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Q uando gli scienziati iniziarono a 
studiare gli esseri viventi si ac-
corsero che il loro comporta-
mento non era prevedibile come 

quello degli oggetti inanimati. Scoprirono 
“effetti contrastanti” assai complessi. Per 
capire questo concetto vediamo un esem-
pio semplice di “effetti contrastanti” nel 
mondo inanimato. 
      Alcuni anni fa il sindaco di Londra, per 
affrontare un periodo di siccità, invitò gli 
abitanti a risparmiare acqua, evi-
tando di far scorrere lo sciacquo-
ne dopo aver urinato, chiudendo il 
rubinetto mentre si lavavano i 
denti, usando poca acqua per la-
vare i piatti, ecc. Molti cittadini ob-
bedirono e il consumo di acqua si 
ridusse notevolmente. Pochi anni 
dopo il sistema fognario di Londra 
andò in crisi: vennero trovati nu-
merosi depositi di grasso, il più 
grande dei quali pesava circa 15 
tonnellate.  
     Studiando il fenomeno i tecnici 
capirono che quell’ingorgo di de-
positi era stato causato dalla poca 
quantità di acqua che scorreva 
dentro le tubature. Per risparmiare acqua 
avevano intasato le fogne. Questi sono 
due “effetti in contrasto” perché non c’è 
modo di ottenerne uno senza produrre an-
che l’altro. 
      Nel mondo dei viventi questi “effetti 
contrastanti” sono assai più complessi, al 
punto che non è possibile arrivare a predi-
re esattamente come si comporterà un es-
sere vivente messo in una determinata si-
tuazione. Gli studiosi si sono quindi ac-
contentati di ragionare in termini statistici; 
calcoliamo la probabilità che in una certa 
situazione gli esseri viventi si comportino 
in un certo modo. 
       Dal punto di vista della scienza, stabi-
lire il livello di probabilità di un certo even-
to non serve a nulla e non dice nulla, per-
ché la statistica esamina il passato senza 
poter prevedere il comportamento del sin-

golo nel futuro. Per fare un esempio sem-
plice, la statistica dice che i bimbi che na-
scono solo per il 50% maschi e per il 50% 
femmine; ma questa “verità” non può sta-
bilire che sesso avrà il prossimo bimbo 
che nascerà. Se una coppia ha quattro fi-
gli maschi e un’altra ha quattro figlie fem-
mine, la statistica è rispettata a livello ge-
nerale, ma non a livello individuale. Ma più 
di così gli studiosi del mondo dei viventi 
non riesce a fare. 

        D’altra parte, gli studi seri hanno mo-
strato che la stessa sostanza produce ef-
fetti diversi nell’organismo se viene pro-
dotta all’interno (endogena) o se viene in-
trodotta dall’esterno (esogena). L’eroina 
distrugge i neuroni del cervello se viene 
iniettata nel sangue, ma produce gioia e 
quindi abilità di elaborazione del cervello 
(intelligenza), se viene prodotta dal cervel-
lo stesso.  
      Questo vuol dire he la natura dei vi-
venti possiede una intelligenza assai su-
periore a quella che regola il mondo inani-
mato e che la scienza dell’uomo non è an-
cora arrivata a capire; non per incapacità 
intellettuale, ma per scelta culturale. 
      Purtroppo, da molti decenni la scienza 
sui viventi è stata presa in mano dalle ca-
se farmaceutiche, che non hanno come fi-
nalità capire la natura, ma produrre profitti. 

La ministra Lorenzin ha candidamente 
ammesso questa impostazione quando 
disse che le case farmaceutiche non pro-
ducono vaccini monodosi, perché non ne 
hanno una convenienza economica. Os-
sia, non è la salute che interessa, ma il 
guadagno. Un altro esempio lampante è la 
recente legge sui vaccini infantili. 
       Purtroppo, neppure delle università ci 
possiamo più fidare, perché esse ricevono 
denaro da chi ha un interesse a finanzia-
re una certa ricerca, sperando che produ-
ca un risultato a loro favorevole. Così 
una ricerca universitaria afferma una co-
sa ed un’ altra afferma l’esatto opposto; e 
i giornali fanno da cassa di risonanza a 

seconda della loro convenienza.  
       Con la ricerca scientifica in mano 
alle case farmaceutiche e alle universi-
tà sovvenzionate, e con la divulgazione 
in mano a giornali e TV che vivono di 
pubblicità, non c’è speranza che la me-
ta dei ricercatori e del divulgatori sia co-
noscere le leggi della natura per aiutare 
l’uomo a restare sano da solo.  
      L’obiettivo purtroppo è chiaro: l’uo-
mo comune deve credere di aver biso-
gno di farmaci (o di altri prodotti da ac-

quistare) per essere bello, sano, attivo, in-
telligente e di successo. Basta guardare la 
pubblicità in TV: ormai certi cibi (e perfino 
l’acqua) vengono presentati come 
“salutari” non più come gustosi. Quanti at-
tori si vestono da scienziati, in TV. 
        Capire la natura e guadagnare dena-
ro sono diventati due principi in contrasto 
fra loro e, come sempre, anche in questa 
contesa vince il più forte, non il più buono. 
        All’uomo semplice, che si fida della 
natura, non resta che restare fedele alle 
scoperte dei studiosi del passato, che non 
erano guidati dal desiderio di profitto, e 
guardare con sospetto e scetticismo alle 
“scoperte” della moderna “scienza”. Certo 
non è facile, ma è possibile confrontare 
ciò che si sente in TV o si legge su Inter-
net con ciò che dicevano i veri scienziati di 
ieri, come Lezaeta e Costacurta.  &  
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le en-
trate per iscrizione, per seminari o per con-
sigli individuali, sono usate per sostenere 
l’associazione. Il servizio dei consulenti è 
volontariato gratuito. I soci che non versano 
la quota annuale entro tre mesi dalla sca-
denza, pur restando iscritti nel Libro Soci, 
perdono il diritto di ricevere il notiziario e di 
accedere a tutti i servizi a pagamento. Il pa-
gamento della quota annuale pone fine au-
tomaticamente alla sospensione dei servizi. 
In base allo statuto, il socio che voglia non 
far più parte dell’associazione lo deve co-
municare alla segreteria, per telefono, per 
lettera o per email. Lo Statuto ACNIN ver-
sione 2012, è disponibile in formato PDF 
per i soci che ne fanno richiesta via email al-
la segreteria . 
  L’ACNIN divulga la Medicina Natu-
rale di Lezaeta e Costacurta tramite serate 
divulgative aperte al pubblico e minicorsi, 
seminari e consigli individuali a pagamento 
per i soci. I libri e la terra sono venduti da 
ditte esterne, senza legami commerciali con 
l’ACNIN; la distribuzione è senza lucro.  
 Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in bi-
bliografia, nei Quaderni, nelle risposte del 
CT pubblicate, nei minicorsi e nei seminari 
tenuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date dai Consulenti in occasione delle 
serate divulgative o in conversazioni private 
o pubbliche, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione perso-
nale dell’ autore. Siti web gestiti da terzi 
non rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta. Gli interventi su Facebook, You-
Tube o altri canali informatici non sono da ri-
tenersi posizioni ufficiali dell’Acnin, a meno 
che questo sia detto specificamente.   

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità 
inviata gratuitamente ai soci quale organo 
ufficiale dell’associazione e come organo di 
divulgazione anche per i non iscritti. Fonda-
ta nel 1984 da Luigi Costacurta. Chiunque 
può fare domande al Comitato Tecnico in-
viando una email all’indirizzo: ct@acnin.it 
In questo caso la riposta sarà personale e 
riservata. Le domande e le riposte del CT 
date sul forum  gruppoacnin @ yahoo-
groups.com sono invece da ritenersi pub-
bliche e potranno essere pubblicate sul noti-
ziario a discrezione della Redazione. I soci 
possono inviare alla Redazione articoli, poe-
sie, testimonianze personali, eventi locali  e 
fotografie, per la pubblicazione. La redazio-
ne si riserva il diritto di pubblicare o meno il 
materiale inviato, che non sarà restituito. I 
soci sono tenuti ad informare la segreteria 
se cambiano indirizzo. 

I nostri consulenti non sono Naturopati né  
Iridologi professionisti; sono soci che hanno 
sviluppato una conoscenza personale dei 
principi teorici e delle applicazioni pratiche 
delle nostre metodiche e che sono stati rico-
nosciuti dal Comitato Tecnico abbastanza 
competenti per poterle insegnare agli altri 
soci. La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e restano tali 
finché sono in regola con il versamento del-
la quota annuale e il loro nome è pubblicato 
sul notiziario. Gli attestati e i diplomi rilascia-
ti dall’Acnin non certificano nessuna compe-
tenza esterna all’Acnin. 

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

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto fat-
to dai consulenti di 3° livello. 
 Cristiano Bonanni – Roma  
 Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
 Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 Sabrina Cicciò—Terni 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a forni-

re informazioni generali.  
 Pavel Nistor—Bologna 
 

Capigruppo 
Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari e a illustrare quanto scritto nei testi 
ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
 Vicenza– Ida Carboniero  
 Venezia– Nerone Pagano 
 Milano– Alessandro Cioccariello 
 Roma– Cristiano Bonanni 
 Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
 Messina e Catania - Vito Carroccio  
 Cagliari e Oristano—Anna Cabras  
 Terni—Sabrina Cicciò Petrollini 

*** LA MEDICINA NATURALE ALLA  
PORTATA DI TUTTI  di M. Lezaeta Acha-
ran 536 pagine.  
L’IRIDOLOGIA di L. Costacurta 304 pag. 
*** LA NUOVA DIETETICA di L. Costacurta  
632 pagine.  
VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di L. 
Costacurta 484 pagine.  
* IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di L. 
Costacurta  144 pagine.  
*** CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf 
Breuss  171 pagine.  
** PSICHE AMICA di R. Marini  226 pagine.  
** LUCE & MATERIA di R. Marini 244 pag.   

* scaricabile da www.lezaetacostacurta. 
com/scarica-gratis.html 
** reperibile su Internet Ed. Giorgini 
*** reperibili su Internet  Ed. Accademia 
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PER ISCRIVERSI 
ALL’ ACNIN  

  Per iscriversi all’ associazione basta in-
viare via email alla segreteria, il modulo di 
iscrizione  e copia della ricevuta del ver-
samento di  €  28.00 sul  c/c postale a fa-
vore dell’  ACNIN,  Nr. 16832313.  In 
mancanza del modulo di iscrizione basta 
scrivere su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome, indirizzo postale 
completo di CAP, luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (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”.  
La tessera arriverà per posta entro 60 
giorni e avrà validità di 12 mesi.  
********************************************** 

Accesso area soci: XXXXXXXX 

Vivi con agen9 naturali 



William Horatio Bates nacque 
a Newark (NY-USA) il 23 di-
cembre 1860.  E’ stato un me-
dico statunitense. E’ conosciuto 
soprattutto per aver elaborato 
un personale metodo per la cu-
ra dei difetti visivi. Laureato in 
medicina e chirurgia nel 1885 
[25 anni] alla Cornell University 
di New York, si dedicò alla chi-
rurgia oculistica e dal 1886 al 
1891 [31 anni] fu anche docen-
te alla scuola di specializzazio-
ne dell’ospedale di New York. 
Nel 1896 [36 anni] iniziò a de-
dicarsi alla sperimentazione 
clinica, che lo coinvolgerà per 
tutta la vita, lavorando in vari 
ospedali degli Stati Uniti e del 
Regno Unito, alternandola a tre 
matrimoni e al tennis.  
Insoddisfatto delle opinioni 
mediche sulla irreversibilità dei 
difetti visivi, visti come struttu-
rali e non funzionali, Bates si 
dedicò alla ricerca su questi di-
fetti, arrivando a ridurre note-
volmente la presbiopia di cui 
soffriva fin da giovane. 
Nel 1896 pubblicò uno studio 
sugli effetti astringenti ed emo-
statici di un ormone prodotto 
dalle ghiandole surrenali, l’epi-
nefrina, che verrà più tardi 
chiamato adrenalina.  
Come risultato delle sue ricer-
che sulla qualità della funzione 
visiva, che trovò essere forte-
mente influenzata dalle emo-
zioni e dalla stanchezza menta-
le, nel 1920 [60 anni] pubblicò 
a proprie spese (perché non 
trovò nessun editore disposto a 
finanziare l’opera) Vista perfet-
ta senza occhiali, in cui illustra-
va il metodo Bates per il recu-
pero delle facoltà visive 
(miopia e presbiopia) tramite il 
corretto uso degli occhi e senza 
lenti correttive. Secondo la sua 
tesi, a parte deformazioni 
strutturali del bulbo, alquanto 
rare in verità, per le quali l’uni-
ca correzione può essere strut-
turale (occhiali), la perdita di 
visione è dovuta al fatto che gli 
occhi vengono male utilizzati 
in seguito all'errata idea che 
per vedere meglio sia necessa-
rio fare uno sforzo o concen-

trarsi; queste tensioni muscola-
ri riducono invece la flessibilità 
del cristallino, che non riesce 
più a mettere a fuoco bene 
l’immagine. Egli proponeva 
quindi la possibilità di miglio-
rare la vista senza il ricorso al-
la chirurgia o agli occhiali, che 
imporrebbero uno sforzo conti-
nuativo, portando alla lunga un 
inevitabile peggioramento dell' 
imperfetta visione. Ipotizzò 
inoltre un ruolo funzionale 
dell' immaginazione e della me-
moria, che riteneva fossero im-
portanti quanto, se non di più, 
della luce che proviene dagli 
oggetti e che viene impressa 
sulla retina. Ossia, la visione si 
forma nella corteccia cerebrale, 
non sulla retina, e altre parti 
del cervello contribuiscono a 
questa formazione dell’immagi-
ne. Infine, ha paragonato l'im-
portanza dell'epinefrina  (nome 
iniziale dell’adrenalina) per i 
nostri occhi, a quello della co-
caina nella chirurgia (va ricor-
dato che all'epoca la cocaina 
era l'anestetico più comune-
mente utilizzato negli interven-
ti chirurgici agli occhi).  
Prima e dopo la pubblicazione 
del suo libro Bates curò molti 
clienti da difetti visivi acquisiti, 
in particolare la miopia; questi 
successi lo misero ben presto 
in contrasto con gli altri oculi-
sti che prescrivevano sempre 
lenti correttive; anche oggi la 
maggior parte degli oculisti eti-
chetta il Metodo Bates come 
una procedura non scientifica, 
nonostante gli innegabili risul-
tati positivi.  
Nel 1902 [42 anni] scomparve 
misteriosamente da casa e ven-
ne ritrovato dalla polizia, ma 
scomparve di nuovo poco dopo 
per riapparire solo dopo la 
morte della seconda moglie. In 
quegli episodi si parlò di perdi-
ta momentanea della memoria, 
ma la cosa non venne mai clini-
camente chiarita.  
Nel 1928 [68 anni] sposò Emily 
C. Lierman, per molti anni sua 

assistente. William H. Bates 
mori a New York il 10 luglio 
1931 a 71 anni, probabilmente 
per una infezione virale. 
Dopo la scadenza dei diritti 
d’autore, i contenuti del suo li-
bro sono stati ripresi da altri 
autori e sono liberamente dif-
fusi. Anche lo scrittore inglese 
Aldous Huxley [1894-1963] 
scrisse un libro su questo me-
todo. Colpito, fin da giovane, 
da una grave diminuzione della 
vista, Huxley rieducò i suoi oc-
chi seguendo i consigli conte-
nuti nel libro di Bates, ossia il  
«metodo Bates», assai discusso 
in quegli anni. Nel libro L’arte 
di vedere,  pubblicato nel 1942 
(traduzione in italiano del 1951, 
arrivata alla 16° edizione) l’au-
tore spiega quanto ha appreso 
nel corso della sua esperienza 
di autoguarigione.  
Oggi spesso il Metodo Bates è 
in modo semplicistico ridotto 
ad alcuni esercizi da fare con 
gli occhi; nella rivista Better 
Eyesight che uscì dal 1919 al 
1930 Bates spiegava piuttosto 
l’importanza del rilassamento 
sia fisico che mentale, come ba-
se per quegli esercizi oculari. Il 
suo non era quindi visto come 
un metodo di cura ma come 
uno stile di vita. Il metodo Ba-
tes è stato largamente usato 
dall’esercito USA per migliorare 
le facoltà visive dei soldati, per 
i quali l’uso di occhiali è al-
quanto problematico. & 

  GRANDI PERSONAGGI                                    Vivi con gli agenti naturali   3                    
William H. Bates 



4   COMUNICAZIONI AI SOCI                                     Vivi con gli agenti naturali 
Dichiarazione del  

Comitato Tecnico ACNIN 
sulle vaccinazioni 

 
 In merito alle vaccinazioni 
infantili, oggetto della recente leg-
ge approvata dal parlamento, il 
Comitato Tecnico Acnin non ha 
preso una posizione ufficiale, per-
ché sarebbe più che altro una po-
sizione politica, non scientifica. 
Dal punto di vista della Natura e 
della scienza (quella vera) i vacci-
ni possono essere utili in alcuni 
casi e presentano dei rischi anche 
per alcune sostanze che essi con-
tengono, ma soprattutto per le 
modalità di somministrazione.   
 La stessa situazione vale per 
la chemioterapia: può aiutare ma 
può anche fare del male; la diffe-
renza sta nel fatto che la chemio 
non è obbligatoria, mentre le vac-
cinazioni infantili lo sono diventa-
te. Il problema è quindi politico, 
ossia riguarda la volontà dello 
Stato su questo argomento: la 
scienza non c'entra. 
 La scienza (quella vera) è ri-
masta scandalosamente esclusa 
dal dibattito che ha portato all’ap-
provazione di questa legge. Co-
me Acnin noi possiamo dire 
quanto segue: 
1- L'allarme sul ritorno di ma-
lattie infettive pericolose non è 
scientificamente sostenibile: è 
solo una scelta politica, con 
evidenti fini di propaganda. 
2- L'assoluta efficacia dei vacci-
ni infantili non è scientifica-
mente difendibile. 
3- L'innocuità dei vaccini infan-
tili non è scientificamente di-
fendibile. 
4- Il rischio di danni causati da 

vaccini è talmente comprovato 
dalla scienza che lo Stato ricono-
sce un indennizzo in questi casi. 
 L'Acnin ha da sempre soste-
nuto che il problema con i vaccini 
infantili sta nella maniera di som-
ministrazione: troppo precoce, di-
versi vaccini nello stesso tempo, 
senza adeguati controlli preventi-
vi sulla salute generale del bimbo 
e sottostimando i rischi neuronali; 
queste sono questioni scientifiche 
e su queste questioni lo Stato non 
ha agito in modo scientifico, ma 
in modo dogmatico: ossia, chi la 
pensa in maniera diversa è consi-
derato un soggetto pericoloso da 
punire ed emarginare. Non viene 
dato nessuno spazio al dibattito 
scientifico. Questa è una scelta 
politica. 
 Anche la questione della ob-
bligatorietà e delle sanzioni per 
gli inadempienti è del tutto politi-
ca. Essendo una associazione che 
per statuto non vuole interessarsi 
di politica, l'Acnin non prende 
una posizione ufficiale su questa 
scelta del Parlamento; si limita ad 
affermare l'aspetto scientifico, 
perché solo questo attiene alla Na-
tura, a cui noi ci rifacciamo. 

 Dal punto di vista del testo 
della legge ci limitiamo ad osser-
vare che questa legge non obbliga 
nessuno a far vaccinare i figli, per-
ché questa coercizione è stata 
cancellata dal Parlamento dal de-
creto iniziale del Governo. 
  Non potendo togliere la pa-
tria potestà, lo Stato non potrà 
vaccinare i bambini contro la vo-
lontà dei genitori; al massimo po-
trà vietare che siano iscritti agli 
asili pubblici. E non potrà impedi-
re che le mamme che lavorano 
trovino modi diversi per accudire 
i loro figli, organizzandosi in ma-
niera privata, evitando così le vac-
cinazioni prima dei sei anni. 
 E neppure potrà obbligare 
alla vaccinazione i figli in età sco-
lare, perché al massimo potrà in-
fliggere loro una multa pecuniaria 
non insostenibile: una sorta di 
Tassa sulla Mancata Vaccinazione, 
che non costituisce un obbligo a 
far vaccinare ma solo un deterren-
te a non far vaccinare. 
 E soprattutto resta il fatto 
scientifico che i vaccini sono ri-
schiosi nei primi 3-6 anni di vita, 
perché in quel periodo il sistema 
nervoso è in fase di crescita e sta-

bilizzazione. Una volta pas-
sata quell’età, il rischio di 
reazioni avverse a danno del 
sistema nervoso e di quello 
immunitario è assai più mo-
desto, per cui i genitori pos-
sono, se lo preferiscono , ac-
cettare la vaccinazione ri-
chiesta dallo Stato, per evita-
re di dover pagare la multa.  
Certo, con questa legge lo 
Stato non si è messo dalla 
parte della scienza ma con-
tro di essa, dalla parte di in-
teressi commerciali. & 

Assemblea Annuale ACNIN 2018 
 

Il Consiglio Direttivo ha deciso di convocare, a nor-
ma di statuto, l’assemblea annuale dei soci 2018 in 
prima convocazione venerdì 23 marzo 2018 alle ore 
21:00 presso la sede Acnin e in seconda convocazio-
ne il giorno sabato 24 marzo, alle ore 10:00 presso 
l’Hotel Alfa a Vicenza, in via Oreficeria 50, per di-
scutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
� Relazione del presidente sulle attività 2017 
� Bilancio consuntivo 2017 
� Bilancio preventivo 2018 
� Prospettive per le attività 2018 

� Varie eventuali. 
 

Per inserire nell’Ordine del Giorno degli altri argo-
menti, ciascun socio può inviare la proposta al Con-
siglio Direttivo, oppure prendere la parola all’inizio 
dell’assemblea. Nel primo caso il CD deciderà l’am-
missibilità della richiesta. Nel secondo caso decide-
rà l’assemblea.  
Per le operazioni di voto, ogni socio potrà portare 
una sola delega, con fotocopia del documento di 
identità e numero di tessera ACNIN del delegante, 
confermata da firma autografa del delegante.  
Le decisioni dell’assemblea saranno pubblicate sul 
numero 2/2018 di questo periodico. & 



La dieta “anticancro” 
Articolo redazionale 

 

I l prestigioso e autorevole WCRF 
World Cancer Research Fund è una 
organizzazione non governativa, 
senza fini di lucro, fondata nel 1982 

e con sedi negli USA, nel Regno Unito, 
in Olanda e in Cina. Lo scopo principale 
delle sue ricerche è capire il collega-
mento fra l’alimentazione e lo sviluppo 
di tumori. Le sue raccomandazioni, l’ulti-
ma risale al 2007, derivano da studi di 
popolazione con esiti concordanti in tut-
te le ricerche: se una o più ricerche pre-
sentano esiti contraddittori, sull’argo-
mento non viene formulata nessuna li-
nea guida ufficiale. Le ricerche sono 
sempre di tipo statistico, ossia si studia 
la correlazione statistica fra eventi legati 
alla nutrizione ed insorgenze del cancro. 
Pubblichiamo queste raccomandazioni, 
aggiungendo in corsivo dei commenti 
Acnin, tenendo presente che il cancro 
dipende solo in parte dall’alimentazione.  
1) Mantenersi snelli per tutta la vita. 
Per conoscere se il proprio peso è in un 
intervallo accettabile l’OMS suggerisce 
di calcolare l’Indice di massa corporea 
(BMI). Un metodo assai più semplice ed 
efficace è quello tradizionale: statura in 
centimetri meno 100, per gli uomini, me-
no 105 per le donne. Naturalmente c’è 
sempre un margine di alcuni kg in più o 
in meno, a seconda della struttura os-
sea dell’individuo. 
2) Mantenersi fisicamente attivi. In 
pratica è sufficiente un impegno fisico 
pari a una camminata veloce per alme-
no mezz’ora al giorno. L’Acnin suggeri-
sce una camminata a passo svelto per 
30-60 minuti, oppure 10-20 minuti di 
esercizi di ginnastica da camera.  
3) Limitare il consumo di alimenti ad 
alta densità calorica ed evitare il con-
sumo di bevande zuccherate. Sono 
generalmente ad alta densità calorica i 
cibi industrialmente raffinati, precotti e 
preconfezionati, che contengono elevate 
quantità di zucchero e grassi, quali i cibi 
comunemente serviti nei fast food. Si 
noti la differenza fra “limitare” ed “evita-
re”. Se occasionalmente si può mangia-
re un cibo molto grasso o zuccherato, 
ma mai quotidianamente, l’uso di bevan-
de gassate e zuccherate è invece da 
evitare del tutto, anche perché fornisco-
no abbondanti calorie. L’Acnin è total-
mente d’accordo. 

4) Basare la propria alimentazione 
prevalentemente su cibi di provenien-
za vegetale, con cereali non indu-
strialmente raffinati e legumi in ogni 
pasto e un’ampia varietà di verdure 
non amidacee e di frutta. Sommando 
verdure e frutta sono raccomandate al-
meno cinque porzioni al giorno (per cir-
ca 600 g); si noti fra le verdure non de-
vono essere contate le patate. L’Acnin 
suggerisce di assumere cereali integrali, 
oppure legumi, sempre con verdure e 
ortaggi crudi, senza mescolare nello 
stesso pasto diversi tipi di proteine e di 
carboidrati. 

5) Limitare il consumo di carni rosse 
ed evitare il consumo di carni conser-
vate. Le carni rosse comprendono le 
carni ovine, suine e bovine, compreso il 
vitello. Non sono raccomandate, ma per 
chi è abituato a mangiarne si raccoman-
da di non superare i 500 grammi alla 
settimana. Si noti la differenza fra il ter-
mine “limitare”, per le carni rosse, ed 
“evitare”, per le carni conservate, com-
prendenti ogni forma di carni in scatola, 
salumi, prosciutti, wurstel, per le quali 
non si può dire che vi sia un limite al di 
sotto del quale probabilmente non vi sia 
rischio. L’Acnin sconsiglia al malato l’u-
so di ogni tipo di carne, anche bianca, 
ammettendola, per chi è in buona salu-
te, solo in quantità assai minori di 500 gr 
a settimana, per chi proprio la appeti-
sce; non più di 100 gr a settimana, sem-
pre associata con verdure crude e, se 
possibile, cipolla.  
6) Limitare il consumo di bevande al-
coliche. Non sono raccomandate, ma 
per chi non riesce a rinunciarvi si racco-
manda di limitarsi ad una quantità pari 

ad un bicchiere di vino (da 120 ml) al 
giorno per le donne e due per gli uomini, 
solamente durante i pasti. La quantità di 
alcol contenuta in un bicchiere di vino è 
circa pari a quella contenuta in una latti-
na di birra (330 cl) e in un bicchierino di 
un distillato o di un liquore. Per l’Acnin 
non esiste una quantità di alcool che sia 
innocua per l’organismo, specialmente 
se assunto a stomaco vuoto. 
7) Limitare il consumo di sale (non 
più di 5 g al giorno) e di cibi conser-
vati sotto sale. Evitare cibi contami-
nati da muffe (in particolare cereali e 
legumi). Assicurarsi quindi del buon sta-
to di conservazione dei cereali e dei le-
gumi che si acquistano, ed evitare di 
conservarli in ambienti caldi ed umidi. 
L’Acnin sconsiglia del tutto l’aggiunta di 
sale negli alimenti (eccetto che nell’ac-
qua dove si bolle la pasta); consiglia 
inoltre di usare sale grezzo, non raffina-
to. Sconsiglia anche l’uso di zucchero, 
specialmente quello raffinato.  
8) Assicurarsi un apporto sufficiente 
di tutti i nutrienti essenziali attraver-
so il cibo. Di qui l’importanza della va-
rietà. L’assunzione di supplementi ali-
mentari (integratori di vitamine o minera-
li vari) è sconsigliata. Gli integratori na-
turali sono tuttavia suggeriti dall’Acnin: 
lievito dietetico, yogurt vivo, alghe, pap-
pa reale, polline, ecc. 
9) Allattare i bambini al seno per al-
meno sei mesi. L’Acnin allunga questo 
periodo ad almeno un anno, se possibi-
le. In ogni caso non includere nello 
svezzamento alimenti intossicanti, come 
pappette di carne, di legumi o di cereali. 
Dare cibo in forma di pappetta non aiuta 
il bimbo, che ha bisogno di masticare 
normalmente il cibo prima di deglutirlo. 
L’abilità a masticare (che si sviluppa 
progressivamente) deve regolare il tipo 
di cibo da dare al bimbo.  
10) Evitare del tutto l’uso di tabacco, 
in ogni forma. L’Acnin è totalmente 
d’accordo.  
  Nei limiti dei pochi studi disponi-
bili sulla prevenzione delle recidive, le 
raccomandazioni qui sopra elencate, 
per la prevenzione alimentare del can-
cro, valgono anche per chi è già amma-
lato. Il WCRF pensa solo al cancro, ma 
queste raccomandazioni per l’Acnin val-
gono in ogni caso, per conservare l’or-
ganismo in buona salute, ricordando 
che si tratta di valutazioni statistiche, 
non di verità scientifiche.   & 
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La cataratta 
Articolo redazionale 

 

L a cataratta anticamente era una 
sorta di cascata fluviale (le famo-
se cateratte del Nilo) ma poi ven-
ne ad indicare una sorta di diga 

che frena tali cascate. In medicina la ca-
taratta è una opacizzazione del cristalli-
no, che è  una lente biconvessa, grande il 
doppio di una lenticchia, situata all'inter-
no del nostro occhio, appena dietro all'iri-
de e che consente all’occhio di mettere a 
fuoco le immagini. Oltre i 65 anni circa la 
metà della popolazione mondiale svilup-
pa una qualche forma di cataratta .  
   La cataratta senile si sviluppa di solito 
lentamente, senza dare sensazioni spia-
cevoli; molto spesso chi ne è affetto non 
se ne rende conto fino a quando non in-
contra difficoltà a mettere a fuoco. L’opa-
cizzazione progressiva del cristallino può 
iniziare dal suo nucleo centrale, oppure 
dall’involucro fatto di fibre intrecciate che 
lo avvolge e lo sostiene. Si sviluppano 
così cataratte di vario genere: nucleari, 
corticali, sottocapsulari, polari posteriori, 
a cavaliere, pulverulente ecc.  
      Anche i traumi contusivi o perforanti 
degli occhi possono causare una catarat-
ta. Malattie sistemiche come diabete e 
ipotiroidismo possono essere una delle 
cause più frequenti. L’uso cronico di corti-
costeroidi può accelerare il processo di 
opacizzazione di una particolare zona del 
cristallino provocando una cataratta corti-
cale posteriore. Molti studi scientifici han-
no collegato strettamente la comparsa di 
una cataratta al consumo eccessivo di al-
cool e all’esposizione diretta al fumo di si-
garetta. Possono intervenire anche cause 
secondarie come una chirurgia oculare, 
l’infiammazione cronica degli occhi, alcu-
ni tipi di glaucoma e una miopia elevata.   
    Come la cute, il cristallino è fatto da un 
tessuto epiteliale, ma diversamente dalla 
pelle non può disperdere le sue cellule 
morte nell’aria. Con l’avanzare dell’età si 
può quindi sviluppare la cataratta nuclea-
re, poiché il nucleo diventa più spesso a 
causa delle cellule che si sono staccate e 
che si sono depositate al centro del cri-
stallino. Contemporaneamente, la pro-
gressiva incapacità dei corpi ciliari di pro-
durre l’umore acqueo, necessario nutri-
mento al nucleo del cristallino, contribui-
sce alla sua ossidazione e disidratazione, 
dando origine alla cataratta.  

      Traumi, come una ferita perforante 
della cornea e del cristallino, una contu-
sione, uno shock elettrico, luminoso o l’u-
tilizzo di radiazioni per il trattamento di un 
tumore dell’occhio, possono essere cau-
se dirette nella formazione di una catarat-
ta. Il diabete può esserne una causa per-
ché provoca una eccessiva idratazione 
del cristallino.  

       Quando questo accade, depositi o 
opacità si possono formare sia nella sua 
parte anteriore che in quella posteriore 
della capsula. In alcuni casi questo tipo di 
cataratta si può manifestare rapidamente 
in pochi giorni. Un disturbo endocrino co-
me l’ipertiroidismo o l’ipotiroidismo pos-
sono essere un’altra causa di cataratta .  
     Per chi è affetto da cataratta non vi 
sono al momento terapie mediche o far-
macologiche risolutive; l’unica terapia ef-
ficace e definitiva, per la scienza medica, 
è quella chirurgica. Ogni anno vengono 
operati di cataratta 500.000 Italiani 
(0,8%) e più di 3.000.000 di Americani 
(1,1%). Insieme al parto cesareo, è la 
pratica chirurgica più frequente. Il 95% 
delle persone sottoposte ad intervento re-
cuperano lo standard visivo precedente 
allo sviluppo della cataratta, alcuni addi-
rittura lo migliorano.  
     Nella chirurgia della cataratta il cristal-
lino naturale, disidratato e ormai opaco, 
viene rimosso e sostituito da una lente 
artificiale permanente che ripristina la ca-
pacità di messa a fuoco. La chirurgia del-
la cataratta, pur svolgendosi ambulato-
rialmente e in anestesia locale, è un in-

tervento delicato e tecnologicamente 
molto avanzato. L’atto chirurgico dura cir-
ca 15 minuti e richiede una degenza di 1-
2 ore. Comunque, dato che esistono dei 
rischi, il paziente deve firmare il Consen-
so Informato ed assumere la responsabi-
lità degli esiti dell’intervento.  
     Dopo aver dilatato la pupilla si esegue 
l’anestesia con delle gocce di collirio, l’in-

tervento non è doloroso, si possono 
avere sensazioni di leggero fastidio e di 
abbagliamento dovuto alla luce intensa 
del microscopio operatorio. Il recupero 
visivo è rapido e progressivo già dal 
giorno successivo. L’operazione di-
strugge il vecchio cristallino mediante 
l’utilizzo di strumenti ad ultrasuoni e 
viene introdotta una nuova lente, gene-
ralmente in plastica. Questa tipologia di 
intervento è perlopiù risolutiva, tuttavia 
in alcuni casi dopo l’operazione si può 
verificare un annebbiamento della vista, 
che viene definito cataratta secondaria. 
Questo tipo di problema è dovuto all’i-
spessimento e all’opacizzazione della 
capsula del cristallino e può presentarsi 
anche  tre mesi dal primo intervento o, 
con minore probabilità, dopo 12 mesi; 
in tali casi è necessario un intervento di 
riparazione.  
       Fin qui abbiamo visto ciò che dice 

la medicina universitaria: in Medicina Na-
turale è sempre l’intossicazione (a parte 
casi di traumi fisici) la causa dell’opaciz-
zazione del cristallino, che non è affatto 
irreversibile. In moli casi degli impacchi 
depurativi degli occhi hanno portato ad 
una riduzione drastica e anche ad una 
eliminazione totale della cataratta, senza 
alcun intervento chirurgico.  
      Si sono rivelati utili prolungati impac-
chi di terra, alternati con impacchi di pa-
tate o carote crude grattugiate, lasciati 
per circa 20-30 minuti un paio di volte al 
giorno. Dato che l’intossicazione del cri-
stallino è solo una conseguenza di una 
intossicazione generale del sangue, un 
Regime Disintossicante per ripulire il san-
gue è sempre utile.  
      Quando qualcuno attribuisce all’età 
qualche malattia, come la cataratta, non 
sta nel campo della scienza ma in quello 
della superstizione. L’età, ossia il passare 
degli anni, non può in alcun modo avere 
un effetto sulla funzionalità di organi, tes-
suti e cellule. Ciò che riduce la salute 
dell’organismo è sempre una eccessiva 
intossicazione cellulare. & 
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Occhi arrossati 
Articolo redazionale 

 

M 
olte persone soffrono 
di secchezza oculare, 
che è definita una 
condizione comune, 

perché una buona parte della po-
polazione ne soffre. Si manifesta 
con arrossamento della sclera (la 
parte bianca), una sensazione di 
fastidio che, in alcuni casi, può 
portare anche ad una visione of-
fuscata e a manifestazioni dolo-
rose. I sintomi principali sono 
così riassumibili: 
* Gli occhi vengono avvertiti co-
me asciutti, ma anche doloranti, e 
irritati. A volte sembra che ci sia 
un corpo estraneo nell'occhio. 
* Aspetto arrossato della sclera. 
* Visione temporaneamente offu-
scata, specialmente al mattino. 
* Ipersensibilità alla luce solare. 
 Possibili cause. Gli occhi 
secchi sono il risultato di altera-
zioni dello strato lipidico del film 
lacrimale, che riveste lo strato ac-
quoso della superficie dell'occhio. 
Quando il film lacrimale è com-
promesso, l'umidità contenuta al 
suo interno va incontro a una ra-
pida ed eccessiva evaporazione.  
La figura mostra la ghiandola la-
crimale, posta nella palpebra su-
periore, e i condotti di scarico che 
portano nella cavità nasale. 
 Una insufficiente produzio-
ne di lacrime può essere correlata 
a fattori come: (a) l’invecchiamen-
to: la produzione lacrimale dimi-
nuisce con l'età, quindi, con l'an-
dare del tempo, potrebbe diventa-
re insufficiente; (b) importanti 
cambiamenti ormonali, come 
quelli che avvengono in meno-
pausa; (c ) fissare lo schermo del 
computer o di altri apparecchi 
elettronici per lunghi periodi di 
tempo: di fronte a un monitor 
molto luminoso si tende a sbatte-
re le palpebre con minore fre-
quenza, inumidendo di meno la 
superficie dell'occhio; (d) alcuni 
farmaci possono essere responsa-
bili degli occhi secchi: se si assu-
mono medicinali è bene consulta-
re il foglio illustrativo e valutare i 
possibili effetti collaterali; (e) al-
cune patologie, come la sindrome 

di Sjögren, il lupus eritematoso o 
l'artrite reumatoide, possono gio-
care un ruolo importante nella 
secchezza oculare; (f) condizioni 
ambientali, come l'esposizione a 
una bassa umidità, a un'elevata 
fonte di calore, a un flusso d'aria 
costante (come il vento o un ven-
tilatore); (g) le lenti a contatto so-
no spesso responsabili di una 
scarsa produzione lacrimale. 
 Rimedi. Una volta esaminate 
le possibili cause, vediamo quali 
rimedi possono essere usati per 
ridurre i sintomi. I prodotti tipo 
spray e gocce (collirio) possono 
contribuire a ripristinare una cor-
retta idratazione; si tratta però di 
un rimedio momentaneo e non 
porta alla guarigione. 
 Le lacrime sono per il 98% 
acqua, ma il restante 2% è compo-
sta da sali come Calcio, Potassio e 
Cloro, e da una serie di proteine 
(fino a 60 tipi diversi), che rende 
impossibile creare una “lacrima 
artificiale”; nessun collirio può 
sostituire bene a lungo la norma-
le lacrima. Meglio quindi puntare 
alla riparazione del processo che 
porta alla naturale produzione di 
lacrime da parte delle ghiandole 
apposite. 
 Come recuperare la salute 
dei propri occhi. Per mantenere 
gli occhi in buona salute, o per 
curarli se sono diventati secchi, è 
necessario disintossicare i tessuti 
che stanno nella regione oculare, 
mediante cataplasmi di vario ti-
po. Danno buoni risultati gli im-
pacchi con terra biologica, con 
patata, cetriolo o carota crude 
grattugiate o con decotto di ca-

momilla, di fiordaliso o di mirtil-
lo. Tutte pratiche facili da ap-
prendere. 
 Sono utili anche tutte le pra-
tiche che rendono più fluido e pu-
lito il sangue. Raramente infatti 
una disfunzione delle ghiandole 
lacrimali deriva da esse stesse; 
quasi sempre queste ghiandole 
sono state aggredite da sostanze 
intossicanti che circolano assieme 
al sangue. La medicina ufficiale 
parla spesso di “malattia autoim-
mune” per indicare che è l’organi-
smo stesso che crea problemi ai 
vari organi. Per noi si tratta di in-
tossicazione endogena, che viene 
dal sangue, a causa di inadatte di-
gestioni intestinali. & 
 



La miopia 
Renato Marini 

 

L 
a contesa culturale fra 
Bates e i suoi colleghi 
(che permane tuttora) 
verte sulla valutazione 

di quale sia la causa principale 
della miopia. Tecnicamente un 
occhio è miope se non riesce a 
mettere a fuoco una immagine 
oltre una certa distanza, che 
può andare da pochi metri a 
poche decine di centimetri. Il 
nodo del contendere riguarda 
la causa di questa incapacità 
dell’occhio. Bates diceva che 
si tratta per lo più di una in-
capacità funzionale, mentre 
per i suoi colleghi è una in-
capacità strutturale. 
      Per vedere bene l’occhio 
deve riuscire a concentrare i 
raggi di luce esattamente 
sulla retina; dato che gli og-
getti si trovano a distanze 
sempre diverse, per portare 
l’immagine sempre sulla re-
tina l’occhio deve modificare 
se stesso. Questa modifica 
(elasticità oculare) è permessa 
da due strutture, una rigida e 
una mobile.  
       La struttura rigida è detta 
Cornea; si tratta di una lente 
convessa di forma fissa ma di 
spessore differenziato. La 
struttura mobile è detta Cri-
stallino; si tratta di una lente 
biconvessa di forma e spessore 
variabili, non fissi. Il cristallino 
quindi si allarga e si restringe, 
modificando il grado di rifra-
zione della luce. 
        L’azione combinata delle 
due lenti permette all’occhio di 
focalizzare sulla retina l’imma-
gine in arrivo, a prescindere 
dalla distanza dell’oggetto 
dall’occhio stesso. 
      L’occhio miope fallisce que-
sto tentativo; la disputa fra Ba-
tes e i suoi colleghi riguardava 
il responsabile di questo falli-
mento. Per Bates il responsabi-
le è il cristallino, che non si 
adegua alle necessità di focaliz-
zazione. Per i suoi colleghi la 
causa sta nella forma del bulbo 

oculare, che anziché essere 
tondo è ovale. 
        Da questa divergenza di 
concetto deriva il disaccordo 
sui metodi di correzione del di-
fetto visivo. Il metodo Bates 
punta a rieducare il cristallino, 
in modo che torni (o inizi) a fa-
re bene il suo lavoro; per i suoi 
colleghi il solo modo è mettere 
una lente davanti all’occhio per 
correggere l’errore strutturale 
del bulbo. In tempi più recenti 
si interviene sulla forma della 
cornea, tramite lenti a contatto 
o tagli al laser. 

        Per questo possiamo dire 
che la visione tradizionale è 
strutturale, e strutturale è an-
che il rimedio, mentre per Ba-
tes il problema è funzionale e 
funzionale è quindi anche il ri-
medio. Purtroppo, come in altri 
casi, un rimedio strutturale è 
sempre costoso, perché richie-
de o l’acquisto di qualcosa o il 
ricorso a interventi chirurgici. 
      La Medicina Naturale rico-
nosce l’esistenza di bulbi ocu-
lari ovali anziché tondi, ma li 
considera una anomalia rara, 
che non può essere la causa di 
una difetto così sempre più 
spesso diffuso fra la popola-
zione, specialmente quella che 
vive in società complesse.  
       Un argomento fortemente 
a favore del difetto funzionale 
è il fatto, innegabile e molto 
diffuso, che la vista peggiora 
col tempo, specialmente se 
vengono usati gli occhiali o le 
lenti a contatto. Non si capisce 
infatti come mai un bulbo ova-
le dovrebbe ingrandire l’ovaliz-
zazione col passare del tempo, 

mentre è assai semplice spiega-
re come il cristallino possa di-
minuire la sua elasticità col 
passare del tempo. 
        Un altro elemento a favore 
del difetto funzionale è la pre-
senza sia di miopia che di pre-
sbiopia nello stesso occhio: 
una deformazione strutturale 
può causare o la miopia o la 
presbiopia, non entrambe. Una 
rigidezza del cristallino invece 
spiega facilmente entrambi i 
difetti. 
        Quando il difetto è strut-
turale ha senso parlare di una 
correzione strutturale, come gli 
occhiali, le lenti a contatto o le 
incisioni laser. Ma quando la 
miopia è dovuta a scarsa elasti-
cità del cristallino non ha sen-
so adottare rimedi strutturali, 
che non fermano il peggiora-
mento progressivo; è più sag-
gio puntare piuttosto sul recu-
pero della necessaria elasticità, 
evitando così il peggioramento 
progressivo della vista. E un ri-
medio funzionale quasi sempre 
è anche gratuito, perché coin-
volge solo le nostre abitudini. 
       Bates diceva che l’elasticità 
del cristallino deriva soprattut-
to dalla tensione muscolare in-
dotta da stress mentale, e che 
il rimedio sta quindi nel rilas-
sare i muscoli del cristallino. 
Questo si ottiene tramite eser-
cizi fisici ed esercizi mentali, 
tutti spiegati nel suo Metodo. 
        La Medicina Naturale vede 
anche una componente biochi-
mica nella disfunzione del cri-
stallino: depositi di tossine in 
quei tessuti possono impedire 
al cristallino di funzionare be-
ne. Un rimedio è allora la depu-
razione dei tessuti tramite tera-
pie localizzate (impacchi agli 
occhi per favorire il drenaggio) 
e un miglioramento generale 
della qualità del sangue tramite 
una corretta alimentazioni e 
adatte pratiche corporali.  
        Ci può essere a volte an-
che una componente psicoso-
matica, se la mente vuole ridur-
re sgradevoli conflitti che vede 
nelle situazioni e nelle persone 
che le stanno attorno.  & 
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L’idroterapia  

Dr. A. Mooventhan  
Università di Bengalore, India  

 

C 
on questo termine si in-
tende l’uso di acqua 
(fredda, calda, vapore) 
per migliorare la salute. 

Era usata in culture antiche come 
Egitto, Cina e India. Nonostante 
la diffusione di queste pratiche, 
la loro validità scientifica non è 
ben documentata, sebbene ci sia-
no degli studi parziali in merito. 
      La nostra università decise di 
condurre uno studio della lette-
ratura disponibile in lingua ingle-
se, dal 1986 al 2012 e ha raccolto 
le seguenti osservazioni cliniche. 
      L’applicazione di acqua fred-
da sulla pelle fredda causa un 
rallentamento delle funzioni me-
taboliche locali e della velocità 
della trasmissione nervosa, non-
ché spasmi muscolari e riduzione 
della sensibilità. L’immersione in 
acqua a 32°C non ha prodotto 
cambiamenti fisiologici significa-
tivi ma ha ridotto del 15% la fre-
quenza del battito cardiaco; la 
diuresi (lavoro dei reni) è cresciu-
ta del 107%.  
      L’immersione in acqua a 14°C 
ha prodotto un aumento del me-
tabolismo del 350%, con un au-
mento del 530% della produzione 
di noradrenalina e del 250% della 
dopamina. Nuotare in acqua fred-
da ha ridotto tensione muscolare, 
fatica, stress emotivo e malumo-
re, limitatamente al tempo passa-
to in acqua; ha ridotto inoltre il 
dolore dovuto a fibromialgia, 
reumatismi e asma.  
    L’applicazione di acqua fredda 
sulla pelle calda innesca una rea-
zione negli strati profondi del 
derma che aumenta il flusso san-
guigno, per conservare la giusta 
temperatura. In pazienti con di-
sfunzioni cardiache, una sauna di 
15 minuti a bassa temperature 
(60°C) migliora l’attività del cuo-
re, aumenta il tasso di colestero-
lo HDL (buono) e riduce il cole-
sterolo LDL (cattivo), riducendo il 
rischio di ischemie.  
    L’applicazione di acqua fredda 
o calda non ho prodotto modifi-

che del comportamento dei tes-
suti polmonari, ma solo nei mu-
scoli intercostali, che tuttavia in-
fluenzano il ritmo della respira-
zione. L’applicazione locale (sui 
piedi) di acqua fredda non ha mi-
gliorato le condizioni di persone 
affette da asma, mentre applica-
zioni calde le ha peggiorate.  
     In pazienti Parkinson la ginna-
stica in acqua ha pro-
dotto miglioramenti 
significativi rispetto 
agli stessi esercizi 
eseguiti all’aria. L’im-
mersione in vasche di 
idromassaggio per 10 
minuti ha prodotto 
un aumento della 
sensazione generale 
di benessere e una ri-
duzione dell’ansia.  
    Una doccia fredda 
stimola il sistema re-
ticolare, che genera 
una migliore risposta 
del sistema nervoso centrale e 
periferico. Inoltre stimola la pro-
duzione di beta-endorfine nel 
cervello. Per spiegare questo ef-
fetto si ipotizza la presenza sulla 
pelle di recettori del freddo, che 
inviano una grande quantità di 
segnali al cervello.  
      Il lavaggio del colon con ac-
qua fresca ho mostrato effetti 
calmanti in malati di schizofre-
nia. L’immersione in acqua sia 
calda (36°C) che fredda (12°C) re-
duce notevolmente il tasso di ri-
duzione dell’acido lattico, dopo 
una attività fisica intensa, rispet-
to al riposo a letto. L’immersione 
delle gambe in acqua ben calda 
(44°C) ha ridotto crampi, stan-
chezza muscolare, tendiniti e 
spasmi muscolari.  
     Pazienti di fibromialgia hanno 
ottenuto una notevole riduzione 
del dolore eseguendo 2-3 volte 
alla settimana, per 12 settimane, 
degli esercizi di ginnastica im-
mersi in acqua. Applicazioni di 
acqua calda (37°C) per 20 minuti 
al giorno ha ridotto significativa-
mente i dolori dovuti a osteoar-
triti del ginocchio e nelle lussa-
zioni dell’anca. Bere 10 ml per 10 
kg di peso corporeo di acqua 

fredda (4°C) produce un dispen-
dio di energia del 25% maggiore 
rispetto al consumo basale. L’ap-
plicazione di acqua ben calda sul 
ventre ha mostrato di favorire l’e-
spulsione di gas rettale e delle fe-
ci. Bagni di sedere con acqua non 
molto fredda (oltre i 15°) e non 
molto calda (sotto i 30°C) non ha 
mostrato nessun miglioramento 

dei dolori dovuti 
ad emorroidi o fi-
stole anali; i ba-
gni fatti con ac-
qua fra i 40 e i 
50°C (per almeno 
10 minuti) ha in-
vece prodotto 
una sensibile di-
minuzione del 
dolore.  
   I dolori del par-
to fatto in acqua 
sono risultati 
molto minori di 
quelli di un parto 

all’aria; pur non modificando i 
tempi del travaglio, il parto in ac-
qua ha registrato minori durate 
delle contrazioni uterine, con 
conseguente minore fatica della 
partoriente.   Bagni caldi (40-45°
C) di 10 minuti al giorno ha dra-
sticamente ridotto il dolore dopo 
una operazione di rimozione del-
la prostata. In soggetti non ope-
rati, la ritenzione urinaria e la 
pressione nella vescica sono di-
minuite notevolmente.  
       Frizioni giornaliere, per 5-6 
giorni, con acqua fredda hanno 
prodotto un aumento dell’attività 
del Sistema immunitario nel suo 
complesso. Si ipotizza che il 
freddo stimoli il funzionamento 
della epifisi e della tiroide. Una 
sauna “testa-fuori” (80°C) della 
durata di 30 minuti ha aumenta-
to la fluidità del sangue e il nu-
mero dei globuli rossi; ha miglio-
rato l’idratazione della cornea 
oculare e ridotto i sintomi della 
dermatite atopica.  
      Lo studio ha dimostrato che 
l’uso di acqua calda/fredda pro-
duce molti effetti positivi in tutti 
i sistemi corporei, sebbene non ci 
siano spiegazioni scientifiche che 
spieghino questi effetti. &  
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Fenici in Brasile ? 
 

Tratto da un articolo di  
YURI  LEVERATTO — 2012 

www.yurileveratto.com/it  
 

C hi ha visitato la storica Mostra 
sui fenici di Palazzo Grassi, a 
Venezia (1988), ha forse sentito 
parlare della scoperta, nel 1872, 

di un reperto che avrebbe fornito la prova 
dell' approdo in Sud America di naviganti 
partiti dal Mediterraneo antico. "Prova" re-
sa nota due anni dopo il rinvenimento, nel 
1874, dall'allora direttore del Museo Na-
zionale di Rio de Janeiro, Ladislau Neto.  
      Neto pubblicò la trascrizione di quanto 
trovato semisepolto dalla sabbia di una 
spiaggia atlantica brasiliana, a Paraiba. 
Della traduzione più attendibile di quel te-
sto sensazionale, lui ricordava le parole 
una a una: noi non le dimentichiamo, mi 
disse, perché la polemica sulla loro tradu-
zione e la loro autenticità continuano a tur-
bare i sonni di chi in Brasile si occupa di 
archeologia. 
    La sua voce parve incrinarsi, nel citare 
quel testo: "Noi siamo figli di Canaan, pro-
veniamo da Sidone. Città del re. Il deside-
rio di commerciare ci ha gettati su questa 
costa lontana. Abbiamo sacrificato un gio-
vane agli dei altissimi e alle dee altissime, 
nell'anno diciannovesimo di Hiram, nostro 
re potente. Ci siamo imbarcati da Ezion 
Geber e abbiamo viaggiato con dieci navi. 
Fummo in mare insieme, per due anni, in-
torno al paese di Cam." (ricordo che il 
paese di Cam era l'Africa, per gli antichi). 
"Nel fiume Oceano, fummo separati dalla 
mano di Baal. A causa di quella tempesta 
noi non fummo più con i nostri compagni. 
Così siamo giunti qui, dodici uomini e tre 
donne, su questa costa. Possano gli dei 
altissimi e le dee altissime favorirci." 
    Quella dichiarazione incisa sulla pietra 
fu tacciata di falso dai maggiori esperti del 
tempo della cultura semita. Ma negli anni 
sessanta del secolo scorso l’iscrizione fu 
riesaminata da Cyrus Gordon, un america-
no specialista in studi su lingua e scrittura 
della città fenicia di Ugarit.  
     Gordon si fece paladino dell'autenticità 
dell'iscrizione e citò a sostegno vocaboli e 
costruzioni di frasi com'erano apparsi in 
altri testi d'età fenicia, scoperti successiva-
mente al 1874. "Un testo antico" disse 
"non può essere falso se contiene quanto 
molto dopo viene alla luce". E secondo 

Cyrus Gordon, su quella pietra sarebbero 
state scritte parole in lingua fenicia ignote 
agli studiosi del 1874. 
      Riflettendo sull'ipotetico evento, si può 
ammettere che in via del tutto teorica, con 
correnti marine e venti favorevoli, la deriva 
di un'imbarcazione dalle coste dell'Africa 
equatoriale a quelle del Brasile non sia da 
escludere. Certo, tremilacinquecento chi-
lometri non sono pochi, ma da alcuni anni 
a questa parte, navigatori solitari, con 
mezzi di fortuna e senza riserve di acqua 
potabile, hanno tentato e compiuto traver-
sate lunghe e pericolose, proprio per di-
mostrare che simili imprese furono possi-
bili nel passato.  
      Al francese Alain Bombard nel 1952 
riuscì la traversata dell'Atlantico su un pic-
colo gommone, senza viveri né acqua; vis-
se di quanto pescava, beveva raccoglien-
do rugiada della notte; e portato dalle cor-
renti costanti andò dall'Africa e all'Ameri-
ca, scrivendo poi un libro, su quella folle 
avventura. Impresa ripetuta anni dopo (nel 
1970) da Thor Heyerdhal, con una zattera 
di papiro che navigò dal Marocco alle An-
tille per dimostrare la fattibilità di traversa-
te atlantiche con navigli egiziani o fenici . 
      Tuttavia, nemmeno esperienze del ge-
nere sono sufficienti ad offrirci una ragio-
nevole certezza che davvero i Fenici siano 
arrivati in Brasile e infatti il caso dell'inci-
sione di Paraiba non è mai stato risolto, in 
un senso o nell’altro.  
       A prova dell'autenticità alcuni esperti 
fanno notare quanto assomigli il racconto 
dell'ignoto fenicio al famoso resoconto di 
viaggio che narra il periplo africano com-
piuto da Annone il Navigatore (633-530 
a.C). Altri sono invece convinti che l’iscri-
zione sia un falso, considerando che da 
tempo è scomparsa la pietra incisa con il 
messaggio. Nessun esperto moderno l'ha 
mai vista.  
     Quella sparizione prima di altri controlli, 
sarebbe la prova del falso clamoroso, ar-
chitettato per compiacere Pedro II, allora 
regnante sul Brasile, un imperatore appas-
sionato d'archeologia. Certo, neppure 
questa spiegazione arriva ad avere un 
grado ragionevole di certezza, per cui re-
sta soltanto una ipotesi.  
      Dal punto di vista della logica, le prove 
a favore sono basate su dati di fatto, men-
tre le prove a sfavore sono basate solo su 
illazioni. Possiamo quindi dire che è possi-
bile ed anche probabile che i Fenici siano 
arrivati in Brasile, ma non possiamo esser-
ne certi. Così va la vita.      & 

Arrivasti tu... 
  

Quando credevo che la magia  
della mia vita fosse finita, 
sommersa nella routine  

dei miei giorni 
senza volerlo ti ho cercato. 

 

E senza volerlo ti ho incontrato, 
radiante di luce,  

emanando dolcezza, 
scoprendo desideri dimenticati, 

e regalando sorsi di pazzia. 
 

E arrivasti tu  
nella mia vita 

come una raffica di vento 
o come un lampo di fuoco, 

a rinfrescare e accendere l’anima. 
 

E arrivasti tu 
a dare senso alle mie poesie, 

a riempire le mie notti d'insonnia, 
ad agitare i miei sogni con fantasie.  

 

E arrivasti tu 
a far retrocedere il tempo, 

a innaffiare semi d'illusioni 
e i sentimenti più belli. 

 
(Anonimo spagnolo) 

 
Inviata da Lunablu—2004 



Un metodo naturale 
per imparare le lingue 

Francesco Schipani 

I 
 migliori poliglotti 
sostengono l'idea 
dell'esposizione al-
la lingua: più ci si 

espone alla lingua, pri-
ma e meglio si impara. 
A titolo di esempio basti citare 
il solo Steve Kaufmann (fluente 
in 16 lingue) che raccomanda 
di "passare del tempo con la 
lingua".  

Leggiamo i suoi suggerimenti: 
"Il primo segreto per apprende-
re con successo una lingua è 
dedicarvi del tempo. Quando 
studio una lingua, passo alme-
no un'ora al giorno a cercare di 
imparare quella lingua e so che 
mi serviranno mesi e mesi di 
studio continuo, per impararla. 
Ma quando dico studio non in-
tendo che mi siedo in una clas-
se, che rispondo a domande o 
faccio esercizi, che ripasso re-
gole grammaticali o riguardo 
elenchi di parole; ciò che inten-
do è che passo del tempo con 
la lingua".  

Kaufmann suggerisce almeno 
un'ora al giorno di esposizione 
alla lingua per diversi mesi. 
Diffidiamo da quanti prometto-
no di imparare l'inglese in gior-
ni o settimane. Trascorriamo 
invece del tempo con la lingua, 
se vogliamo davvero imparare. 
Un po' di calcoli: 1 ora al gior-
no x 365 giorni = circa 23 gior-
ni (16 ore su 24) di immersione 
totale nella lingua.  

Questo metodo ha una solida 
base scientifica perché usa il 
metodo chiamato Input-based 
method, ossia metodo basato 
sull'acquisizione di dati in in-
gresso. I bambini apprendono 
le lingue esattamente così: 
ascoltano e osservano per circa 
un anno e poi iniziano a parla-
re. Il periodo durante il quale i 
bimbi assorbono dall'esterno 
(input, informazioni in ingres-
so) senza parlare (output, infor-
mazioni in uscita) viene chia-

mato “periodo di silenzio”. 
Allo stesso modo, ascol-
tando dei video apposita-
mente preparati, si eviterà 
di cercare di parlare ingle-
se per un anno, poi si ini-
zierà a farlo e sarà sor-
prendente quanto scorre-
vole (fluent) sarà allora la 
nuova lingua.   

Il linguista americano Stephen 
Krashen, insiste molto sul con-
cetto di comprehensible input, 
cioè di dati in ingresso com-
prensibili. In estrema sintesi, 
Krashen afferma che si impara 
la lingua quando si capisce ciò 
che si ascolta. Ecco perché bi-
sogna cominciare con contenu-
ti semplicissimi e soprattutto 
calibrati sui propri livelli, e poi 
insistere nella ripetizione.  

Pochissime persone possono 
dire di aver imparato l'inglese 
frequentando (in presenza op-
pure on-line) i tradizionali corsi 
di lingua. L'errore di fondo che 
questi commettono è proporre, 

a ogni sessione o incontro, con-
tenuti diversi. In una lezione si 
affronta, per esempio, un argo-
mento di grammatica; nella 
successiva si correggono gli 
esercizi, si fa un breve ripasso, 
si passa subito a qualcos'altro. 
Ad ogni lezione vengono pro-
posti vocaboli nuovi. Così fa-
cendo, la mente non ha il tem-
po di acquisire i nuovi da-
ti, associarli ai precedenti, me-
morizzarli e usarli in modo au-
tomatico nella produzione ora-
le della nuova lingua.  

Ripetendo invece i dati in in-
gresso una volta al giorno per 
una settimana, si può eliminare 
il passaggio della traduzione e 
ragionare direttamente nell’al-
tra lingua. Non solo: a ogni ri-
petizione aumenterà inevitabil-
mente la percentuale di com-
prensione. E abbiamo già parla-
to di quanto sia importante ca-
pire: più capisci, più impari. O, 
per essere più precisi: più capi-
sci, più acquisisci la lingua. & 
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Il gruppo New Fluency propone un corso gratuito di inglese, seguendo il metodo Input 
Based. Su www.francescoschipani. blogspot.it vengono pubblicati con cadenza setti-
manale i link ai video di ogni settimana. Le proposte settimanali di New Fluency vanno 
intese come tali: proposte non vincolanti. L'ideale sarebbe che ogni studente scegliesse 
i video della settimana in base ai propri interessi e al proprio livello. Ribadiamo: più si 
capisce, più si impara. Tuttavia, per chi ha bisogno di essere guidato, c'è una buona no-
tizia: anche seguendo i video settimanali proposti dal gruppo New Fluency si ottiene la 
comprensione che fa scattare l'apprendimento. E la comprensione nasce dalla visione e 
dall'ascolto ripetuti dei video. A ogni visione e ascolto aumenterà la percentuale di com-
prensione. La proposta da New Fluency consente di interiorizzare i termini stranieri, fa-
cilitare la memorizzazione, acquisire automatismi, eliminare il passaggio della traduzio-
ne dall'italiano all'inglese, pensare direttamente nella lingua di arrivo e  aumentare la 
percentuale di comprensione, favorendo il comprehensible input. 
Prerequisiti: - inglese scolastico a livello di terza media. 
Strumenti: connessione a Internet, cuffie, YouTube. 
Tempi: 30 minuti al giorno per un anno.  
Procedimento: Scegliere, in base ai propri interessi, due o 
tre video da YouTube EngVid: la durata complessi-
va dovrà essere di circa trenta minuti:  - Lunedì: video 
senza sottotitoli - Martedì: stessi video con i sottotitoli in 
inglese - Mercoledì: stessi video con i sottotitoli in italiano - Da giovedì a domenica: 
stessi video senza sottotitoli - Settimana successiva: scegliere altri due o tre video. 
Attenzione: usare sempre le cuffie, non cercare di memorizzare, non scrivere nulla, non 
svolgere esercizi. Cercare di capire quanto più possibile (non importa se per le prime 
quattro o cinque settimane sembrerà di non capire nulla, si vada avanti lo stesso); rima-
nere rilassati e mantenere alto il livello di concentrazione. Per chiarimenti e/o ulteriori in-
formazioni scrivere a: fra.schipani@gmail.com. 



Occhiali  
da sole 

Tratto da un articolo del 
Dr. Joseph Mercola 

 

I 
ndossare occhiali da 
sole fa bene o male? 
Come per molti altri 
argomenti, bisogna 

capirci bene. Non c’è al-
cun motivo per temere 
la luce del sole ed anzi è ormai 
dimostrato che la carenza di lu-
ce solare favorisce lo sviluppo 
di osteoporosi, tumori e depres-
sione. Ecco 4 buoni motivi per i 
quali non dovreste indossare 
occhiali da sole.  
     (1) Hai bisogno di luce solare 
per regolare gli ormoni. La luce 
solare non è come quella artifi-
ciale ed è insostituibile per sti-
molare alcuni processi ormona-
li. E’ la luce solare che stimola 
la ghiandola pineale e la produ-
zione di melatonina, che regola 
i cicli di veglia e sonno.  
     (2) L’elasticità dell’iride nel 
regolare la dimensione della pu-
pilla in base alla quantità di lu-
ce che entra viene progressiva-
mente ridotta se la luce è filtra-
ta artificialmente. Lo stesso vale 
per il cristallino; come ogni al-
tro muscolo, se viene usato po-
co anche il cristallino si indebo-
lisce e si atrofizza. 
     (3) Se il cervello deve adatta-
re la visione alla tinta prevalen-
te imposta dagli occhiali scuri, 
aumenta lo sforzo che deve fare 
per dare un senso alla realtà. 
Questo eccessivo lavoro neuro-
nale può alla lunga causare 
stanchezza mentale, special-
mente se abbinato ad altri 
stress psichici, come la soluzio-
ne di problemi o la gestione di 
conflitti interpersonali.       
      (4) Radiazioni ultraviolette; 
se protette da una lente scura, 
le pupille possono restare allar-
gate più di quanto farebbero se 
fossero esposte alla luce diretta 
del sole; così i raggi ultraviolet-
ti, se non vengono fermati dalle 
lenti, penetrano in quantità 
maggiore. Si dovrebbero perciò 

usare solo occhiali che 
offrono una adeguata 
protezione UV.  
      Non è quindi sag-
gio portare occhiali da 
sole solo per moda o 
per motivi estetici, so-
prattutto se di scarsa 
qualità; sono invece 
certamente utili in cer-
te situazioni, in pre-
senza di molta luce, 
come sui campi da ne-

ve o al mare. Ma in questo caso 
devono essere occhiali con ade-
guata protezione UV.  
      Ciò non vuol dire che le len-
ti scure siano dannose; occorre 
semplicemente prestare atten-
zione a quanto tempo le usiamo 
durante il giorno. Un uso co-
stante, magari anche in assenza 
di una forte luce solare, tanto 
per abitudine, non è certo un 
aiuto per il naturale funziona-
mento degli occhi e del cervello. 
       In una normale giornata di 
pieno sole estivo non è saggio 
indossare degli occhiali scuri; la 
luce solare estiva contiene 1500 
diverse frequenze, molto utili 
per occhi e cervello. Se la luce è 
eccessiva e dà fastidio, è meglio 
ridurla indossando un berretto 
con la visiera, che mantiene gli 
occhi (meglio se tutto il viso) 
all’ombra.  

    E’ vero infatti che i raggi UV 
possono danneggiare le struttu-

re proteiche del cristallino, 
creando alla lunga appanna-
menti del cristallino stesso o la 
cataratta. Un altro danno è l’in-
giallimento della cornea, dovuto 
al danneggiamento del collage-
ne in essa contenuto. Anche le 
palpebre possono essere rinsec-
chite da una esposizione ecces-
siva agli UV. 
      Quindi, quando mi devo 
proteggere dagli ultravioletti, e 
devo scegliere che occhiali met-
tere, il prezzo non è un buon 
metro di misura, perché è quasi 
sempre dettato da fattori com-
merciali, non tecnici. Alcuni oc-
chiali da € 5.00 hanno una pro-
tezione UV tanto adeguata 
quanto quella offerta da model-
li da € 200.   
     Ecco piuttosto cosa cercare 
in un paio di occhiali da sole:  
(a) scegliere occhiali che indichi-
no un assorbimento UV 99% op-
pure UV400.  
(b) Le lenti polarizzate migliora-
no la nitidezza ma non fermano 
gli UV.  
(c) L’ efficacia anti-UV non di-
pende da quanto le lenti sono 
scure. Un vetro azzurro chiaro 
può proteggere meglio di uno 
marrone scuro. Meglio chiedere 
il dato preciso di protezione 
UV, oppure farlo misurare da 
un ottico.  
(d) Gli occhiali di plastica piega-
ta di solito distorcono la visione 
e stancano la vista. Non dovreb-
bero essere usti per periodi pro-
lungati. 
(e) Maggiore è la dimensione 
della lente, migliore è l’efficacia 
protettiva; le lenti avvolgenti of-
frono una protezione ancora 
maggiore. 
Per riassumere, è raro aver biso-
gno di indossare degli occhiali 
da sole; la maggior parte delle 
volte che li indossiamo stiamo 
creando un problema a occhi e 
cervello, anziché un aiuto; è be-
ne usarli quando c’è una luce 
molto intensa, carica di raggi ul-
travioletti; in questo caso è ne-
cessario usare lenti con buona 
protezione UV, altrimenti si ot-
tiene l’effetto opposto. &  
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V 
olete sapere 
come è anda-
ta ieri la mia 
giornata di 

naturofilo che vive in 
campagna?  Mi sono al-
zato alle ore 5,00. Per 
prima cosa, appena ap-
poggiato i piedi per 
terra, frizione fredda; 
se passati 10 minuti 
non vado in ba-
gno  allora provvedo a 
farmi un enteroclisma 
(clistere) con 2 litri 
d’acqua a temperatura ambiente. 
Poi, camminata a piedi scalzi 
sull’erba bagnata di rugiada, o 
sulla terra senza erba; questa 
mattina ho deciso di nutrirmi con 
quanto mi  capitava sul cammino. 
Dopo tre ore della sveglia mi ven-
ne fame e cosa mangiai? Fiori e 
semi di cumino presi dai prati, 
polpa di equiseto, fiori di cardo 
mariano, carciofi di cardo santo, 
fiori e boccioli di cicoria selvati-
ca.  Più tardi ho incontrato una 
pianta di fico e mi sono avvicina-
to, per  guardare se c’erano dei fi-
chi di prima mano; sì, ce n’erano, 
e così se ne fa una bella scorpac-
ciata.  Più tardi ancora ho incon-
trato una fontana: sentivo caldo, 
così  mi sono fatto un bagno, con 
tutti i vestiti addosso: mi sono 
tolto  soltanto le scarpe. Ben rin-
frescato, mi sono messo al sole e 
ci sono rimasto finché i vestiti mi 
si sono asciugati addosso. Pieno 
di energia e di freschezza ho fat-
to ritorno verso casa. Prima di ar-
rivare a casa ho incontrato un 
fruttivendolo ambulante. Avevo 
di nuovo fame, così mi fermai a 
guardare cosa potevo comprare. 
Ho osservato tutto quello che c’e-
ra sul furgoncino, ma non ho vi-
sto niente di biologico; tutta frut-
ta raccolta immatura. Da quando 
è stato inventato il frigorifero, 
sul mercato non arriva più frutta 
buona, matura e profumata, co-
me ai tempi antichi; oggi tutto è 
colorato. In ogni stagione dell’an-
no ormai qui da noi ci sono frutti 
fuori stagione: fragole, carote, 
mele, uva, banane, angurie, melo-
ni, ecc. Sapete cosa fanno i colti-
vatori? Medicinali sulla pianta  ne 

usano poco o niente; 
invece  raccolgono i 
frutti immaturi, duri 
come i cetriolini; li 
mettano in grande 
celle frigorifere fino 
al momento di por-
tarle al mercato. Il 
compratore detta-
gliante se li porta a 
casa e li mette di 
nuovo in frigorifero. 
All’indomani, tira 
fuori la frutta dal fri-
go e la mette sui 

scaffali del suo negozio; quella 
che non riesce a vendere durante 
la giornata, alla sera la rimette di 
nuovo nella cella frigorifera. Tut-
to questo tran-tran per un bel po’ 
di volte. Se osservate bene la 
frutta, sembrano delle palle paz-
ze, mollicce. E quando la portano 
in giro a venderla per le strade, 
sapete cosa ho visto che fan-
no? Avvolgono le cassette conte-
nenti la frutta con nailon, oppure 
con sacchi bagnati, e spruzzano 
all’interno dell’anidride carbonica 
e azoto, più altre sostanze che 
mantengono la frutta “fresca” ma 
sono nocive per l’organismo 
umano. Cosa si può comprare in 
negozio con poco rischio? Certo 
le mele, perché anche se sono 
state raccolte anzi tempo, dopo 
usciti dalla cella centrale, con il 
tempo si maturano pian piano. 
Ma attenti: toccatela e se è molle 
significa che ha fatto viaggi a pia-
cere fuori e dentro il freezer. Mi 
vien da dire allora: cosa è meno 
contaminato oggi giorno? La ri-
sposta che mi do è: Quello che ti 
pianti tu nel tuo orto; la carne de-
gli animali se vengono allevati al-
lo stato brado, perché mangiano 
solo erbe, senza mangimi. Vero, 
ma come si fa a saperlo? Questa 
purtroppo è un’altra storia. Co-
munque, dopo tutti questi pen-
sieri me ne sono tornato a ca-
sa pieno di energia, grazie agli in-
segnamenti dell’ACNIN. Me ne so-
no andato a letto non più tardi 
dalle ore 21,00 e ho dormito tut-
ta la notte senza svegliarmi. Sta-
mattina mi sono rialzato soddi-
sfatto  e con animo allegro e gra-
to per il nuovo giorno.  & 

Da Vito Carroccio 
 

I 
eri sono venuti a trovarmi 
Giusy e Patrizio  per il rilie-
vo iridosomatico; sono arri-
vati alle 9:00 e ho dato loro 

i consigli Acnin per migliorare 
lo stato della loro salute. Ho te-
nuto il mini corso, che è durato 
per tutta la giornata, perché mi 
facevano un sacco di domande, 
specialmente il giovane, Patri-
zio, che era entusiasta dalle ri-
sposte che gli davo. Mi ha chie-
sto come fare ad avere il libro 
di Costacurta sull’iridiologia e 
voleva sapere se l’Acnin orga-
nizza dei corsi sul tema; sì, gli 
ho detto. Sono rimasti contenti 
per la prestazione che hanno ri-
cevuto: mi hanno detto che  so-
no ben preparato. Patrizio insi-
steva che voleva fare un digiuno 
di 72 giorni: “Per fare cosa?” 
chiesi. “Voglio disintossicarmi 
più in fretta”. “Guarda—risposi– 
che  non hai l’organismo predi-
sposto a poterlo fare”. Ma lui 
insisteva, dicendo che già ne 
aveva fatto uno di 17 giorni. 
“Non credo” ho detto io, e lui: 
“Ma io l’ho fatto!”. Allora gli ho 
raccontato una metafora: in 
questi giorni ho parlato con una 
persona che pensa che mangia-
re significa sedersi a tavola con 
un piatto davanti, ma se mangia 
qualche cornetto, prende un 
caffellatte e dopo una mela, per 
lui non è mangiare. “Me lo rac-
conti come hai fatto questo di-
giuno di 17 giorni?”. E lui co-
minciò a raccontare che l’ha fat-
to bevendo solo succhi di frutta 
e miele diluito con l’acqua. Gli 
ho spiegato che il vero digiuno 
è quando ti astieni da ogni cibo, 
ma non si può fare per lungo 
tempo: io ne o fatto uno di 10 
giorni, ma perché era in gioco la 
mia vista. Digiuni lunghi, come 
quelli fatti da Lezaeta e qualche 
altro luminare, si fanno in casi 
estremi, quando in gioco ci può 
essere la propria vita; in casi 
normali è meglio fare un semi 
digiuno a frutta per 10 o 15 
giorni. Sono stati contenti di 
sentire spiegare queste cose, 
che non sapevano. &  



Volersi Bene  
Renato Marini 

 

N 
el 1841 Ralph 
Waldo Emerson 
(1803–1882) scris-
se le seguenti pa-

role: “L’uomo è la stella di 
se stesso. Le nostre azioni 
sono i nostri angeli, siano 
buone che cattive, sono le 
ombre del destino che continua-
no a seguirci. Fidati di te stesso. 
Accetta il ruolo che la provvi-
denza divina ti ha assegnato. 
Chiunque voglia essere un uo-
mo deve essere anticonformi-
sta. Una grande anima non ha 
nulla a che fare con la coeren-
za: solo chi ha il coraggio di 
cambiare quando è necessario 
cambiare, diventa uomo. L’uo-
mo timido e apologetico non 
osa dire “Così la penso io” e si 
affanna a trovare qualche sa-
piente o santo da citare. E’ faci-
le vedere come una maggiore 
autosufficienza, un rinnovato 
rispetto per la divinità che è 
nell’uomo, dovrebbe rivoluzio-
nare tutte le relazioni e i com-
portamenti dell’uomo, nella re-
ligione, nell’istruzione, nel lavo-
ro, nello stile di vita, nello stare 
assieme, nella individualità e 
nelle personali speculazioni”. 
 Come diceva Emerson, 
ciascuno dovrebbe capire che 
deve volersi bene, trattarsi be-
ne, e che è necessario imparare 
come si fa. Siamo venuti su 
questa terra essenzialmente 
per imparare ad amare; amare 
non è una capacità istintiva e 
va appresa.  
 Noi umani impariamo le 
cose in tre modi: 1) per istinto, 
come il bambino che impara a 
camminare; 2) per apprendi-
mento autonomo, come il 
bambino che impara a parlare 
ascoltando gli altri; 3) per ap-
prendimento guidato, come il 
bambino che impara a leggere 
e scrivere perché qualcuno glie-
lo insegna.  
 Come si impara a volersi 
bene? E’ un apprendimento au-

tonomo. Basta che 
un bambino cresca 
dove la gente si 
vuole bene e anche 
lui si vuole bene. 
Ma se è vissuto in 
un ambiente in cui 
la gente non si vo-
leva bene, anche 
lui non saprà vo-
lersi bene.  

 Quando una persona si fa 
del male in genere è per due 
motivi. Il primo è l’ignoranza, 
cioè non sa che una certa cosa 
gli fa male. E’ come uno che 
mangia un fungo velenoso e si 
avvelena. Ma questo vale anche 
in altri campi. Per esempio, noi 
pensiamo che ricercare la giu-
stizia sia cosa giusta, buona, 
che ci fa bene. Invece in natura 
ci fa soffrire. Noi perseguiamo 
la ricerca della giustizia e alla 
fine viviamo una vita infelice, 
perché secondo la natura è me-
glio perdonare. Se uno perdona 
vive allegro, se uno non perdo-
na e pretende la giustizia vive 
infelice.  

 La prima causa per cui ci 
facciamo del male è quindi per-
ché non conosciamo le leggi 
che governano la nostra mente, 
per cui prendiamo delle canto-
nate, mangiamo funghi veleno-
si; dal punto di vista mentale, 
facciamo scelte che alla fine ci 
fanno soffrire.  
 L’altro grosso motivo per 
cui non ci vogliamo bene è per-
ché il nostro inconscio non è 

contento di sé. Abbiamo due 
livelli della mente, uno incon-
scio e uno consapevole. Con la 
mente consapevole ragioniamo, 
parliamo, prendiamo decisioni, 
fissiamo delle mete ecc. 
 La mente inconscia invece 
usa solo emozioni e immagini. 
Se le due menti non comunica-
no fra loro, chi governa la no-
stra vita mentale è la mente in-
conscia. Se la mente inconscia 
ha paura o rabbia, ci rovina la 
vita. Quindi per volerci bene 
dobbiamo riconoscere le cose 
che l’inconscio non gradisce e 
smettere di farle.  
 Di queste due cause di in-
felicità, la prima (farci del male 
per ignoranza) è facilmente ri-
solvibile perché è una questio-
ne cognitiva della mente supe-
riore e possiamo fare degli 
esercizi; possiamo ragionare, 
acquisire la conoscenza che ci 
manca e uscire dall’ignoranza. 
 E’ più complicato elimina-
re l’altra causa, quella che vie-
ne dall’inconscio, perché que-
sta mente non ragiona, non 
sente discorsi, funziona solo 
ad emozioni. A volte noi faccia-
mo delle cose per essere felici 
e poi scopriamo che ci hanno 
fatto del male. Come usciere da 
questa trappola? 
 La prima cosa da fare per 
volersi bene è guardarsi dal 
punto di vista della natura, 
ignorando gli inganni della cul-
tura. Secondo le tabelle vecchie 
una donna alta 160 cm. do-
vrebbe pesare 55-56 Kg., secon-
do le tabelle nuove dovrebbe 
pesare 50-51 Kg. Per star den-
tro alle nuove tabelle una don-
na deve andare contro la sua 
natura. Questo vale per il peso 
e vale per tante altre cose.  
 Noi ci troviamo a vivere 
in una società dove la cultura 
prevale sulla natura, ma poi ciò 
che stabilisce se siamo in buo-
na salute con il corpo e con la 
mente è la natura, non la cultu-
ra. Se queste sono in disaccor-
do, noi stiamo male perché non 
seguiamo la natura.  
(segua alla pagine seguente) 
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 Parlando del volersi bene, 
la cultura dice che non dobbia-
mo imporci limitazioni e che è 
meglio seguire la corrente. Sen-
tivo un nutrizionista che dice-
va: “Non bisogna demonizzare 
nessun cibo; il problema è nella 
quantità per cui bisogna man-
giare di tutto, ma in piccole 
quantità”. Così dice la cultura; 
ma la natura cosa dice?  
 Cambiamo esempio e par-
liamo di martellate sulle dita. 
“E’ sbagliato demonizzare le 
martellate sulle dita; è tutta 
questione di quantità. In fin dei 
conti una martellata ogni tanto 
non fa male”. Sarà vero?  
 Parlando di martellate 
sulle dita tutti capiamo che è 
una stupidaggine dire che in 
piccola quantità non fanno ma-
le, invece parlando di alimenta-
zione pensiamo che sia diverso, 
pensiamo che è vero che si pos-
sono mangiare cose intossicanti 
senza problemi.  
 Secondo natura ricordare 
nella mente un evento produce 
le stesse emozioni nate al mo-
mento in cui è avvenuto . La 
mente non fa differenza tra un 
evento reale e uno immagina-
rio. Se io sono stato offeso da 
qualcuno, quando ho sentito 
quelle parole mi ha fatto del 
male; ma il giorno dopo, se io 
ripenso all’offesa, mi fa di nuo-
vo male. Così succede molto 
spesso che una persona riceve 
una offesa una volta, e con que-
sta offesa si fa del male da sola 
per anni: l’offesa viene moltipli-
cata per cento o per mille.  
 Visto che la natura è così, 
perché non si usa questo meto-
do per moltiplicare le cose bel-
le? Perché invece che ripensare 
tutti i giorni alle offese ricevute 
non ripensiamo tutti i giorni al-
le carezze ricevute? Questo 
vuol dire volersi bene.  
 Non possiamo accusare le 
persone che ci sono vicine per-
ché non ci fanno felici. Noi non 
abbiamo la possibilità di fare 
felici gli altri: la felicità è uno 
stato della mente. Come disse 

Emerson, siamo noi la cosa più 
importante della nostra vita.  
 E’ semplice vedere se ci 
vogliamo bene. Uno che si vuo-
le bene è allegro, è contento di 
sé, non perché non vede i difet-
ti che ha, ma perché li accetta. 
Ricordate l’usignolo che passò 
la vita ad invidiare l’aquila e 
non imparò mai a cantare? Mol-
to spesso noi facciamo lo stes-
so errore; stabiliamo quello che 
vorremmo essere e siccome 
non lo siamo, viviamo infelici.  

 Per essere felici  abbiamo 
bisogno di migliorare e di pro-
gredire. Per progredire bisogna 
spendere energia. Non c’è pro-
gresso senza sforzo. Qual è il 
modo migliore per avere ener-
gia per poter progredire? E’ es-
sere contenti, allegri, felici. E’ 
un circolo virtuoso: progredisce 
di più chi è contento di sé stes-
so e il progresso genera alle-
gria. Chi è contento di sé è cari-
co di energia positiva.  
 E’ molto più facile progre-
dire puntando sui nostri punti 
forti. Se aveste un figlio che è 
bravissimo con il calcio e zero 
in matematica, dove lo spinge-
reste, a studiare la matematica 
o a giocare a calcio? La cultura 
ti dice: nel calcio è bravo per 
conto suo, se è debole in mate-
matica digli che deve studiare 
la matematica!  
 Cosa dice invece la natu-
ra? Se è bravo nel calcio fagli 
giocare il calcio allora sarà pie-
no di gioia , avrà esperienze di 

vittoria e dopo si metterà ad 
imparare qualcos’altro… Sì, ma 
così non conoscerà mai la ma-
tematica… Vero, non conoscerà 
mai la matematica, né il giappo-
nese, non sarà mai capace di in-
ventare un romanzo o cammi-
nare su una corda.  
 Quante saranno le cose 
che non sarà mai capace di fare 
nella sua vita? Ricorda l’usigno-
lo che sprecò la vita ad invidia-
re l’aquila e non imparò mai a 
cantare: puntati sulle cose che 
sei capace di fare bene, in mo-
do che diventino fonte di gioia. 
Il fatto di accettarsi e volersi 
bene favorisce la crescita per-
ché la crescita è insita nella no-
stra natura. E forse ti verrà la 
voglia di imparare anche la ma-
tematica, e ti sarà più facile. 
 L’egoismo produce sem-
pre sofferenza, l’amore produ-
ce gioia. L’egoismo è illusione. 
Siamo tutti egoisti dalla nascita 
e lo saremo fino alla fine della 
vita se non educhiamo la nostra 
mente alla gioia.  
 Crescendo o impariamo 
ad  amare, e allora viviamo a li-
vello umano, o continuiamo ad 
occuparci solo di noi stessi e vi-
viamo a livello animale come i 
gatti che sono egoisti dalla na-
scita fino alla morte. Una perso-
na che è contenta di se stessa 
non ha paura o riserve ad occu-
parsi degli altri. Chi ama se 
stesso ama anche il suo prossi-
mo: è una legge di natura.   
 La vera gioia per gli esseri 
umani è nella relazione con al-
tri. Io voglio bene a me stesso 
non come fine ultimo della vita 
ma per poter far del bene agli 
altri. Se la vita è relazione, la vi-
ta è bella se le relazioni sono 
belle. E chi decide se le mie re-
lazioni sono belle? Io o gli altri? 
Se sono gli altri, sono perduto e 
non posso essere allegro. Se co-
me tratto gli altri dipende da 
me, allora sono io a decidere la 
qualità delle mie relazioni so-
ciali. Se mi voglio bene, la sola 
cosa saggia da fare è trattare 
bene gli altri. Così la mia vita 
sarà piena di serenità e di gioia. 
& 
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DOMANDA: Desidererei avere informa-
zioni riguardo alla possibilità di aiuto che 
la dieta naturale che proponente voi po-
trebbe dare ad  una persona che ha il 
morbo di Parkinson; ha 66 anni e riesce 
ad andare anche in bicicletta e a fare 
esercizi fisici, ma a volte rimane come in-
cantata e non può fare neanche un passo. 
Che tipo dieta proponete per questi casi ?   
RISPOSTA: La prima cosa che spieghia-
mo a chi non ci conosce è che noi non 
proponiamo diete. Nessuna dieta può da 
sola far tornare sano un corpo malato; 
serve assai di più di una dieta. Il regime 
disintossicante che proponiamo si compo-
ne di un drastico cambiamento delle abitu-
dini alimentari, troppo articolato da poter 
riassumere in poche righe; ma sono es-
senziali anche le pratiche corporali (con 
terra, acqua, sole e aria) e quelle mentali. 
La condizione chiamata Parkinson è una 
degenerazione seria di un numero consi-
stente di neuroni cerebrali; le cause sono 
sempre da attribuire alle scelte di alimen-
tazione, di comportamento e di atteggia-
mento mentale della persona nel corso 
della vita; incidono però certamente anche 
inquinamenti chimici esterni, come vaccini, 
amalgami dentari, sostanze chimiche ina-
late o ingoiate, radiazioni, ecc. Quindi, se 
quella persona decide di cambiare il suo 
stile di vita, nel senso indicato dal testo La 
Medicina Naturale alla portata di tutti potrà 
certamente stare meglio; quanto meglio è 
impossibile dire a priori. Ogni persona è 
diversa dalle altre e le capacità di recupe-
ro di un organismo malato non sono pre-
vedibili  in nessun modo. Bisogna sempli-
cemente agire nel modo giusto e osserva-
re come reagisce l’organismo. 
 

DOMANDA: Purtroppo ho serie difficoltà a 
mangiare  i giusti alimenti e quindi trasgre-
disco spesso soprattutto con cose dolci: 
cosa posso fare? A seguito del consulto 
iridologico voi prescrivete integratori o 
consigliate solo pratiche naturali, come 
suggerito nel libro ?   
RISPOSTA: La difficoltà a rispettare un re-
gime alimentare ha cause psicologiche; i  
cibi dolci, in particolare, servono per dare 
alla mente quella gioia che non ottiene da 

altre fonti. E’ utile quindi fare degli esercizi 
di igiene mentale naturale. Poi è utile co-
noscere bene e riaspettare il più possibile 
il Decalogo Nutrizionista (vedi VIVI 3/17 a 
pag. 8), che non si riferisce a COSA man-
giare ma a COME mangiare. Per aiutare 
le difese interne l’Acnin non suggerisce in-
tegratori che non siano quelli offerti dalla 
natura; miele, polline, lievito dietetico, al-
ghe, ecc. Non raccomandiamo invece gli 
integratori commerciali di cui parlano le 
varie pubblicità (vedi anche il paragrafo 8 
dell’articolo a pag, 5 di questo numero). 
 

DOMANDA: a seguito della recente legge 
sulle imposizioni vaccinali, essendo geni-
tori di 2 bimbi di 4 e 8 anni non vaccinati, 
vorremmo conoscere la vostra posizione 
riguardo le vaccinazioni pediatriche; vor-
remmo inoltre sapere, qualora la coerci-
zione per legge ci faccia valutare di vacci-
nare i nostri figli, se ci sono tecniche di 
preparazione e di disintossicazione per 
bambini che ricevono le vaccinazioni.  
RISPOSTA: In merito alla posizione dell’ 
ACNIN sui vaccini obbligatori vale quanto 
detto a pagina 4 di questo notiziario. Per 
aiutare i bimbi, di qualunque età, a resiste-
re bene all’aggressione dei vaccini valgo-
no le regole generali: rafforzare il sistema 
immunitario con una o due settimane di 
alimentazione in prevalenza vegetale e 
cruda, anche sotto forma di succhi o cen-
trifugati, e stimolare la circolazione del 
sangue mediante attività fisica e frizioni 
sulla pelle. La Natura farà il resto.  Natu-
ralmente vale la regola ovvia di non far fa-
re le vaccinazioni se il bambino non è in 
perfetta salute. 
 

DOMANDA:  una socia si è rivolta a noi 
per una candidosi vaginale recidivante 
con perdite bianche grumose e pruriti. 
Quali pratiche e alimentazione sono le più 
corrette per questo tipo di problemi ? 
RISPOSTA:  L’Acnin  non propone diver-
se soluzioni a seconda dei diversi proble-
mi di salute. La Candidosi deriva da squili-
bri ormai avanzati della flora  intestinale, 
che inducono la trasformazione di batteri 
simbiotici (amici) in batteri e funghi ag-
gressivi; il muco noto come Candida è la 
difesa dell’organismo a questi funghi, che 
passano dall’intestino al canale vaginale, 
ma che vanno anche in altre parti del cor-
po. La soluzione è quindi innanzitutto mo-
dificare l’alimentazione, eliminando del tut-
to, per qualche mese almeno, ogni prodot-
to fatto con farina  raffinata (tipo 00), la 
pasta non integrale, i latticini, ecc. Poi ser-
vono le pratiche disintossicanti, come il 
cataplasma di fango sul ventre tutte le not-
ti, lavaggi vaginali con acqua tiepida e de-
cotto di Coda Cavallina bevuto al mattino, 
a digiuno. Più utile sarebbe fare un Regi-
me Disintossicante completo, della durata 
di 3 mesi. 
 

DOMANDA:  scrivo per chiedere se qual-
cuno abbia risolto il problema di cervicale 
e darmi delle indicazioni in merito. 
RISPOSTA:  I dolori al collo possono ave-
re cause diverse: (a) stress fisico, (b) 
stress mentale, (c ) infiammazione dei tes-
suti del collo, comprese le ossa e le carti-
lagini cervicali, (d) maleocclusioni denta-
rie. Per risolvere il problema è necessario 
individuare la causa, osservando la fre-
quenza e la durata del dolore, oppure me-
diante un rilievo delle iridi. Per ridurre tem-
poraneamente il dolore sono utili applica-
zioni locali di acqua calda e fredda, impac-
chi con decotto di Arnica o simili. Anche i 
massaggi, se fatti bene, aiutano. Per eli-
minare una causa strutturale (occlusioni 
dentarie errate) bisogna correggere l’alli-
neamento dei denti. Per eliminare l’infiam-
mazione è necessario modificare l’alimen-
tazione, che è troppo acidificante. Per eli-
minare le cause psichiche è necessario ri-
durre l’ansia, coltivando la gratitudine, il 
perdono e la gioia. &   


