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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 

Q uando Manuel Lezaeta Acharan pubblicò il suo li-
bro in Cile nel 1946 molti soci ACNIN di oggi non e-
rano ancora nati; egli fece mettere sulla copertina 
del libro un disegno che era il sommario sintetico 

della sua dottrina: il fuoco delle viscere che causa la malattia 
si rileva con l’indagine delle iridi. Quella indovinata figura, che 
venne riprodotta nella edizione italiana tradotta da Luigi Co-
stacurta, nel 2011 ha compito 65 anni. 
 Varie edizioni successive in varie lingue hanno modifi-
cato quella figura o l’hanno del tutto eliminata dalla copertina. 
Motivi di diritti d’autore, soprattutto. Quando nel 1984 venne 
fondata l’ACNIN sembrò del tutto naturale usare quella figura 
come logo della associazione che intendeva divulgare la dot-
trina Lezaeta-costacurtiana. Essa apparve infatti fin dai primi 
giornalini di quegli anni. Anche quando il formato 
del notiziario venne cambiato, per assumere 
quello attuale, in alto a sinistra c’era sempre 
quella figura simbolo. 
 Negli anni ‘90 il CdA di allora, do-
vendo usare un Logo per le pubblicazio-
ni ufficiali ACNIN e per la nascente 
Scuola Superiore di Iridologia e Naturo-
patia, ideò ed approvò l’adozione di un 
nuovo Logo; qualcuno l’avrà visto sui Qua-
derni ACNIN: un uomo stilizzato con 
gambe e braccia aperte dentro un cer-
chio; attorno all’uomo c’erano i 4 ele-
menti, terra, aria, acqua, sole, e al centro 
un occhio umano con l’iride.  
 Quel Logo ufficiale ACNIN non venne 
mai usato per il periodico, senza una reale mo-
tivazione: la figura storica era più accattivante e 
comprensibile del nuovo logo stilizzato e tanto bastava alla 
Redazione per mantenerlo. 
 Nel 2010 il Direttivo ACNIN approvò una modifica della 
figura storica da usare nel giornalino ed un nuovo Logo uffi-
ciale stilizzato rettangolare che sostituisse quello precedente, 
rotondo. La nuova figura ridotta è stata messa negli ultimi nu-
meri del giornalino. Da questo numero anche la figura ridotta 
viene abbandonata ed iniziamo ad usare il nuovo Logo uffi-
ciale, che richiama il fuoco interno e l’iride. 
 L’immagine è cambiata, ma la dottrina resta sempre la 
stessa; nonostante tutti i progressi della scienza medica in 

questi 65 anni, le intuizioni di Lezaeta sono ancora molto soli-
de e difendibili. In commercio c’è qualche libretto che per mo-
tivi commerciali cerca di smontare la validità di concetti come 
l’equilibrio termico, quello umorale, quello energetico, ecc. 
ma chi ha provato a mettere in pratica i consigli che derivano 
da questi principi teorici non si lascerà ingannare da questi 
ragionamenti astratti. 
 Sebbene la vita media si sia elevata di molto negli ulti-
mi decenni, a causa soprattutto di migliorate condizioni igieni-
che, allontanamento dalla promiscuità con animali da cortile, 
migliore alimentazione, migliore protezione dal freddo inver-
nale e, soprattutto, abbattimento quasi totale delle morti di 
neonati e bambini sotto i 6 anni, la qualità della vita in termini 
di salute e di benessere non è affatto aumentata. Si vive di 

più ma più malati di una volta. 
 I dati ufficiali in Italia dicono che i rico-
veri in ospedale si aggirano attorno ai 10 mi-

lioni all’anno, cioè 1 cittadino su 6 (in media) 
si fa ricoverare ogni anno. La durata media 
del ricovero è di 7-8 giorni. Il 61% dei ricoveri 

riguarda persone dai 45 anni in su. Altre stati-
stiche stimano che le persone considerabili 

sane in Italia sono solo il 30% della popo-
lazione. Che un organismo progettato 
per vivere 120-150 anni a 45 anni inizi a 
perdere colpi ed a funzionare male è un 

indice di quanto poca strada abbia fatta 
la vera cultura della salute.  
 Oggi c’è molta attenzione alla ma-

lattia perché produce lavoro, reddito 
ed anche una vera ricchezza per alcu-

ni pochi; c’è invece scarsa attenzione per la 
salute e per lo stile di vita che la favorisce. È vero che TV e 
riviste qualcosa dicono, ma il coraggio di andare davvero 
contro la macchina commerciale dei cibi industriali, dei farma-
ci, dei cibi spazzatura o ingannatori, non c’è l’ha proprio nes-
suno. L’ACNIN ha da 27 anni questo coraggio ma può usare 
solo il passaparola, il contatto diretto alle serate divulgative, i 
consigli ai soci perché imparino a gestire la loro salute in au-
tonomia culturale ed emotiva, cercando di capire prima di tut-
to cosa è che fa ammalare il corpo, e poi come fare per man-
tenere o recuperare la salute perduta. Come diceva Costa-
curta, non esistono le malattie, ma solo lo stato di malato. &   
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I Consulenti sono abilitati a parlare a 
nome dell’ACNIN finché il loro nome è 
pubblicato sul notiziario dell’associa-
zione. Essi tuttavia conservano la re-
sponsabilità delle informazioni che 
danno, quando si discostano da quan-
to scritto nei nostri testi di riferimento e 
nei Quaderni ACNIN.  &    
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IGIENISMO 

 Il termine IGIENE viene 
dalla lingua greca; IGEA era una 
delle figlie di Esculapio, il Dio 
della salute e della medicina. 
Ygeia indica la salute e deriva 
dalla radice Gaia che indica la 
Terra. 
 Anticamente il termine ve-
niva usato per indicare tutti i 
comportamenti che favoriscono 
la buona salute. 
 Ippocrate, il primo grande 
medico greco, indicava tre gradi-
ni per curare un malato: Igea, 
Panacea e Chirurgia. Igea erano 
le pratiche naturali: alimentazio-
ne, acqua, aria, sole, ecc. Pana-
cea erano le erbe medicali. 
 In tempi moderni al termi-
ne Igiene è stato aggiunto il suf-
fisso “ismo” che indica una cor-
rente di pensiero. 
 L’igienismo moderno nac-
que negli Stati Uniti nei primi 
decenni del 1800, incorporando 
le teorie igienistiche degli idrote-
rapisti tedeschi che nei decenni 
precedenti avevano proposto 
pratiche naturali come l’uso di 
acqua fredda, vari tipi di bagni, 
alimentazione vegetariana, ecc. 
 In Italia il termine venne 
introdotto nei primi anni ‘70 con 
la divulgazione dei libri di Her-
bert Shelton, forse il più famoso 
degli Igienisti americani.  
 La Medicina Naturale di 
Manuel Lezaeta, poi ampliata in 
Italia da Luigi Costacurta, per-
corse una linea separata da quel-
la degli igienisti americani, par-
tendo dagli stessi idroterapisti 
tedeschi ma seguendo un concet-
to scientifico originale. &  
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 Friedrich Hoffmann nac-
que il 19 febbraio 1660 a Halle 
in Sassonia (odierna Germania), 
dove morì il 12 novembre 1742 
all’età di 82 anni. Venne chia-
mato il “secondo Ippocrate” ed 
anche “L’Esculapio di Halle”; fu 
l’autore di testi medici più letto 
nel 18° secolo, dopo la sua mor-
te. Il suo concetto del funziona-
mento del corpo umano era si-
mile a quello di Hermann Boer-
haave, che vedeva l’organismo 
come una macchina idraulica, 
governata solamente da leggi 
meccaniche (fisiche). A quel 
tempo la chimica era ancora a-
gli albori.  
 Il padre, Friedrich senior, 
era il rispettato medico munici-
pale della città. Il giovane Hof-
fmann studiò all’università, se-
guendo anche corsi di chimica, 
ed ottenne la laurea in medicina 
nel 1681 a 21 anni con una tesi 
sul suicidio. Dopo la laurea ini-
ziò ad insegnare, ma abbandonò 
presto l’insegnamento, forse 
spinto dall’ invidia di suoi colle-
ghi che erano infastiditi dal suo 
successo fra gli studenti.   
 Dopo due anni di pratica 
medica nella città di Minden, fe-
ce un lungo giro per le città eu-
ropee, visitando il Belgio, l’O-
landa e l’Inghilterra e scambian-
do opinioni con le scuole di me-
dicina di quelle università. Tor-
nò a Minden nel 1684. Ricoprì 
vari incarichi di medicina pub-
blica, finché venne nominato 
medico municipale di Halber-
stadt, dove conobbe e sposò An-
na Herstell, a 29 anni di età. 
 Nel 1693 venne fondata 
l’università di Halle (sua città 
natale) e Hoffmann venne chia-
mato per organizzarvi la facoltà 
di medicina; assieme all’amico 
Georg Stahl insegnò medicina 
in questa università per 20 anni, 
portando l’ateneo ad una fama 
nazionale e sospinse i grandi 
cambiamenti che stavano avve-
nendo in quegli anni nel campo 
della medicina. Dissensi con 
Stahl sul concetto di corpo uma-
no però alla fine ruppero questo 

ventennale sodalizio.  
 Per insegnare all’universi-
tà egli rifiutò anche l’incarico di 
medico di corte di Guglielmo I 
di Sassonia, ma divenne mem-
bro della Royal Society di Lon-
dra e della Accademia Russa 
delle Scienze di S. Pietroburgo. 
 Hoffmann considerava il 
corpo umano una macchina che 
non prendeva vita dall’anima 
spirituale (come si pensava), ma 
dai suoi stessi processi meccani-
ci; scrisse un’opera in 6 volumi 
per spiegare le sue idee che più 
tardi divenne la base per la pre-
parazione dei futuri medici. 
 Secondo la sua visione, il 
corpo umano è composto di par-
ti solide e parti fluide che colla-
borano fra loro; le malattie sono 
conseguenza o di inquinamento 
dei fluidi (sangue, linfa, acqua)
oppure di alterazione delle fibre 
dei condotti di tali fluidi, che ne 
impediscono la corretta circola-
zione.  
 Il governo del corpo (oggi 

attribuito all’attività del siste-
ma nervoso) era assegnato al-
lo spirito, che era visto come 
una sostanza molto sottile, e-
terea, originata dal sole. La 
sua concezione cioè si distaccò 
da quella di Galeno (in vigore 
da vari secoli e che vedeva tut-
to in termine di umori fluidi) 
per allargarsi al movimento 
neuromuscolare ed alla sensi-
bilità dei tessuti verso l’ener-
gia solare. 
 Essendo credente in Dio, 
riteneva certa l’esistenza dell’ 
anima, ma era in disaccordo 
con il concetto di Cartesio sul-
la separazione fra esseri viven-
ti (pensanti) e materia inani-
mata, sostenendo che fra i due 
ci fosse una qualche relazione 
ancora non ben chiara. In ter-
mini moderni potremmo dire 
che aveva l’idea che l’essere 
umano sia una macchina biolo-
gica, mossa dall’energia che 
viene dal sole; in questo il cor-

po umano è simile a quello degli 
animali superiori. All’interno di 
questo corpo, di natura mecca-
nica, vive l’anima divina, carat-
teristica dell’uomo rispetto agli 
animali. 
 Per difendere queste idee 
intrecciò una discussione epi-
stolare con Liebniz, un altro 
grande medico germanico del 
suo tempo, che stava più dalla 
parte di Cartesio. 
 Hoffmann si interessò alle 
ricerche sui bagni freddi e sull’-
effetto salutare dell’acqua di 
sorgente; suggeriva ai malati di 
adottare una dieta adatta, ricca 
di vegetali, di fare movimento fi-
sico regolare, di respirare aria 
pura e di riposare adeguata-
mente. Era contrario all’uso fa-
cilone dei rimedi erboristici e 
farmaceutici di allora e contri-
buì a ridurre drasticamente la 
farmacopea dei suoi tempi. In 
tutto scrisse circa 400 trattati di 
medicina, oltre ai 6 volumi so-
pra citati.                             & 
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Emorroidi dolorose 
Articolo redazionale 

 
 Le emorroidi (dal greco 
haîma , "sangue" e rhéó, 
"scorrere") sono dei cuscinetti di 
tessuto vascolare che giocano un 
importante ruolo nel manteni-
mento della continenza fecale. 
Sono un componente normale e 
fisiologico delle strutture del ca-
nale anale e sono composte da 
tessuto vascolare che contiene 
un alto numero di strutture arte-
ro-venose, da tessuto connettivo 
con un alto contenuto di fibre 
elastiche e collagene.  
 Le emorroidi vengono sud-
divise in due tipi, a seconda della 
localizzazione anatomica: 
- emorroidi interne, che si tro-
vano nell'ambito delle colonne 
anali: sono in numero di 3.  
- emorroidi esterne che sono 
collocate nella parte esterna del-
l'ano, in comunicazione con le 
emorroidi interne (vedere figura). 
 

 Con il termine malattia e-
morroidaria, si intende l'alterazio-
ne delle emorroidi interne, so-
stanzialmente causata dal prolas-
so della mucosa del retto che fa 
slittare verso il basso i cuscinetti 
emorroidari i quali, non più loca-
lizzati nella loro sede anatomica 
normale, possono anche fuoriu-
scire dal retto, cominciano a dole-
re e a sanguinare. 
 Per capire questa alterazio-
ne strutturale delle emorroidi bi-
sogna ricordare che la zona ano-
rettale è costituita da una com-
plessa struttura nella quale ven-
gono coordinate le funzioni di di-
versi tessuti di diversa natura. 
 Tale zona è riccamente in-
nervata da fibre nervose nonché 
la presenza di una ricca irrorazio-
ne sanguigna, che consente a 
questi tessuti un'importante fun-
zione fisiologica, che è quella di 
regolare la continenza. L'attività 
congiunta della muscolatura dello 
sfintere e delle emorroidi permet-
te di regolare al meglio la conti-
nenza. I tre cuscinetti emorroidali 
sono costituiti da una fitta rete di 

vasi che possono velocemente 
riempirsi e svuotarsi di sangue, 
aumentando o diminuendo rapi-
damente di volume.  
 La rapida variazione di volu-
me delle emorroidi permette una 
sinergica attività contenitiva nei 
confronti del contenuto del retto. 
La continenza è perciò regolata 
dall'attività sinergica dello sfinte-
re e delle emorroidi che fungono 
da guaina per lo sfintere, sigillan-
do l'apertura dell'ano. È per tale 
motivo che l'ano riesce a trattene-
re in maniera efficace non solo 
materiale solido, ma anche liquidi 
e gas. La malattia delle emorroidi 
è quindi legata ad una malattia 
dell’intero condotto anale. 
 Spesso in passato, in caso di 
presenza di emorroidi dolenti, 
veniva praticata l'asportazione 
del tessuto emorroidario. Tale 
intervento, lesionando l'anatomia 
del retto, compromette la sua fun-
zione contenitiva, oltre che rap-
presentare un intervento cruento 
e doloroso. 
 Fino alla metà degli anni '90 
si pensava che per diverse cause, 
quali sforzi, una dieta alimentare 
scorretta, l'utilizzo di cibi speziati 
o una vita sedentaria, fossero le 
causa dell'insorgenza della malat-
tia emorroidaria. Le emorroidi 
risultavano congestionate ed in-
fiammate e, se veniva compro-
messa la qualità della vita, dove-

vano essere asportate.  
 Più recenti studi hanno in-
vece messo in luce che gli eventi 
legati all’alimentazione, sebbene 
possano essere in parte condivisi-
bili, non possono essere il fattore 
scatenante. Anzi, le emorroidi 
non vengono più considerate la 
causa della patologia, quanto l'ef-
fetto di un'altra patologia, che si 
trova più a monte, ed è il prolasso 
della mucosa del retto. Alla luce 
di tale scoperte, non è quasi più 
necessario provvedere con aspor-
tazione delle emorroidi  per risol-
vere il problema. Le cause vanno 
cercate nella intossicazione dei 
tessuti del retto ed in stress psi-
cologici. 
 Il sanguinamento è la com-
plicazione più conosciuta e fre-
quente; il sangue emorroidario è 
rosso vivo come quello che viene 
da una ferita ed accompagna la 
defecazione. L'emorroide sangui-
nante non comporta dolore e per 
questo è spesso trascurata e può 
portare a gravi stati di anemia, 
ma non è solo questo; perdere 
sangue è sempre segno di una 
patologia che va corretta. 
 Quello che accade comune-
mente è che l'emorroide gonfia e 
prolassata si strozza, si coagula il 
sangue al suo interno, creando 
una massa gonfia, dura e dolen-
tissima che non rientra più all'in-
terno dell'ano.  
 La trombosi dell'emorroide 
si forma spesso a seguito di una 
stipsi o di diarree con feci acide. 
Nella prima settimana, finché du-
ra il gonfiore, l'infiammazione è 
dolentissima, poi recede e si rias-
sorbe completamente nel giro di 
due mesi. Le vene dell'emorroide 
però rimangono sfiancate e più 
facilmente sono soggette ad un 
nuovo episodio.    
 In Medicina Naturale il pro-
lasso delle emorroidi si riduce 
decongestionando il colon con 
fango e clisteri; la riduzione del 
gonfiore si ottiene con la crema 
di fieno greco ed equiseto ed i 
bagni di sedere (Just). Ma c’è 
spesso anche una componente 
psichica da eliminare.          & 



 
 VERDURA E FRUTTA  

CRUDA O COTTA 
di Corrado Tanzi 

 

I  conflitti che quotidianamen-
te emergono nel campo nu-
trizionale sono tra i più sva-
riati e ogni corrente preten-

de di aver scoperto il toccasana 
unico ed eccezionale per far 
fronte ai problemi di salute e alla preven-
zione della malattia.  
 Personalmente ritengo che il Cre-
atore abbia dotato le sue creazioni d’i-
stinto e saggezza nel gestire gli alimenti, 
tali da rendere l’importante compito del 
nutrirsi il più semplice possibile e quindi 
accessibile a tutti, senza dover necessa-
riamente dipendere da una figura profes-
sionale o dover intraprendere difficili stu-
di di chimica, biochimica o bio-fisiologia 
organica.   
 Uno dei principali motivi di scon-
tro in questo settore è relazionato alla 
scelta del tipo di pasto più idoneo per l’-
essere umano: “L’alimento deve essere 
cotto oppure essere consumato nello 
stato di crudità?”.    
 Secondo il mio modesto parere, 
in merito alle diatribe che spesso emer-
gono a ragione o a torto sull'argomento, 
senza entrare in complicati percorsi bio-
chimici con nomi e termini incomprensi-
bili per i più, conviene fare alcune sem-
plici considerazioni che avvallano co-
munque le conoscenze scientifiche in 
merito a questo problema. 
 Parlando della cellulosa è neces-
sario affermare che questa rimane indi-
geribile anche se cotta.  
 Esiste comunque un'attività enzi-
matica intestinale che interviene legger-
mente per la sua scissione. Se si vuole 
sperimentare se è meglio ingerire cellu-
losa cruda o cotta, basta pensare a ciò 
che succede a una pellicola cinemato-
grafica quando la mettiamo a contatto 
del calore. La cellulosa rimane, ma si 
trasforma in un qualcosa di più coriaceo. 
 Si accartoccia e diventa più dura 
e meno malleabile. E' quello che succe-
de alla cellulosa dei nostri alimenti vege-
tali! Ora, prendiamo un asparago crudo, 
laviamolo così com'è senza recidere il 
gambo. Iniziamo a mangiarlo mastican-
dolo bene, partendo dalla sua testa e 
gradualmente andiamo sempre più vicini 
alla parte radicale. Osserviamo cosa 

succede durante la masti-
cazione e ci accorgeremo 
che quell’asparago rimane 
croccante e si scompone 
bene fino alla fine. Se ten-
de a filare e rimanere in 
bocca lo fa debolmente 
solo verso la sua radice. 
 Cuociamo ora un 
altro asparago preso dallo 
stesso mazzo. Iniziamo a 

mangiarlo partendo sempre dalla testa 
per continuare fino alla sua radice. Ahi-
mè, non avviene la stessa cosa che si e-
ra verificata prima. Ora l'asparago è di-
ventato coriaceo già poco dopo aver 
consumato la testa. E' filamentoso, non 
si disintegra alla masticazione e diventa 
una massa di cellulosa fibrosa e quindi 
meno aggredibile da quella minima atti-
vità enzimatica.  
 La verdura cotta, in merito alla 
cellulosa, tende a fermentare maggior-
mente sviluppando più gas, ma è meno 
aggressiva di quella cruda nei soggetti 
con forti irritazioni della mucosa intesti-
nale. In questi soggetti con l'intestino pa-
ragonabile a un tessuto con molte picco-
le ferite, la fibra in particolare agisce co-
me una colonia di piccoli coltelli o lame 
che la feriscono maggiormente.  
 Anche in questo caso non è il cot-
to che risolve il problema, ma la sop-
pressione dell'ortaggio integrale, prefe-
rendo invece un approccio al crudivori-
smo di base più o meno lungo, con cen-
trifugati di verdura e frutta fresca.  
 Prestando attenzione anche al 
bolo intestinale eliminato, noteremo che 
a differenza del consumo di asparagi 
crudi, dove non appaiono particolari tra-
sformazioni rispetto alla massa fecale a-
bituale, quelli cotti la romperanno e la 
renderanno piuttosto filacciosa. 

 Questi fenomeni evidenziano co-
me il prodotto crudo ricco di enzimi pro-
pri, sarà meglio elaborato dal processo 
digestivo anche quando costituito da 
masse di cellulosa indigeribile. Lo stesso 
alimento una volta cotto e privato di tutti i 
suoi enzimi, diventa più compatto e di 
difficile triturazione, favorendo i fenome-
ni fermentativi e putrefattivi. 
 La verdura cotta e stracotta, lava-
ta e dilavata, è spesso utilizzata nei per-
corsi di Naturologia applicata, al fine di 
favorire un’ottima pulizia e sblocco inte-
stinale durante una prima fase definita 
disintossicante. In questo periodo si sop-
prime completamente il cibo per alcuni 
giorni e si fa mangiare sia a pranzo sia a 
cena, un bolo di verdura a foglia bollito a 
lungo, strizzato, ribollito e nuovamente 
spremuto anche più volte, per ottenere 
una massa di pura cellulosa molto indi-
geribile.  
 Il prodotto terminale, definito 
“Bollita cellulosica”, esercita sull’intestino 
un’azione peristaltica molto forte che fa-
vorisce la migliore evacuazione e sbloc-
co dell’alterato transito intestinale. La ca-
ratteristica della bollita cellulosica è di 
essere trasformata in una sorta di mate-
riale plastico, ma anche completamente 
devitalizzata dai suoi enzimi, minerali e 
vitamine, così da non portare in questa 
fase di pulizia, nessun nutrimento all’or-
ganismo. 
 Questo processo anticipa come 
sia importante consumare ai fini nutrizio-
nali e digestivi soprattutto alimenti crudi, 
molto vitali, radianti di energia e di facile 
digestione. 
 Ora, sempre in modo semplice, 
analizziamo quindi ciò che avviene con 
la cottura alle vitamine e ai sali minerali.  
 

(segue alla pagina seguente) 
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 Qualcuno afferma che le vitami-
ne che si perdono con la cottura, sono 
in realtà già svanite durante il periodo 
che intercorre tra il raccolto e il pasto. 
Dicono che i sali minerali invece, resta-
no comunque nell’alimento anche dopo 
la cottura. Io dico di no! Un prodotto cot-
to subisce delle alterazioni molecolari, 
tali da cambiarne la consistenza, colore, 
aroma e gusto. 
 Tornando invece al discorso del-
le perdite dovute al tempo che intercorre 
tra la raccolta e il consumo del prodotto, 
bisogna nuovamente deprecare quanto 
l’affermazione sia inconsistente.  
 A causa dei nostri famosi enzimi 
(la vita senza di essi non 
esisterebbe), possiamo 
notare come un prodotto 
orticolo crudo come ad e-
sempio una foglia di lattu-
ga o cicoria lasciato nell’-
ambiente, si altera e mar-
cisce più rapidamente che 
non lo stesso prodotto cot-
to. Questo fenomeno av-
viene appunto per l’azione 
enzimatica che facilita la 
sua decomposizione.  
 Quando un alimento è privato 
fortemente o totalmente delle sue so-
stanze vitali, come con la cottura ad e-
sempio, non essendo sottoposto all’a-
zione enzimatica propria, questo si de-
compone meno rapidamente, ma non è 
in grado di nutrire al meglio il nostro or-
ganismo. 
 Quando un ortaggio è depaupe-
rato (cottura a parte) delle sue sostanze 
vitali, degenera rapidamente e non è più 
commestibile. Nessuno mangerebbe u-
na lattuga o una carota marcia!  
 Vitamine e antiossidanti tanto di 
moda oggi e citati in tutte le trasmissioni 
televisive, sono le sostanze responsabili 
del colore dei cibi e se questi cambiano 
le loro caratteristiche originali, significa 
che queste sostanze importanti per la 
salute sono ormai degenerate. Allo stes-
so modo è interessante notare come la 
normale agitazione elettronica di un ali-
mento produca un sottile campo ener-
getico di tipo elettromagnetico che, in 
base anche al tipo di cottura utilizzato, è 
indebolito o totalmente annullato.  
 E’ un po’ come pretendere di far 
suonare armoniosamente una campana 

che ha delle crepe. Ogni alimento o pro-
dotto naturale emette una sua onda e-
lettromagnetica in grado di far risuonare 
i complessi cellulari del nostro organi-
smo, fornendogli l’energia necessaria a 
produrre le proprie funzioni vitali.  
 Possiamo fare un esempio pren-
dendo in considerazione un diapason, o 
meglio, due di essi accordati sulla stes-
sa nota o frequenza. Ponendoli anche a 
una certa distanza, ad esempio ai lati 
opposti di un tavolo, picchiandone uno 
si produce un suono, un’onda acustica 
capace di far vibrare o risuonare anche 
l’altro lasciato a riposo. 
Se le nostre cellule non sono poste in 
continua risonanza con degli alimenti vi-
vi, si addormentano e s’incancreniscono 

senza quindi soddisfare 
le nostre esigenze fisiolo-
giche. 
Un alimento, anche quan-
do arriva dopo un certo 
tempo sulla nostra tavola, 
è ancora in grado di ave-
re una sua specifica e-
missione d’onda, proba-
bilmente più indebolita 
ma certo presente, e fin-

ché non marcisce, è ancora in grado di 
nutrirci.  
 Veniamo ora ai sali minerali. 
Questi sali presenti in forma bruta o i-
norganica nel terreno di coltura, una vol-
ta assorbiti dalla pianta, grazie anche ai 
fenomeni di fotosintesi clorofilliana ope-
rati dalla luce, dall’aria e dall’acqua, si 
trasformano in sali organici solubili. I sali 
organici solubili durante il processo me-
tabolico e digestivo, si dissociano e si 
separano in organuli elettronici caricati 
positivamente o negativamente: gli Ioni, 
responsabili dell’attività elettrica indi-
spensabile alla vita del nostro organi-
smo. 
 Purtroppo, con l’agitazione mole-
colare dovuta alla temperatura e ai tem-
pi di cottura, i sali minerali sebbene non 
siano persi, subiscono un processo defi-
nito di “precipitazione minerale” che li 
trasforma e li fa tornare alla loro forma 
primitiva bruta o inorganica, che li rende 
insolubili durante i già citati processi 
metabolici organici. Questo, è uno dei 
motivi che evidenziano anche quanto 
sia inutile recuperare e bere le acque di 
cottura: il minerale rimane sabbioso e 
insolubile. 

 Facciamo ora una prova empiri-
ca, prendiamo delle foglie fresche di spi-
nacio, l’ortaggio più ricco di sali minerali 
e vitamine. Facciamone un’insalata cru-
da e consumiamola. Osserveremo che 
queste foglie sono croccanti, delicate, 
piacevoli e si scompongono bene alla 
masticazione. Non metteranno fermen-
tazioni e non altereranno il bolo fecale.  
 Ora cuoceremo delle altre foglie 
di spinacio, le metteremo sul piatto e le 
consumeremo preferibilmente senza 
condire. Noteremo già che la consisten-
za è ben diversa, così come lo sarà il 
colore, il gusto e la sensazione che a-
vremo a livello masticatorio. Se masti-
chiamo bene il prodotto, ci accorgeremo 
che tenderà a legare in bocca e sentire-
mo tra i denti una certa sabbia, ancor 
più evidente se gustiamo l'acqua di cot-
tura o se lo spinacio rimarrà bagnato. 
 Qualcosa anche in questo caso è 
cambiato e senza tornare ai fenomeni 
già citati in precedenza, ci basterà os-
servare come i sali minerali precipitati e 
tornati alla primitiva forma bruta, non si 
sciolgono in bocca e danno l’impressio-
ne che le foglie non siano state bene la-
vate e sporche di sabbia o terra. 
 Ritengo pertanto che queste 
semplici ed empiriche considerazioni 
siano sufficienti per trarne delle conclu-
sioni atte a favorire l’utilizzo di frutta e 
verdura cruda, anche quando il prodotto 
non sia coltivato biologicamente e porta-
to in tavola immediatamente dopo il suo 
raccolto. 
 

La temperatura su enzimi e vitamine 
 

 Ogni attività metabolica cellulare 
e ogni processo di scissione biochimica 
digestivo, sono condizionati dall’attività 
di particelle proteiche denominate 
“enzimi”. Un enzima è specifico per un 
tipo di lavoro e la sua forza è condizio-
nata dall’ambiente termico dove esso si 
trova a lavorare. La temperatura ideale 
per l’attività enzimatica è stata stabilita 
in 36-37° circa, soglia oltre la quale gli 
enzimi vanno gradualmente incontro a 
processi degenerativi fino alla loro mor-
te che si aggira intorno ai 42-43°C.  Es-
sendo peculiare la presenza di enzimi 
negli ortaggi e verdure, ne consegue 
che il processo di cottura, impoverisce i 
nostri pasti dell’importante apporto enzi-
matico tipico del cibo crudo, rallentando 
e complicando quindi il processo dige-
stivo in atto.                        (segue) 
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 Diversamente l’ortaggio crudo è in 
grado, anche grazie all’attività enzimatica, 
di facilitare e accelerare la digestione dei 
nostri pasti. 
 Le vitamine pur presentando una 
maggiore resistenza alla cottura, specie 
per alcune di esse, purtroppo, subiscono 
gli stessi fenomeni di degradazione e di-
struzione totale a causa del fuoco. Biso-
gna inoltre ricordare che un alimento cot-
to, pur mantenendo determinati principi 
nutrizionali, è in realtà trasformato quasi 
totalmente dal calore, e questo a scapito 
di una sana nutrizione.   
 La presenza d’importanti antiossi-
danti, ben visibile grazie ai colori dei nostri 
alimenti, è alterata o dispersa dalla cottu-
ra e dal tipo di cottura stessa. Maggiore 
sarà la temperatura di cottura e prolunga-
to il tempo di preparazione dell’alimento, 
tanto più avverrà la degradazione di que-
ste sostanze nobili che favoriscono la 
salute e la vita. 
 Un alimento cotto cambia i suoi 
colori da vivi a smunti, pallidi, spenti. 
Sembra però che esista un’eccezione a 
favore del pomodoro, dove il licopene in 
esso contenuto si concentri e sia più assi-
milabile tramite la cottura. Personalmente 
resto del parere che qualsiasi sostanza 
nutrizionale presente negli alimenti, non 
agisce da sola ma in un concerto sinergi-
co con le altre sostanze ivi presenti. 
 

 I tempi di digestione di crudo e cotto 
 Ad avvallare il concetto che il cibo 
crudo sia più favorevole per la salute u-
mana, bisogna prendere in considerazio-
ne i tempi di digestione dei vari alimenti. 
Osservando alcune tabelle redatte dalla 
medicina ufficiale, emerge, infatti, che gli 
alimenti crudi sono quelli di più facile dige-
stione. Sono quindi gli stessi che oltre a 
non sottrarre energia per lo sforzo digesti-
vo, sono anche i più rinfrescanti e nutritivi, 
rientrando in tempi digestivi piuttosto brevi 
e contenuti tra i quindici e i sessanta mi-
nuti.   
 Al contrario, questi stessi vegetali 
una volta cotti e privati quindi dei loro va-
lori organolettici, diventano di maggiore 
difficoltà digestiva elevando il tempo di 
digestione oltre l’ora e trenta e si concen-
trano tra le tre e più ore.  
 Un esempio tipico è quello del ca-
volo verza: crudo è digeribile rapidamente 
in un’ora al massimo, mentre una volta 

cotto richiede un tempo maggiore che può 
andare anche oltre le 3-4 ore. 
 Alcuni alimenti invece sono più 
semplici da digerire proprio in merito alla 
cottura. E’ il caso delle patate e delle me-
lanzane cotte al cartoccio o al forno con la 
propria buccia e le uova cucinate alla co-
que per tre minuti (il tuorlo rimane crudo e 
l’albume ben cotto). In conclusione, anche 
lo studio sui tempi digestivi volge a favore 
degli alimenti crudi. 

COME GLI ALIMENTI RISUONANO 
CON IL NOSTRO ORGANISMO 

 

 Ogni forma vivente ha un suo mo-
vimento macro e microscopico, alimentato 
e mantenuto da forze sottili ed energeti-
che classificabili come “emissioni d’onda”. 
Queste emissioni d’onda energetica 
(vibrazioni) consentono di nutrire ed ener-
gizzare anche l’organismo degli uomini 
che, a sua volta, trasduce quanto assimi-
lato in un campo elettromagnetico indi-
spensabile alle funzioni vitali richieste in 
ogni istante. 
 L’essere umano richiede, però 
delle onde ben precise per la propria vita 
e salute, mentre non è in grado di intera-
gire con altre che invece si manifestano 
nocive. Queste onde sono classificabili 
nelle frequenze del colore rosso e infra-
rosso con lunghezza d’onda che va da 
6700 Angstrom a 10.000 A°, come ad 
esempio vediamo per l’olio extra vergine 
lavorato a freddo e, a quella massima 
dell’acqua di Lourdes che vibra a 15.600 
A°.  
 L’organismo umano sano ha una 
vibrazione intorno ai 6.700 A°, pertanto, 
gli alimenti vitali sono considerati tutti 
quelli uguali o superiori a questa lunghez-
za d’onda. Alimenti cotti o di origine indu-
striale, in ordine decrescente, scendono 
sotto queste lunghezze d’onda, arrivando 

anche a zero come nel caso della bollita 
cellulosica già menzionata, che è una 
massa di plastica e niente più! 
 Secondo questo concetto fisico 
elettronico, la nostra vita deve essere 
accompagnata costantemente da emis-
sione di onde favorevoli alla salute e che 
troviamo nell’aria che respiriamo, nell’ac-
qua che beviamo, nei rapporti sociali, 
nelle onde telluriche e cosmiche ma, so-
prattutto, visto che le precedenti non sono 
sufficienti, negli alimenti che mangiamo.  
 I nostri alimenti secondo quest’a-
nalisi elettronica e non chimica, conferma-
no inoltre come la scelta alimentare Co-
stacurtiana sia perfettamente all’altezza e 
in grado di soddisfare gli aspetti di bioriso-
nanza richiesti per mantenerci nel migliore 
equilibrio psico-fisico. 
 

CONCLUSIONI 
 Al termine delle suddette osserva-
zioni è evidente come l’alimento crudo 
debba trovare una posizione di privilegio 
nella nostra alimentazione quotidiana. 
Bisogna però considerare un altro fattore 
che può in realtà capovolgere oppure 
ostacolare la situazione; l’uomo da moltis-
simi secoli si è abituato a mangiare il cot-
to. Questo fattore cronicizzando a tal pun-
to il nostro intestino, può rendere difficol-
toso il ritorno alimentare al crudivorismo 
puro.  
 Inoltre, poiché l’essere umano è 
diventato stanziale e non si sposta più in 
ragione delle stagioni, essendosi stabiliz-
zato anche in paesi freddi, bisogna che si 
riabitui gradualmente a un ritorno al crudi-
vorismo originale, preferendo specie nei 
paesi e nei periodi freddi, anche l’utilizzo 
controllato di bevande e cibo cotto caldo. 
Questo non esclude che di fronte a casi 
particolari di patologie, il ritorno drastico 
alle crudità può rivelarsi importante e de-
cisivo. & 

AVVISO 
 

Informiamo tutti i soci che lo 
conoscevano che l’amico 

Renato Tonetto, della pro-
vincia di Treviso, socio stori-
co in quanto cofondatore del-
l’ACNIN, nonché ex presiden-
te della sezione di Treviso, è 
mancato il giorno 10 ottobre 
2011. Ci associamo alle con-
doglianze fatte alla famiglia. 
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Riunione del  
Consiglio Direttivo  

sabato 15 ottobre 2011  
 

ore 15:00 a Vicenza ed in colle-
gamento SKYPE con Milano. 
 

PRESENTI: Sandro Boscolo, 
Martina Binotto, Ida Carbonie-
ro, Alessandro  Cioccariello.                   
ASSENTI GIUSTIFICATI: Paolo 
Buoli Comani. 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Lettura verbale precedente 
2. Proposte uscite da assemblea 
generale: rimborsi per ammini-
stratori, pubblicità per seminari, 
evento per ricordare Costacurta, 
lista di materiale di valore di 
proprietà ACNIN. 
3. Approvazione e sospensione 
soci 
4. Data e luogo per assemblea 
annuale 2012 
5. Situazione cassa 
6. Situazione soci iscritti 
7. Proposta di cambiamento logo         
 ACNIN più stilizzato 
8. Titoli serate e seminari 
9. Varie ed eventuali 
 

Decisioni prese 
 

Dal punto 6 del verbale febbraio 
2011 ci sono stati dei cambia-
menti:  
- il materiale elettronico è stato 
eliminato perché non più ade-
guato e utilizzabile 
- quaderni, giornalini vecchi li ha 
Sandro Boscolo. 
- si decide, inoltre, di inserire gli 
indirizzi email sulle domande di 
iscrizioni all’ associazione.  
 

2- Proposte uscite dall’ assem-
blea 2011: 
- per il rimborso agli ammi-
nistratori il CD decide di quanti-
ficare la quota, a tutti gli ammi-
nistratori, fino a 100 euro l’anno 
salvo la  “non disponibilità”  di 
cassa.   
- la pubblicità per seminari  ri-
mane così come è stata fatto pre-
cedentemente. 
- evento per ricordare Costacur-
ta:  si propone di utilizzare la 

giornata dell’-
assemblea an-
nuale; Sandro 
s’impegna di 
contattare Lisa 
per poter ave-
re del materia-
le video - filma-
to da proporre 
questo evento 

importante per l’ACNIN.  
- lista di materiale di valore: 
a) proiettore 
b) fax 
c) masterizzatore 
d) altro materiale è da usura 
es. cartelline, ecc. 
        valore totale circa 600 € 
 

3- Si approvano i seguenti soci 
(la lista è omessa). 
Si sospendono i soci che non 
hanno rinnovato dal 1 gennaio 
2011 al 30 giugno 2011 (la lista 
è omessa). 
 

4- Data e luogo per  assemblea 
annuale 2012 : 
- E’ stata decisa per sabato 
10 marzo 2012 all’ hotel Victo-
ria di Vicenza, dalle ore 10:00 in 
poi. Sandro Boscolo si dispone 
per prenotare la sala 
- A seconda del numero di preno-
tazioni delle persone presenti 
all’assemblea si deciderà sul da 
farsi in merito al pranzo; da va-
lutare successivamente se con-
tattare eventualmente un cate-
ring.  
 

5- Situazione cassa: 
poste                           4.027,00 
cassa  Vicenza               600,00 

Milano –cassa                277,31      
Verona                             66,65 
Conegliano                         1,00 
 Attualmente l'associazione è in 
attivo. 
 

6-  Situazione soci : 
Dal 1 luglio 2010 ad ora, attual-
mente iscritti, sono 267 soci. 
 

7.  Proposta di cambiamento del 
logo ACNIN: 
il CD approva sin d’ora l’entrata 
in vigore del nuovo logo, stilizza-
to, che rappresenterà l’ACNIN in 
futuro. Anche sul notiziario sarà 
messo il nuovo logo a partire dal 
prossimo numero.  
 

8- Titoli serate e seminari 2012: 
il programma per il 2012  propo-
sto da Capogruppo di Vicenza 
viene approvato dal CD e verrà 
aggiornato quanto prima via 
mail.  
 

9- Varie ed eventuali: 
il presidente Sandro Boscolo 
propone di poter fare un video 
sia del minicorso (utile per i soci 
che abitano lontani , come Sici-
lia, in modo di poter dare loro 
un’approccio valido) sia di un 
seminario ridotto di Psiche Ami-
ca. Il comitato tecnico valuterà 
se è possibile attuare la propo-
sta. Il CD decide di aggiornarsi 
in futuro in merito a questa inte-
ressante proposta. 
 

Il CD si chiude alle 17:30  
 

La segretaria—Martina Binotto                                                           
Il presidente— Sandro Boscolo  

Alla fine dell’anno 2011 i soci storici dell’ACNIN 
saranno poco meno di 13.000. Questo è il numero 
delle persone che sono entrate nell’associazione 
per conoscere meglio la nostra medicina o per 
risolvere un loro problema di salute. La grande 
maggioranza di queste persone hanno poi deciso 
di non sostenere l’associazione nelle sue attività 
informative, culturali e di sostegno alla autoge-

stione della salute. Chi riceve il periodico ha rinnovato l’iscrizione e 
quindi fa parte di quei pochi che hanno a cuore la sopravvivenza della 
nostra associazione, fondata nel 1984 da Luigi Costacurta ed altri ex-
ammalati guariti grazie alla nostra medicina naturale. Speriamo che 
questo impegno non venga meno e che alcuni dei soci in sospeso per 
non aver rinnovato la quota annuale, rinnovino. Grazie a tutti. 



Domanda: Per unghie un po’ 
fragili e capelli secchi, cosa 
manca nella dieta?   
 

Risposta:  In base ai principi 
della Nuova Dietetica di Luigi 
Costacurta, la fragilità delle un-
ghie e dei capelli non è imputa-
bile ad un’unica carenza ali-
mentare. La nostra società pun-
ta molto, per motivi commercia-
li, su singole sostanze che ven-
gono proposte per migliorare la 
salute.  
 Secondo i principi degli e-
quilibri Lezaeta Costacurtiani 
la fragilità delle unghie segnala 
una debolezza generale dell'or-
ganismo che deriva non solo da 
inadatta alimentazione ma an-
che da insufficiente circolazio-
ne dei liquidi corporei e da una 
non adeguata eliminazione del-
le scorie metaboliche. 
 Tale debolezza si supera 
con una alimentazione preva-
lentemente vegetale, cruda e 
ben associata, allargando il più 
possibile la gamma di ortaggi, 
frutta e verdura e preferendo 
cereali integrali a quelli raffina-
ti. Si dovrà poi favorire la circo-
lazione dei liquidi con le nostre 
pratiche di base (frizione fred-
da, camminata, bagni genitali, 
ecc.) e assicurarsi di eliminare 
le feci almeno una volta al gior-
no. 
 La fragilità dei capelli, a 
parte possibili cause genetiche 

facilmente individuabili osser-
vando genitori e nonni, segnala 
una scarsa disponibilità di sali 
minerali (oligo elementi); di so-
lito non si tratta della carenza 
di un singolo sale ma di vari sa-
li. Tale carenza è causata da in-
sufficiente assunzione di verdu-
re, ortaggi e frutta allo stato 
crudo, dall'uso di cereali raffi-
nati e di sale e zucchero. Spes-
so contribuisce anche una in-
sufficiente esposizione della 
pelle al sole e all'aria.  
 

Domanda: Volevo sapere le 
differenze sia applicative che 
curative tra la terra e l'argilla 
 

Risposta:  L'argilla è un com-
posto metallico che non consen-
te la germinazione dei semi; 
non è quindi paragonabile alla 
terra. In commercio si trova 
molta argilla e pochissima terra 
solo per motivi commerciali: 
nessuno pensa di usare la terra. 
 I cataplasmi di terra han-
no proprietà disinfiammanti e 
decongestionanti. Si usano per 
abbassare la temperatura delle 
viscere, sulle ammaccature, sui 
gonfiori, sulle vene varicose, 
sulle articolazioni doloranti, 
ecc. 
 L'argilla è solo un disin-
fettante; può essere usata per 
fare un'acqua da bere in caso di 
bruciori di stomaco. L'impacco 
di argilla altera il piccolo ma-
gnetismo cellulare per cui è da 
evitare su organi vitali come 
cuore, reni, intestino; al massi-
mo la si può lasciare per un 
paio d'ore.   
 
Domanda: Vorrei sapere se so-
no affidabili i test di intolleran-
za alimentare che si fanno in 
farmacia. 
 

RISPOSTA: La domanda merita 
due risposte; una specifica ed 
una generica. 
 Quella specifica è questa: 
la validità dei testi offerti in far-
macia è misurabile solo dalla 
valutazione di migliaia di casi 
pratici. La valutazione di un ca-

so pratico richiede la sommini-
strazione del test, la valutazio-
ne dei risultati, la modifica del-
la dieta in base ai risultati e-
mersi, e la sparizione dei pro-
blemi presenti prima della mo-
difica alimentare. Per evitare 
l'inquinamento del risultato da 
parte di altri elementi è appun-
to necessario valutare migliaia 
di casi, non solo uno o qualche 
decina. 
 Considerato tutto questo, 
quindi, la valutazione della affi-
dabilità di un test proposto dal 
circuito commerciale delle far-
macie (ma anche quelli fatti in 
ospedale), dipende da quanta 
informazione viene data da chi 
propone il test sui risultati pra-
tici verificati (storico). In linea 
di principio è bene diffidare dei 
prodotti commerciali che non 
hanno una conferma scientifica-
mente valida. 
 La riposta generica è que-
sta: le intolleranze alimentari 
stanno diventando una moda; è 
probabile che il cibo sempre 
più industriale che mangiamo 
contenga sostanze chimiche 
che il nostro corpo rifiuta.  
 E' probabile anche che il 
nostro sistema immunitario in 
misura sempre maggiore consi-
deri nemiche, a causa di un ele-
vato stress psicologico, delle 
sostanze che in realtà non lo so-
no affatto. Si sente sempre più 
parlare di “malattie autoimmu-
ni” provocate cioè dal sistema 
immunitario. 
 Comunque la soluzione 
non mi sembra quella di evitare 
gli alimenti incriminati: la via 
naturale è sempre quella di evi-
tare il più possibile i cibi indu-
striali a favore di quelli naturali 
(biologici); prediligere gli ali-
menti non raffinati, non idroge-
nati, senza conservanti chimici 
ecc. E poi è sempre necessario 
ridurre lo stress modificando a-
deguatamente il proprio stile di 
vita. Meno cibo, più movimen-
to, riposo tranquillo e regolare, 
minore aggressività, maggiore 
gratitudine e perdono. &  
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Il CT 
 risponde 



PERCHE’ EVITARE  
LE COMBINAZIONI 

 ALIMENTARI ERRATE 
Renata Filippi 

 

Q uando nel nostro stoma-
co sono presenti con-
temporaneamente ali-
menti che necessitano 

di condizioni diverse per essere 
digeriti, l’apparato digerente 
(intelligentissimo) per attenuare 
i danni creerà delle condizioni 
di compromesso lontane da 
quelle ottimali dando origine a 
digestioni imperfette che, suc-
cedendo “una tantum” potreb-
bero non creare grossi danni, 
ma persistendo per anni tale si-
tuazione, le conseguenze po-
trebbero essere una continua 
produzione di scorie tossiche 
che alla fine darebbero origine 
alla malattia (per esempio: emi-
crania, scarsa concentrazione, 
ansia, attacchi di panico, cistiti 
croniche, infiammazioni uroge-
nitali, crampi muscolari, mial-
gie, stitichezza, ipertensione, 
psoriasi, stanchezza, cellulite, 
soprappeso, mancanza di me-
moria ecc. ecc.). 
 Mentre invece l’obiettivo è 
creare sempre l’ambiente otti-
male per la trasformazione degli 
alimenti in sostanze assimilabili 
e di sicuro nutrimento per le no-
stre cellule e non affaticarsi inu-
tilmente per digerire cibo mal 
combinato che darà origine solo 
a “veleno tossico”. 
 Ne deriva che  determinati 
cibi non dovrebbero essere pre-
senti nello stesso tempo nel tu-
bo digerente. Vediamo insieme 
allora le principali “Cattive com-
binazioni”: 
 

1- Mescolare cibi amidacei e 
cioè cereali e derivati, patate, 
zucche, ecc. con cibi proteici e 
cioè formaggio e tutti i latticini, 
uova, carne, frutta secca. Tipico 
esempio spaghetti col ragù di 
carne, oppure la pasta come pri-
mo piatto e carne come secon-
do, pizza (quindi pasta) con 
mozzarella e pomodoro. 

Perché non va 
bene questa 
classica com-
binazione? 
Perché gli ami-
di iniziano la 
loro digestione 
nella bocca ad 
opera della 
ptialina che è 
attiva in un 

ambiente neutro o lievemente a-
cido (PH 7) come la bocca. Una 
maggiore acidità (stomaco) inat-
tiva rapidamente la ptialina se 
l’amido sta con le proteine.  
 Se nello stomaco ci sono 
solo amidi (o alimenti con essi 
compatibili) il ph si mantiene 
entro valori che permettono l’at-
tività della ptialina per 2 ore. La 
digestione delle proteine,invece, 
necessita di un ambiente acido, 
tanto più acido quanto più la 
proteina è concentrata, mentre, 
come abbiamo visto, la digestio-
ne degli amidi necessita di un 
ambiente neutro o alcalino. 
 Quindi se nello stomaco 
sono presenti insieme sostanze 
amidacee e proteiche, viene at-
tivata una acidità che blocca la 
ptialina arrestando così la dige-
stione degli amidi. A sua volta la 
massa degli amidi frenerà la se-
crezione di acido cloridrico e 
pepsina, in modo da rendere 
meno rapido il blocco di ptialina 
e quindi anche la digestione del-
le proteine sarà rallentata ed in-
completa.  
 Cosa fa allora lo stomaco? 
Reagisce riversando, in un se-
condo tempo, un eccesso di suc-
co fortemente acido per poter 
completare la digestione gastri-
ca delle proteine. Questa reazio-
ne provoca la famosa “acidità di 
stomaco” con senso di bruciore 
e malessere.  
 Complicata la spiegazio-
ne? Però questo è ciò che chimi-
camente avviene. Come ulterio-
re conseguenza si innescano 
processi digestivi anomali che 
danno origine alle fermentazioni 
ed alle putrefazioni. Le fermen-
tazioni degli amidi nello stoma-

co e nell’intestino portano alla 
formazione di acido acetico, al-
cool etilico, anidride carbonica 
che a loro volta danno origine a 
gonfiori addominali, iperacidità. 
Mi pare che spesso sentiamo di-
re: ho la pancia gonfia, ho lo 
stomaco in fiamme ecc.  
 Mentre le putrefazioni del-
le proteine nell’intestino ad ope-
ra dei microrganismi presenti, 
porta allo sviluppo di sostanze 
tossiche chiamate leucomaine e 
ptomaine (pensate sono sostan-
ze presenti nei cadaveri in pu-
trefazione!!!!) ed inoltre fenolo, 
ammoniaca, indolo e scatolo. 
 Questi sono veleni che in 
parte vengono assorbiti ed il 
corpo dovrà inattivarli ed elimi-
narli attraverso i reni, sottopo-
nendo le funzioni depurative ad 
un eccesso di lavoro (tutta ener-
gia che il corpo spreca e che po-
trebbe invece utilizzare per co-
se più importanti).  
 Piano piano si instaura co-
sì uno stato di “tossiemia gene-
ralizzata” che poi dà origine, co-
me detto, alle varie malattie. 
2- Mescolare fra loro più ali-
menti proteici: carne + uova, 
carne + formaggio, formaggio + 
uova, formaggio + noci o man-
dorle, fagioli + formaggio o car-
ne + fagioli, ecc. non va bene 
perché ogni alimento proteico 
richiede un particolare succo 
gastrico con diversa acidità pro-
dotta in tempi diversi (esempio 
in maniera precoce per la carne, 
più tardi per i latticini). 
(segue alla pagina seguente) 
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(segue dalla pagina precedente) 
 

 Capito questo, nei pasti è 
bene assumere solo un tipo di 
proteina. Evitare soprattutto la 
carne con il latte perché il latte 
forma grossi coaguli all’interno 
dello stomaco, inglobando dei 
pezzi di carne impedendone la 
digestione. 
 

3- Mescolare frutta, dolciumi a 
fine pasto non va bene perché la 
frutta deve seguire il destino di-
gestivo degli altri alimenti: pra-
ticamente deve stare per più o-
re in un ambiente caldo ed umi-
do come lo stomaco dove gli 
zuccheri della frutta vanno in-
contro necessariamente a fer-
mentazione. La stessa cosa suc-
cedo allo zucchero ed ai dolciu-
mi assunti a fine pasto ed inol-
tre lo zucchero inibisce la secre-
zione gastrica. La frutta va as-
sunta lontano dai pasti o una o-
ra prima oppure 2 o 3 ore dopo. 
 

4- Acidi durante il pasto: aceto, 
limone, bevande acidule come 
aranciata, limonata, cola, pepsi, 
succhi di frutta. Queste sostan-

ze acide inattivano la ptialina 
salivare, rallentando la digestio-
ne degli amidi. Nello stomaco 
questi acidi inibiscono la produ-
zione di acido cloridrico perché 
essendo “acidi estranei” ne ral-
lentano la secrezione rallentan-
do la digestione proteica. 
 

5- Mescolare grassi animali e 
cotti con proteine: panna, bur-
ro, verdure fritte inibiscono la 
secrezione del succo gastrico a-
cido rallentando la digestione 
proteica. 
 

Ricapitolando 
 Queste continue cattive 
associazioni danno origine ad 
un eccessivo e prolungato impe-
gno intestinale, con una dige-
stione ed una utilizzazione in-
completa del cibo. I residui ine-
vitabilmente vanno incontro a 
processi fermentativi e putrefat-
tivi con sviluppo di veleni e di 
gas che vengono in larga parte 
riassorbiti contribuendo, oltre 
che a creare malattie, ad inde-
bolire le difese organiche. 
 Inoltre le fermentazioni 

fanno aumentare la temperatu-
ra interna intestinale con au-
mento della congestione vasco-
lare e cioè il sangue tende ad 
accumularsi ed a ristagnare at-
torno all’intestino (ecco perché 
spesso mani e piedi freddi, spes-
so sensazione di freddo, males-
sere ecc).  
 Oltre a tutto questo, viene 
favorito lo sviluppo della flora 
batterica patogena a sfavore di 
quella benefica. 
 Ne abbiamo sentite abba-
stanza per essere invogliati a 
continuare il nostro percorso  
per il mantenimento (o recupe-
ro) della salute affidandoci il più 
possibile al cibo crudo, vegetale 
e dissociato, senza cadere nella 
trappola che quotidianamente ci 
viene tesa da pubblicità varie, 
da corsi di cucina o altro, che 
promettono salute invitandoci a 
mangiare in un certo modo e di-
cono che possiamo trovare la fe-
licità solo se rincorriamo sogni 
che in realtà sono solo fantasie 
impossibili. 
                            Renata Filippi  
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ASSEMBLEA ANNUALE  
ORDINARIA DEI SOCI 

2012   

Il Consiglio Direttivo ACNIN con-
voca l’annuale assemblea ordina-
ria dei soci e ne dà comunicazione 
ai soci tramite il sito internet e 
con la pubblicazione nel notiziario 
trimestrale, inviato a tutti i soci, 
come previsto dallo statuto. 
 

L’assemblea si terrà a Vicenza, 
presso l' hotel Victoria in via SS 
11 verso Padova (accanto al Cen-
tro Commerciale Palladio) in data 
10 marzo 2012 in prima convo-
cazione alle ore 8:00 ed in secon-
da convocazione alle ore 10:00 
per discutere del seguente Ordine 
del Giorno: 
 

1. Relazione del presidente 
2. Approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2011 
3. Previsione del Bilancio 2012 
4. Modifiche allo statuto 
5. Rinnovo dei membri del CT 

6. Copertura delle vacanze nel 
Direttivo (in carica fino al 
2013) 

7. Copertura della vacanza nel 
Collegio Contabile (in carico 
fino al 2013) 

8. Programmi di sviluppo: pro-
poste dei soci 

9. Varie eventuali. 
 

Come da prassi consolidata, l’as-
semblea sarà aperta dal Presiden-
te del Consiglio Direttivo, che 
proporrà all’assemblea un presi-
dente per l’assemblea stessa; altri 
soci si possono candidare. I soci 
voteranno per eleggere il presi-
dente dell’assemblea, il quale no-
minerà il segretario che terrà il 
verbale delle decisioni prese. 
 

Il presidente eletto condurrà la 
riunione seguendo l’ordine del 
giorno; eventuali aggiunte all’ 
OdG dovranno essere chieste dai 
soci che vi hanno interesse all’ini-
zio dei lavori; il presidente appro-
va l’inserimento. Se il presidente 
non approva l’inserimento, le ri-

chieste potranno essere sottopo-
ste al voto dell’assemblea. 
 

Le delibere sui vari punti dell’ 
OdG saranno prese a maggioran-
za, con voto palese. 
 

Le candidature per il Consiglio 
Direttivo, per il Comitato Tecnico 
e per il Collegio Contabile potran-
no essere presentate all’inizio del-
la riunione; ogni candidato avrà il 
diritto di presentarsi all’assemble-
a nelle modalità decise dal presi-
dente. Le votazioni avverranno a 
scrutinio segreto: ogni socio potrà 
votare tanti candidati quanti sono 
i posti vacanti. Sono ammesse de-
leghe documentate, per non più di 
1 per ogni socio delegato. I soci in 
possesso di delega ricevono due 
schede di votazione. Lo spoglio 
dei voti avverrà durante la pausa 
per il pranzo: due incaricati apri-
ranno le schede e altri due regi-
streranno i voti. Al termine dello 
spoglio, dopo l’annuncio dei risul-
tati, le schede saranno distrutte 
per motivi di privacy.       &  



LA DIETA DI SOLA FRUTTA  
Renata Filippi 

 

 Quando riteniamo sia necessario 
per noi un periodo di disintossicazione 
per permettere al nostro medico interno 
di iniziare l’autoguarigione, possiamo 
mettere in pratica la dieta di sola frutta 
che può durare qualche giorno o qual-
che settimana a seconda di come ci sen-
tiamo e di quale disturbo ci affligge in un 
certo momento della nostra vita.  
 Forse in questo momento vi sta-
rete chiedendo se è una dieta debilitante 
o pericolosa. Tranquillizzatevi subito. 
Non si tratta di una dieta né debilitante 
né  pericolosa in quanto la frutta, essen-
do ricca di fruttosio, sostanza zuccherina 
ad alto contenuto calorico e di altri fattori 
nutritivi, apporta il fabbisogno energetico 
necessario ad una persona normale. 
 Possono variare sia la quantità di 
frutta consumata che il tipo di frutta. La 
quantità può variare da 1 kg a 5 kg al 
giorno. Se ci sono languori di stomaco si 
può mangiare ogni ora. Se la frutta non 
è biologica (coltivata cioè senza l’uso di 
pesticidi o altri veleni) è bene sbucciarla 
perché va consumata cruda, grattugiata 
oppure frullata.  
 E’ comunque sempre bene, per 
chi ha una buona dentatura, masticare 
ed insalivare bene la frutta per favorirne 
la digestione. E’ bene ed importante evi-
tare l’associazione della frutta acida, o 
semiacida, con la frutta dolce, ed è pre-
feribile assumere un tipo di frutta per vol-
ta attendendo circa un’ora qualora si vo-
glia cambiare tipo di frutta. 
 Ora vi chiederete ma come faccio 
a sapere qual è la frutta acida e quale la 
dolce? E perché c’è questa distinzione?  
 

Frutta acida: limone, arancio, pompel-
mo, mandarino, mandarancio, ana-
nas,cedro, kiwi (pensate che 20 gr. di ki-
wi ci fornisce 60 mg di acido ascorbico, 
coprendo in tal modo il presunto fabbiso-
gno giornaliero di vitamina C che do-
vrebbe utilizzare il corpo umano). La vi-
tamina C è importante perché è alcali-
nizzante del sangue, lo disintossica 
combattendo e dissolvendo gli acidi uri-
ci, il reumatismo, l’artrite, la calcolosi, le 
malattie della circolazione. La frutta aci-
da è regolatrice del metabolismo in ge-
nere. Svolge azione antibatterica, è di-
sinfettante e cicatrizzante. Il contenuto di 
vitamina C in relazione a 100 gr. di parte 

commestibile risponde ad un valore non 
inferiore a 30 mg. 
Frutta semiacida: mele, pesche, cachi, 
ciliegie, susine, mirtilli, more.  Il contenu-
to di vitamina C è al di sotto di 30 mg. 
per ogni 100 gr. di parte commestibile. 
Frutta dolce: banane, datteri, fichi, uva, 
albicocche, anguria, mango, melone, ne-
spola (da mangiare quando è molto ma-
tura, quasi sfatta), nespola del Giappone 
(da mangiare fresca e ben matura), pa-
paia, prugna o susina, prugna secca 
(oltre ad essere un alimento energetico 
per eccellenza, è un tonico del sistema 
nervoso per la presenza di sali, dei fo-
sfati e dei fermenti che favoriscono l’os-
sidazione); Il contenuto di vitamina C è 
al di sotto di 10 mg. per ogni 100 gr. di 
prodotto commestibile. 
Esistono  anche altri tipi di frutta che pe-
rò non fanno parte della dieta disintossi-
cante, cioè: 
Frutta oleosa: avocado, mandorla dol-
ce, nocciole, noce, cocco, olive, pinoli 
dolci,  arachidi. La componente principa-
le è data dalla presenza dei lipidi (grassi) 
Frutta amidacea: castagne. Di valore 
nutrizionale biologico di primaria impor-
tanza. La sua importanza è paragonabile 
al pane integrale. Possono essere as-
sunte come pranzo o come cena, sem-
pre da sole, neanche con l’acqua. Le ca-
stagne contengono quasi il 70 per cento 
di carboidrati.  
 

 Per tornare alla nostra dieta, la 
frutta da preferire è quella acida, semia-

cida e dolce. Costacurta, consiglia però, 
nel periodo disintossicante, di mangiare 
solo mele possibilmente biologiche per-
ché più adatte al riposo dell’apparato di-
gerente ed alla disintossicazione della 
struttura cellulare in genere. Infatti, nello 
stato di malattia, il corpo si trova conge-
stionato nei suoi visceri a causa di una  
continua alimentazione indigesta (cioè la 
simultanea assunzione di alimenti di pre-
dominanza proteica, lipidica e glucidica 
che biochimicamente non sono compati-
bili fra loro).  
 Costacurta nel suo libro “La nuo-
va dietetica” al capitolo “trofoterapia” ci 
informa che l’organismo si ammala per 
quello che mangia e si cura con quello 
che mangia, pertanto iniziando una dieta 
disintossicante a base di sola frutta, 
cambiando poi tipo di alimentazione, sti-
molando contemporaneamente le difese 
organiche con le terapie naturali, il corpo 
viene messo in grado di metabolizzare e 
catabolizzare quanto gli viene sommini-
strato senza alcuna difficoltà e, trascorso 
il periodo di transizione e delle eventuali 
crisi che talvolta si manifestano, riavrete 
la vostra salute, la buona armonia e la 
serenità necessaria per affrontare la vita 
quotidiana.  
 Non si perderà più tanto tempo in 
cucina (il tempo è prezioso per fare tante 
altre cose) forse si risparmierà anche 
denaro per l’acquisto del mangiare. Vi 
sentirete più in forma, leggeri e con tan-
ta, tanta, tantissima voglia di vivere.    & 
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LA RICETTA DI IDA 
 

BARBIABIETOLE IN FORNO 
 

Ingredienti: 
500 gr. di barbabietole 
1 cucchiaio di olio e.v. di oliva 
1 tazza di acqua o brodo vegetale 
1 cucchiaino di senape 
1 manciata di capperi 
Sale marino 
(se i capperi sono salati non usare sale) 
 

Preparazione 
Cuocere al dente o anche a crudo le barbabietole; disporle a fette 
in un piatto da forno e spolverare con i capperi tritati finissimi. 
Mettere in forno. In un pentolino unire la farina, acqua o brodo e 
la senape fino ad addensare; mettere sul fuoco e portare a ebolli-
zione ma non bollire; non smettere mai di mescolare l’impasto. 
Versare la salsa calda sopra le barbabietole tolte dal forno; lasciare 
insaporire per alcuni minuti e poi servire.  Buon appetito. 
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LA RICERCA  

DELLA SALUTE 
 

 Ho la fortuna di poter anda-
re in bicicletta tutti i giorni, visto 
che il mio lavoro si trova a pochi 
minuti da casa, e questo mi espo-
ne anche alla battaglia giornalie-
ra per raggiungere sano e salvo 
l’ufficio. Fino ad oggi sono arriva-
to salvo e un po’ meno sano vista 
la dose di meraviglioso smog che 
respiro ad ampi polmoni ad ogni 
tragitto. 
 C’è una domanda che mi 
martella la mente: “Se andassimo 
tutti in bici invece di intasare le 
strade di auto ed inquinare e sof-
focare il mondo? Cosa ci impedi-
sce di fare una scelta di salute 
personale a vantaggio anche di 
tutta la collettività”. 
 Indago, approfondisco e 
scopro che molti miei colleghi 
che vivono a qualche minuto da 
lavoro non ci pensano proprio di 
cambiare le loro abitudini di vita 
e utilizzano convinti l’auto. E mi 
dico: “Se non amano la bici po-
trebbero andare a piedi o in bus 
con una aggravio di tempo di po-
chi minuti in più”.  
 Eppure, nonostante la fatica 
di trovare un parcheggio libero, il 
costo per il  carburante e la so-
sta, non c’è verso: niente, neppu-
re un briciolo di tentativo, di ri-
flessione, di ripensamento in me-
rito. Il bimbo da portare, le scar-
pe che si rovinano, fa freddo, fa 
caldo, piove spesso, mi bagno, i 
bus sono scomodi e sporchi, le 
strade sono pericolose, la gente è 
incivile ecc. ecc. ecc.  
 Mille scuse per giustificare 
solo un fatto: non voglio fare nes-
suna fatica e non voglio fare nes-
suno sforzo per il bene collettivo, 
comincino prima gli altri.  
 E perché? Perché lo vedia-
mo solo come un costo immedia-
to, qualcosa da dover pagare su-
bito, una moneta sonante che non 
siamo disposti a spendere. Non 
percepiamo la mobilità sostitutiva 
all’auto come un investimento, 
come un esempio che mostri a 

tutti una mobilità possibile, co-
me un modo per mantenerti in 
salute facendo movimento. 
Sei un auto in meno sulla 
strada, un essere non in-
quinante, insomma un 
investimento sulla tua 
salute futura e sulla 
salute della collet-
tività e dei tuoi 
figli. 
 Sorge 
quindi un’altra 
riflessione: “Se 
è difficile modi-
ficare questi 
semplici com-
portamenti quo-
tidiani, figuriamoci cosa succede 
quando si tratta di questioni ben 
più complesse”.  
 Conosco una persona che 
ha un figlio molto giovane seria-
mente ammalato con una malattia 
cronica, una patologia in aumen-
to in questi ultimi anni nei paesi 
industrializzati, praticamente as-
sente negli altri paesi, causata sia 
da fattori genetici ma anche da 
fattori ambientali legati alla die-
ta. Una delle tante malattie incu-
rabili che devi tenere sotto con-
trollo e sperare che non peggiori.  
Voi mi direte che per un figlio si è 
disposti a fare qualsiasi cosa ep-
pure, sembra incredibile ma non 
è così: nemmeno in questo caso si 
cambiano abitudini; non c’è ver-
so, niente, neppure un briciolo di 
tentativo, di riflessione, di ripen-
samento in merito.   
 Mi chiedo e mi domando 
come mai oggi, che c’è internet, 
che puoi informarti ed approfon-
dire molto i dettagli, le cause, og-
gi che hai a disposizione un mez-
zo che ti aiuta a metterti in con-
tatto con altri, scambiare infor-
mazioni e pareri, sentire altri 
punti di vista, non sei mosso, non 
sei scosso, non sei tentato di met-
tere in discussione il modo, l’ap-
proccio, che ti viene proposto dal-
la medicina tradizionale e dal si-
stema di vita odierno.  
 Hai un figlio malato, questo 
non ti fa pensare che qualcosa di 

sbagliato c’è o stai 
facendo? Non ti 
viene voglia di in-
dagare, provare 
delle strade alter-
native, avvicinarti 
a qualcos’altro 
che non sia la 
pappa pronta che 

ti passano 
ogni gior-
no e che 
evidente-
mente non 
ha funzio-
nato? 
 E 
non si par-

la di andare a cercare santoni che 
ti promettono guarigioni miraco-
lose o fare viaggi impossibili alla 
ricerca del farmaco sperimentale 
risolutivo: si parla solo di cambia-
re qualche abitudine, la quotidia-
nità.  
 Sembra impossibile ma so-
no proprio le abitudini, le consue-
tudini malsane che sono le più 
difficili da sradicare. E sono cose 
banali, ritenute banali, comporta-
menti di sempre, che hai dalla 
nascita, che sono patrimonio co-
mune, mentalità comune oggi. 
 Vorrei dirgli: “Prova a cam-
biare qualche aspetto, qualche 
virgola, qualche briciola tenta 
qualche piccola svolta.” Ma so 
che è difficile se non impossibile. 
Ti guardano come se arrivassi da 
un altro pianeta, come se parlassi 
in un'altra lingua. 
 Figuriamoci affrontare un 
cambio radicale di abitudini e di 
principi secondo le modalità pro-
poste dalla medicina naturale co-
stacurtiana. E’ difficile, ed è ne-
cessaria una certa dose di corag-
gio per affrontare dei cambia-
menti nella propria vita; bisogna 
lottare senza darsi per vinti e tro-
vare lo spazio dentro se stessi per 
accogliere questo benefico rinno-
vamento.  
 Non è facile ma non è nem-
meno impossibile: facciamolo di-
ventare una realtà. 

Alessandro Sanson—Vicenza   



Psicofilia 
Renato Marini 

 
 È un neologismo, 
cioè un termine che non 
si trova nel dizionario 
della lingua italiana. È 
formato da due parole 
della lingua greca: Psi-
chè che significa Mente, e Filos 
che significa amore intellettua-
le. Il termine in italiano quindi 
significa “Amore per la mente” 
intendendo la propria mente. O, 
in versione “verbo”: voler bene 
alla propria mente.  
 Mentre Psicologia indica 
la scienza che “parla della men-
te” cioè che spiega come la 
mente è fatta e come funziona, 
la Psicofilia spiega come tratta-
re bene la nostra mente, sce-
gliendo con intelligenza sia ciò 
che vi mettiamo dentro, sia ciò 
che ne tiriamo fuori. 
 La nostra Psicofilia (natu-
rale) si basa sul principio degli 
equilibri ben illustrato sia da 
Manuel Lezaeta Acharan che da 
Luigi Costacurta nei loro libri. 
La salute dipende da una buona 
alimentazione, una buona circo-
lazione ed una buona elimina-
zione.  
 Se una di queste attività 
della mente non è buona, si in-
staurano degli squilibri funzio-
nali che creano idee fisse, con-
dizionamenti inconsci distrutti-
vi, reazioni emotive esagerate, 
rabbia, paura ed altre emozioni 
negative.  
 La mente si ammala tanto 
quanto si ammala il corpo, ed in 
base agli stessi processi di in-
tossicazione. Come il corpo, an-
che la mente si ammala non 
tanto per quello che entra, ma 
per quello che accade dentro. 
 È vero che condizioni e-
sterne sfavorevoli possono met-
tere a dura prova la capacità 
della nostra mente di difendersi 
(proprio come accade per il cor-
po) per cui vale la pena di occu-
parci di “prenderci cura” della 
nostra mente.  

Vediamo come possia-
mo farlo, in maniera 
semplice, alla portata 
di tutti. 
 

Cosa mettiamo nel-
la nostra mente? 

 

Di solito prima di met-
tere in bocca un cibo 
lo guardiamo e rapi-

damente ne valutiamo la quali-
tà; se non ci appare buono, non 
lo mettiamo in bocca. Con la 
mente invece non siamo così se-
lettivi: ci mettiamo dentro tutto 
quello che ci capita davanti. 
 Selezionare ciò che met-
tiamo nella mente è più facile di 
quello che sembra; non vedere 
film violenti o volgari; non a-
scoltare discorsi violenti o vol-
gari; non parlare di disastri te-
muti, di disgrazie terribili; e se 
ci capita di parlarne o di guar-
dare cose di questo genere, non 
soffermarsi a pensarci su. 
 Piuttosto è saggio guarda-
re scene allegre, positive, sim-
patiche; paesaggi della natura, 
opere d’arte, ecc. Ascoltare la 
natura, bella musica, belle poe-
sie, racconti interessanti, ecc. 
 Due parole magiche (che 
diventano magiche se non re-
stano parole ma diventano azio-
ni) sono: perdonare e ringrazia-
re. Si perdona quando non si 
pretende che sia fatta giustizia 
verso qualcuno che ci ha fatto 
del male. Si perdona anche 
quando si evita di emettere un 
giudizio su una certa azione o 
peggio ancora sulla persona 
che quella azione ha commesso. 
Cosa ne sappiamo di come 
stanno davvero le cose? 
Non giudicare è la so-
rella gemella del 
perdonare. 
 Ringraziare 
vuol dire accor-
gersi di tutti i 
piccoli gesti di 
cortesia che il 
nostro coniuge 
ci fa; di quelli 
che ci fanno gli 
altri; delle con-

dizioni favorevoli della vita; dei 
privilegi che la nostra società 
garantisce, ecc. Tutte cose che 
di solito diamo per scontate so-
lo perché sono abbondanti. 
Spesso non siamo grati neppure 
per l’aria, il cibo, l’acqua, il so-
le, la terra, il clima, ecc. 
 

Cosa tiriamo fuori  
dalla nostra mente? 

 

 La mente ricorda tutto ma 
tende a riportare all’attenzione 
le cose negative, più che quelle 
positive. È l’effetto telegiornale. 
Se vogliamo essere psicofili do-
vremmo dedicare dell’attenzio-
ne ai ricordi che tiriamo fuori 
dalla memoria.  
 Possiamo rivivere momen-
ti belli; ripensare all’incontro 
con persone straordinarie; ri-
cordare cosa abbiamo fatto o 
cosa hanno fatto a noi (di bello). 
La fantasia è una delle grandi 
abilità della nostra mente: spes-
so viene usata male, immagi-
nando disastri, tradimenti, in-
ganni, malizie, cattiverie, diso-
nestà, ecc.  
 Ma possiamo usarla anche 
per immaginare eventi belli che 
non accadranno mai. Basta non 
sperare che si avverino ed i so-
gni diventano un rifornimento 
di gioia e di energia mentale. 
La gioia è il carburante della 
nostra mente. 
 “Per chi ne ha il controllo 
la mente diventa la sua migliore 
amica; per chi fallisce in questo 
intento, essa diventa la sua peg-
giore nemica”.       & 
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Le proteine 
Renato Marini 

 

G li organismi scientifici del 
mondo raccomandano per 
un adulto una assunzione 
giornaliera di proteine pari a 

1 grammo per kg. di peso corporeo. Al-
cuni più cauti abbassano il livello a 0,8 
gr/kg. Per una persona di 75 kg. si arri-
va a 60-75 gr. di proteine al giorno. Gli 
stessi organismi dicono che un ecces-
so di proteine causa i seguenti proble-
mi di salute: a) super lavoro per i reni  
b) perdita di calcio in ossa e denti c) a-
cutizzarsi di allergie e intolleranze 
d) carico sul sistema cardiovascolare 
e) maggiore incidenza di diabete e tu-
mori. Una bella lista. 
 Ragionando, se un eccesso di 
proteine causa tutti questi problemi 
dobbiamo dire che queste non sono 
proprio "gradite" all'organismo. In natu-
ra il corpo si fabbrica da solo le protei-
ne che gli servono, partendo da ammi-
noacidi o da componenti di amminoaci-
di. Un amminoacido è un composto di 
ossigeno, idrogeno, carbonio e azoto.  
 In natura i mammiferi più simili 
all'uomo (dal punto di vista organico) 
sviluppano una notevole massa mu-
scolare (ad esempio i gorilla) con una 
alimentazione che è quasi esclusiva-
mente vegetariana, con l'aggiunta oc-
casionale di qualche formica, cavallet-
ta o simili, provenienti dal mondo ani-
male.  
 Dobbiamo dedurre che una as-
sunzione di 60 gr. di proteine al giorno 
non sia affatto necessaria. Anzi, molte 
esperienze cliniche mostrano che ri-
durre la quantità di proteine assunte 
con la dieta migliora quasi sempre la 
salute generale. In altre parole, non si 
assumono mai troppo poche proteine. 
Non esiste la "crisi ipoproteica" mentre 
esistono molti problemi causato da 
troppe proteine. 
 Un Naturofilo che non voglia di-
ventare un esperto di chimica come 
dovrebbe comportarsi ? E' semplice: 
mangiare meno proteine possibile. 
In un Regime Disintossicante ACNIN 
viene raccomandato un periodo di sola 
frutta per 7-15 giorni; poi un periodo di 
vegetale crudo (poche proteine) per 1-

5-30 giorni; ed infine un periodo di cru-
do più ampio, che include proteine co-
me latticini, uova, legumi, noci, man-
dorle, ecc. In tutto sono circa 20-40 
giorni quasi senza proteine. Tutti quelli 
che hanno fatto questo regime hanno 
testimoniato dei risultati: a parte una 
breve perdita di energia iniziale, il cor-
po poi si sente pieno di energia. Per-
ché? 
 Quando si parla di proteine si 
dice che producono più calorie dei car-
boidrati, ma non si dice quante calorie 
il corpo deve consumere per digerirle. 
Più la proteina è complessa, più fatica 
fa il corpo umano a digerirla. Le protei-
ne della carne sono assai più comples-
se di quelle vegetali. Per questo tutti i 
nutrizionisti seri (con orientamento ver-
so la natura e non verso le industrie a-
limentari) dicono che la carne non è un 
buon alimento e deve essere ridotto il 
più possibile.  
 Tutte le religioni mistiche indica-
no l'astinenza dalla carne come il pri-
mo passo verso l'evoluzione spirituale. 
Questa intuizione molto antica oggi 
viene confermata dalla scienza. 
 Ma a parte la carne, anche un 
eccesso di uova, formaggio, legumi, 
cereali e frutta secca (noci, mandorle, 
nocciole, ecc.) crea problemi all'appa-
rato digerente. Un vegetariano che si 
abbuffa di formaggio o legumi e cereali 
va comunque incontro ad acidità del 
sangue, affaticamento dei reni e del fe-
gato, indebolimento delle ossa, ecc. 
Come comportarsi allora? 
 Il Naturofilo prima di tutto do-
vrebbe ridurre la quantità globale di ci-
bo che inghiotte ogni giorno. Certo di-
pende dal consumo energetico, che 
viene dal lavoro muscolare e da quello 
mentale, soprattutto dalle emozioni, 
ma di solito per stare meglio la prima 
cosa da fare è ridurre la quantità di ci-
bo globale. Non fare colazione, fare un 
pasto normale a pranzo ed un pasto ri-
dotto a cena. Cioè, mangiare una volta 
e mezza al giorno.  
 E ridurre drasticamente le pro-
teine, specialmente quelle di origine a-
nimale. Quando non stiamo bene, di-
giunare è la prima cosa da fare. Ridur-
re le proteine è la seconda. Provare 
per credere.  & 

LLLL’’’’aaaannnnggggoooolllloooo    ddddeeeellllllllaaaa    ppppooooeeeessssiiiiaaaa    

Scrivi ogni giorno  
una poesia 

 
Scrivi ogni giorno una poesia 
e solitudine  
ti farà compagnia. 
Scrivi ogni giorno una poesia 
diventerai amica: di Fabia,  
Maria e della zia. 
Scrivi ogni giorno una poesia 
peserà meno la via. 
Scrivi ogni giorno una poesia 
qualcuno di te  
proverà nostalgia. 
Scrivi ogni giorno una poesia 
dì quello che ti pare,  
con fantasia. 
Scrivi ogni giorno una poesia 
e se non vuoi farlo  
tutti i giorni 
fallo quando ti viene,  
e sia quel che sia. 
 

Giovanni Silvestri 
mio padre adottivo 

 
Né cimitero, né spada 
cingono il tuo andare. 
Sorrisi pieni, canti sereni, 
lucciole alterne, rose superne, 
sguardi concisi, passi decisi, 
pazienza, serenità, competenza, 
nel bagaglio  
della tua essenza. 
 
Aaronne 
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LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI di Manuel 
Lezaeta Acharan (536 pagine). E’ il testo storico scritto negli anni 
‘50. Presenta la teoria dell’equilibrio termico del corpo e il metodo 
pratico per curarsi con il cibo e le pratiche naturali. 
 

L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 
Trattato di iridodiagnosi utile a tutti. Indispensabile a coloro che 
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LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori su disegno di Luigi 
Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia” è stampata su carta antiri-
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LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (632 pagine). Pro-
grammazione dietetica di mantenimento, nei casi di malattia, nei 
periodi di gravidanza e di allattamento. Indicazioni pratiche per 
l’alimentazione del bambino dalla nascita allo svezzamento. Con-
tiene numerose testimonianze di guarigione. 
 

SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO? di Armido Chiomen-
to (272 pagine). Manuale pratico di consultazione utile per un cor-
retto orientamento alimentare. Offre al lettore indicazioni sul come 
fare la spesa, sulla cottura e gli utensili e sulla conservazione dei 
cibi. Presenta un ricettario ed alcuni esempi di menu settimanali 
trofologici di facile esecuzione. 
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VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di Luigi Costacurta (484 pagi-
ne). Esposizione pratica delle applicazioni con gli agenti naturali: 
idroterapia, fangoterapia, elioterapia e climatoterapia. Indispensa-
bile per chi vuole diventare esperto di queste pratiche naturali. 
 

IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (144 pagi-
ne). Contiene una descrizione dettagliata dei modi applicativi dei 
bagni di vapore, con alcune nozioni di fisiologia di base. 
 

CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (171 pagine). Presenta 
un efficace metodo di guarigione basato sul digiuno a succhi, effi-
cace per disintossicare l’organismo e nei casi di malattie degene-
rative. 
 

TERRA E ARGILLA di Armido Chiomento (172 pagine). Uso della 
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sostanze. Impiego dei fiori di fieno, semi di lino, cavolo, verza ed 
altri cataplasmi. 
 

DALL’ACQUA LA VITA E LA SALUTE di Armido Chiomento (276 
pagine). Spiega i modi di applicazione dell’acqua per stare in salu-
te (bagni, docce, fasciature, compresse, cataplasmi).  Esamina i 
depuratori d’acqua per uso domestico e le acque da tavola e 
quelle termali. 
 

IL PESO DELLA SALUTE di Armido Chiomento (220 pagine). Un 
metodo naturale per perdere peso, per migliorare l’aspetto fisico e 
la salute. 
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