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L a valutazione e i consigli 
dati dai consulenti Acnin  
sono basati sui principi 
della Medicina naturale di 

Lezaeta e Costacurta , illustrati in 
forma sommari nel nostro sito. In 
breve , il corpo è visto come un in-
sieme di Corpo, Mente e Spirito.  
 La salute del corpo è influen-
zata dagli elementi fisici (cibo, ac-
qua , aria , batteri, virus, ecc.) ma 
anche da condizioni della mente; 
ossia , la mente che soffre fa am-
malare il corpo e per ripristinare 
la salute del corpo è necessario ri-
muovere le cause della sofferenza 
mentale . Anche la salute della 
mente dipende da fattori interni al-
la mente (pensieri, emozioni, r icor-
di, ecc.) e da fattori esterni, ossia 
dallo spirito immortale . La mente 
infatti è un ponte che collega il 
corpo allo spirito. 
 La spiegazione naturalista 
dello scopo della vita è la seguen-
te: lo spirito si è incarnato per  
crescere ed evolvere , ossia per di-
ventare più intelligente e più buo-
no di quanto fosse prima .  
 Essere intelligente significa 
saper distinguere il Bello, il Buono, 
il Giusto e il Vero dai loro opposti. 
Essere buono significa non voler il 
male di nessuno, neppure di chi ci 
ha fatto dei torti (abbandonare il 
desiderio di giustizia).  
 Per diventare intelligente  e 
buono lo spirito ha bisogno che il 
corpo e la mente gli procurino e-
sperienze tramite i 5 sensi fisici 
(vista , udito, olfatto, gusto, tatto) e 
i 5 sensi mentali (logica , mistica , 
memoria , fantasia ed emozioni). La 
mente deve quindi: 
1- Avere esperienze sensoriali e in-
tellettuali.  
2- Stabilire relazioni con altri esse-
ri viventi (vegetali, animali, cono-
scenti e persone care). 
3- Imparare a distinguere il bene 

dal male , il vero dal falso, il bello 
dal brutto. 
4- Imparare ad amare (provare 
gioia nel far del bene ad altri) e a 
perdonare (rinunciare alla vendet-
ta anche nella forma giustizia). 
5- C reare qualcosa che non c'era , 
con le mani o con la mente . 

Per ottene-
re queste  
esperienze lo 
spirito usa la mente prodotta dal 
cervello, con la quale esso (spirito) 
comunica con un grado di efficien-
za e di comunicazione che dipende 
dalla mente cerebrale . Solo se la 
mente cerebrale cerca la comuni-
cazione con quella spirituale , que-
sta la può illuminare e guidare . 
 Durante questa vita incon-
triamo eventi belli ed eventi brutti. 
Quelli belli ci possono produrre 
gioia , se li r iconosciamo (principio 
della gratitudine); quelli brutti ci 
possono produrre saggezza , se ci 
pensiamo su e li capiamo, superan-
do il senso di giustizia e la voglia 
di vendetta (principio del perdo-

no). Col passare degli anni la men-
te cerebrale manda alla sorella spi-
rituale quello che elabora e imma-
gazzina; se questo bagaglio è in 
prevalenza negativo, la mente spi-
rituale è scontenta e manda nella 
mente cerebrale una profonda in-
felicità (principio della depressio-
ne). Se invece il bagaglio è in pre-
valenza positivo, la mente spiritua-
le manda a quella cerebrale una 
sensazione di gioia profonda , di se-
renità e di intelligenza (principio 
della gioia).   
 Al termine della vita materia-
le lo spirito è stato “plasmato” dal-
la mente materiale (cerebrale) e si 
ritrova Buono e Intelligente , oppu-
re Cattivo e Stupido. In questa vita 
alcune persone si reputano intelli-
genti pur non essendo buone , ma 
in verità la loro intelligenza è mio-
pe , perché è finalizzata al loro tor-
naconto momentaneo; al termine 
della vita si ritrovano ad avere co-
struito un palazzo sulla sabbia . 

La sofferenza è lo stru-
mento che la mente 
usa per avvisarci che 
stiamo sbagliando 

qualcosa . Anche se la 
sofferenza è causata da qual-

cosa fatto da altri, essa è un se-
gnale che ci avvisa che dobbiamo 
reagire in maniera diversa da co-
me abbiamo fatto. Quando aumen-
ta l'intelligenza la sofferenza dimi-
nuisce . Solo la bontà e l'intelligen-
za portano alla cessazione della 
sofferenza .   
 Questo concetto è stato tra-
dotto nel cristianesimo con le idee 
di paradiso (dove vanno i buoni) e 
inferno (dove vanno i cattivi). Se 
puntiamo l’ attenzione su quello 
che la vita offre , potremo vivere u-
na vita serena e appagante . Allora 
l’alimentazione (aria , calore , acqua 
e cibo) sarà solo uno strumento, 
non lo scopo della vita . & 
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    Nils Liljequist 
    Le Medicine Non Convenzionali  
    Il Calcio 
    La cipolla 
    La banana 
    Osteoporosi e dieta vegana  
    Alti e bassi 
    Artrite e artrosi 
    Canoni di bellezza 
    La voce dei soci 
    I consigli di Vito 
    La storia di Sabrina 
    La salute della mente 
 

I nostri consulenti non sono né Naturo-
pati né Iridologi professionisti; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle ap-
plicazioni pratiche delle nostre metodi-
che e che sono stati riconosciuti dal Co-
mitato Tecnico abbastanza competenti 
per poterle insegnare agli altri soci.  

La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e resta-
no tali finché sono in regola con il versa-
mento della quota annuale  e il loro no-
me è pubblicato sul notiziario. Gli atte-
stati e i diplomi rilasciati dall’Acnin non 
certificano nessuna competenza ester-
na all’Acnin. I consigli individuali e i se-
minari collettivi sono servizi offerti ai so-
ci e prevedono una quota aggiuntiva, 
fissata dal Consiglio Direttivo. 
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a 
fornire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
 Fernando Vincenti—Gallipoli 
 Giuseppe Mascia—Milano 
 Corrado Tanzi—Brianza 
 Renato Marini— Vicenza 
 Renata Filippi – Vicenza   
 Giuliano Canova—Vicenza 
 Loredana Manfrè –  Verona 
 Nerone Pagano– Venezia   
 Marilena Pinti — Brescia  
 Ida Carboniero – Vicenza 
 Alessandro Cioccariello—Milano 
 Vito Carroccio—Messina   

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
 Cristiano Bonanni – Roma  
 Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
 Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 Gianluigi Zambon—Verona 
 Provvidenza Rasi—Messina 
 Sabrina Cicciò—Terni    

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali usando i te-
sti in bibliografia.  
 Pavel Nistor—Bologna 
 

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

Vicenza– Ida Carboniero  
Venezia– Nerone Pagano 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Verona—Gianluigi Zambon  
Messina e Catania - Vito Carroccio  
Cagliari e Oristano—Anna Cabras  
Terni—Sabrina Cicciò Petrollini 
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INDICE 
Skeletos in Greco vuol dire Secco e 
indica la struttura rigida del corpo 
degli animali, che resiste alla de-
composizione organica dopo la mor-
te . Lo scheletro umano si compone 
di 202 ossa di varie dimensioni, uni-
te fra loro da una serie di articola-
zioni molto efficienti. La forma dello 
scheletro e delle articolazioni mo-
stra una ingegneria superiore a 
quella oggi prodotta dall’uomo: è 
difficile capire come qualcuno pos-
sa immaginare che il tutto sia stato 
fatto per mutazioni genetiche spon-
tanee avvenute per caso. 
Il tessuto osseo viene ricostruito co-
stantemente e si stima che nel suo 
complesso lo scheletro si rinnovi o-
gni 10 anni circa . La costituzione 
chimica delle ossa utilizza in grandi 
quantità sali come il Fosfato di Cal-
cio (86%), il Carbonato di Calcio 
(12%) e il F luoruro di Magnesio 
(1,5%). Quindi, calcio, fosforo, ma-
gnesio e fluoro, oltre che ferro e al-
tr i minori. tenuti assieme dagli im-
mancabili Carbonio e Ossigeno. 
L’interno di molte ossa lunghe è ca-
vo e contiene il Midollo che è il tes-
suto che genera le cellule del san-
gue (globuli rossi e globuli bianchi), 
che vengono poi messe in circolo 
tramite i numerosi vasi sanguigni 
connessi alle ossa . 
Il midollo può essere facilmente 
danneggiato (forse per questo viene 
tenuto all’interno delle ossa) da in-
fezioni batteriche come la tuberco-
losi, da degenerazioni metaboliche 
come la leucemia e i tumori e da in-
vasioni esterne come radiazioni, 
chemio e farmaci sulfamidici. 
Il calcio e il fosforo delle ossa ven-
gono usati dall’organismo per tam-
ponare l’eccesso di acidità nel san-
gue e nel liquido intercellulare . Per 
questo una alimentazione acidifi-
cante favorisce l’osteoporosi nella 
seconda metà della vita . 
Le ossa svolgono anche una funzio-
ne depurante , perché assorbono i 
metalli pesanti che entrano con la 
respirazione e l’alimentazione , to-
gliendoli così dal circolo sanguigno. 
Le ossa della testa creano poi la ba-
se per la fisionomia della persona , 
che è una componente essenziale 
della “ idea di sé” che ella sviluppa .   

S C H E L E T R O  

CONSULENTI ACNIN 

 P E R  I S C R I V E R S I 
A L L’ A C N I N   

  Per iscriversi all’associazione basta in-
viare alla Casella Postale  o via email alla 
segreteria, il modulo di iscrizione  e copia 
della ricevuta del versamento di  € 28.00 
sul  c/c postale a favore dell’  ACNIN,  Nr. 
16832313.  In mancanza del modulo ba-
sta scrivere su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome, indirizzo postale 
completo di CAP, luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) - Firma 
sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”. 



S acerdote svedese nato a 
Stoccolma nel 1851; co-
minciò a interessarsi ai 
propri occhi vedendo che 

dopo un trattamento a base di Io-
dio e Chinino, assunti su indica-
zione del medico per curare una 
malattia persistente e acuta , il 
colore delle sue iridi era cambia-
to, passando da azzurro a verde .  
      N el 1871 (a 20 anni) pubblica 
un libretto per riferire questo fat-
to. Dopo che riuscì a guarire dal-
la lunga malattia , curandosi con 
l’omeopatia , nel 1886 (a 35 anni) 
pubblica a Stoccolma  il libro 
“Sulla diagnosi oculare” che in-
clude una mappa delle iridi più 2-
58 disegni in bianco/ nero e 12 
disegni a colori. N el 1897 il libro 
venne tradotto in tedesco e pub-
blicato in Germania , e nel 1916 
in inglese , col titolo “Diagnosi da-
gli occhi” .  
       Sebbene non avesse ancora 
letto gli studi di Ignaz Pèczely 
(1826-1911) e non avesse cono-
scenza quindi della mappa delle 
iridi e delle conclusioni diagnosti-
che elaborate dal naturalista po-
lacco, le intuizioni di Liljequist e-
rano molto simili a quelle di Pèc-
zely.  
       I due studiosi si incontrano a 
Budapest negli primi anni del 19-
00 e modificano leggermente la 
loro localizzazione delle costole e 
degli organi genitali. Gli studi di 
Liljequist suscitarono l’interesse 
del dr . Leon Vannier (1923-
vivente), fondatore del Centro di 

Omeopatia in F rancia , che divul-
gò la nuova indagine iridologica 
nella sua scuola di omeopatia . 
Molti altri studiosi di omeopatia 
francesi seguirono le orme di 
Vannier .  
     Altri studiosi, come gli ameri-
cani H enry Lane , H enry Lindlahr 
e Bernard Jensen,  i tedeschi Jo-
seph Deck , F ranz Vida e Rudolf 
Schnabel, e il portoghese Serge 
Jurasunas, studiarono l’ir ide e ne 
trassero deduzioni diagnostiche . 
Paragonando le mappe di Lilje-
quit con quelle degli altri ir idolo-
gi si trovano discrepanze per non 
più del 2-3%. Differenze assai più 
rilevanti si r iscontrano invece 
nella interpretazione da dare ai 
vari segni che l’ir ide rivela .  
      Secondo alcuni iridologi il co-
lore dell’ir ide rivela la costituzio-
ne genetica di base: gli occhi az-
zurri o nocciola denotano una 
“costituzione linfatica” ossia ten-
dente all’acidità  alla fluidità del 
sangue . Gli occhi marroni indica-
no una “costituzione sanguigna”, 
ossia tendente all’alcalinità e al 
sangue denso. 
       La scienza medica ha sempre 
ridicolizzato gli studi sulle ir idi, 
negando che possano avere una 
qualche correlazione con lo stato 
di salute degli organi interni. An-
ziché fare una serie di verifiche 
sperimentali, fra rilevazioni delle 
iridi e reali patologie dei pazienti, 
e verificare così sia la correttezza 
della mappa che l’appropriatezza 
delle deduzioni diagnostiche , la 
classe medica ha sempre opposto 
ragionamenti di tipo empirico, os-
sia del tutto culturale . 
       Non essendo medico e non e-
sercitando quindi l’arte medica , 
N ils fu uno studioso naturalista , 
interessato solo alla conoscenza 
delle meraviglie della natura e 
del corpo umano. Non ebbe quin-
di mai interesse a combattere 
con la classe medica per difende-
re le sue idee . La sua condizione 
di sacerdote lo tenne al riparo da 
attacchi legali. Morì a Stoccolma 
nel 1936, all’età di 85 anni. & 
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Nils Lil jequist  L’iridologia  di  
Luigi Costacurta 

 

N elle iridi Costacurta ve-
deva essenzialmente due 
segnali: a) la qualità del-
la struttura dell’organo, 

ossia delle cellule che lo compon-
gono; b) il grado di intossicazione 
dell’organo, ossia la quantità di 
tossine che sono infiltrate nel corso 
del tempo e che stanno mescolate 
con le cellule dell’organo.  
      Le alterazioni della struttura 
possono essere di origine genetica 
oppure degenerativa , ossia causate 
dal progressivo indebolimento dei 
tessuti. La qualità strutturale dell’ 
organo determina la sua capacità 
di svolgere le sue funzioni.   
     L’intossicazione dei tessuti può 
essere acuta , e quindi attiva e fonte 
di problemi, oppure cronica , e 
quindi non attiva  generalmente 
innocua . L’organismo è infatti in 
grado di “ isolare” certe tossine e 
renderle innocue , sebbene non rie-
sca a liberarsene . L’iridologo deve 
quindi saper distinguere i depositi 
stabili e innocui da quelli attivi e 
pericolosi.  
      La pupilla (che viene modificata 
dai movimenti dell’ir ide) rileva le 
condizioni del sistema nervoso, sia 
simpatico che parasimpatico. Lo 
stato emotivo della mente può esse-
re dedotto per ragionamento, con-
frontando i disturbi di salute di-
chiarati dalla persona , con le condi-
zioni degli organi interni e del si-
stema nervoso. Costacurta non ap-
profondì molto questo aspetto. 
      C i sono infine , per Costacurta , 
alcuni “anelli” che non si riferisco-
no a specifici organi ma che rivela-
no le condizioni generali del corpo: 
gli anelli nervosi (sistema nervoso), 
il cerchio lipidico (grassi nel san-
gue), la corona linfatica (depositi 
nei gangli linfatici per intossicazio-
ne chimica non derivante dall’ali-
mentazione) e l’arco cerebrale 
(qualità dell’ossigenazione del cer-
vello). Avviene così che chi consul-
ta un iridologo non Acnin può sen-
tirsi dire cose anche abbastanza 
diverse da quelle che le direbbe un 
Consulente Acnin che segue l’ir ido-
logia di Luigi Costacurta . & 
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L e M e d ic i n e N o n C o nvn z io n a l i  

i n  E u rop a e i n  I t a i a  
 

I n Europa le pratiche igienisti-
che esistono ormai da oltre 
200 anni ma non hanno mai 
avuto una validazione da parte 

degli organi dello Stato, nei vari 
Paesi. N egli ultimi decenni qualco-
sa è cambiato. 
 Già molti Stati europei hanno 
delle leggi che affiancano la medici-
na olistica a quella tradizionale , 
avendone riconosciuta la validità ai 
fini della conservazione e del ritro-
vamento del benessere psico-fisico. 
 N el R e g n o U n i to , è il “diritto 
consuetudinario” a regolare l'eser-
cizio delle medicine non convenzio-
nali (M N C); alle associazioni pro-
fessionali è demandato il compito 
di regolamentarne l'esercizio (la 
preparazione , il codice deontologi-
co, ecc.). Ai naturopati è consentito 
firmare i certificati di malattia o di 
inabilità al lavoro, che il Ministero 
della Sanità riconosce alla stessa 
stregua di quelli r ilasciati dai medi-
ci tradizionali. 
 In G e r m a n i a  gli H eilprakti-
ker sono ufficialmente riconosciuti 
dal 1939 sebbene introdotti costitu-
zionalmente tra il 1869 ed il 1873 
con la libertà di cura . H anno 
uno status giuridico pari a 
quello dei medici. 
 In D a n i m a rca dal 19-
70, i non medici possono 
praticare atti specifici che 
non siano riservati ai medici 
allopatici, a meno che non li 
svolgano sotto la diretta 
supervisione di quest’ulti-
mo. 
 In F r a n c i a  sebbene a 
suo tempo non ancora legalmente 
riconosciute , già dal 1982, l'Univer-
sità di Bobigny istituì il Dipartimen-
to di Medicine N aturali, erogando 
diplomi in agopuntura , omeopatia , 
fitoterapia , osteopatia , auricolote-
rapia , naturopatia , oligoterapia e 
mesoterapia . 
 In L iec h t e nst e i n  dal 1985, vi 
è piena libertà di esercizio per gli 
operatori M N C , con limitazioni ai 
soli atti non specificamente medici. 
 In O l a n d a dal 1993, con la 
legge Individual H ealth Care Pro-
fessionals Act , operatori non allopa-
tici sono stati elevati allo status di 

paramedici e autorizzati alla prati-
ca della medicina . 
 In F i n l a n d i a  le M N C sono 
regolamentate dal 1994, praticabili 
in strutture pubbliche (dove acqui-
stano una matrice sanitaria) oppure 
privatamente . 
 In U n g h e r i a , con due specifi-
che direttive tese a regolamentare 
le M N C , nel 1997 sono stati intro-
dotti i “ N atural doctors” , medici 
non allopatici. 
 In B e lg io dal novembre 1999 
è in vigore la legge che riconosce le 
organizzazioni professionali di colo-
ro che esercitano una pratica non 
convenzionale o ritenuta tale nel-
l'ambito della medicina . 
 La N orveg i a ha sempre avu-
to una notevole apertura nei con-
fronti delle pratiche e discipline 
salutistiche , sin dal 1619. N ell'anno 
2003, è stata varata una legge sulle 
discipline complementari che sanci-
sce il r iconoscimento degli operato-
ri non medici similmente al modello 
anglosassone . 

 In Por tog a l lo dal 2003 è sta-
ta proclamata la libertà di scelta 
terapeutica del cittadino come di-
ritto innegabile . Le M N C sono state 
assunte dal sistema normativo co-
me “quelle pratiche e discipline che 
partono da una base filosofica diffe-
rente dalla medicina convenzionale 
per applicare propri specifici pro-
cessi di diagnosi e cura”, r icono-
scendo agopuntura , chiropratica , 
naturopatia , fitoterapia , omeopatia , 
osteopatia . 
 In Sp a g n a  dal 2005, l’Istituto 
Universitario “Real Maria Cristina” 

eroga corsi di formazione universi-
taria per Operatori delle M N C 
(N aturopatia , Medicina Tradiziona-
le Cinese , Osteopatia e Chiroprati-
ca). La professione di operatori non 
medici non è riconosciuta . 
 In Svi z ze r a gli Operatori 
M N C , in qualità di terapeuti com-
plementari, sono riconosciuti in 
tutti i Cantoni. 
 F uori dall’Europa , in Sud A-
frica , Canada , Nuova Zelanda , USA 
e Australia , la legislazione ricono-
sce gli Operatori Olistici, sebbene 
con mansioni diverse tra Stato e 
Stato e mai equiparati ai medici 
tradizionali. 
 In I t a l i a  la legge 4/2013 rico-
nosce le professioni rivolte al be-
nessere delle persone (agopuntura , 
shiatzu, naturopatia , osteopatia , 
chiropratica , igienismo, ecc., con 
esclusione di interventi curativi su 
persone ammalate , che restano di 
esclusiva competenza dei medici.  
 Similmente a quanto accade 
in Danimarca , F rancia , Spagna , i 
naturopati e gli altri “operatori del 
benessere” possono esercitare la 
loro professione , senza però inter-
venire con azioni di tipo curativo, 
su persone ammalate .  
 Per svolgere questa profes-
sione non serve un vero diploma , 
ma sono riconosciuti validi i diplo-
mi emessi da scuole ed associazio-
ni di categoria . Non essendo 
“pratica medica” , questi interventi 
non sono equiparati ad interventi 
dei medici e non godono quindi di 
nessuna agevolazione tributaria e 
fiscale . 
 In assenza di una normativa 
europea che armonizzi tutte que-
ste norme dei singoli Stati, il citta-

dino italiano ora sa che può rivol-
gersi ad un “operatore del benesse-
re” per coltivare la sua salute in 
molti modi diversi, ma che deve 
rivolgersi ad un medico se vuole 
assistenza in caso di malattia . 
 La Costituzione naturalmente 
gli consente di non rivolgersi al me-
dico, di “rinunciare alle cure”e di 
curarsi da se stesso, in base alle 
proprie convinzioni; non gli consen-
te però di farsi curare da altri a pa-
gamento. Per l’AC NIN che diffonde 
la cultura dell’autogestione della 
salute , non cambia nulla .  & 



I l  c a l c i o  
articolo redazionale 

 

I l calcio è un elemento chi-
mico (ossia un atomo) di 
valore 20 (cioè che ha 20 
protoni nel nucleo atomi-

co), classificato come metallo 
alcalino: sigla chimica Ca . Il no-
me deriva dal greco chálix =  
ciottolo e venne scelto in riferi-
mento alla Calce spenta , antico 
nome dell'idrossido di calcio,  
Ca(O H)2 usata nella costruzio-
ne di case e muri. 
       In natura il calcio non si 
trova isolato ma sempre combi-
nato con altri atomi per forma-
re molecole di vario tipo. Rap-
presenta circa il 3% della cro-
sta terrestre e si trova nelle 
rocce , nel terreno, in tutti i ve-
getali e in tutti gli animali, per-
ché si combina bene con Carbo-
nio, Ossigeno e Idrogeno. 
        Non è corretto definirlo un 
sale , perché i sali sono compo-
sti complessi, di cui il calcio fa 
spesso parte . E ' sbagliato defi-
nirlo Oligoelemento, perché 
con questo termine si indicano 
gli elementi chimici presenti 
nell'organismo umano in quan-
tità bassissime; il calcio è inve-
ce uno dei macroelementi, pre-
senti nel corpo in quantità ab-
bastanza elevate: tra l'1 e il 2% 
del peso corporeo. 
       Il calcio (inserito in varie 
molecole) partecipa a diverse 
funzioni organiche: formazione 
di ossa , tendini,  cartilagini e 
denti; creazione degli impulsi 
nervosi; contrazione delle fibre 
muscolari; coagulazione del 
sangue; secrezioni ormonali. Il 
98% del calcio organico si trova 

nello scheletro, un 1% si trova 
nel sangue e un 1% si trova nel 
liquido intracellulare o dentro 
le cellule . 
       L'assunzione del calcio al-
l'interno delle cellule è regolato 
dall'intestino, dai reni e dalla ti-
roide; se uno di questi organi 
non funziona bene , l'assunzione 
del calcio viene ridotta a pre-
scindere dalla quantità presen-
te nell'intestino. Le condizioni 
che ostacolano l'assorbimento 
del calcio sono: 
(a) un Ph alcalino (un Ph acido 
favorisce l'assorbimento, per-
ché il calcio serve per tampona-
re l'acidità in eccesso);  
(b) la presenza di fosforo, che 
viene dalle proteine animali, 
come carne , formaggi, latte;  
(c) caffè , thé , alcool, cacao, e 
cereali integrali;  
(d) scarsità di zuccheri nel san-
gue (ipoglicemia).  
 

      Della quantità consigliata 
dai nutrizionisti, 1 gr/giorno, 
spesso solo il 20% viene effetti-
vamente assimilato nelle cellule 
e quindi usato; il resto viene te-
nuto in circolazione poi espulso 
dal corpo. Aiutano l'assimilazio-
ne del calcio (che in un corpo 
sano e giovane può arrivare al 
50-60% del calcio ingerito): 
a) la presenza di Vitamina D 
(che viene dall'esposizione alla 
luce solare , anche indiretta),  
b) il movimento muscolare ,  
c) la non eccessiva presenza di 
calcio nel sangue , 
d) la presenza di ormoni colle-
gati all'emozione dell'allegria . 
Già gli antichi avevano capito 
che “ lo spirito abbattuto secca 
le ossa” (Libro dei Proverbi, cir-
ca 600 a .C .). 
       Le fonti migliori di calcio 

sono: cavolo, broccoli, cime di 
rapa , fichi maturi, arance , fa-
gioli bianchi, mandorle , carote , 
sedano, cipolle . Sono pessimi 
fornitori di calcio i cibi che con-
trastano l'assorbimento meta-
bolico di questo elemento, co-
me i latticini: latte , yogurt, for-
maggio. 
       Alla luce di tutto questo, 
come sarebbe saggio nutrirsi 
per non avere problemi con il 
calcio nelle ossa , specialmente 
con l'avanzare dell'età? 
- Includere nei pasti sempre 
qualcuno dei vegetali r icchi di 
calcio (vedi sopra); 
- Mangiare i cereali integrali 
(pane , pasta , r iso) sempre as-
sieme a verdure crude , per ri-
durre il loro effetto di contrasto 
all’assunzione del calcio; 
- Ridurre il consumo di latticini 
a 2-3 porzioni alla settimana e 
comunque ridurre la quantità 
generale di proteine , anche se 
vegetali. 
- F are esercizi fisici che muova-
no i muscoli (camminare , fare 
ginnastica , ballare , salire o 
scendere le scale , ecc.); 
- Coltivare l'allegria e il buonu-
more: ridere e divertirsi; non 
brontolare; 
- Non prestare fede alle lusin-
ghe di chi vende prodotti vari 
dicendo che aiutano le ossa . & 
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Buonumore 
In una fattoria, un maiale e un asino dormivano accanto. Il maiale 
un giorno disse all’asino. “Ma che vita brutta è la tua! Sgobbi dalla 
mattina e alla sera e ti danno da mangiare solo un poco di paglia. 
Guarda me. Io non lavoro mai, mi diverto tutto il giorno a sguaz-
zare nel fango e mi danno da mangiare ogni ben di Dio”. 
L’asino si girò a guardare il maiale che lo stava prendendo in giro 
e disse solo: “Ma tu non sei quello dell’anno scorso, vero?”. 



  6   ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE                                                  Vivi con gli agenti naturali   

L a C i po l l a  
 

L ’allium cepa , o C ipolla , è il 
più famoso e diffuso rap-
presentante del genere Al-
l ium a cui appartiene an-

che l’Aglio; il suo uso, come 
alimento si perde nella note 
dei tempi ed è documentato 
sin dal 5000 a .C . Il suo con-
sumo è presente in tutte le 
culture popolari e ancora 
oggi nei paesi balcanici c’è l’uso di 
mangiare pane , cipolla cruda e yo-
gurt per stare in buona salute .    
N ella N uova Dietetica è considera-
ta più un farmaco che un alimento: 
va quindi assunto in quantità  non 
eccessive , saltuariamente . 
     E ’ un bulbo che cresce sottoter-
ra , mentre le foglie escono dal ter-
reno. Il 90% circa del suo peso è 
costituito da acqua; le sostanze da 
cui è composta la cipolla sono: car-
boidrati, proteine (1%), fibre , vita-
mine del gruppo B ( B1, B2, B3, 
B5, B6, B9), D , E  e la provitamina 
A . Molto abbondante la presenza 
di sali minerali essenziali e preci-
samente: manganese , fosforo, po-
tassio, sodio, zolfo, zinco, ferro, ra-
me , calcio, nichel, iodio e selenio. 
Oltre a questi componenti la cipol-
la contiene altre sostanze non me-
no importanti come l'acido fosfori-
co e l’acido citr ico, vari enzimi e 
alcuni flavonoidi.  
     Contiene un composto, chiama-
to t io-solfato-difenile , che è in gra-
do di placare alcuni tipi di tosse , 

soprattutto quella asmatica . Gli 
studiosi concordano nel r itenere 
che mangiare con regolarità cipol-
le crude protegga da attacchi di 
cuore . Un’altra vir tù di questa 
pianta è quella di stabilizzare i li-

velli di zucchero nel 
sangue .  

 

F ra 
le nu-
merose 
proprie-
tà , stimo-
la la dige-
stione e il 
funzionamen-
to del sistema nervoso. Agisce co-
me antireumatico, diuretico, espet-
torante e vermifugo. E ’ capace di 
uccidere i batteri della difterite e 
della tubercolosi. Se mangiata cru-
da , la cipolla fluidifica il sangue , 
abbassa il livello di colesterolo cat-
tivo ed è utile nella cura della si-
nusite . 
       Se ne consiglia l’uso quando 
cominciano i primi raffreddori. E ’ 
un ottimo rimedio contro il mal di 
testa , soprattutto quello frontale , e 
le nevralgie , fr izionando le tempie 
con fette di cipolla cruda; è utile 
anche fare un cataplasma con fan-
go o argilla e polpa di cipolla grat-
tugiata . Alcuni composti presenti 
nella cipolla hanno effetti antiossi-
danti e antiinfiammatori, come per 

esempio la quercetina . Esistono 
prove scientifiche che dimostrano 
l’ efficacia delle cipolle nel contra-
stare l’osteoporosi, poiché possie-
dono un effetto antagonista nei 
confronti degli osteoclasti, cellule 
che demoliscono la struttura osse-
a . Come altr i cibi r icchi di flavonoi-
di, la cipolla può avere effetti be-

nefici sul funzionamento del 
cuore . 

      N el tratta-
mento delle di-
sturbi alla vie 
urinarie , il 
succo delle 
cipolle con 

zucchero è di 
grande aiuto. 

Questa è una sem-
plicissima ricetta casa-

linga per ottenere un dolce scirop-
po di cipolle utile in caso di raf-
freddori, influenze e malattie del-
l'apparato respiratorio come la 
tosse: Prendere una cipolla di me-
die dimensioni (non importa il co-
lore) e tagliarla a fettine sottili di-
sponendola in una tazza capiente . 
Ricoprire con zucchero scuro (2 - 3 
cucchiai a seconda delle dimensio-
ni della cipolla), coprire la tazza 
con un piattino e lasciare macera-
re per qualche ora . Si ottiene uno 
sciroppo da assumere prima dei 
pasti.  
      Molte persone lamentano pro-
blemi nel digerire la cipolla cruda 
e lascia un odore sgradevole in 
bocca . In questi casi è meglio man-
giarla cotta (lessa-ta). E ’ da evita-

re totalmente invece in presen-
za di acidità di stomaco, di 
scarsa coagulazione del sangue 
(tendenza alle emorragie) e du-
rante il periodo di allattamento 
della mamma .  
     Non ha conferma scientifica 
la diceria che se lasciata all’a-
ria per un giorno la cipolla ta-
gliata diventi r icettacolo di bat-
teri attivi e quindi tossica . Tut-
tavia è sempre poco saggio la-
sciare frutta e ortaggi tagliati 
esposti all’aria , perché degra-
dano assai facilmente rispetto 
al loro stato integro. Quando 
viene tagliata , anche la cipolla 
dovrebbe essere mangiata en-
tro breve tempo.  & 

LA RICETTA DI IDA 
 

FAGIOLI AL SEDA N O  
 

Ingredienti: 
400 gr . di fagioli 
200 gr . di coste di sedano 
1,5 litr i di acqua 
olio EV di oliva 
peperoncino (facoltativo) 
 

Preparazione: 
mettere i fagioli nell’acqua , dopo averli lasciati a mollo per tutta la 
notte; aggiungere all’acqua il sedano tagliato a fettine finissime; 
cuocere finché i fagioli diventano teneri e l’acqua si r iduce; aggiun-
gere l’olio EV d’oliva o l’olio al peperoncino quando il piatto è servi-
to. Non serve mettere sale . È  un piatto adatto ai climi freddi, meglio 
se abbinato a qualche ortaggio crudo.  



L a  B a n a n a  
articolo redazionale 

 

L a prima traccia della banana ri-
sale al 500 a.C. in Asia centrale 
e la leggenda dice che ad as-
saggiarla per primo fu Alessan-

dro Magno: successivamente arrivò an-
che in Africa e America dove ha visto la 
maggiore diffusione per via del clima. È 
tipica dei paesi tropicali, dove è possibi-
le consumarla nell’arco di tutto l'anno; 
nei paesi dove non è possibile trovarla 
sugli alberi viene importata da coltiva-
zioni nelle serre, raccolta acerba a e tra-
sportata in celle frigorifere (12° circa) 
per potersi conservare.  
 Uno tra i cibi più consumati nel 
mondo, la banana è il frutto del banano 
del genere Musa. Ha una forma allunga-
ta e si sviluppa in grappoli detti “caschi” 
che possono arrivare a pesare fino a 50 
kg l'uno. Ha una buccia esterna piutto-
sto dura, di un colore che va dal verde 
chiaro (acerba) al giallo (matura) per ar-
rivare al maculato marrone (maturazio-
ne avanzata). Vi sono poi, a seconda 
delle varietà di banane coltivate, banane 
con la buccia di colore rosso o nero. In 
generale si possono mangiare le bana-
ne di ogni varietà, ma sicuramente più 
mature sono e più si avvicinano al loro 
tipico gusto zuccherino e saporito. 
 Se si acquistano banane verdi è 
opportuno tenerle fuori dal frigorifero, 
per farle maturare: in una banana acer-
ba, infatti, i carboidrati sono costituiti da 
amidi che, nel processo di maturazione, 
vengono convertiti in zuccheri. La matu-
razione avviene molto bene anche dopo 
la raccolta, ulteriore fattore che ha con-
tribuito alla diffusione in tutto il mondo di 
questo tipo di frutta fresca.  
 Se invece si acquistano banane 
gialle o con le macchioline marroni 
(quindi già mature e pronte per il consu-
mo), sarebbe meglio conservarle nel fri-
gorifero per evitarne il deperimento. In 
media una banana verde o gialla dura, 
fuori dal frigorifero, circa una settimana, 
mentre in frigorifero qualche giorno in 
più; quando invece le banane sono già 
chiazzate di marrone, il frutto va consu-
mato in tempi brevi.  
 La parte commestibile della ba-
nana è la sua polpa che si presenta 
biancastra e dolce. Il frutto contiene 
molti zuccheri ed è molto nutriente, al 

punto da poter sostituire un piccolo pa-
sto o uno spuntino, anche per il suo no-
tevole potere saziante.   
 Quando la maturazione non av-
viene sull'albero, si procede ad un trat-
tamento particolare durante la fase di 
trasporto: si innalza la temperatura e si 
irrorano i frutti con etilene (che nell'indu-
stria è un idrocarburo derivato dal petro-
lio, ma che in natura è un ormone vege-
tale che si trova in tutte le piante e che 
favorisce la maturazione): in questo mo-
do si possono raggiungere i vari livelli di 
maturazione, visibili dal fatto che au-
menta la colorazione gialla della buccia, 
diminuiscono i tannini (che inibiscono la 
digestione delle proteine e l'assimilazio-
ne di sali come il ferro e lo zinco);  l’ami-
do (zucchero complesso) diventa frutto-
sio (zucchero semplice) più facilmente 
digeribile per l'uomo. 
 Grazie alle sue proprietà nutritive 
ed energetiche la banana è particolar-
mente indicata per chi fa sport (l’ideale 
sarebbe mangiarla 40-50 minuti dopo l’-
attività fisica), anche in virtù della pre-
senza di sostanze vasoattive, come la 
tiamina, dopamina, noradrenalina e se-
rotonina. Le proteine presenti in un frut-
to sono l'1%;

 i grassi 0,3%, i carboidrati 22%, le fibre 
indigeribili 2,6%; il 75% è acqua. Cento 
grammi di polpa di banana contengono 
da 70 a 100 calorie e per questo motivo 
viene a volte erroneamente sconsigliata 
in una dieta ipocalorica (dieta per dima-
grire).   
 I suoi componenti, infatti, conferi-
scono alla banana un forte potere sa-

ziante, che aiuta molto a tenere occupa-
to l’apparato digestivo durante le diete 
ipocaloriche. La polpa della banana, poi, 
essendo ricca di vitamine e di fosforo, 
ferro e potassio, ha elevate proprietà ri-
mineralizzanti. Certamente è poco sag-
gio aggiungere la banana ad un norma-
le pasto con carboidrati o proteine: co-
me tutta la frutta, il modo migliore per 
mangiarla è da sola. 
 Tra le vitamine del gruppo B, 
presenti nella banana, sono particolar-
mente importanti la vitamina B2 che fa-
cilita l’eliminazione delle tossine, man-
tiene sani i capelli e le unghie, e rende 
lucida la pelle; la vitamina PP e la vita-
mina B6 sono molto importanti per la 
salute della pelle e per regolare gli or-
moni sessuali. La vitamina B6 in partico-
lare agisce bene essendo combinata 
con due altre sostanze presenti nella 
banana: il triptofano e il magnesio, che 
insieme stimolano l’organismo a produr-
re serotonina, un ormone essenziale per 
l’equilibrio mentale, per il tono dell’umo-
re e per la qualità del sonno. Inoltre, per 
il suo buon contenuto di potassio, la ba-
nana viene consigliata a chi soffre di 
crampi o è impossibilitato a fare sport: 
con la polpa della banana infatti si copre 
mediamente il 15-20% del fabbisogno 
giornaliero di potassio di un adulto, utile 
per il funzionamento del sistema cardio-
vascolare e il controllo della pressione 
sanguigna.  
 Essendo povera di cellulosa, può 
provocare stitichezza se consumata in 
quantità eccessiva; può essere consu-
mata cotta o cruda, anche se la cottura 
distrugge in buona misura le proteine e 
le vitamine. Oltre che come ottimo frutto 
fresco, il frutto acerbo viene usato nei 
Paesi tropicali come verdura e viene cu-
cinato in umido con la carne e il pesce, 
lessato oppure fritto; dalle banane es-
siccate si ottiene anche una farina dol-
ciastra che in molti Paesi sostituisce la 
farina di frumento e viene usata per fare 
pane e dolci.  
 In alcuni paesi sono molto diffuse 
le banane secche, di colore marrone 
scuro e dal sapore molto intenso e ca-
ratteristico: esse si possono produrre 
mettendole ad essiccare in forno a 80 
gradi oppure su una griglia, a una di-
stanza di qualche decina di centimetri 
dalle braci, che devono essere deboli 
per non sciogliere la polpa. & 
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 DOMANDA: Cosa è l’osteoporosi e co-
me la si combatte? 
 

RISPOSTA: L’indebolimento della strut-
tura delle ossa spesso avviene dopo la 
menopausa nelle donne, soprattutto per 
tre diverse cause, più o meno concomi-
tanti: (1) cattiva produzione di ormoni da 
parte delle ghiandole endocrine, a causa 
della intossicazione di queste. Le altera-
zioni imposte dalla menopausa squilibra-
no la produzione di ormoni. (2) Scarsa 
disponibilità nell’organismo dei sali mine-
rali necessari al tessuto osseo. (3) Inter-
ferenza della psiche nella produzione di 
ormoni: la depressione psicologica inde-
bolisce le ossa.  
Le ghiandole endocrine si intossicano 
col passare del tempo per varie cause: 
alimentazione non naturale (troppi cibi 
cotti, di origine animale e mal combinati), 
scarsa circolazione del sangue, pelle 
pallida e fredda, magrezza, cattiva elimi-
nazione delle scorie metaboliche: feci, u-
rina, sudore. 
I sali minerali che servono alle ossa so-
no: calcio, magnesio, fluoro, fosforo, più 
ossigeno e carbonio che sono gas pre-
senti nell’aria e si assumono con la re-
spirazione. Questi sali sono ampiamente 
presente nei vegetali ed è assai difficile 
avere una carenza di calcio dovuto alla 
alimentazione. È quindi inutile aumenta-
re l’assunzione di cibi ricchi di calcio per 
combattere l’osteoporosi. 
Il calcio viene usato dall’organismo per 
tamponare l’eccessiva acidità del san-
gue e delle cellule; per cui una alimenta-
zione acidificante produce una perdita di 
calcio nelle ossa. Cibi come latte, yogurt, 
formaggi, sebbene siano ricchi di calcio, 
sono anche acidificanti, per cui impoveri-
scono le ossa di calcio. 
Un eccesso di calcio nel sangue impedi-
sce l’assorbimento di questo sale da 
parte delle cellule; assumere alimenti 
derivati dal latte, ricchi di calcio, può 

quindi favorire anziché ridurre la osteo-
porosi. Ancor meno è utile assumere sa-
le di calcio in forma minerale. 
Per poter ricostruire il tessuto osseo, l’ 
organismo ha bisogno di vitamina D, che 
viene prodotta grazie alla esposizione 
della pelle al sole. 
I processi di ricostruzione del tessuto os-
seo sono regolati da ormoni quali andro-
geni, estrogeni, tiroidei, insulina e prolat-
tina. La produzione di tutti questi ormoni 
è influenzata dallo stato della mente, tra-
mite il lobo limbico, l’ipofisi e la tiroide. 
L’allegria è quindi necessaria per la salu-
te delle ossa. 
Per combattere l’osteoporosi con metodi 
naturali è quindi necessario: 
* seguire per alcuni mesi (3-5) una ali-
mentazione naturale, per lo più cruda, 
vegetale e bene associata. 
* fare esercizi per stimolare la circolazio-
ne del sangue (pratiche igienistiche) e 
per abbassare il calore delle viscere 
(cataplasmi e impacchi). 
* favorire una regolare evacuazione di 
feci, urina e sudore. 
* coltivare l’allegria e il buonumore. 
 

DOMANDA: La dieta vegana esclude 
anche i derivati del latte, come formag-
gio e yogurt. Cosa suggerisce la MN 
L&C in merito ai latticini. 
 

RISPOSTA:  Durante il Regime Disintos-
sicante i latticini vanno evitati per tutto il 
tempo della monodieta e frutta e dell’ali-
mentazione vegetale cruda (da 20 a 60 
giorni); questo perché i latticini sono ali-
menti intossicanti, sebbene della catego-
ria “poco intossicanti”. In un regime di-
sintossicante vanno quindi evitati. 
Per quanto riguarda il loro uso in buona 
salute, se uno non li gradisce ne può fa-
re tranquillamente a meno. Mangiare o-
gni tanto un poco di formaggio aiutereb-
be tuttavia ad assumere la vitamina B12 
che non si trova nei vegetali sterilizzati.  
Le mucche ottengono la B12 dall’erba 
perché non la sterilizzano prima di man-
giarla, e inghiottono quindi anche i batte-
ri che si trovano in essa, che producono 
la B12 una volta dentro l’intestino. 
Chi ama il sapore dei latticini (formaggi e 
yogurt) può farne uso. I formaggi fer-
mentati e lo yogurt acido contengono dei 
probiotici che favoriscono lo sviluppo 
della flora batterica intestinale, che è al-
tamente salutare per l’organismo, sem-
pre che sia in equilibrio termico. Un ec-

cesso di temperatura dell’intestino altera 
infatti la flora batterica, generando funghi 
che sono tossici per l’organismo (la fa-
mosa Candida). 
Un consumo eccessivo di latticini crea 
muco (intestinale, nasale e bronchiale) e 
squilibrio nell’assunzione del calcio da 
parte delle ossa. Questo vale soprattutto 
per le donne in menopausa. 
 

DOMANDA:  Cosa fare per un bimbo al-
lattato solo al seno, che sviluppa una 
bronchite spastica? Si possono evitare 
gli antibiotici? 
 RISPOSTA: I bambini nascono sani e 
devono sviluppare la maggior parte degli 
anticorpi per difendersi da microbi e vi-
rus che affollano l'aria: in un metro cubo 
di aria ci sono circa (stimati) 50 milioni 
fra virus e batteri. Le malattie infettive 
infantili sono un percorso utile e inevi-
tabile: servono per costruire le difese 
interne. Usare antibiotici è il modo mi-
gliore per indebolire le difese interne e 
rendere il bimbo debole per tutta la vita, 
sempre dipendente dagli antibiotici. 
Quando un bambino prende una bron-
chite o cose simili, non c'è stato nessun 
errore alimentare: è entrato qualche 
virus o microbo che il sistema immuni-
tario ancora non riconosce: bisogna 
dargli il tempo di studiarlo ed imparare a 
distruggerlo. Ci voglio alcuni giorni. Per 
difendersi il corpo alza la temperatura 
(febbre): è quindi sciocco abbassare la 
febbre, ostacolando le difese interne. 
Solo se la temperatura SUPERA i 40 
gradi è bene mantenerla al di sotto, con 
applicazioni di panni umidi sul corpo. Per 
il resto è meglio lasciar fare alla natura. 
E' vero che ci sono bambini che nasco-
no deboli e che non riuscirebbero a vin-
cere le loro prime battaglie contro virus e 
microbi: salvare questi bimbi con gli anti-
biotici vuol dire permettere anche ai de-
boli di sopravvivere. Ma l'antibiotico è 
allora l'ultima spiaggia, non il primo 
rimedio. 
Per aiutare il sistema immunitario del 
bambino a difendersi da virus e batteri 
nocivi, i nostri consigli sono sempre gli 
stessi: frizionare la pelle per stimolare la 
circolòazione del sangue, mettere il fan-
go sul ventre per abbassare la tempera-
tura dell’intestino, sospendere cibi di 
difficile digestione (se ne mangia), man-
tenerlo al caldo e coccolarlo affettuosa-
mente. & 
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Alti e bassi 
articolo redazionale 

 

L a statura del corpo umano è 
sempre stata molto variata; la 
storia parla di persone altissi-
me e bassissime. Dalle misu-

razioni fatte negli ultimi secoli si vede 
che le persone sono più alte nel Nord 
Europa rispetto al Sud Europa; gli asiati-
ci sono più bassi degli Europei, che sono 
più bassi, in media, degli africani; i più 
bassi di tutti sono i Sudamericani. 
 Si è visto anche che fra i giovani 
chi vive in campagna e più alto di chi 
vive in città e questo fa pensare a cause 
legate alla vita all’aria aperta. In Italia i 
giovani di oggi sono un paio di centimetri 
più alti, in media, di giovani di 30 anni fa, 
il che fa pensare a cause legate al be-
nessere economico. Infatti in Olanda la 
statura media maschile nel 1800 era 167 
cm e oggi è di 184. Inoltre, i bambini di 3 
anni di oggi sono circa 10 cm più alti dei 
bambini di un secolo fa. 
 Sappiamo che la statura è dettata 
soprattutto (85%) dai geni, ma le ricer-
che in questo campo non hanno portato 
a nessuna capacità predittiva. Gli studi di 
Galton (1886) davano una correttezza 
predittiva sulla statura di figli, in base a 
quella di genitori, che era del 40%. I mo-
derni studi sulla genetica hanno prodotto 
una capacità predittiva, basata appunto 
sui geni del DNA, che non supera il 4%. 
Questo vuol dire che non abbiamo anco-
ra capito davvero quali siano i geni che 
regolano la statura del corpo. 
 L’uomo più alto conosciuto era un 
americano, che arrivò a 272 cm. Fra i 
viventi il più alto è oggi un turco, che 

arriva a 251 cm. Il più basso è un Nepa-
lese che non supera i 55 cm. Sia le so-
cietà di persone più alte (i Watussi) che 
quelle più basse (Pigmei) sono state 
trovate in Africa. 
 Sappiamo che la crescita dello 
scheletro guida la crescita anche dei 
muscoli e degli altri organi; alcuni ormoni 
regolano la crescita dello scheletro, so-
prattutto di notte e nei primi 17-18 anni di 
vita; poi il tasso di accrescimento si avvi-
cina a zero. Le donne sono sempre un 
po’ più piccole degli uomini, sia come 
media che come massimo e minimo. La 
donna di solito ha una statura pari a 7 
volte l’altezza della testa; l’uomo ha una 
statura pari a circa 8 volte l’altezza della 
testa. 
 Se si confrontano le dimensioni 
dell’uomo con quelle del parente più 
stretto, la scimmia, si vede che l’uomo 
ha il tronco più piccolo (minore spazio 
per intestino e polmoni), gambe più lun-
ghe e braccia più corte. La testa è più 
piccola ma un cervello più grosso. La 
scimmia mangia di più e pensa di meno 
dell’uomo (secondo il progetto della na-
tura); ma a volte l’uomo pensa più a 
mangiare che a pensare. 
 I miti di varie culture parlano di 
giganti, alti da 3 a 6 metri ma nessuno 
scheletro è stato finora trovato che pos-
sa confermare queste leggende: le foto 
di scheletri giganti che si vedono su 
Internet sono infatti dei fotomontaggi. 
 Negli USA ci sono ditte che cer-
cano di convincere la gente ad acquista-
re integratori ormonali per favorire la 
crescita, sia per i ragazzi che per gli a-
dulti. La loro propaganda afferma che chi 
è alto gode di maggior stima sociale, 
trova lavori meglio pagati e sposa donne 

più belle, rispetto a chi è più basso. So-
no affermazioni che non coincidono con 
la realtà, ma che fanno facile presa sulla 
credulità popolare.  
 In relazione al peso, un corpo 
maschio ben proporzionato dovrebbe 
pesare circa la statura in centimetri, me-
no 100. Per le donne bisogna togliere 
104-114 a seconda dell’altezza.  
 Anche la forma del corpo varia 
notevolmente, sia fra i maschi che fra le 
femmine. Trascurando le deformazioni 
della forma corporea dovute al troppo 
cibo (ingrassare) il disegno qui sotto 
mostra una rappresentazione artistica 
dei vari tipi di corpo, per l’uomo e per la 
donna. Senza dilungarci a spiegare, 
guadando la forma dei fianchi, del tronco 
e la lunghezza delle gambe è facile co-
gliere le differenze. 
 Dal punto di vista psicologico non 
è chiaro se l’uomo dia maggiore valore al 
proprio corpo (e a quello altrui) che alla 
propria mente; è innegabile che per alcu-
ne persone il corpo conti assai di più ma 
per altre è la mente che ha maggior valo-
re. Ciò che indirizza le mente delle per-
sone verso il corpo o verso la mente 
sono l’educazione infantile e il condizio-
namento culturale imposto dalla società 
tramite il cinema, i personaggi famosi, 
ecc. 
 La chirurgia plastica, a parte quel-
la che ricostruisce tessuti danneggiati, 
interessa naturalmente solo quelle per-
sone che vedono nel corpo la loro risor-
sa migliore. La natura mostra invece che 
la mente umana continua a migliorare 
col passare degli anni, se è trattata be-
ne, mentre il corpo declina verso la vec-
chiaia. & 
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A R T R I T E  e A R T R O SI 
(articolo redazionale) 

 

A rtrite non è uguale ad Ar-
trosi. Il suffisso ITE si ri-
ferisce alle infiammazioni 
acute reversibili; OSI in-

dica le degenerazioni croniche , ir-
reversibili. Artrite e Artrosi riguar-
dano le articolazioni di mani, brac-
cia , gambe e piedi, oltre che del 
collo, ossia , la cartilagine e il tes-
suto sinoviale che ricopre le giun-
ture per renderle scivolose . 
Vediamo prima cosa dice la 
medicina ufficiale e poi vedia-
mo il parere della Medicina 
naturale L& C . 
 

ARTRIT E RE U MATOID E è u-
n'infiammazione di cui esisto-
no oltre 100 tipologie . F ra i 
vari sintomi che caratterizza-
no l’artrite ritroviamo i più 
comuni quali calore , tumefa-
zione , r igidità , dolore , arros-
samento. Le cause possono 
essere di origine metabolica , 
traumatica , infettiva , autoim-
mune , idiopatica (dovuta all’-
età avanzata).  
E tà: nessuna distinzione , da pochi 
mesi a 100 anni.  
Sesso: Rapporto donne/uomini 3:1 
Popolazione colpita: l'1% in Italia .  
Colpisce le articolazioni in modo 
simmetrico (le due ginocchia , le 
due anche ecc.).  
Sistemica: colpisce altri organi, si-
stema cardiocircolatorio, polmoni, 
reni, occhi, ecc.  r iducendo di fatto 
le aspettative di vita .  
Altamente invalidante e dai costi 
sociali molto elevati.  
Motivi d'insorgenza: ad oggi sco-
nosciuti. Vi è una risposta infiam-
matoria della sinovia con rigonfia-
mento delle cellule sinoviali, ec-
cesso di liquido sinoviale e svilup-
po di tessuto fibroso nella sinovia . 
Colpisce anche l'osso sottostante e 
la cartilagine , con assottigliamen-
to e distruzione 
Dati statistici: 22 malati su 100 so-
no costretti ad abbandonare il la-
voro (Anno 2000); 10 su 100 ne-
cessitano di assistenza continua; 
alla collettività il costo annuale è 
di 3 miliardi di euro. 
 

ARTROSI È una delle cause più co-

muni di disturbi dolorosi, colpisce 
circa il 10% della popolazione a-
dulta generale e il 50% delle per-
sone che hanno superato i 60 anni 
di età . Durante il manifestarsi di 
tale patologia nascono nuovo tes-
suto connettivo e nuovo osso attor-
no alla zona interessata .  
L’artrosi è una malattia degenera-
tiva che danneggia la cartilagine 
delle articolazioni, cioè il tessuto 
che permette lo scorrimento tra 
due capi articolari. Quando la car-

tilagine subisce lesioni progressi-
ve , le ossa adiacenti fanno frizione 
una sull’altra e vengono danneg-
giate , causando dolore e variabili 
limitazioni funzionali.  
Generalmente sono più colpite le 
articolazioni più sottoposte ad usu-
ra , soprattutto al carico del peso 
corporeo, come le vertebre lomba-
ri o le ginocchia . 
L'articolazione interessata presen-
ta caratteristiche alterazioni della 
cartilagine , con assottigliamento, 
fessurazione , formazione di osteo-
fiti marginali e zone di osteoscle-
rosi subcondrale (ossa deformate) 
nelle aree di carico. La membrana 
sinoviale si presenta iperemica e i-
pertrofica , la capsula è edematosa 
e fibrosclerotica .  
Costituiscono fattori predisponenti 
l'obesità , il sesso femminile , trau-
mi articolari, stress continuo, umi-
dità dell’ambiente . A essere colpi-
te sono soprattutto le ginocchia , le 
anche , le piccole articolazioni del-
le mani (specialmente nelle don-
ne), la colonna cervicale e quella 
lombare . 
Malattia reumatica cronica dege-

nerativa della cartilagine .  
E tà: Generalmente gli oltre 50.  
Sesso: N essuna distinzione .  
Può colpire tutte le articolazioni.  
Motivi d'insorgenza: Invecchia-
mento naturale delle articolazioni.  
Difetti di postura o lavori partico-
larmente usuranti. Particolari atti-
vità agonistiche .  
E reditarietà in ambo i sessi.  
Detto questo si evince la particola-
re gravità delle Malattie Reumati-
che Infiammatorie Autoimmuni.  

L’artrosi, pur restando una 
patologia di per sé grave e 
invalidante , non rappre-
senta attualmente un’e-
mergenza primaria rispet-
to a patologie gravi come 
ad esempio l’artrite reu-
matoide . F in qui l’opinione 
della medicina ufficiale . 
Cosa pensa la Medicina 
N aturale L& C? La distin-
zione fra Artrite e Artrosi 
ha scarso valore: le cause 
sono sempre fatte risalite 
agli squilibri organici tra-
dizionali (ter-mico, umora-

le ed energetico) con una compo-
nente importante degli stress psi-
cologici. 
Per far regredire questa condizio-
ne di squilibrio e di alterazione 
strutturale delle articolazioni, è 
necessario modificare drastica-
mente l’alimentazione , stimolare 
la reazione nervosa e circolatoria 
delle articolazioni interessate e 
mutare lo stato generale della 
mente . Vanno bene quindi catapla-
smi di fango (non argilla) con de-
cotto di Arnica o di Equiseto; ablu-
zioni frequenti di acqua ben calda 
e poi fredda; movimento dei mu-
scoli interessati all’articolazione . 
Dato che la ricostruzione di ossa e 
cartilagini avviene molto lenta-
mente , queste pratiche dovranno 
essere portate avanti per diversi 
mesi, per poter sortire effetti visi-
bili. L’alimentazione dovrà essere 
povera di proteine e ricca di ortag-
gi crudi. prestando attenzione alle 
giuste combinazioni e alle corrette 
abitudini alimentari. 
La mente dovrà essere condotta 
verso le tre grandi virtù di una 
mente sana: Gratitudine , Perdono 
e Allegria .  & 



Canoni di Bellezza 
Renato Marini 

 

O gni cultura fissai pro-
pri canoni di bellezza 
femminile e maschile; 
gli antichi Greci ve-

devano bella una donna florida 
e non molto alta . Oggi sono di 
moda le donne magrissime e 
alte . Una ricerca condotta ne-
gli USA ha rivelato che i gusti 
degli uomini divergono dalle i-
dee degli stilisti di moda in fat-
to di bellezza femminile: solo 
un 8% apprezza le donne ma-
gre (tipo grissino). Quasi il 60 
% degli uomini preferisce la 
donna classica (tipo clessidra). 
La forma dl corpo, sia maschile 
che femminile , è regolato in 
parte dalla genetica e in parte 
dalle abitudini alimentari e dal-
lo stile di vita . Tale forma può 
cambiare anche notevolmente 
nel corso della vita e questi 
cambiamenti sono per lo più 
causati dalle scelte di vita .     
    Quale marito spera che dopo 
30-40 anni di matrimonio sua 
moglie sia come era quando l’ 
ha sposata? Grazie al cinema , 
alla televisione , a Internet e al-
le r iviste patinate , la moderna 
società offre alla persona me-
dia dei modelli di bellezza che 
sono molto più estremi e varia-
ti di quelli che potevano vedere 
i nostri nonni. Essi raramente 
si allontanavano dal luogo di o-

rigine e ancor 
più raramente 
potevano vedere 
persone di un ceto sociale di-
verso dal loro: vedevano solo le 
persone del loro paesello.     
     Oggi i modelli di bellezza di-
sponibili alla persona media so-
no innumerevoli e per lo più 
sono poco realistici; ossia , ciò 
che si vede raramente coincide 
con la realtà di fatti, ma pochi 
si rendono conto di questa illu-
sione . 
       Il Super Man del disegno è 
tale solo perché tira indietro la 
pancia , gonfia i muscoli e alza 
il petto. Se lo si vede quando è 
a casa , r ilassato. mentre guar-
da la TV fa tutta un’altra im-
pressione . Lo stesso vale per le 
donne truccate , coperte di fon-
do tinta , mascara sugli occhi, 
rossetto, ecc. La realtà non è 
come la si vede al cinema o in 
TV ma non sempre la gente se 
ne rende conto. 
      Così spesso avviene che la 
mente è delusa dalla vita reale , 
perché viene confrontata con 
le illusioni del cinema e della 
TV . Usando termini cari all’Ac-
nin , la Cultura non coincide 
con la N atura e la mente resta 
delusa . Tornare alla N atura , 
anche nel campo della bellez-
za , semplifica la vita .  & 

CULTURA                                                        CULTURA                                                        CULTURA                                                         Vivi con gli agenti naturali  11 

L’angolo della poesia 
Battesimo 

 

Per lunghi anni ho tralasciato 
i tuoi sentieri solitari 
i tuoi prati soleggiati 

e misurato solo da lontano 
l’altezza dei tuoi superbi monti e 
assaporato solo per brevi attimi 

la fragranza intensa  
della tua sacra terra. 

Quasi sospesa io gustavo,  
come l’amante già perduto. 

Bisognosa io cercavo, 
come un bambino ahimè disperso 

le braccia della madre. 
Tu ben conosci i miei afflati 

a lungo trattenuti 
le mie speranze spesso deluse. 

Sempre tu mi accoglievi 
e copiosamente mi nutrivi. 

Dopo duro travaglio 
da te riparte quel magico filo 

che in me vi ricongiunge 
ho, terre genitrici, 

infinitamente amate 
e che rinata, oggi, 

mi ribattezza  
Figlia. 

 
Guglielmina Bernardi 

Asiago—Vicenza 



D urante gli ultimi tredici 
anni della mia vita ho 
trascorso molto tempo 
ad approfondire lo stu-

dio di varie medicine e tecniche 
terapeutiche non convenzionali, 
in particolare la dottrina termica 
di Lezaeta e Costacurta , che a 
mio avviso è l’approccio naturale 
più completo, perché ho speri-
mentato personalmente i suoi be-
nefici nella mia vita personale 
ed in quella dei miei cari. 
       Lezaeta mette al centro 
di tutto il corpo dell’uomo  
e le sue innate capacità 
di auto guarire;  infatti i 
r isultati che si ottengono 
con l’intervento naturale 
non dipendono dalla cu-
ra , ma dalla forza vitale 
che ha l’organismo am-
malato. La medicina non 
fa nulla di più di quanto 
riesce a fare il corpo 
stesso quando viene debi-
tamente stimolato e vitalizzato.  
      Lezaeta afferma che la natura 
è la vera protagonista e non il 
medico, quest’ultimo può aiutare 
la guarigione imparando a cono-
scerla (la natura), sapendo inter-
pretarla , rendendo partecipe il 
malato e suggerendo un miglior 
stile di vita . La malattia è la con-
seguenza dell’accumularsi di dan-
ni recati all’organismo per lungo 
tempo, quindi essa ha origine in 
noi stessi e non viene dall’ester-
no. Essa avanza quando la qualità 
della vita degenera e viene a 
mancare l’armonia tra le tre com-
ponenti dell’organismo umano: 
corpo, mente e spirito.    
      Il r itorno alla salute , secondo 
Lezaeta , si realizzerà attraverso 
la stessa forza vitale dell’organi-
smo malato, mediante buone di-
gestioni  e attivando la funzionali-
tà della pelle .  
      La Nuova Dietetica non valuta 
i cibi in base al gusto alle calorie 
o alle caratteristiche organoletti-
che bensì in base all’energia vita-
le che questi cibi hanno ricevuto 
dalla terra e dall’azione calorica 
del sole (ossigeno, idrogeno e a-
zoto). Quindi mangiare equivale a 
nutrirsi di energia solare . Inoltre 
nella formazione del vegetale , 

nella pianta , nel frutto sono pre-
senti tutti i principi alimentari ne-
cessari alla nutrizione dell’uomo: 
zuccheri, amidi, grassi e proteine . 
Saper scegliere gli alimenti è in-
dispensabile per conservare la sa-
lute . L’alimento ingerito è ciò che 
forma il nostro sangue; di conse-
guenza la qualità del sangue e di 

tutti i tessuti cor-
porei è influen-
zata da ciò che 
mangiamo. 

      I cibi quindi, secondo la nuo-
va dietetica di Costacurta , do-
vrebbero essere preferibilmente 
vegetali, crudi, poco elaborati, 
cotti nella maniera più salutare (a 
vapore per esempio), e non mi-
schiati in maniera inappropriata 
ma rispettando le giuste combina-
zioni alimentari.  
      N el corso degli anni la mia 
personale alimentazione si è evo-
luta a mano a mano che ho rice-
vuto maggiore conoscenza . Mi so-
no avvicinata ad una alimentazio-
ne sempre più semplice e natura-
le non per questo priva di gusti e 
sapori deliziosi. Ho un grande or-

to che mio marito, coltiva nel suo 
tempo libero , da 6 anni ormai e 
da 4 abbiamo dieci arnie che pro-
ducono il miele necessario per il 
fabbisogno della nostra famiglia . 
Abbiamo inoltre un mulino a pie-
tra con cui macino tutti i cereali 
integrali e biologici con cui faccio 
il mio pane , pizza e pasta con il 
lievito madre .  
      Abbiamo anche la fioccatrice 
per preparare i fiocchi di cereali 
ed un estrattore di succhi che u-
siamo tutti i giorni. In casa non e-
sistono cibi raffinati,carni e deri-
vati ma solo cibi pieni di vita . 
Posso dire con molta soddisfazio-
ne che i miei 4 figli non conosco-
no il pediatra e neanche le medi-
cine chimiche . Ogni tanto si fan-
no delle eccezioni quando siamo 
fuori casa , ma sappiamo che sono 
appunto delle eccezioni. 
      Per me è molto facile condivi-
dere le verità insegnate da Lezae-
ta e Costacurta perché le vivo 
quotidianamente nella mia vita 
personale e ne ho tratto immenso 
beneficio. Ho ancora tanto da im-
parare , continuo a studiare ed a 
documentarmi. Noto che c’è un 
risveglio generale nelle coscienze   
delle persone rispetto a ciò che è 
naturale , tanti non sanno bene 
come muoversi e dove trovare le 
giuste indicazioni, penso che l’-
AC NIN sia un’associazione che 
deve crescere di più per insegna-
re , educare e risvegliare nelle 
persone il desiderio di riprender-
si in mano la propria salute . 
 

Sa b r i n a C icc iò  
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I consigli di Vito 
 

* La nuova spazzola per stimolare la pelle , ve la garantisco a vita (per que-
sto si chiama “spazzola di Vito”) non si consuma , non si rompe e non costa 
nulla perché la natura ce la offre gratis. Si chiama Sasso oppure Pietra . Ce 
ne sono per tutti i gusti ed è di facile pulitura . Sfregandola sulla pelle si 
ottengono tutti i benefici di una spazzolatura . Basta solo andare a cercare 
quella giusta .  
 

* D’estate si può fare una piccola sauna restando in auto sotto il sole , con i 
finestrini aperti; quando la pelle suda si può entrare in casa e fare una fri-
zione fredda . Provare per credere . 
 

* Le patate da usare per fare gli impacchi agli occhi (sotto forma di pasta 
grattugiata) devono essere coltivate senza l’uso di fertilizzanti artificiali, 
come fa chi le coltiva nel proprio orto; le proprietà delle patate “da nego-
zio” r isultano infatti molto ridotte rispetto a quelle “da orto” . & 
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G entile Consiglio Direttivo, 
mi chiamo Sabrina C icciò 
Petrollini, ho 34 anni, vivo 
a Terni in Umbria, sono 

sposata da tredici anni ed ho 4 figli 
stupendi che vanno dai 12 ai 6 anni. 
Conosco la medicina naturale da 
quando avevo otto anni e vivevo in Si-
cilia insieme alla mia famiglia, è lì che 
la mia mamma conobbe il Dottor D'A-
scari, ricordo che avvolte la sera anda-
va ad ascoltare le sue serate divulgati-
ve alle quali si affez ionò molto rapida-
mente. 
       Il motivo per cui mia madre si av-
vicinò a questo tipo di cure naturali fu 
la delusione ricevuta dai medici allo-
patici, i quali, non facevano altro che 
dare farmaci a me ed ai miei fratelli o-
gni volta che d'inverno iniz iavamo ad 
avere asma,bronchiti, tonsilliti o sem-
plici raffreddori, farmaci che, pur-
troppo ,eliminavano i sintomi ma non 
andavano mai a curare la radice del 
problema.  
       La goccia che fece traboccare il 
vaso, avvenne quando mia madre por-
tò mia sorella maggiore per l'ennesi-
ma volta in ospedale con mal di sto-
maco e tonsille gonfie ed il dottore le 
prescrisse delle compresse da prende-
re che le procurarono dei forti tremori 
in tutto il corpo. Spaventata , richia-
mò il dottore spiegandogli la situaz io-
ne, ma con suo grande ramm arico, il 
dottore le disse con molta 
freddez za e semplicistica-
mente di provare con un altro 
antibiotico. I sentimenti che 
provava erano di rabbia, im-
potenza mista a frustraz ione; 
si rese conto, allora, che era il 
momento di cambiare aria e 
di cercare qualcosa che la ren-
desse capace di prendersi cura 
della propria salute e di quella dei 
suoi figli sen za doverla delegare per 
forza a chi di salute ben poco dimo-
strava di saperne. 
      Si ricordò, allora, dell'invito di una 
sua cara am ica ad una lez ione tenuta 
dal dottor D'Ascari quella sera, alla 
quale decise di andare. Ricordo il suo 
entusiasmo di quei giorni e la sua vo-
glia di imparare velocemente speri-
mentando su di noi cataplasmi di ri-
cotta, di fango, frizioni fredde e quan-
t'altro. Ricordo anche il cambiamento 
nell'alimentaz ione, ad ogni pasto ci 

faceva mangiare prima un bel piatto 
d'insalata mista e ci spiegava il per-
ché. Tra le sue frasi preferite del Dott. 
D'Ascari ce n'era una che ripeteva 
spesso "non si può mettere una tova-
glia pulita sopra un tavolo sporco". 
Graz ie a questi drastici cambiamenti 
la mia asma è scomparsa, mia sorella 
ha ancora le sue tonsille sane e a casa 
mia non sono più circolati cortisone, 
pillole, sciroppi e antibiotici.  
      La testimonianza più grande ri-
guardo al potere della natura, delle 
piante e della macchina meravigliosa 
che è il corpo umano (quan-do gli 
vengono dati gli strumenti giusti per 
ritrovare l'equilibrio perduto) l'ho ri-
cevuta quando mio fratello Carlos, 
che all'epoca aveva 9 anni, si ammalò 
di epatite B, dopo essersi punto in 
spiaggia con una siringa infetta. M ia 
madre si accorse che stava male per-
ché, dopo una corsa di atletica legge-
ra, il bambino arrivò al traguardo te-
nendo una mano sul fegato e con il vi-
so tutto giallo. Lo portò immediata-
mente al pronto soccorso dove, dopo 
un prelievo, le dissero che aveva, ap-
punto, l'epatite B.  
     M ia madre era devastata anche 
perché lei non se ne era mai accorta e 
perché solo allora mio fratello confes-

sò ciò che gli era 
accaduto in 
spiaggia l'estate 
precedente. Era-
no trascorsi pa-

recchi mesi dall'estate e la malattia e-
ra in uno stato molto avanzato, le 
transam inasi avevano un valore pari a 
4.800. I dottori le diedero poche spe-
ranze dicendole che forse non avrebbe 
superato la notte, che se fosse soprav-
vissuto avrebbe dovuto prendere mol-
ti farmaci e che la malattia non sareb-
be più scomparsa dal suo corpo ma 
sarebbe rimasta cronica.  
      M ia madre chiamò subito il dottor 
D'Ascari, il quale la riassicurò e le dis-

se che se lei, con la collaboraz ione di 
Carlos, avesse fatto tutto ciò che lui le 
avrebbe detto di fare, mio fratello sa-
rebbe guarito. M ia madre non se lo fe-
ce ripetere due volte e con la compli-
cità di mio fratello C arlos buttava il 
cibo che l'ospedale passava (carne, 
patate lesse, pasta e altra roba del ge-
nere) le pillole e lo nutriva con succhi 
di mela fatti sul momento (fino a 7 kg 
di mele al giorno) e decotto di equise-
to (1 litro al giorno) per i primi 10 
giorni.   
      Con grandissima sorpresa di tutti, 
dopo esattamente una settimana i va-
lori erano scesi a 140, i dottori, incre-
duli, fecero una seconda analisi del 
sangue perché pensavano di essersi 
sbagliati. Ricevuti questi strabilianti 
risultati il dott. D'Ascari aggiunse nel-
la dieta di mio fratello succhi di cavo-
lo rosso e carote. Per concludere dopo 
neanche 15 giorni m io fratello era vivo 
e sano e i valori del suo fegato erano 
pari a 80, il che significa quasi la nor-
malità! Oggi Carlos ha quasi 30 anni è 
un uomo sano e felice, è sposato e ha 
tre splendidi figli. 
       Potrei continuare ad elencare i be-
nefici personali e non, ricevuti da uno 
stile di vita naturale ed in armonia 
con le forze incredibili della natura, 
ma ci vorrebbe un libro intero per far-
lo. O ltre al dottor D Ascari, sono stata 
in contatto con il dott. Chiomento, vi-
sto che è la persona a cui ha fatto rife-
rimento mia madre, in alcune occasio-
ni, da quando si è trasferita in Pie-
monte. Inoltre l'ho invitato a Terni 
per tenere una lez ione di igienismo al-
la quale hanno partecipato am ici e co-
noscenti della mia famiglia. 
      Ho condiviso il mio stile di vita 
con tante persone da quando sono 
sposata, e devo dire che per molti di 
loro la vita si è letteralmente colorata 
di nuovi colori. In primis quella di 
mio marito, che mi ha chiamato sim-
paticamente " strega" per anni, ma che 
adesso si è completamente convertito 
ad uno stile di vita sano e in accordo 
con le leggi della natura, così anche 
mia suocera e tanti altri cari amici. 
G ioisco nel vedere le persone ripren-
dersi in mano la propria salute e mi-
gliorare la qualità della loro vita. V i 
ringraz io.  
 

Sabrina C icciò Petrollini 



La salute  
della mente 

Renato Marini 
 

L e scimmie mangiano 
pochissime proteine 
(animali o vegetali) 
eppure costruiscono 

muscoli molto potenti. Questo vuol dire 
che in natura , anche senza andare a 
guardare le mucche e gi elefanti (che 
sono erbivori mentre l’uomo non lo è), 
non è necessario assumere molte pro-
teine. L’assunzione di molte proteine è 
indotta dalla cultura, ossia dalle convin-
zioni della mente. 
      Il controllo della fame è una elabora-
zione chimica gestita dalla mente. Appe-
na il cibo entra in bocca, la chimica del 
corpo non se ne accorge, ma la mente 
sì; così la fame passa perché è la mente 
che lo decide. La nostra fame è quindi 
prima di tutto psicologica  solo in casi e-
stremi diventa fame biologica. 
         L’effetto Placebo insegna che certi 
pensieri possono produrre ormoni che 
alterano il funzionamento della membra-
na cellulare di determinate cellule crean-
do conseguenze biochimiche al pensiero 
astratto. È innegabile quindi che ciò che 
passa per nostra mente influenza il fun-
zionamento degli organi del corpo. 
       La natura ci insegna che un corpo 
sano è in grado di curarsi da solo, e ha 
una livello adeguato di energia vitale, 
ossia, è la salute che guarisce. Un corpo 
sano si cura da solo, un corpo ammalato 
non riesce a curarsi da solo e ha biso-
gno di aiuti esterni.  
        Posiamo chiederci: Chi apre la 
“farmacia interna”? Se non si apre il cor-
po non guarisce e si cercano rimedi e-
sterni. La società va naturalmente in 
questa direzione perché è più utile all’e-
conomia collettiva: ignorare la farmacia 
interna e introdurre farmaci prodotti fuori 
dal corpo, richiede impianti di produzio-
ne, sistemi di distribuzione e di vendita, 
negozi, ecc. Tutto questo genera lavoro 
e fa circolare il denaro. Dal punto di vista 
della salute, però, è un atteggiamento 
che denota scarsa intelligenza. 
          Prima di preoccuparsi della salute 
della società basata sui consumi, il natu-
rofilo dovrebbe occuparsi della salute 
del suo corpo e della sua mente. Parlan-
do di mente, anche la psiche tende a cu-

rarsi da sola sofferenze, stress, 
delusioni, paure, rabbie, ecc. 
senza aiuti esterni. Se non ci rie-
sce è perché la Farmacia Interna 
Mentale è chiusa. Chi apre la far-
macia interna ? 
         Ciò che apre la farmacia in-
terna, sia del corpo che della 
mente, è la fede, ossia la fiducia 

nel potere guaritore del corpo, una fidu-
cia nella saggezza delle leggi della natu-
ra.  
      Non deve essere una mera speran-
za ma una convinzione sicura. La mente 
produce ciò che è convinta di poter pro-
durre. Una mente che pensa “Guarirò” 
ma sotto sotto si dice “è impossibile gua-
rire senza farmaci” non riuscirà ad aprire 
la farmacia interna.   
          L’efficacia della farmacia interna 
NON dipende dalla conoscenza dei pro-
cessi chimici o psichici coinvolti: ossia, 
non dipende da quanto abbiamo studia-
to e quanto abbiamo imparato. Dipende 
solo dalla convinzione interiore che que-
ste leggi siano efficaci. Per questo Gesù 
di Nazareth spesso diceva alle persone 
che guarivano “la tua fede ti ha sanata”. 
        La salute del corpo deriva da come 
usiamo i 5 sensi fisici; la salute della 
mente dipende da come usiamo i 5 sen-
si psichici. I 5 sensi della mente sono:  
Pensieri, Sentimenti,  Emozioni ,  Ricor-
di, Fantasie. Non 
è possibile occu-
parsi della propria 
salute mentale 
senza coltivare l’u-
so di questi 5 sensi.      
          Nella lingua del-
l’India antica, la parola  
YOG significava 
unire. Il giogo ve-
niva messo sul 
collo di una 
coppia di 
buoi affinché 
camminas-
sero allo 
stesso pas-
so, per poter tirare il carro facendo meno 
fatica. unisce e aiuta; se camminavano 
con passo diverso, il giogo produceva 
un dolore al collo.  
          Un giogo serve quindi per aiutare 
a raggiunger l’armonia, ma può anche 
essere un peso che costringe e ci fa del 
male. Nella cultura Indù le posizioni e i 

movimenti dello Yoga servono per met-
tere ijn armonia il corpo con la mente. 
          Il termine SUTRA nella lingua del-
l’India voleva dire spago, legame, da cui 
il nostro sutura. In genere sono frasi o 
affermazioni semplici, facili da ricordare, 
che favoriscono l’unione fra la mente e il 
corpo. Fare esercizi di yoga, o recitare 
dei sutra memorizzati, sono quindi dei 
metodi per prenderci cura della salute 
della nostra mente.  
           Possiamo usare l’unire (movi-
menti yoga) e il legare (frasi Sutra) per 
condizionare la nostra mente alla sereni-
tà e alla pace. Questo non vuol dire che 
non avrà più momenti di rabbia, di pau-
ra, di sconforto  di tristezza, perché que-
ste sono emozioni del tutto naturali, ch 
servono per far progredire la mente.  
          Quello che accadrà è che la no-
stra mente saprà “curarsi da sola” ossia 
superare questi momenti di infelicità 
senza aiuti esterni e tornare serena. Un 
grande ostacolo, che impedisce a molti 
di restare sani di mente, è la dipendenza 
psicologica. Lasciamo da parte le dipen-
denze di natura chimica (alcool, tabac-
co, droghe, zuccheri, ecc.) e parliamo 
solo delle dipendenze psicologiche, 
quelle cioè che riguardano la mente.  
          La dipendenza è un condiziona-
mento mentale che ci spinge verso certi 
comportamenti, che producono determi-
nate emozioni psichiche (euforia) e fisi-

che (batticuore). Nasce dal desiderio 
innato di avere esperienze piacevoli. 
L’esistenza di questo istinto al piace-
re è naturale e non è un errore.  

         Allora, la dipendenza è 
buona o cattiva? La riposta è 
che proprio come l’ acqua e 
il fuoco, anche una dipen-
denza può dare vita 
(serenità) o morte (infeli-

cità); dipende dall’uso che 
ne facciamo. 
         In un famoso esperi-
mento (alquan-to crudele 
per un animalista) ad al-

cuni topi furono innestati degli e-
lettrodi in una certa parte de cervello; 
questi elettrodi erano collegati ad una 
piccola batteria, che emetteva una leg-
gera corrente elettrica nel cervello delle 
bestione, quando queste abbassavano 
con una zampa una levetta, collocata 
nella loro gabbia accanto al cibo.                  
    (segue) 
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        Tutti i topi morirono di fame, nono-
stante la presenza del cibo nella gabbia,  
perché non smettevano di azionare la le-
vetta che stimolava quel piacere indotto 
dalla corrente elettrica.  
        Quali sono le dipendenze buone? 
la fedeltà al coniuge; una alimentazione 
non intossicante; l’ordine e la pulizia del 
corpo e della casa; frequentare buone 
compagnie; guardare film allegri o pro-
grammi istruttivi o divertenti; ecc. 
        Quali sono le dipendenze cattive? 
Quelle che creano infelicità a sé o ad al-
tri, impedendo il normale corso della vita 
personale, famigliare o sociale. È facile 
capire se una certa dipendenza è buona 
o cattiva. Le dipendenze distruttive  più 
comuni e famose sono: la pornografia, il 
gioco d’azzardo, gli sport estremi, il ses-
so sfrenato, la violenza di gruppo. La 
sofferenza creata da queste dipendenze 
non è inferiore a quella creata dalle di-
pendenze chimiche, come il tabacco, l’ 
alcol e le varie droghe.  
       Come si forma una dipendenza? 
Mediante la ripetizione, all’inizio del tutto 
volontaria ma poi sempre più coatta, os-
sia ossessiva, spinta dal desiderio di 
piacere. Anche le dipendenze psicologi-
che hanno sempre una componente bio-
chimica che bisogna rimuovere per po-
terne uscire. 
        Come se ne esce? I 12 passi degli 
Alcolisti Anonimi sono un buon esempio 
di cammino di uscita dalle dipendenze. 
Si trovano su Internet. ma possiamo 
riassumerli in questo modo: 
1) riconoscere la dipendenza e accettare 
che è distruttiva. 
2) riconoscere di non poterne uscire da 
soli e cercare un aiuto esterno. 
3) credere che ci sia un Potere Superio-
re che ci può aiutare nella nostra lotta. 
4) aumentare l’energia della mente tra-
mite Esperienze di Vittoria (auto-stima). 
5) rinnovare ogni giorno la determinazio-
ne a proseguire, a tutti i costi. 
6 non indulgere alla procrastinazione 
(inizierò domani) e alla giustificazione (lo 
faccio solo oggi). 
7) ricordare i numeri della mente: 3 gior-
ni per iniziare; 3 settimane per cambiare 
le sinapsi ed avere un esito; 3 mesi per-
ché l’esisto sia permanente. 
8) coinvolgere i due Marcatori della 
mente: Parlare e Scrivere. 
9) condividere la propria esperienza con 
chi sta facendo lo stesso cammino o con 

qualcuno che ci faccia da Tutore. 
       La chiave per uscire da una dipen-
denza di qualche tipo (distruttiva) e per 
recuperare la serenità sta nella discipli-
na. La parola Disciplina deriva dal la-
tino Discere = imparare. Chi diventa 
Discepolo è colui che cerca di impa-
rare. Disciplina è quindi l’arte del vo-
ler imparare. In altre parole, la disci-
plina non si riferisce all’imparare ma 
al voler imparare. 
       Ci sono due tipi molto diversi di 
disciplina: quella imposta da fuori e 
quella scelta da dentro. La disciplina 
imposta da fuori spesso suscita una 
reazione di ribellione, come accade 
nei figli che vengono educati con re-
gole imposte dai genitori e non con-
cordate. La disciplina imposta con la 
prepotenza non è mai positiva e co-
struttiva, anche se una certa cultura 
asserisce il contrario. La Bibbia stes-
sa dice che con i figli bisogna usare il 
bastone.  
        Quella che viene da 
dentro si definisce 
“autodisciplina” perché 
uno la sceglie da sé. È 
quindi una regola che 
mi impongo io, per-
ché mi voglio bene. 
Una disciplina 
scelta per amore 
di qualcun altro 
(moglie, figli, 
genitori, ecc.) 
non durerà a 
lungo, perché 
ha una moti-
vazione de-
bole. Se la 
molla che mi spinge ad impormi una 
certa disciplina deriva dall’amore che 
ho per me stesso, la motivazione è 
forte e l’impegno sarà permanente. 
La mente umana funziona così. 
         La società che sceglie la disci-
plina imposta è destinata a fallire co-
me entità educatrice e cooperante, 
proprio perché induce nei cittadini la 
ribellione. Purtroppo molte società 
moderne usano questo tipo di disci-
plina coatta. La scusante che i gover-
ni prepotenti usano è che bisogna 

imporre l’ordine per il bene di tutti; 
ma così opprimono gli onesti senza 
davvero riuscire a disciplinare i diso-
nesti.  
         Una società saggia punta piut-
tosto sulla educazione delle genera-
zioni nascenti e sulla punizione dei 
disonesti, senza complicare troppo 
con imposizioni di ogni tipo la vita de-
gli onesti. E’ una verità psicologica 
nota anche ai governanti, ma difficile 
da mettere in atto: così quasi tutti 
scelgono la prepotenza.  
        L’autodisciplina non è innata 
nella mente umana e deve essere 
appresa: per nascere ha bisogno di 
un ideale che si vuole seguire e di u-
na meta che si vuole raggiungere. 
Essa è cioè un mezzo, non un fine. 
Non ha valore in sé ma serve per e-
ducare se stessi.  
         Chi usa l’oppressione (disci-
plina imposta da fuori) ha invece l’er-

rata idea che l’obbedienza 
alle leggi sia un valore in sé, 
non un semplice mezzo per 
vivere meglio. Per fare un 
esempio: se arrivo ad un 
semaforo pedonale, non 
c’è nessun pedone che 
voglia attraversare la 
strada, ma il semaforo mi 
dà rosso, la nostra so-
cietà mi impone di fer-
marmi lo stesso, anche 
se è del tutto inutile, 
anzi peggiora il traffico 
generale, perché per la 
Polizia non passare 
col rosso è una norma 
che ha valore in sé; 

non è solo un mezzo per raggiungere 
uno scopo (salvaguardare i pedoni 
che attraversano la strada). 
        Il contrario della disciplina è l’a-
narchia, ossia la mancanza di regole.   
La mente anarchica non riuscirà ad 
uscire da una dipendenza se prima 
non esce dall’attrazione per l’anar-
chia. E questo è un “salto di paradig-
ma” che non si può programmare: 
viene all’improvviso. Ma questo è tut-
to un alto discorso, da trattare a par-
te, con più dettagli.  & 
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ACNIN — Associazione Culturale Nazionale  
discipline Igienistiche Naturali.  
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