioma è notevole, 
un trauma che spesso persiste a lun-
go nel tempo, e può condizionare il 
carattere della persona. La calvizie, 
anche parziale, colpisce il 70% degli 
uomini e il 40% delle donne a un cer-

to stadio della loro vita. Nell' uomo la 
perdita dei capelli inizia con una re-
cessione all' attaccatura delle tempie 
e un diradamento progressivo al ver-
tice della testa, per poi progredire fi-
no all' alopecia del cranio, general-
mente mantenendo una striscia di ca-
pelli a corona, ovvero ai lati e poste-
riormente alla testa. Nella donna nor-
malmente i capelli iniziano a dira-
darsi su tutta la parte più alta 
della testa, e quelli residui ap-
paiono meno lucidi, più radi, 
più fini e più fragili. 
Le cause della caduta di ca-
pelli sono soprattutto gene-
tiche e ormonali, oltre che 
legate a patologie quali la 
carenza di ormone GH 
(fattore di crescita), di ormo-
ni tiroidei (ipotiroidismo), or-
moni sessuali (menopausa), 
policistosi ovarica ed alcuni tipi 
di tumori; in alcuni casi di alope-
cia l'eziologia resta ancora sconosciu-
ta. Non essendo davvero chiare le 
cause, a tutt' oggi non esiste una tera-
pia mirata e risolutiva per la calvizie; 
esistono diversi farmaci che consen-
tono di rallentare, e in alcuni casi di 
invertire per qualche anno, il proces-
so di miniaturizzazione dei capelli 
causato dalla alopecia, senza poterla 
davvero eliminare. 
    Il farmaco più importante è la Fi-
nasteride, che negli uomini produce 
un abbassamento del testosterone, 
responsabile della perdita dei capelli, 
che ne blocca subito la caduta e ne 
favorisce la ricrescita, ma i cui effetti 
collaterali, sebbene reversibili con la 
sospensione del farmaco, difficilmen-
te sono accettati dai maschi anche 
per brevi periodi. Questo farmaco 
causa infatti la diminuzione della libi-
do fino all' impotenza, il blocco della 
produzione di liquido seminale, della 
eiaculazione, con conseguente fre-
quente insorgenza di depressione. 
    Il Minoxidil, una sostanza utilizza-
ta per la cura dell' ipertensione, viene 
usato come lozione direttamente sul 
bulbo pilifero, agendo da stimolato-
re, e in oltre il 70% dei pazienti ottie-

ne risultati estetici positivi di vario 
grado, dal mantenimento alla ricre-
scita; ma la sospensione del tratta-
mento riporta alla caduta dei capelli 
dopo una settimana. 
   Una nuova tecnica, tutta italiana, la 
PRF, (Plasma Ricco in Piastrine), con-
siste nell' infiltrazione, tramite inie-
zioni nel cuoio capelluto, di derivati 

del sangue prelevato dal 
paziente stesso, dal 

quale vengono estrat-
ti le piastrine e alcu-
ne proteine presen-
ti nel siero, come la 

fibrina e globuli 
bianchi, che vengono 

iniettati con aghi corti 
e sottili nel sottoderma 

cranico, dove ci sono i 
bulbi e dove c' è stata la 

caduta di capelli. La 
tecnica fa parte della 
medicina rigenerati-

va, e promette la ricrescita dei capelli 
nell' 80% dei pazienti trattati. La tera-
pia può essere ripetuta più volte, non 
ha effetti collaterali, se non la sensa-
zione che lascia dopo la sua applica-
zione, consistente in dolore e brucio-
re passeggeri. 
     Da rimedio delle nonne per avere 
chiome lucide e forti, il tuorlo d' uo-
vo pare sia diventato la nuova speran-
za per i calvi, dato che dall' University 
of Medicine di Osaka il team nipponi-
co del Dipartimento di dermatologia 
rigenerativa hanno trovato che il 
tuorlo d’uovo in effetti favorisce il 
nutrimento del bulbo capillare. 
     C’è infine il libro di Serri Pili, un 
siciliano ex-calvo, che attribuisce la 
perdita di capelli non a fenomeni or-
monali ma alla scarsa ossigenazione 
dei follicoli, causata soprattutto da 
errata postura del collo e della testa e 
dall’inattività (per motivi culturali) 
del muscolo corrugatore della fronte. 
In base alla sua esperienza, essendo 
guarito dalla calvizie, l’autore sugge-
risce una serie di movimenti da fare e 
di posture da assumere per alcuni 
mesi, per “dare ossigeno” alla capi-

□gliatura in maniera naturale.   
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L’antisemitismo 
 

L’odio verso gli Ebrei ha radici antiche, 
da quando, circa 11 secoli prima di 
Cristo, le 12 tribù occuparono i territo-
ri della Palestina, dagli ebrei ritenuti la 
terra che Dio aveva promesso loro, ma 
abitati da altre popolazioni. L’odio dei 
Filistei e dei Cananei è ben documen-
tato nella Bibbia, ma venne diffuso 
nella cristianità dei primi secoli, dopo 
la distruzione di Gerusalemme da par-
te dei Romani.  Fin dai primi secoli do-
po Cristo i religiosi cristiani iniziarono 
ad accusare gli Ebrei di Deicidio, aven-
do messo a morte Gesù Cristo. Nulla 
contava che Gesù fosse ebreo, e come 
lui tutti i primi apostoli, ritenuti dai 
cristiani modelli di virtù. Il loro merito 
era proprio di avere abbandonato l’e-
braismo. Poco contava anche che fos-
sero stati i Romani a crocifiggere Gesù, 
non gli Ebrei, perché un passo dei van-
geli (di veridicità piuttosto improbabi-
le) faceva dire agli Ebrei: “Il suo san-
gue (di Gesù) ricada su di noi e suoi 
nostri figli”. Gli Ebrei erano quindi es-
seri spregevoli, meritevoli di essere 
perseguitati. 
I Visigoti in Spagna nel VII secolo im-
posero agli ebrei la conversione al cri-
stianesimo o l’esilio; quelli che si con-
vertivano venivano chiamati Marrani, 
in tono di disprezzo. Gli altri emigra-
rono nell’Europa dell’Est. Papa Paolo 
IV nel 1555 emise una Bolla dal titolo 
“Poiché è assurdo” nella quale definiva 
assurdo pensare che gli ebrei potesse-
ro avere gli stessi diritti dei cristiani, 
come qualche intellettuale asseriva.  
La Bolla conteneva 15 proibizioni o 
obblighi, fra i quali: obbligo di portare 
in pubblico un segno di riconoscimen-
to; proibizione di possedere beni im-
mobili; divieto ai medici ebrei di cura-
re malati cristiani; divieto ai ricchi e-
brei di avere servi cristiani; obbligo di 
vivere in ghetti all’uopo costruiti. 
Il papa seguente mitigò alquanto que-
ste norme, che vennero però riprese 
da vari governi nei secoli successivi, fi-
no alle leggi naziste e fasciste degli an-
ni ’30 del 1900. 
Dato che fare prestiti ad interesse era 
vietato nella religione islamica, nei Pa-

esi arabi i prestiti in denaro venivano 
fatti solo dagli ebrei, che si fecero così 
sia una fama che una tradizione di es-
sere abili con il denaro. Nei Paesi cri-
stiani non era vietato fare prestiti ma e-
ra ritenuta una attività meschina, quin-
di lasciata ad una classe inferiore come 
quella degli ebrei. In Italia divenne 
monopolio degli ebrei la gestione del-
le Case di Pegno. 
Il disprezzo per gli ebrei venne ribadi-
to in Germania nel 1880, quando ven-
ne fondato il partito Cristiano Sociale, 
che si poneva come meta l’espulsione 
di tutti gli ebrei dalla nazione; idea che 
venne ripresa dal partito nazista di Hit-
ler, che nel 1943 arrivò a concepire “la 
soluzione finale” del problema ebrai-
co, ossia lo sterminio totale. 
A causa di questo diffuso disprezzo e 
delle persecuzioni ordinate dai gover-
ni in Romania, Russia e altri Paesi, alla 
fine del 1800 emigrarono circa 3 milio-
ni di ebrei, che per lo più andarono 
nelle Americhe. Portarono con loro o-
vunque una forte tradizione, la loro 
società chiusa e la loro abilità negli af-
fari e nella gestione del denaro. 
In risposta a questo sentimento ostile, 
nel 1897 Theodor Herzl [1860-1904] 
fondò a Basilea l’Organizzazione Sio-
nista con lo scopo di rifondare uno 
Stato ebraico in Palestina. Il nome Te-
odoro (dono divino) rispecchiava la 
sua visione di uno Stato nel quale gli 
Ebrei potessero vivere in pace. 
Durante la Prima Guerra mondiale 
l’Inghilterra promise agli Ebrei una pa-
tria in cambio del sostegno contro gli 
Imperi Centrali; ma fu solo nel 1948, a 
seguito anche delle atrocità naziste 
della “soluzione finale”, che la  neona-
ta ONU riconobbe il diritto degli ebrei 
di avere una patria. Il 15 maggio 1948 
nacque lo Stato di Israele ma il senti-
mento antisemita non finì, anzi risorse 
con forza fra i popoli arabi, che mosse-
ro guerra ad Israele nel 1948, 1956,  
1967, 1973. Oggi, sebbene resistano 
sentimenti antisemiti in varie culture 
cristiane, l’odio maggiore verso gli E-
brei è quello dei fanatici islamici, che 
sognano, oltre al dominio islamico sul 
mondo, anche la distruzione violenta e 
totale dello Stato di Israele.    □  
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Far finta di essere sani 
Giorgio Gaber 

 
 

Vivere, non riesco a vivere;  
ma la mente mi autorizza a credere 

che una storia mia,  
positiva o no, 

è qualcosa che sta dentro la realtà. 
Nel dubbio mi compro una moto, 

telaio e manubrio cromato, 
con tanti pistoni, bottoni  

e accessori più strani.  
Far finta di essere sani. 

Far finta di essere insieme  
a una donna normale  

che riesce anche ad esser fedele;  
comprando sottane, collane  

e creme per mani.  
Far finta di essere sani. 
Far finta di essere liberi,  

sentirsi liberi;  
forse per un attimo è possibile,  

ma che senso ha,  
se è cosciente in me  

la misura della mia inutilità.  
Per ora rimando il suicidio  

e faccio un gruppo di studio;  
le masse, la lotta di classe,  

i testi gramsciani:  
far finta di essere sani. 

Far finta di essere un uomo  
con tanta energia  

che va a realizzarsi in India  
o in Turchia.  

Il suo salvataggio è un viaggio 
 in luoghi lontani.  

Far finta di essere sani. 



Pensieri di luglio 
Vito Carroccio 

 

Q uesta mattina mi sen-
to benissimo; vedo 
più chiaro e più lu-
cente. Ieri sera ho ap-

plicato sulle palpebre patate 
grattugiate. Questa notte sono 
andato a cercare la mia anima in a-
scensione ed ora mi sento in pace 
con me stesso. In questo periodo la 
natura ci arricchisce con la sua pro-
duzione di tanti frutti, che raccolgo al 
fine di conservarli per l’inverno. An-
che oggi mi sono recato al lavoro. Sto 
lentamente riportando il mio organi-
smo a livelli ottimali di purezza; cer-
co di riacquistare la salute che un 
tempo addietro avevo un po’ trascu-
rato. 
    Posso ritenermi un uomo fortuna-
to. Guardando il mondo che mi cir-
conda mi rendo conto che ci sono 
tante persone che soffrono e che so-
no gravate da problemi di salute che 
li affliggono e li abbattono nello spiri-
to. Purtroppo oggi il mondo si trova 
ad essere gravato da guerre e pesti-
lenze che fiaccano l’essere umano, 
togliendogli ogni possibilità di riscat-
to per una vita migliore. 
    Anche la nostra società sembra of-
frire un quadro non del tutto sano: 
se una parte della popolazione tenta 
di condurre una vita quanto più cor-
retta e sana possibile, è anche vero 
che un’altra parte di essa si lascia tra-
scinare dagli eccessi; si abbandona al-
la lascivia, si autodistrugge assumen-
do sostanze nocive come alcol e dro-
ghe, ma anche cibi raffinati. Una volta 
magari non si avevano tante informa-
zioni, ma oggi grazie agli strumenti di 
divulgazione di massa si è più consa-
pevoli di ciò che ci circonda e della 
pericolosità di alcuni alimenti e so-
stanze la cui assunzione diventa un 
atto volontario e spontaneo che met-
te consapevolmente a repentaglio la 
propria vita.  
    Che cosa devo dire del mondo e di 
me stesso? Per quel che mi riguarda 
posso affermare che tutto va bene, 

perché Dio è con me; 
molte persone, invece, 
dei nuovi mali accusano 
anche Dio. Ma che ne 
sanno di Dio? 
Mi chiedo se a volte io 
non sia egoista, dato che 
ritengo di essere in per-
fetta beatitudine con me 

stesso. Mi piace osservare tutto ciò 
che mi circonda e riportare sulla car-
ta le sensazioni che la natura e gli av-
venimenti in genere provocano nel 
mio animo. Sono pienamente convin-
to che esista un tempo per ogni cosa: 
un periodo in cui bisogna seminare 
ed un tempo in cui è giusto racco-
gliere i frutti del proprio lavoro.  
    Tuttavia, in questo mio studia-
re la società mi sono accorto 
che la gente è mossa anche 
da ingratitudine ed egoi-
smo puro: rifiutano di car-
pire i segnali che la natura 
manda e da questi trarre i giu-
sti insegnamenti. Gli esseri umani a 
volte sono ciechi a tutto questo: 
troppo impegnati a soddisfare i 
propri bisogni, usano i loro simili 
per raggiungere gli scopi che si 
prefiggono per poi allontanarsi 
senza dare spiegazioni in merito.  
    Pochissime persone riescono ad 
apprezzare la natura e ancor meno si 
rendono conto delle vaste possibilità 
curative che essa nasconde; nell’-
antichità i grandi saggi trovavano i 
rimedi ai malanni delle persone cer-
cando risposte in ciò che la natura 
metteva a loro disposizione; oggi è la 
scienza che cerca di dare risposte, a 
mio parare non sempre salvifiche, 
per l’essere umano, in quanto la 
scienza spesso è al soldo di uomini 
senza scrupoli e di multinazionali 
con interessi in vari campi, come la 
farmacologia. 
     Ho sempre cercato nella mia vita 
di portare amore a tutti e di rendermi 
il più possibile disponibile; prima di 
tutto però riverso il mio amore verso 
le piante perché è da loro che ricevo 
tutto quanto è necessario per il mio 
sostentamento. □ 

M i chiamo Mirco ZANNIN,   
abito a Bolzano,  e voglio 
ringraziare l’ACNIN per a-
vermi fatto dono della 

targa ricordo per i miei 30 anni di ap-
partenenza all’ Acnin in qualità di so-
cio. Ho 97 anni, e mi sento di ringra-
ziare tutti  voi dell’Acnin, in particola-
re  chi scrive il giornalino “Vivi con 
gli agenti Naturali” che in tutti questi 
anni mi ha dato forza e coraggio di 
proseguire nelle mie pratiche quoti-
diane, dandomi consigli, non solo a 
livello biologico, ma anche mentale e 
spirituale. 
       Sono estremamente grato di aver 
avuto la fortuna di conoscere l’Acnin, 
alla quale auguro lunga vita, sempre 

in qualità di associazione in-
dipendente, perché es-

sa mi ha permesso 
di vivere serena-

mente fino ad 
oggi, nonostan-

te tutti gli acciacchi ed 
incidenti vari che mi 

sono accaduti nel 
corso della mia 

esistenza, e 
che ho sem-

pre superato grazie 
alle pratiche igieni-

stiche e ai vostri 
consigli.  
La gentilezza e l’ 

accoglienza ricevuta, ad o-
gni mia telefonata, mi ha 

sempre reso felice e mi ha 
permesso di andare avanti con forza 
e coraggio. Sarei venuto volentieri a 
salutarvi tutti di persona in occasione 
della nostra Assemblea Soci tenuta a 
Vicenza, il 24 aprile u.s., ma una serie 
di circostanze avverse, non me lo ha 
permesso. Con molta gratitudine.□  
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* La felicità che provi è direttamente 
proporzionale all’amore che dai. 
* Non crederai mai veramente in te 
stesso se continuerai a paragonarti agli 
altri. Impara invece a paragonarti con la 
persona che eri ieri. 
* Non sarai mai punito PER la tua rab-
bia, ma sarai sempre punito DALLA tua 
rabbia. Smetti di arrabbiarti. 
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Come è nato  
l’universo? 

Renato Marini 
 

P rima di rispondere a questa do-
manda bisogna chiarire alcuni 
termini: un Dogma è una idea 
che si ritiene vera a priori, senza 

nessuna reale conferma scientifica. Una 
Ipotesi è una idea che si suppone vera 
per motivi logici o matematici ma che 
non è basata su una legge nota. Una 
Teoria è una idea che si ritiene vera 
perché risponde ad una legge naturale 
ma non è ancora confermata da prove. 
Una Verità è una idea che si ritiene vera 
perché confermata da  prove innegabili 
e inconfutabili. 
 Per fare degli esempi: che “nulla si 
crea, nulla si distrugge, tutto si trasfor-
ma” è un dogma; che nulla possa viag-
giare ad una velocità superiore a quella 
della luce è una ipotesi; che il sole sia 
una massa di idrogeno ed elio in peren-
ne fusione nucleare è una teoria. Che la 
terra ruoti attorno al sole e su se stessa 
è una verità. 
 Sono ipotesi la maggior parte delle 
“verità” annunciate in TV e su Internet: 
che i mari si siano formati per la caduta 
di comete di ghiaccio; che i dinosauri si 
siano estinti per la caduta di un meteo-
rite; che il Gran Canyon si sia formato 
per l’erosione causata dal fiume Colora-
do; che la Terra si sia formata 4 miliardi 
di anni fa per naturale aggregazione di 
materiale vagante nello spazio; che l’uo-
mo si sia evoluto per caso da forme di 
vita inferiori; e così via. Sono tutte solo 
ipotesi speculative campate in aria. 
      Questa indeterminazione non vale 
solo quando si parla di astrofisica ma 
anche quando si parla di medicina, di 
salute e di funzionamento dell’organi-
smo umano; ma qui parliamo di astrofi-
sica. Tutte le idee su come sia nato l’u-
niverso sono delle ipotesi che si fonda-
no su un dogma. Il dogma è che tutto 
ciò che esiste debba seguire le leggi 
fisiche che conosciamo su questo piane-
ta: ciò che vediamo qui deve essere vali-
do in tutto il resto dell’universo. È un 
dogma non dimostrabile.   

    Trascurando le ipotesi fatte nei secoli  
passati, i moderni fisici hanno  propo-
sto una ipotesi per l’inizio dell’universo 
e due ipotesi su un universo senza ini-
zio, nessuna della quali ha ancora potu-
to raggiungere il livello di teoria. Tutte 
cercano di spiegare il dato di fatto, in-
negabile, che l’universo è in espansio-
ne, ossia che tutte la galassie sembrano 
allontanarsi le une dalle altre. 
      Volendo immaginare un inizio del-
l’universo, l’ipotesi più famosa e ac-
cettata è quella detta Big Bang: il 
tutto sarebbe nato da una 
enorme esplosione 
iniziale avvenuta 
circa 13 
miliardi 
di anni 
fa. Per 
dare una 
spiegazione a 
questa enorme esplosione iniziale viene 
proposto il Big Crash, ossia uno scontro 
fra due universi paralleli. Prima di que-
sto scontro tutta la materia e l’energia 
dell’universo che conosciamo erano 
racchiuse in un punto senza dimensio-
ni, detto Singolarità. Non è chiaro in 
che modo due universi che esistono in 
dimensioni diverse possano scontrarsi e 
causare una esplosione che crea mate-
ria ed energia, ma questa è l’ipotesi 
prevalente che in TV e su Internet viene 
proposta come verità ormai assodata. 
      Questa ipotesi prevede il rarefarsi 
dell’universo col passare del tempo, al 
crescere della distanza fra le galassie, e 
una progressiva diminuzione della forza 
di gravità; ma non prevede dove si an-
drà a finire. Qualcuno azzarda a dire 
che l’universo si fermerà e morirà di 
freddo: fantasie. 
      Altri propongono che l’universo sia 
in fase perenne di espansione ma che 
vengano create continuamente nuove 
galassie in modo da mantenere stabile 
la densità delle galassie nello spazio e 
quindi la forza di gravità fra di loro. 
Naturalmente non si può sapere cosa 
causi la nascita di nuove galassie e da 
dove verrebbe la materia necessaria. 
     Altri ancora propongono che l’uni-
verso sia in fase espansiva, ma che pri-

ma ci sia stata una fase di contrazione; 
abbandonando l’idea di un inizio, l’uni-
verso si espande e si contrae continua-
mente, senza aver mai avuto un inizio e 
senza dover quindi avere mai una fine. 
Cosa causi questo “respiro universale” è 
naturalmente ignoto.   
      Quando guarda l’infinitamente 
grande e l’infinitamente piccolo, l’uo-
mo non riesce a capire come stiano in 
realtà le cose. Con la mente che abbia-

mo siamo in grado di capire 
solo ciò che accade 

sul nostro piccolo 
pianeta e nelle sue 

vicinanze. Non sap-
piamo davvero cosa 
sia l’universo, che 
sembra pieno di 
una stranissima 
“materia oscura”; 

non sappiamo spie-
gare scientificamente neppure l’esisten-
za delle comete e degli asteroidi “liberi” 
ossia che non ruotano attorno al sole: 
da dove vengono? E perché hanno quel-
la traiettoria?  
     La nostra mente fa molta fatica ad 
accettare l’ignoto e pur di uscire da 
esso si inventa verità che non sono af-
fatto tali. Sembra che qualunque rispo-
sta, anche la più fantasiosa, sia meglio 
accolta che il “non si sa”. Il mistero vie-
ne associato alla religione e quindi ban-
dito dai ragionamenti logici della scien-
za. Illudersi è meglio che arrendersi. 
      In verità, tutto ciò che riguarda l’u-
niverso (infinitamente grande) e il mo-
do subatomico (infinitamente piccolo) 
sta al di là della nostra attuale capacità 
di comprensione: la nostra mente non 
ci sostiene in questa ricerca: ad esem-
pio, accetta l’infinito verso il futuro ma 
non verso il passato; non riesce a con-
cepire una quarta dimensione spaziale; 
non capisce come un elettrone possa 
far parte di due diversi atomi allo stesso 
tempo. Con un poco di umiltà dovrem-
mo riconoscere questi limiti della no-
stra mente cerebrale (post-natale) e non 
sentirci minacciati dal non sapere dare 
una risposta a certe domande che quel-
la mente pur sa porsi, stimolata come è 
dalla mente spirituale,prenatale.      □ 
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La Mente Quantica 

Renato Marini 
 

D a alcuni anni su Internet si 
sentono persone che parlano 
della Mente Quantica. Si ri-
fanno alla Teoria dei Quanti 

e alla Meccanica Quantistica per dare 
un valore scientifico alle loro idee. Dato 
che l’ACNIN mantiene il rigore scientifi-
co iniziato da Lezaeta e portato avanti 
da Costacurta, qui ragioniamo di Mente 
Quantica dal punto di vista scientifico.  
 Per noi scienza non vuol dire mate-
rialismo positivista che nega l’esistenza 
di realtà diverse da quella visibile e stu-
diabile. Per noi è scientifico dire che l’ 
uomo è fatto di corpo, mente e spirito, 
perché facciamo ragionamenti che  so-
no difendibili secondo i metodi della 
scienza: (a) osservazione della natura,  
(b) ipotesi e teorie, (c) verifica e accer-
tamento della verità. Ipotesi e teorie so-
no scientifiche se sono basate su una 
qualche legge naturale.   
 Vediamo quindi di capire pri-
ma cosa sono la Teoria dei Quanti, 
la Meccanica Quantistica e il Cam-
po Quantico; sono tutti concetti 
della fisica che non si riferiscono 
alla mente. Dopo aver capito que-
sti concetti potremo vedere se pos-
sono venire applicati alla mente u-
mana oppure no. 
 La prima idea sui Quanti di E-
nergia venne da Max Planck [1858-
1947] che nel 1900 ipotizzò che la luce 
non fosse composta di onde elettroma-
gnetiche, come pensava la fisica classi-
ca, ma di particelle dette fotoni. Albert 
Einstein [1879-1955] formulò nel 1905 
la sua teoria della Relatività Ristretta e 
vi incluse l’idea dei quanti di luce. Per 
decenni i fisici discussero, tramite for-
mule matematiche ed esperimenti reali 
o mentali, su come mai la luce e gli e-
lettroni, ossia le particelle più piccole 
conosciute, a volte si comportino come 
un’onda e a volte come una particella. 
A pensarci bene non è strano che i foto-
ni si spostino come energia ma si mani-
festino come particella: fanno così an-
che le onde del mare. 
 In mare aperto l’energia del vento 

spinge l’acqua, che però non riesce ad 
avanzare perché dell’altra acqua la fer-
ma: così solo l’energia avanza, l’acqua 
no. La stessa cosa avviene in una serie 
di palline sospese: quando la prima 
sbatte sulla seconda, né lei né le altre 
palline si muovono; solo l’ultima tra-
sforma l’energia in movimento perché 
nulla la ferma. Lo stesso avviene per le 
onde del mare, che quando si avvicina-
no alla riva si mettono a correre. 
 Divenne presto chiaro che gli ele-
menti basilari della materia si spostano 
come fossero un’onda senza massa, ma 
quando interagiscono con uno stru-
mento sono corpuscoli dotati di massa. 
In base alla formula di Einstein E=mc2 
ogni trasformazione della materia in e-
nergia e viceversa dovrebbe comportare 
il rilascio o l’assorbimento di quantità 
enormi di energia che invece non si ve-
devano. Questa doppia natura (energia 
e materia) è ancora un mistero inspie-
gabile per molti, ma innegabile.   

 La dualità Energia-Materia non è 
stata l’unica scoperta del 1900. Altri stu-
di evidenziarono che queste particelle 
non si comportano secondo le leggi 
della fisica classica (di Newton) ma han-
no un comportamento individuale im-
prevedibile. La Meccanica Quantistica si 
è rivelata diversa da quella classica e 
non può essere rappresentata con for-
mule matematiche, ma solo con dia-
grammi di probabilità. Questa meccani-
ca spiega che il comportamento di mi-
lioni di individui, ciascuno dei quali si 
comporta in modo imprevedibile, di-
venta del tutto prevedibile, ossia segue 
le leggi di Newton.  
 Per fare un esempio facile da capi-
re, se si guardano le gocce d’acqua di 

un torrente, non si vedranno tutte le 
gocce scorrere in una unica direzione: 
ogni goccia seguirà traiettorie diverse, 
magari anche contrarie alla corrente; 
ma il torrente nel suo complesso scorre 
in un’unica direzione. Così avviene nei 
fasci di luce. Nel caso del torrente è la 
gravità che trascina le gocce disordinate 
verso un’unica direzione; ma nei fotoni, 
quale forza li trascina? Non c’è una ri-
sposta convincente. Questa incertezza a 
livello subatomico spinse Einstein a di-
re che Dio non gioca a dadi; nella sua 
mente di matematico il disordine non 
può creare ordine.  
 Altri studi hanno mostrato che due 
fotoni creati assieme si comportano in 
maniera sincrona anche se sono molto 
lontani fra loro. Se uno ha spin (rota-
zione) destro e l’altro spin sinistro, se si 
inverte lo spin del primo, si inverte i-
stantaneamente anche lo spin dell’altro. 
Alcuni fisici deducono che ci deve esse-
re uno scambio di informazione fra i 

due spin; altri lo negano, per-
ché questa informazione do-
vrebbe viaggiare ad una velocità 
superiore a quella della luce, ri-
tenuta dai fisici insuperabile. 
 Questo effetto è stato detto 
Entanglement (coinvolgimen-
to), come se i due fotoni siano 
collegati fra loro in un modo 
che nessuno riesce a spiegare 
con le leggi della fisica che co-
nosciamo. Si è quindi aperta la 

porta alla metafisica, che ipotizza l’esi-
stenza di un Campo Quantico che riem-
pie l’universo (in passato detto Etere) e 
che è il substrato che permette ai due 
fotoni di comunicare fra loro senza spo-
stamento di energia o di materia, e che 
spinge il fascio di elettroni in un’unica 
direzione, come fa la gravità con l’ac-
qua del torrente.  
       L’idea proposta dai fisici teorici che 
esista un Campo Quantico che sfugge 
ad ogni rilevazione e che viene dedotto 
solo per ragionamento logico, è stata 
presa da teorici della mente, i quali 
hanno iniziato a proporre che la mente 
umana possa controllare a distanza la 
materia e gli eventi, proprio grazie a 
questo campo misterioso.  

Il fatto ambivalente (Quantico) 
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   “Tutto, compresi noi esseri 
umani, siamo immersi in questo cam-
po, in modo tale che grazie ad esso o-
gni minima parte del cosmo è istanta-
neamente in contatto con il Tutto. Il 
campo quantico è pertanto un luogo 
dove sono previste tutte le possibilità, 
contiene tutte le memorie passate del-
l’Universo e quelle che devono ancora 
venire. Il campo, però, non “decide”, 
questo compito spetta alla coscien-
za umana, che sceglie alcune del-
le possibilità presenti per far sì 
che le possibilità si manifestino 
nel mondo fisico”. 
 Questi teorici della mente 
sono andati molto oltre quanto 
detto dai fisici; immaginano un 
Campo che sa tutto, passato e fu-
turo, che può creare tutto e il 
contrario di tutto, nel quale 
cioè tutto può succedere. 
Poi hanno introdotto l’idea 
che la mente umana possa in-
fluire su questo Campo Quantico e de-
terminare cosa accade nel mondo reale. 
La mente umana sarebbe quindi il vero 
Creatore che plasma la materia e il suo 
comportamento.  
 Chi ha visto il film Lucy ha visto co-
me la mente della ragazza, arrivando ad 
usare il 100% delle sue capacità, era in 
grado di sollevare degli uomini in aria, 
viaggiare nel tempo e creare la materia. 
Questa è l’idea: la mente umana è il ve-
ro Creatore onnipotente.  
 La realtà però mostra che non è ve-
ro che se uno desidera fortemente qual-
cosa questa si avvera; allora questi teo-
rici della mente hanno introdotto l’idea 
della coscienza inconscia: se l’evento 
fortemente desiderato non avviene vuol 
dire che la coscienza inconscia di quella 
persona non voleva che avvenisse, an-
che se la mente superiore lo voleva. 
Oppure, vuol dire che qualcun altro vo-
leva intensamente che quell'evento non 
avvenisse e alla fine ha vinto lui: que-
stione di “forza quantica”.   
 È un modo comodo per salvare la 
teoria, che è del tutto uguale a quello 
che da secoli usano i religiosi: promet-
tono che uno può guarire da un tumo-
re se ha abbastanza fede per guarire, e 
se non guarisce gli dicono che non ave-

va abbastanza fede. Lo stesso dicono al-
tri religiosi, che promettono che Dio e-
saudirà i loro desideri, ma se il miraco-
lo non avviene vuol dire che Dio non e-
ra d’accordo. Come in tutte le supersti-
zioni, c’è sempre qualche caso isolato 
che avvalora la teoria: se uno crede che 
un gatto nero porti sfortuna, basta che 
un caso su cento qualcuno abbia avuto 
un incidente dopo che un gatto nero 
gli aveva attraversato la strada per con-

fermare questa idea. Così fun-
ziona la super-
stizione.   
È vero che 
molte persone 
sono guarite in 

modo misterioso: al-
cune per averlo forte-
mente desiderato, al-
tre per essere andati 
in un certo luogo re-
ligioso, altri per a-
ver ricevuto una be-

nedizione da un Santo, altri per aver ri-
so molto, altri per aver perdonato i ge-
nitori. In tutti questi casi la guarigione 
non è spiegabile con le leggi che cono-
sciamo. L’idea del Campo Quantico vie-
ne in soccorso: questi miracoli avvengo-
no perché esiste il campo quantico, che 
è manipolato dalla mente umana; avvie-
ne pochissime volte ma tanto basta per 
convincersi che la teoria è vera.  
 In genere, chi predica questa idea 
poi propone dei corsi a pagamento per 
sviluppare le capacità di questa Mente 
Quantica. Il film Lucy mostra che l’abili-
tà di padroneggiare la mente quantica è 
data da una droga liquida di colore az-
zurro. Quando la potenzialità della 
mente arriva al 100% la mente si unisce 
al Tutto e diventa parte di esso. È solo 
un bel film. Ma alcune persone vedono 
il film, sentono le teorie degli pseudo-
esperti della mente senza davvero capir-
le, e si convincono che davvero la men-
te possa riuscire a far avverare i deside-
ri, grazie al campo quantico.  Deve solo 
fare un corso a pagamento.  
 Qual è la realtà? Anche se è vero 
che non è possibile stabilire con certez-
za dove si troverà un fotone in un certo 
momento, questo non vuol dire che 

non è certo che domani mattina troverò 
la mia auto dove l’avevo parcheggiata la 
sera prima. Abbiamo capito che il mi-
crocosmo non segue le leggi di New-
ton, ma il macrocosmo sì. Si tratta di u-
na scoperta che spalanca enormi inter-
rogativi sulla natura della materia e del-
l’energia che sono ancora da scoprire.  
 Ma quando hanno mandato la son-
da su Marte, i tecnici non hanno usato 
le teorie della Meccanica Quantistica: 
hanno usato le leggi di Newton, perché 
la sonda pesava 2.236 kg. Anche il no-
stro corpo obbedisce alle leggi di New-
ton, non a quelle della meccanica quan-
tistica. Se acquisto un biglietto della lot-
teria, la probabilità di vincere non di-
pende dal Campo Quantico ma dalle 
leggi matematiche della probabilità. 
 Resta il mistero dei possibili effetti 
del Microcosmo nel cervello: cosa acca-
de nelle sinapsi neuronali? Sulle mem-
brane delle cellule? Quello che avviene 
lì fa parte del macrocosmo o del micro-
cosmo? Fino ad ora abbiamo sempre 
dato per scontato che tutto ciò che 
compone il nostro corpo faccia parte 
del macrocosmo, e che obbedisca quin-
di alle leggi che conosciamo. Ma, come 
abbiamo visto,  avvengono delle cose 
che queste leggi non possono spiegare.  
 Può avvenire che la materia possa 
essere manipolata da energie spirituali ? 
La mistica ha sempre ammesso questa 
possibilità, immaginando una comuni-
cazione a livello di spiriti, invisibili e 
immateriali. Potrebbe il Campo Quanti-
co essere quel mondo spirituale? Po-
trebbe: ma allora non farebbe parte di 
questo mondo materiale, ma dell’altro 
mondo, quello spirituale. È una ipotesi 
affascinante e illuminante. 
 Credere che esista un livello spiri-
tuale oltre la materia e che questo livel-
lo possa interferire con la materia in ba-
se a leggi che non conosciamo, è una i-
potesi ragionevole e difendibile che 
rientra nel campo della scienza. Non è 
sensato invece credere che qualcuno 
abbia le chiavi della conoscenza di que-
ste leggi spirituali e ce le possa insegna-
re in un corso a pagamento, in modo 
che potremo governare la materia o gli 
eventi secondo i nostri desideri. □  
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO  INVIARE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  PER RESTITUIRE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.  

DOMANDA: Se si mangia un piatto di 
verdure e una mandorla (o comun-
que un basso apporto di proteine o 
di carboidrati, la digestione se-
guirà i tempi di digestione 
della verdura (o anche 
della frutta, che è ancora 
più veloce) o seguirà i 
tempi  della mandorla? 
RISPOSTA: lo stomaco 
deve preparare la dige-
stione delle proteine e dei 
grassi, prima di farli entrare 
nell'intestino tenue. Quindi il tempo di 
permanenza nello stomaco del cibo è 
determinato dalla presenza di proteine 
e/o grassi. Ma dipende anche dalla 
quantità di proteine e grassi che stanno 
nel cibo che entra nello stomaco. Se la 
quantità è minima, il sistema di control-
lo può non avviare la predigestione di 
proteine e grassi e affidare quel compi-
to direttamente all'intestino. In tal caso 
il tempo di permanenza nello stomaco 
non tiene conto della piccola presenza 
di proteine e grassi. Non è facile stabili-
re cosa sia una "piccola presenza"; ogni 
persona dovrebbe capirlo da sola, os-
servando il proprio processo digestivo. 
 

DOMANDA: Circa 16 anni fa mi sono 
operato di ernia inguinale e il chirurgo 
ha messo un pezzo di rete in plastica o 
altro materiale che non saprei adesso 
precisare, per rinforzare il tessuto inde-
bolito; quindi questa rete è ancora lì, 
sotto la pelle dell’inguine destro. Quel-
lo che vorrei sapere è se il lavaggio del 
sangue (bagno di vapore) è controindi-
cato nel mio caso, oppure no.   
RISPOSTA: Dato che la garza sui mu-
scoli dell'addome non è una protesi vi-
tale, né si tratta di un organo trapianta-
to, il bagno di vapore non produrrà ef-
fetti dannosi. Dato che comunque c'è 
un elemento estraneo che il calore po-
trebbe alterare, sarebbe bene provare 
facendo delle sessioni che non durino 
più di 30 minuti, da fare solo 2 o 3 volte 

alla settimana. Gli effetti, 
positivi (certi e salutari) o 
quelli negativi (improbabili 
e non pericolosi) si vedran-

no rapidamente. 
 

DOMANDA: L’espianto 
di organi è ancora fatto 
solo  a chi ha espresso 
il consenso? O siamo 

tutti donatori 
involontari?  
RISPOSTA: 

Nel 1999 l’Italia fece una legge che intro-
duceva il concetto di Silenzio-Assenso, ren-
dendo tutti i cittadini “donatori involonta-
ri” a meno che non manifestino per iscritto 
la loro contrarietà. Questa legge rimase let-
tera morta per 20 anni ed è entrata in vigo-
re solo nel 2020 per decisione del ministro 
Speranza. Il Governo ha pubblicato i se-
guenti dati relativi al 2020. 
- Dichiarazioni rese da cittadini informati: 
circa 7 milioni, pari al 18% della popolazio-
ne maggiorenne. 
- Dichiarazioni favorevoli: 12%;  
- Dichiarazioni contrarie 6%. 
 Quasi tutti i Comuni chiedono ai citta-
dini se vogliono dichiarare la propria vo-
lontà quando viene emessa la carta d’iden-
tità elettronica: ad oggi hanno espresso in 
questo modo la loro volontà il 55% dei cit-
tadini che hanno rinnovato la CI; poco me-
no della metà non ha voluto esprimere un 
parere, che è facoltativo. In questo caso la 
percentuale di consenso all’espianto varia 
dal 18% al 40% a seconda dei Comuni (più 
al Nord e meno al Sud). Se ne deduce che 
fra chi va in Comune a fare volontariamen-
te la dichiarazione i favorevoli sono il dop-
pio dei contrari, mentre se viene fatta loro 
la domanda, i favorevoli sono molto di me-
no dei contrari. È evidente che vanno in 
Comune più quelli che sono favorevoli che 
quelli che sono contrari, ma non è un indi-
ce affidabile sul parere generale degli italia-
ni. Il dato delle risposte date su domanda 
del Comune è più affidabile e indicativo 
del pensiero comune. È probabile che il 

fatto che l’espianto vada fatto quando la 
persona è ancora viva (anche se lo Stato af-
ferma che è legalmente morta) lasci molte 
persone dubbiose sulla correttezza etica di 
una tale azione. In base alla norma vigente, 
per esprimere la propria volontà il cittadi-
no può seguire 4 diverse vie: 
- Firmare la dichiarazione presso il Comu-
ne di residenza (ci deve andare). 
- Firmare la dichiarazione presso la ASL di 
appartenenza (ci deve andare). 
- Scaricare da Internet il tagliando del Go-
verno (bordato di blu), compilarlo e tener-
lo assieme alla carta d’identità. 
- Scrivere una dichiarazione firmata e te-
nerla assieme alla carta d’identità. 
 Lo Stato (medici e giudici) sono obbli-
gati dalla legge a rispettare la volontà e-
spressa per iscritto dal cittadino; in man-
canza di una volontà espressa per iscritto, 
l’opinione dei famigliari non ha alcun valo-
re e vale il principio giuridico del Silenzio-
Assenso. Quindi gli organi potranno venire 
espiantati, se le condizioni generali del 
“deceduto” lo consentiranno, sempre pre-
via obbligatoria anestesia generale. In ge-
nere vengono espiantati cornee, cuore, val-
vole cardiache, fegato, reni, polmoni, inte-
stino, tessuti ossei, pelle, vene. 
 

DOMANDA: A cosa serve l’Iperico? 
RISPOSTA:  L’Iperico è  noto anche come 
Orecchio di gatto, Ruta di San Paolo, erba 
di San Giovanni. È un antidepressivo vege-
tale che aumenta i livelli di serotonina, do-
pamina e norepinefrina ed ha un blando 
effetto sedativo, antispasmodico, antisetti-
co e cicatrizzante. È quindi utile per de-
pressione e ansia lieve, spasmi gastrointe-
stinali, bronchite, asma e incontinenza uri-
naria. In uso esterno è utile per curare le 
ferite; Breuss lo usava per i massaggi alla 
spina dorsale. Quando si beve Iperico si 
devono evitare formaggio, birra, vino, arin-
ghe, banane, fagioli, uva, yogurt, fegato e 
carni crude, nonché vari medicinali, per-
ché interagendo con i principi attivi dell’I-
perico possono causare ipertensione e mal 
di testa, comunque passeggeri. □  


