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N ei secoli scorsi la gente moriva 
precocemente per scarsa igie-
ne, per promiscuità con animali 
da cortile, per cibo scadente o 

scarso, per scarse cure mediche e per 
violenza sociale. Oggi questi problemi so-
no stati quasi eliminati; l’aspettativa di vita 
si è allungata, ma la nostra è diventata un 
società di malati. Sono davvero poche le 
persone che, arrivate a 50 anni, non pren-
dono regolarmente uno o più farmaci. 
 Questa società favorisce la salute 
o la malattia? La risposta è triste. Una pri-
ma considerazione è che la produzione di 
farmaci e di altri “procuratori di salute” è 
un affare da migliaia di miliardi di euro e 
che questi produttori non hanno nulla da 
guadagnare da una diminuzione dei ma-
lati. Una seconda considerazione è che 
la qualità del cibo moderno, prodotto con 
metodi industriali, è notevolmente dimi-
nuita a causa di pesticidi, fertilizzanti, an-
tiparassitari, antibiotici, conservanti, colo-
ranti, ecc. Ma resta da fare una terza 
considerazione, che è altrettanto innega-
bile ma che è meno nota e più subdola: 
si tratta della qualità delle emozioni che 
la società inculca nelle persone.   
 Alcuni studi psicologici seri hanno 
individuato quattro pressioni culturali che 
rappresentano i quattro reparti di una e-
norme fabbrica di malati. (1) Un persi-
stente e orchestrato inganno culturale e 
scientifico. (2) Una persistente e orche-
strata omogeneizzazione culturale. (3)  
Una crescente pressione verso emozioni 
sempre più forti. (4) Una pressione verso il 
pensiero sempre più veloce. Vediamole u-
na alla volta, per capire quanto siano sub-
dole e pericolose. 

Inganno culturale. Gli organi di informa-
zione, gli opinionisti, i divulgatori,  portano 
avanti un sistematico inganno sia su temi 
culturali che su temi scientifici. Nel campo 
della scienza vengono proposte come ve-
rità delle pure ipotesi speculative. La diffe-
renza fra ipotesi, teoria e verità verificata 
non è mai chiarita da questi divulgatori, fa-
cendo credere alla gente normale che si 

tratta di scoperte innegabili della scienza.  
Omogeneizzazione culturale.  Gli albi 
professionali, nati per evitare che degli in-
competenti esercitassero professioni che 
richiedono competenza, si sono trasfor-
mati in baluardi dell’omogeneizzazione. 
Recentemente l’Ordine dei Medici ha ini-
ziato a radiare dall’albo i medici che nutro-
no dubbi sulla necessità di vaccinare tutti i 
bambini, così presto, con così tanti vaccini 
e senza adeguati controlli preliminari su e-
ventuali incompatibilità. Anziché apprez-
zare il desiderio di fare verifiche, studi, 
controlli, ecc. si puniscono i disobbedienti, 
dimenticando che nella storia sono sem-
pre stati i disobbedienti a portare avanti la 
cultura e la scienza. 

Emozioni forti. Questa società celebra le 
emozioni forti; senza di esse, la vita viene 
presentata come indegna di essere vissu-
ta. Così le normali emozioni di una vita 
normale lasciano la gente insoddisfatta, 
sempre alla ricerca di qualcosa che faccia 
battere forte il cuore. E’ un correre dietro 
al vento che esaurisce le energie mentali. 

Pensiero veloce. Oggi tutto deve essere 
fatto di corsa: persino il cibo è diventato 
Fast Food (cibo rapido). Le informazioni 
vengono date con poche righe, con una 
sola frase. La mente delle persone viene 
bombardata da migliaia di informazioni del 

tutto inutili. In TV non c’è mai il tempo per 
ragionamenti seri su nessun argomento, 
perché fra pubblicità, numero degli ospiti, 
litigi fra le varie opinioni, ci si limita a get-
tare delle pillole di informazione, senza 
dare modo alla gente di capire quanto val-
gano. Sembra che tutto venga fatto con 
un frullatore: si tratta di un grande e abile 
inganno che ha scopi ben precisi.  
 Ci sono persone che hanno capito 
questo inganno, questo pericolo, e ne par-
lano? Certo. Vengono venduti migliaia di 
libri che parlano di questi inganni, ma 
quanti sono quelli che modificano le loro 
scelte per evitare di bere quel centrifugato 
d’inganni? E io: voglio far parte dei molti 
che si comportano da stolti o dei pochi 
che si comportano da saggi? Voglio bere il 
frullato culturale che questa società mi 
propina ogni giorno, cento volte al giorno, 
o voglio usare la mia intelligenza, valutare, 
osservare, indagare, cercare per conto 
mio cosa sia vero e cosa non lo sia? 
 Per chi vuole essere saggio la stra-
da è stretta ma la porta è ben aperta. Si 
tratta di educare la propria mente nei due 
grandi campi della sua attività: il pensiero 
logico e l’intuizione emotiva. La Logica e 
la Mistica, come avviene da sempre. 
 Se i quattro reparti della fabbrica di 
malati sono quelli sopra descritti, per per-
correre la via stretta della saggezza biso-
gna agire in senso ad essi contrario. 1) Di-
stinguere fra ipotesi, teoria e verità scienti-
fica; fra studi statistici e studi scientifici.  
2) Non accettare la pressione culturale se-
condo la quale se tutti credono che sia ve-
ro, deve essere vero. 3) Coltivare la sere-
nità della meditazione giornaliera; ignorare 
le cose brutte che accadono in giro per il 
mondo; mangiare con calma, andare a 
dormire presto e alzarsi presto alla matti-
na. 4) Rallentare il pensiero, leggere len-
tamente, spegnere la TV quando fanno di-
battiti, tenere un diario, scrivere i propri 
pensieri, ricordare i momenti belli.  
 Sono scelte facili da fare? No, per-
ché vanno contro le spinte della società. 
Ma sono certamente alla portata di tutti.  □
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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 vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano la 
quota annuale entro tre mesi dalla scaden-
za, pur restando iscritti nel Libro Soci, per-
dono il diritto di ricevere il notiziario e di ac-
cedere a tutti i servizi a pagamento. Il paga-
mento della quota annuale pone fine auto-
maticamente alla sospensione dei servizi. In 
base allo statuto, il socio che voglia non far 
più parte dell’associazione lo deve comuni-
care alla segreteria, per telefono, per lettera 
o per email. Lo Statuto ACNIN versione 20-
12, è disponibile in formato PDF per i soci 
che ne fanno richiesta via email alla segre-
teria . 
  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,  Moreno 
Morara [338 9348 733—051 797 065] e   
Nistor Pavel, 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: Ni-
cola Rosetti. Messina e Catania: Vito Car-
roccio. Cagliari e Oristano: Anna Cabras.  

*** 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  
Galilei—Trento. 
& in fase di ristampa, non disponibile 

Conferenze in streaming sul canale 
YouTube Acnin 1984.  
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Edward Bach nacque il 24 set.1886 a 
Moseley, villaggio del Midland inglese a 
circa tre miglia da Birmingham, primoge-
nito di tre figli. Il padre proveniva dal 
Galles e aveva una fonderia di ottone 
che fabbricava arredi sacri. Di costitu-
zione gracile, aveva una mente sensibi-
le, intuitiva e vivace. Dal 1903 (17 anni) 
al 1906 (20 anni) lavorò nella fonderia 
del padre, prima come operaio e poi co-
me venditore; durante quel periodo di 
formazione ebbe modo di vedere le di-
verse malattie degli operai della fabbri-
ca. Desiderando poter fare qualcosa di 
utile per gli altri, decise di diventare me-
dico. Nel 1912 (26 anni) si laureò in me-
dicina all’University College di Londra e 
nel 1913 (27 anni) ottenne l’incarico di 
responsabile medico del pronto soccor-
so dell’ospedale universitario di Londra 
e successivamente quello di responsa-
bile del reparto di chirurgia d’urgenza al 
National Temperance Hospital, incarico 
che fu costretto a lasciare dopo pochi 
mesi a causa di gravi problemi di salute.  
Nel 1915 (29 anni) iniziò a lavorare nel 
reparto di batteriologia presso l’ospeda-
le universitario, dove restò fino al 1919 
(33 anni). La sua salute non era buona: 
allo scoppio della prima guerra mondia-
le, viene riformato per salute cagionevo-
le. Nel giugno del 1917 (31 anni) soffrì 
una profonda emorragia interna e venne 
ricoverato d’urgenza; gli venne diagno-
sticato un tumore alla milza; i genitori 
acconsentirono che fosse operato, es-
sendo egli privo di coscienza. Le sue 
condizioni rimasero critiche anche dopo 
l’intervento e il tumore, benché rimosso, 
avrebbe potuto ripresentarsi, dissero i 
medici: la prognosi fu di non più di tre 
mesi di vita. Invece, passata la convale-
scenza, ottiene di assumere la completa 
responsabilità di un reparto dell’ospeda-
le con oltre 400 posti letto, riservato ai 
feriti di guerra.  
Nel cercare di curare i molti malati, la 
sua mente iniziò a riflettere sul motivo 
della sua straordinaria guarigione: giun-
se alla conclusione che “un interesse to-
tale, un grande amore, una finalità preci-
sa, sono fattori decisivi per la felicità del-
l’uomo sulla terra… e nel trattamento di 
una qualsiasi patologia, la personalità 
dell’individuo gioca un ruolo più impor-
tante di quella del corpo“. Da allora in 
poi sostenne l’idea che la malattia nasce 
dal conflitto che può scatenarsi quando 
la personalità non vive in armonia con il 

proprio essere (anima); questo conflitto 
mentale genera uno squilibro nel campo 
energetico dell’individuo, che segnala la 
necessità d’intervenire per riportare il si-
stema all'equilibrio, evitando che si arrivi 
al collasso del sistema organico emozio-
nale e quindi alla malattia fisica. Bach fu 
molto colpito dalle idee di Samuel Ha-
hnemann, fondatore dell’Omeopatia, e 
in questa ottica sviluppò i Nosodi, vacci-
ni omeopatici orali, derivati da batteri in-
testinali, che sono in uso anche oggi.   
Egli sognava dei medici che capissero i 
malati e che si occupassero della salute 
della persona, non di analisi di laborato-
rio e farmaci. Immaginava pazienti che 
venissero aiutati a prendersi cura della 
loro mente, anziché occuparsi solo del 
loro corpo. La sua mente innovativa lo 
spinse ad abbandonare senza riserve le 
idee e le pratiche che si rivelavano inef-
ficaci. Tra il 1928 (42 anni) e il 1930  
Bach scoprì i primi tre rimedi floreali e si 
dedicò allo studio di piante ed erbe, con 
le quali sperava di sostituire i nosodi 
proposti dall’Omeopatia. Una mattina 
del maggio 1929, mentre stava attraver-
sando un campo ancora bagnato di ru-
giada, lo colpì l’idea che ogni goccia di 
rugiada potesse contenere parte delle 
proprietà della pianta sulla quale era po-
sata, perché il calore del sole può ma-
gnetizzare l’acqua con i principi attivi 
della pianta stessa. Verso la fine di set-
tembre di quell’anno (1929), dopo un 
viaggio nel Galles tornò con due piante, 
Impatiens e Mimulus, che  preparò con 
lo stesso metodo utilizzato per la prepa-
razione dei vaccini orali. Nello stesso 
anno iniziò ad usare anche Clematis; 

questi furono i primi tre dei 38 rimedi 
che avrebbero costituito il suo innovati-
vo metodo terapeutico.  
Edward comprese che poteva avviare u-
na medicina completamente nuova, di-
versa anche dall’Omeopatia, sebbene 
non avesse ancora l‘idea di come si sa-
rebbe sviluppata. La decisione di abban-
donare il suo lavoro sui nosodi venne o-
steggiata da tutti i suoi amici e collabo-
ratori più stretti, poiché all’epoca Bach 
era considerato un genio dal brillante fu-
turo; il suo laboratorio omeopatico e la 
sua clinica in Harley Street occupavano 
varie persone a tempo pieno e gli rende-
vano circa 5.000 sterline l’anno (equiva-
lenti a circa 300.000 euro di oggi). Così 
nella primavera del 1930 Edward Bach, 
all’età di 43 anni, si accinse ad iniziare 
una nuova attività, con un’impostazione 
di lavoro completamente diversa. In una 
mattina di maggio lasciò Londra e andò 
a vivere a Cromer, nel Galles, dopo aver 
ceduto il laboratorio, bruciato gli scritti e 
le pubblicazioni precedenti e gettato via 
il contenuto dei flaconi di vaccino su cui 
aveva lavorato fino ad allora.  
Da quando lasciò Londra fino alla sua 
morte Bach non chiese più nessun pa-
gamento per i suoi consigli e le sue pre-
stazioni e visse grazie alle donazioni dei 
suoi pazienti. Nell’autunno del 1931 (45 
anni) uscì la prima edizione del libro 
Guarisci te stesso. Nel gennaio del 1933 
(45 anni) lasciò Cromer per Marlow, sul 
Tamigi, avendo già scoperto i rimedi 
corrispondenti alle 12 principali catego-
rie tipologiche e avendone sperimentato 
la validità. Nell’estate del 1936 (50 anni) 
iniziò a scrivere quella che diventerà poi 
la versione definitiva del suo testo sui 
“fiori di campo”, così come amava defi-
nirli, ovvero I dodici guaritori e altri rime-
di, e lavorò ad una conferenza intitolata 
“Le erbe guaritrici“, che tenne il giorno 
del suo 50° compleanno, il 24 settembre 
1936. Verso la fine d’ottobre di quell’an-
no le forze cominciarono ad abbando-
narlo; istruì i suoi tre collaboratori affin-
ché dopo la sua morte proseguissero il 
suo lavoro di prescrizioni private e con-
ferenze pubbliche, secondo le sue sco-
perte. Negli ultimi giorni di vita, dopo a-
ver bruciato i suoi scritti precedenti, dis-
se ai suoi allievi che tutto ciò che voleva 
fosse ricordato di lui era scritto nelle 32 
pagine del libro I 12 Guaritori. Morì nel 
sonno la sera del 27 nov. 1936 poco do-
po aver compiuto 50 anni.     □  
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 Una nuova cultura 

Luigi Costacurta 
 

L a cultura è un fatto che esprime l’e-
voluzione della mente umana nella 
sfera dei valori animistici (mentali), 
spiritualistici, umanitari, materialisti-

ci, esistenzialistici in genere e storicamen-
te; nell’arco delle ere fino ad oggi, ha costi-
tuito la “conditio sine qua non” segnando il 
passo delle varie civiltà.  
 La cultura è un’espressione del 
pensiero che nasce con il singolo individuo 
e, per sommi capi, coinvolge e caratterizza 
anche quello della società; è la somatizza-
zione di determinati valori evolutivi, dalla 
cui analisi traspare l’uomo, e la società 
stessa, come pure il suo grado di civiltà. 
 La civiltà è l’indicizzazione del grado 
dei valori etici e intellettuali, nonché di tutti 
gli altri, raggiunti con il progresso della so-
cietà stessa e, poiché la società la formia-
mo noi tutti, diciamo che la civiltà è l’espres-
sione della nostra cultura. 
 Orbene, a mio avviso (e non sono il 
solo a pensarlo) diciamo che nel nostro pro-
cesso culturale evolutivo traspare una de-
generazione concettuale interpretativa dei 
valori, la cui caotica etica rasenta il trascen-
dentale. Non tutto ciò che viene etichettato 
come progresso è tale; in effetti, con l’evo-
luzione dei valori fondati sull’etica, viene 
messa a nudo la degradazione di tutti gli al-
tri valori socio-economici che si caratteriz-
zano con i vizi capitali, e fra questi quello 
che più emerge è la cupidigia.  
 In effetti, il potere, la sperequazione 
e i floridi interessi economici di alcuni e di 
altrettante istituzioni o corporazioni naziona-
li e multinazionali, con l’apporto dei mass 
media, minano il singolo e la società stessa 
in tutti i suoi più nobili e legittimi valori cultu-
rali. Il prefisso scopo del rinnovamento igie-
nistico culturale è l’informazione sulla inter-
dipendenza delle discipline igienistiche na-
turali che, seppur contenute nei primordiali 
valori umani ed ecologici, si sono evolute 
con l’uomo. 
 Noi sappiamo che l’organismo, in 
genere, è costituito da due componenti: psi-
che e materia, le quali, negli esseri superio-
ri, si complementano maggiormente; in ef-
fetti è stato riscontrato che non può sussi-
stere equilibrio organico, e tanto meno salu-
te integrale organica, se nell’organismo si 
instaura uno scompenso fra queste due 
componenti. 
 È risaputo che ogni eccesso crea 
squilibrio; pertanto, voler adottare una filo-

sofia che preveda una metodologia unilate-
rale per instaurare l’equilibrio psicofisico, è 
un madornale errore, in quanto viene esclu-
sa una delle due componenti che regolano 
la vita organica: la psiche e la materia. 

 Le nostre conoscenze, prodotto di u-
na lunga e seria osservazione analitica e 
scientifica, ci hanno messo in grado di sta-
bilire il valore dell’incidenza esercitata dalle 
forze animistiche (mentali) e spiritualistiche 
a livello psichico; però ci hanno dimostrato 
anche che queste, da sole, forse non basta-
no per farci guarire da un male e mantener-
ci in piena salute.  

Sì certo: l’incidenza biofisiologica 
del fenomeno psichico nella complessa di-
namica della funzionalità organica, è di rile-
vanza capitale, poiché dalla condizione del-
la psiche dipende il normale equilibrio ormo-
nale del sistema ghiandolare endocrino, e 
di conseguenza anche quello di tutta la 
struttura cellulare nervosa del complesso 
organico del corpo. Però, nel caso della sa-
lute, abbiamo appurato e stabilito anche 
che le forze psichiche non possono operare 
senza l’apporto della materia, poiché solo 
essa è il loro mezzo di espressione. 
 Diciamo quindi che la vera salute è il 
risultato di una complementare interdipen-
denza fra le forze animistiche (mentali) e 
tutte le discipline igienistiche che regolano 
l’utilizzazione degli elementi naturali: aria, 
acqua, cibo, terra e sole.  
 Questo è un fatto culturale il cui im-

pegno informativo è il nostro prefisso scopo 
[dell’ACNIN], poiché solo con il saggio utiliz-
zo degli elementi e delle forze naturali si rie-
sce, in gran parte, a sopperire alle deficien-
ze psico-bio-fisiologiche organiche conse-
guenti l’errata informazione fornitaci dai 
mass media (TV, riviste e Internet). □ 
 

 Pubblichiamo ancora una volta il 
pensiero di Luigi Costacurta sulla interrela-
zione che esiste fra Psiche e Soma, ossia 
fra la mente e il corpo, che non sono sepa-
rabili. La salute generale dipende da en-
trambe queste componenti e non si ottiene 
la salute trascurandone una delle due, co-
me aveva chiaramente specificato anche  
Manuel Lezaeta Acharan, nel libro La medi-
cina naturale alla portata di tutti. 
 Luigi Costacurta non si è cimentato 
nel compito di proporre degli esercizi natu-
rali per coltivare la salute della mente: ha 
lasciato ai suoi allievi questo impegno, che 
l’ ACNIN ha portato avanti dal 1991 (anno 
della morte di Costacurta) fino ad oggi.  
 La psicologia universitaria, così co-
me la medicina universitaria, ha preso una 
via che si allontana dalla natura; così come 
i medici si occupano di malattie e non di sa-
lute, anche gli psicologi si occupano di de-
vianze, non di salute mentale. Sono nate 
molte correnti di pensiero nel mondo della 
psicologia, ma nessuna di esse si fonda sui 
principi scientifici della Medicina Naturale e-
sposti da Lezaeta e Costacurta.  
 Solo l’ACNIN ha preso questa strada 
e non si occupa da dare dei nomi ai disturbi 
mentali, di trovare delle cure specifiche, o 
peggio ancora dei farmaci chimici, per 
“combattere” la malattia. L’idea stessa di 
“combattere” è contro natura.  
 Per curare il corpo bisogna aiutare 
anche la mente e per curare la mente biso-
gna aiutare anche il corpo.  I nostri antenati 
latini avevano capito anche l’ordine di priori-
tà e dicevano Mens Sana in Corpore Sano 
(una mente sana sta in un corpo sano): in 
natura prima viene la salute del corpo, poi 
quella della mente.     RM 

L’assemblea annuale ACNIN si terrà il giorno 14 marzo 2020, in pri-
ma convocazione alle ore 8:00 e in seconda convocazione 
alle ore 10:00, presso l’hotel Alfa di Vicenza, con il se-
guente Ordine del Giorno: 
� Relazione del presidente sulle attività del 2019. 

� Bilancio consuntivo 2019. 
� Bilancio preventivo 2020. 
� Progetti e programmi per il 2020 
� Varie eventuali. 
Tutti i soci hanno diritto di votare; è permessa 
una delega per ogni socio, documentata.  
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Andare in bicicletta  
Daniela Calò 

 

N ella concezione naturo-igienista, 
tra le priorità per ripristinare la 
funzione dell'organismo troviamo 
una sana alimentazione, l'uso 

degli agenti naturali come acqua, luce, aria 
e terra, e l'esercizio fisico abituale. 
     Andare in bicicletta è il modo più sem-
plice, piacevole ed economico, facilmente 
inseribile nei ritmi di vita quotidiana della 
maggior parte della popolazione, per esse-
re attivi tutti i giorni. Si può affermare che 
pedalare per almeno 30 minuti al giorno 
riduce in modo sostanziale numerose ma-
lattie causate dalla sedentarietà e dallo 
stress quotidiano. 
     Purtroppo non ovunque è possibile 
pedalare in sicurezza e tranquillità, anche 
se un luogo favorevole all'uso della bici-
cletta permetterebbe a chiunque di svolge-
re una sana attività fisica all'aria aperta in 
modo continuo ed economico, semplice-
mente svolgendo le attività e  le commis-
sioni di ogni giorno.  
     Per elencare i benefici che la bicicletta 
può avere sulla nostra salute non baste-
rebbe un libro. Alcuni spunti si trovano 
però nella “Carta di Toronto”, redatta nel 
2010 dal Global Advocacy Council for 
Physical Activity (panel di esperti di fama 
internazionale), nella quale si afferma che 
la mobilità ciclistica promuove il benessere 
e la salute fisica e mentale, previene le 
malattie, migliora la relazione sociale e la 
qualità della vita. Produce benefici econo-
mici e contribuisce alla sostenibilità am-
bientale e soprattutto, perché consente un 
attività fisica adatta tutti, facile da svolgere 
quotidianamente.  
     Sempre la carta di Toronto, sostenuta 
da numerosi studi scientifici, afferma che 
la bicicletta è un mezzo di trasporto con-
creto e quotidiano per abbattere la seden-
tarietà ed è adatta a persone di ogni età. 
Sin da bambini è importante andare in bici 
per il benessere globale, per favorire la 
crescita, l'agilità e la coordinazione e per 
facilitare il controllo emotivo, l'autostima, la 
capacità di socializzazione e l'autonomia.  
Andare a scuola a piedi o in bici può perfi-
no migliorare la performance scolastica.  
     Per gli adulti in genere la mobilità attiva 
a piedi e in bicicletta diventa ancora più 
importante. Essendo impegnati nel lavoro, 
lo spostamento casa – lavoro diventa quin-
di un efficace sostituto di attività sportive o 
in palestra che spesso non si riesce a fare 

per mancanza di tempo o 
disponibilità economiche.  

Il carattere dolce e agile, proprio della bici, 
favorisce gli scambi comunicativi e gli in-
contri in ogni ambiente sociale.  
      Per le persone anziane, continuare ad 
usare la bici per brevi spostamenti salva-
guarda l'autonomia funzionale, aiutando a 
prevenire le malattie dell'invecchiamento, 
aiuta a mantenere l’equilibrio riducendo il 
rischio di cadute. Posso citare l’esempio di 
mia suocera che ad età avanzata usava la 
sua storica bici nera per andare in parroc-
chia o al centro anziani ad un paio di km 
da casa. Nessuno avrebbe potuto accom-
pagnarla così spesso e a piedi sarebbe 
stato troppo lontano. In questo modo si è 
mantenuta in salute e ha conservato salde 
e gratificanti relazioni sociali. 
      L'uso della bicicletta contribuisce non 
solo alla salute fisica ma anche a quella 
mentale, riduce lo stress, migliora il sonno 
e la qualità di vita. L'esercizio fisico co-
stante cura la depressione inducendo l'or-
ganismo a rilasciare endorfine note come 
“ormone del benessere” aumentando il 
livello di serotonina e riducendo quello del 
cortisolo, ormone coinvolto nello stress e 
nella depressione. 
    Andare in bicicletta rientra nei principi di 
aero e elio-terapia di cui è stato precursore 
il naturopata Arnold Rikli, che affermava 
l'importanza per la nostra salute che han-
no i bagni di aria, di sole e di luce. 
     Oltre che per gli spostamenti quotidiani, 
la bicicletta riveste un ruolo rilevante nel 
tempo libero, sia per escursioni giornaliere 
alla scoperta del proprio territorio, che per 
veri e propri viaggi effettuati in bicicletta 
durante le vacanze.  
    Pedalare in compagnia permette di al-
lacciare relazioni piacevoli con altre perso-
ne con cui si condivide la stessa esperien-
za, sviluppando l’amicizia e la solidarietà. 
Raggiungere una meta solo con le proprie 

forze, come ad esempio pedalare fino ad 
una attrazione turistica o in cima ad una 
collina, crea gioia e autostima (“senso di 
vittoria”) aumentando il grado di soddi-
sfazione e gratificazione, assaporando 
l’intero percorso del viaggio, non solo la 
destinazione.  
     Quando si prova questa esperienza 
si vive la bici con un sentimento pro-
fondo di libertà e benessere. Questa 
sensazione è ben conosciuta dai 
pubblicitari che la sfruttano moltis-
simo nei loro messaggi, perché ci 

mostrano esempi di persone come 
vorremmo essere, cioè libere, sane 

e attive. 
     Oltre ai benefici personali, un aumento 
generalizzato dell’uso della bicicletta pro-
duce effetti positivi a livello sociale e collet-
tivo. Ad esempio, riducendo il traffico e di 
conseguenza l'inquinamento, migliora la 
qualità della vita soprattutto della popola-
zione più debole come i bambini, gli anzia-
ni, i malati e i più poveri, che non si posso-
no permettere la prima o la seconda auto 
in famiglia. 
     Nelle città medie e grandi, per gli spo-
stamenti porta-a-porta entro i 5 km è dimo-
strato che la bici è più efficiente dell'auto. 
Per gli spostamenti più lunghi la bici può 
essere usata per rendere più conveniente 
il mezzo pubblico, ad esempio usandola 
per raggiungere la fermata più vicina. Nel-
le grandi città europee, proprio in quest’ot-
tica, sta avendo molto successo il servizio 
di “bike sharing”, cioè bici condivise che ti 
permettono di raggiungere in breve tempo 
e quasi gratuitamente la tua destinazione 
dalla fermata della metro. 
     La novità di questi anni è l'avvento della 
bici a pedalata assistita, che ha permesso 
di allargare il raggio di azione di diversi km 
e permette di continuare a pedalare anche 
alle persone più deboli, rendendo conve-
niente la bicicletta anche a chi abita in 
zone collinari. 
       In conclusione, anche i naturo-igienisti 
saranno d’accordo con la FIAB (Federa-
zione Italiana Ambiente e Bicicletta, la 
principale organizzazione nazionale che si 
occupa di promozione della mobilità attiva) 
che afferma nel suo documento “Mobilità, 
bicicletta e salute” (www.fiab.info/
salute.pdf): “Grazie all’uso della bici pos-
siamo aumentare i livelli di attività nella 
popolazione, ridurre l’impatto delle malattie 
croniche, incentivare il benessere psicolo-
gico, ridurre i danni sull’uomo e sull’am-
biente dovuti all’inquinamento”.       □ 



LA MEDICINA NATURALE  
E’ SCIENTIFICA? 

Fernando Vincenti 
 

G eneralmente si tende  defini-
re scientifica la medicina uffi-
ciale, quella insegnata nelle 
università, come a voler dire 

che tutte le altre culture e pratiche medi-
che non lo sono; si crea così un grosso 
equivoco, che la medicina universitaria 
fa passare come verità assoluta e indi-
scussa.  
Le Medicine Naturali non sono anti-

scientifiche, tutt’altro; ma per compren-
dere ciò occorre che vengano applicate 
nel rispetto delle loro caratteristiche e 
delle loro varie tecniche, con i loro risul-
tati consolidati nel tempo. Per definire la 
scientificità di una qualsiasi medicina, bi-
sogna rifarsi ai criteri euristici enunciati 
da vari filosofi della scienza. 
It.wikipedia.org: euristica: (dal greco 
eurisko, letteralmente “scopro” o “trovo”) 
è una parte dell’epistemologia e del me-
todo scientifico. È quella parte della ri-
cerca il cui compito è favorire l’accesso 
a nuovi sviluppi teorici o scoperte empiri-
che. Si definisce infatti procedimento eu-
ristico un metodo di approccio alla solu-
zione dei problemi, che non segue un 
chiaro percorso, ma si affida all’intuito.  
Dizionario enciclopedico Treccani: 

(dal greco eurisko, “scopro”) Nel lin-
guaggio scientifico, detto di ipotesi che 
viene assunta precipuamente come idea 
direttrice nella ricerca dei fatti e del me-
todo stesso di ricerca così condotta. In 
particolare in matematica, procedimento 
euristico, qualsiasi procedimento non ri-
goroso (a carattere approssimativo, in-
tuitivo, analogico, ecc.) che consente di 
prevedere o rendere plausibile un risul-
tato, il quale in un secondo tempo dovrà 
essere controllato e convalidato per via 
rigorosa. 
Il giudizio sui fatti deve essere fondato 

su elementi di prova per il tramite di infe-
renze logicamente valide e controllabili. 
La “logica del giudizio di fatto” non è so-
lo uno strumento euristico; essa è anzi 
principalmente uno strumento di control-
lo sull’attendibilità del giudizio di fatto. 
Gli apprezzamenti discrezionali e i giudi-
zi di valore che condizionano la decisio-
ne vanno esplicitati e giustificati: criteri, 
valori, regole ed esperienze, vanno indi-
viduati, enunciati e se occorre giustifica-
ti. Gli elementi giustificativi debbono po-

ter essere riconosciuti 
come validi e convin-
centi. Occorre infatti 
che essi enuncino buo-
ne ragioni per far consi-
derare razionalmente 
fondata l’affermazione. 
Primo criterio euristico: ri-

chiede che la medicina si 
basi su un atteggiamento di 
empirismo positivo, cioè che 
si basi su osservazioni ripe-
tute, derivate dall’esperien-
za pratica accumulata 
nel tempo. Commento: 
con quante osservazioni 
noi, potremmo soddisfa-
re questo primo criterio euristico? Mi 
vengono in mente le azioni / reazioni 
dell’idro-termo-fango-terapia (frizioni, 
compresse, fasciature, lavaggio del san-
gue, ecc.) con le loro somatizzazioni e 
reazioni sempre presenti e ripetute, tran-
ne alcuni casi che comunque identifi-
chiamo in anticipo, e che fanno parte 
della nostra esperienza pratica quotidia-
na; e poi l’iridologia, la semeiotica, e tan-
to, tanto altro. 
Secondo criterio euristico: impone che 

le osservazioni vengano riferite in termi-
ni comunicabili obiettivamente, attraver-
so l’adozione di un sistema di conven-
zioni di un “ linguaggio scientifico”.  
Commento:  le nostre osservazioni in 

merito ai vari meccanismi fisiologici che 
si realizzano nel corpo umano applican-
do tutte le pratiche igienistiche naturali, 
intendendo con ciò sia l’igienistica ali-
mentare che l’idro-termo-fango- terapia, 
sono comunicate usando il  “linguaggio 
convenzionale scientifico”. Noi spieghia-
mo, illustriamo, il processo digestivo a 
partire da un morso dato ad un pezzo di 
pane, parliamo dell’importanza della ma-
sticazione, di ptiallina, dei vari enzimi, a-
milasi,ecc., fino all’assorbimento,  la ap-
profittazione e l’eliminazione, come ne-
anche un medico  sa fare; parliamo dei 
processi flogistici, della reazione nervo-
sa di vasocostrizione e vasodilatazione, 
di osmosi, ecc., come neanche un medi-
co sa fare.  È naturale che all’interno di 
questo linguaggio usiamo anche i nostri 
paradigmi culturali, che esaltano ulterior-
mente gli aspetti qualitativi della nostra 
Medicina Naturale. 
Terzo criterio euristico: è la necessità di 

una sistematizzazione delle osservazioni 
in una struttura razionale.  

Commento:  osservando la natura e i 
fenomeni della vita in genere, i precurso-

ri della Medicina Naturale, Win-
cent  Priessnitz, Sebastian 
Kneipp,  Arnold Rikli, Luis Ku-
hne, Adolf Just, passando per 
padre Taddeo fino a Manuel 
Lezaeta Acharan, hanno im-
piantato le basi della Medicina 
Naturale, le quali sono state 
raccolte, descritte e integra-
te, in virtù delle conoscenze 
scientifiche del  momento, 
dal grande Maestro della 

salute Luigi Costacurta e 
tutte  le osservazioni e le e-

sperienze sono riportate in ter-
mini  oggettivi, in un quadro di riferimen-
to chiaro, logico e incontrovertibile. 
 Infatti la nostra  Medicina Naturale si 

può senza timore o dubbio definirsi 
scientifica, poiché ha la capacità, in sé, 
di affrontare la prevenzione e la terapia 
di qualsiasi situazione patologica in mo-
do non casuale o istintivo, ma sistemati-
co e razionale. 
Ancora una considerazione: le Medicine 

Naturali in genere, sono dette dolci, poi-
ché non invasive, sia nella diagnostica 
che nella terapia, obbedendo al dettato 
Ippocratico: Primo, non nuocere. La no-
stra Medicina Naturale per diagnosticare 
si affida all’iridologia e alla somatica 
(semeiotica); per effettuare un’indagine 
iridologica sono sufficienti una lampada 
e una lente d’ingrandimento a 14 diot-
trie. L’indagine diagnostica si effettua at-
traverso lo spettro iridale dell’occhio che, 
senza l’ausilio di strumentazioni fanta-
scientifiche, è in grado di stabilire lo sta-
to di salute, alla luce del concetto della 
dottrina termica.  
Il naturopata non deve sottovalutare l’ 

apporto della somatica; l’osservazione 
delle fattezze, del comportamento del 
soggetto e la condizione psicoemotiva, 
sono di grande importanza per la condu-
zione di un certo tipo di dialogo. Il natu-
ropata sta davanti al soggetto e lo guar-
da come se fosse un quadro: espressio-
ne del volto, colorito, struttura e consi-
stenza della pelle, capelli, unghie, rughe, 
ecc. sono un’insieme che orienta verso 
un’impressione generale immediata, ac-
quisendo elementi che si riscontreranno 
poi nell’esame delle iridi e porteranno ai 
consigli igienistici più appropriati in base 
alla situazione generale. Questo è un 
metodo scientifico. □ 
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 Insegnamenti  

di Edward Bach  
 

L’importante non è la malattia ma il malato. 
Capire lo stato d’animo del malato ci aiuta 
a capire quale debba essere la cura della 
malattia. Non c’è malattia incurabile, di per 
sé. Non serve combattere la malattia; biso-
gna curare il malato, ossia la sua mente. È 
inutile dire “Non avere paura”: bisogna 
spiegargli perché ha paura e dargli un anti-
doto che sia efficace. 
Quando capiamo che non abbiamo nulla in 
questa vita che non possiamo permetterci 
di perdere, saremo liberi dalla paura e dal-
l’odio. Dietro ad ogni malattia ci sono le 
nostre paure, ansie, desideri e avversioni; 
andiamo a scovarli e a curarli e con la loro 
guarigione anche i disturbi se ne andran-
no. Davanti alla potenza della natura la 
malattia non ha potere; la forza della ma-
lattia deriva dall’insistenza a trasgredire al-
le leggi della natura. 
La malattia del corpo è nient’altro che di-
sarmonia tra Anima e Mente; se mettiamo 
a posto la mente, il corpo sarà presto gua-
rito. Il simile non può curare il simile, per-
ché è il Bene che vince il Male. Non si vin-
ce l’odio con l’odio, ma con l’amore. 
La malattia non è crudele o vendicativa; è 
solo correttiva ed è per il nostro bene. 
Le 4 medicine universali, Pace, Speranza, 
Gioia, Fiducia in sé, non curano la malattia 
ma le cause che la generano. Non sentirsi 
liberi è una potente causa di malattia.  
Dobbiamo riconoscere a ciascuno la sua li-
bertà, senza pretendere nulla da lui. 
Sono sicuro che Gesù non aveva un cane, 
perché se lo avesse avuto non sarebbe ri-
masto solo nell’Orto degli Ulivi, quando tut-
ti i suoi discepoli, compreso Pietro, la Roc-
cia, lo abbandonarono. Se avesse avuto 
un cane, questi sarebbe rimasto con Lui, 
mentre pativa. □ 

 

Vito Carroccio 
 

Q uest’anno ho deciso che mi nu-
tro soltanto con quello che ricavo 
in natura. Gli altri anni in prima-
vera, appena scarseggiava il ci-

bo, andavo dal fruttivendolo. Ma quest’an-
no il mio spirito mi suggerisce di nutrirmi 
soltanto con quello che arriva dall’eden; si 
lo so che non è facile, perché il mio organi-
smo a volte mi chiede anche la carne; io 
cerco di ignorarlo ma lui insiste e una o 
due volte l’anno gliel’ho data, come il pe-
sce e qualche volta anche un bicchiere di 

granita. Ma quest’anno gli darò come car-
ne solo formiche e qualche uccello o coni-
glio che riesco a catturare in natura con 
metodi tradizionali.  
Mi sto allevando barba e capelli lunghi per-
ché ho capito a cosa servono la barba e i 
capelli lunghi. La barba lunga mi protegge 
dal polline e i capelli mi proteggono sia dal 
caldo che dal freddo; e poi per sentire il fa-
scino del vento che mi accarezza la testa e 
il viso; noto anche che mi proteggono an-
che da zanzare e altri insetti, che restano 
impigliati tra i peli. 
C’è stato un periodo che sono stato anche 
lontano del cellulare, così le vecchie cono-
scenze non chiamano più ,ma mi chiama 
solo chi ha bisogno veramente di auto 
guarirsi con i sistemi ACNIN (di Costacurta 
Luigi) ed io ci sono volentieri. 

Quest’anno faccio veramente, se DIO lo 
vorrà, quello che il mio spirito mi suggeri-
sce. Ho deciso anche di dormire sotto le 
stelle: e vi posso dire che ci sono altri nuo-
vi vantaggi. 
1) non ho bisogno  di alzarmi per andare in 
bagno a fare i miei bisogni: lo faccio in na-
tura. Mi sono attrezzato con una zappa: 
scavo una fossetta e metto tutto lì e se a-
vevo mangiato pomodori o mele o un me-
lone o un’anguria, dopo un po’ spuntano 
dal terreno le piante dei semi che avevo in-
gerito; perché quando mangio i frutti, li 
mangio interi. 
2) altro vantaggio è che posso ammirare il 
firmamento e respirare aria più pulita. 
3) noto che se dentro mi alzavo per andare 
in bagno per urinare diverse volte, in natu-
ra lo faccio soltanto la mattina. 
4) a svegliarmi è il sole puntualmente ogni 
mattina e il rumore degli aerei, che ne pas-
sano tanti la mattina. 
5) e siccome il nostro organismo nelle pri-
me tre ore del mattino elimina catarro e 

tossina, per eliminarlo lo faccio già in natu-
ra senza sporcare fazzoletti e altro e così o 
meno bisogno di lavare. 
6) e poi mi posso fare direttamente il ba-
gno d’aria: mi basta sollevare le coperte ed 
esporre il mio organismo già nudo all’aria 
fresca del mattino, senza bisogno di alzar-
mi dal letto. 
Ieri è nata una conferenza improvvisata: 
ho incontrato per strada 3 operai, Giusep-
pe e Giovanni di Misterbianco e Calogero 
di San Teodoro. Parlando del più e del me-
no Calogero, mio compaesano, cominciò a 
parlare di me ai due forestieri: diceva che 
io sono un naturofilo, che mangio quello 
che la natura offre, che mi curo con i siste-
mi ACNIN e che lavoro con falce, badile, 
zappetta, in somma non faccio uso di mez-
zi meccanici. Calogero raccontava ai 2 o-
perai che se tutti qui al paese facessimo 
ciò che fa il signor Carroccio il paese vi-
vrebbe nella prosperità. 
Quello che Calogero raccontava ai 2 fore-
stieri era bello, però ne sono stato meravi-
gliato: come mai le persone del mio paese 
sanno, ma non lo manifestano ai propri 
compaesani, mentre ai forestieri lo raccon-
tano per filo e per segno?  
Poi sono cominciate le domande: Ma lei 
come fa signor Carroccio a vivere senza 
pane, pasta, carne? noi la mangiamo tutti i 
giorni. Io mangio per naso: annuso il cibo 
prima di metterlo in bocca; a volte mi capi-
ta che il mio organismo mi chiede anche la 
carne allora vado a comprarla, la cucino, 
la  annuso, ma poi non la mangio perché 
non mi piace. Così capisco che mangiare 
e prettamente un desiderio della mente. 
Altre volte invece la carne mi piace e la 
mangio una due volte l’anno; faccio così 
con ogni cibo morto. 
Signor Carroccio quale è il cibo morto? 
Tutto quello che viene cotto. 
Giuseppe: Ma io cosa devo fare quando mi 
vengono i dolori della cervicale? Noi vo-
gliamo che lei oggi ci dia dei consigli scritti 
su come stare bene. Sì, io lo farei con tutto 
il cuore, ma la costituzione italiana ci impo-
ne che noi possiamo dare consigli scritti 
soltanto a soci ACNIN; poi  ho spiegato la 
procedura. 
Gli ho dato il sito YouTube acnin 1984 e il 
suggerimento della tecnica delle tre ore 
senza mangiare al mattino e alla sera. 
Ho parlato di medicina Costacurtiana per 
un’ora e mezza; non mi metto qui ad elen-
care tutto ciò che già altre volte ho spiega-
to in altre conferenze. La morale è che la 
gente sotto sotto ascolta e anche parla.  □ 
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Il vantaggio evolutivo 
Renato Marini 

 

Q uando una affermazione è priva 
di conferme razionali ma viene 
creduta vera ugualmente, si par-
la di superstizione. Che passare 

sotto ad una scala porti sfortuna è una su-
perstizione, perché non c’è nessuna prova 
scientifica che la confermi, ma molti ci cre-
dono lo stesso. Che sulla terra ci siano i 
Rettiliani o gli Illuminati che dirigono gli e-
venti del mondo non ha nessuna prova ra-
zionale, ma molti ci credono; è sempre su-
perstizione. 
 Rientra nel campo della superstizio-
ne anche l’idea di Vantaggio Evolutivo, che 
sta alla base della teoria Neo-Darwiniana. 
È una superstizione assai diffusa, che vie-
ne presentata come scienza in TV e su 
Internet, al punto che se uno osa metterla 
in dubbio viene ritenuto un cretino che non 
capisce nulla di scienza. È la classica si-
tuazione in cui il bue dice all’asino che è 
cornuto. Vediamo di capire come stanno le 
cose. 
 Darwin, per spiegare il fatto innega-
bile che gli animali vivono in un ambiente 
adatto a loro, anziché scegliere la possibili-
tà che sia stato l’animale a scegliere l’am-
biente in cui vivere, preferì credere che sia 
stato l’ambiente a modellare le caratteristi-
che fisiche dell’animale. Venne spinto in 
questa direzione dalle teorie di Jean Bapti-
ste de Monet, cavaliere di Lamarck [1744-
1829] pubblicate nel 1809.  
 Senza la conoscenza delle leggi 
sulla ereditarietà  scoperte più tardi da 
Mendel [1822-1884], Lamarck ipotizzò che 
l’ambiente eserciti una pressione sui viven-
ti e fece il celebre esempio della giraffa, 
che all’inizio aveva il collo corto e poi allun-
gò il collo in modo da poter raggiungere le 
foglie alte. Questa modifica venne chiama-
ta in seguito “vantaggio evolutivo”. Questo 
vantaggio fece sì che le giraffe col collo 
corto si estinguessero mentre quelle con il 
collo lungo preservassero la specie.  
 Sebbene non sia affatto logico che 
le giraffe col collo corto sia siano estinte, 
mentre le gazzelle e tutti gli altri animali a 
collo corto non si sono estinte, questa idea 
del Vantaggio Evolutivo prese piede e di-
venne il sostegno logico di ogni idea, an-
che la più strampalata, ossia priva di so-
stanza scientifica, in merito ai viventi.  
 Così il camaleonte sviluppò la capa-
cità di cambiare colore perché questo gli 
offriva un vantaggio. L’uomo ha il pollice 
opponibile perché questa configurazione 

delle dita rappresenta un vantaggio. L’uo-
mo discese dagli alberi quando modificò le 
mani inferiori in piedi e questo vantaggio 
gli fece spiccare il volo evolutivo rispetto 
alle altre scimmie.  
 Ma, dato che non tutte le caratteri-
stiche morfologiche dei viventi si possono 
spiegare in termini di vantaggio evolutivo, 
venne creata anche l’idea del Risparmio E-
volutivo. L’esistenza delle sopracciglia può 
essere un vantaggio: fermare il sudore del-
la fronte ed impedirgli di entrare negli oc-
chi. Ma la mancanza di peli non può esse-
re un vantaggio, perché in effetti crea pro-
blemi che le scimmie pelose non hanno: 
allora è un Risparmio.  
 Quando l’uomo iniziò a vestirsi e a 
riscaldarsi col fuoco, non ebbe più bisogno 
dei peli, così nel giro di alcune generazioni 
i bimbi umani iniziarono a nascere senza 
peli, per risparmiare energia e materia chi-
mica. Messa in termini evolutivi, i bimbi pe-
losi risultarono più deboli di quelli pelati per 
cui un poco alla volta questa caratteristica 
genetica si estinse. 
 L’aumento della miopia è un Rispar-
mio Evolutivo conseguente al fatto che 
l’uomo moderno non ha più bisogno di ve-
dere bene le prede o i nemici in lontanan-
za, sia perché non ha più quei problemi, 
sia perché esistono i cannocchiali; allora l’ 
organismo risparmia, creando la miopia. Il 
Vantaggio Evolutivo e il Risparmio Evoluti-
vo spiegano così quasi tutte le caratteristi-
che morfologiche dei viventi. 

 Poi alcuni evoluzionisti hanno inizia-
to a parlare di un altro manipolatore evolu-
tivo, che è il Vantaggio Culturale o Sociale. 
Perché l’uomo ha ridotto la dimensione 
della mandibola? Non è questione di van-
taggio, perché una mandibola più grossa è 
più utile; neppure un risparmio, perché l’ali-
mentazione umana non è cambiata in ma-
niera così drastica da rendere inutile una 
mandibola robusta; in questo caso è stato 
un vantaggio sociale.  
 Gli uomini con un mandibola più 
piccola erano più apprezzati dalle donne, 
rispetto ai loro fratelli con la mandibola 
grande, così i primi si riprodussero e i se-

condi no, portando all’estinzione di quel 
tratto morfologico. Per questi pensatori evi-
dentemente milioni di anni fa erano le don-
ne a scegliere con chi accoppiarsi. 
 Nel 1965 venne scoperto il DNA e 
divenne chiaro che nessuna modifica am-
bientale, o anche morfologica, di un essere 
vivente modifica i tratti ereditari che sono 
contenuti nei geni del DNA: se tagliamo la 
coda ad un cane, i cuccioli nasceranno con 
la coda. Gli esperimenti fatti sui moscerini 
della frutta hanno chiarito che il DNA non 
viene modificato dall’ambiente. Crollò quin-
di la teoria di Lamarck e con essa quella di 
Darwin. Il 1965 fu un anno nero per gli e-
voluzionisti, che dovettero inventare una 
diversa spiegazione del motore dell’evolu-
zione. Una nuova spiegazione venne tro-
vata: ciò che spinge in avanti l’evoluzione 
dei viventi non è stata la pressione dell’am-
biente ma il caso puro: ci siamo evoluti per 
caso e per necessità. 
 Ma l’idea del Vantaggio Evolutivo ri-
mase: era troppo bella per buttarla alle orti-
che. Così nacque la teoria Neodarwiniana: 
l’ambiente non modella i viventi, che sono 
modellati dal DNA, ma seleziona quei mu-
tamenti genetici che avvengo per caso. La 
storia della famosa giraffa divenne così la 
seguente: un tempo tutte le giraffe aveva-
no il collo corto; un giorno nacque per caso 
una giraffa col collo lungo (diverso DNA) e 
questo vantaggio fece sì che tutte le giraffe 
a collo corto morissero di fame, mentre 
quelle a collo lungo sopravvissero.  
 Era in base a questo tipo di ragio-
namenti che negli anni ‘70 del secolo scor-
so gli evoluzionisti dicevano che l’uomo in 
futuro avrà una testa molto più grande del-
la nostra ma muscoli molto meno volumi-
nosi, perché penserà tanto e lavorerà po-
co; ed avrà un dito indice molto più grosso 
delle altre dita, a causa del continuo pre-
mere bottoni per far funzionare le macchi-
ne. Tutti cambiamenti prodotti dal caso e 
premiati dall’ambiente. 
 Questa idea è talmente accettata 
come vera che in un documentario sugli a-
nimali il giornalista arrivò a dire che il truc-
co adottato dalle farfalle, di aprire le ali per 
sembrare più grosse e scoraggiare gli ag-
gressori, si rivelò così efficace che molte 
altre specie lo adottarono. Ossia, una lu-
certola, vedendo il vantaggio che avevano 
le farfalle, sviluppò una corona attorno al 
collo da poter allargare per spaventare gli 
aggressori. Naturalmente il processo è 
spiegato sempre in termini di sopravviven-
za del nuovo, meglio dotato nel DNA, ed e-
stinzione del vecchio, meno dotato. 



Factfulness 
 Renato Marini 

 

H ans Rosling (1948-1917), me-
dico ed esperto di statistica e 
comunicazione, ha fatto 13 
domande a circa 12.000 per-

sone in 14 Paesi diversi e ne ha studia-
to le risposte. Non era un test di intelli-
genza, di memoria o di cultura; ciò che 
veniva misurata era la visione istintiva di 
come uno vede il mondo. Le domande 
erano del tipo: secondo te, se un uomo 
a 30 anni ha fatto in media 10 anni di 
studio, nel mondo (inclusa Africa, Asia, 
ecc.) quanti anni di studio ha fatto una 
donna della stessa età? Non c’è modo 
che qualcuno conosca il dato reale, a 
prescindere dalla sua intelligenza e dal-
la sua cultura; gli si chiede di fare una i-
potesi in base alla sua visione globale di 
come va il mondo. 
 I risultati del test sono stati sor-
prendenti: in media le persone hanno in-
dovinato solo il 25% delle risposte cor-
rette. Delle risposte del tutto casuali, co-
me quelle che darebbe una scimmia se 
scegliesse una delle tre opzioni propo-
ste, arriverebbero al 33%. Ossia, faccia-
mo peggio delle scimmie.  
 Premi Nobel ed eminenti scien-
ziati sono arrivati al 34% di risposte cor-
rette, arrivando così al livello del-
le scimmie. Non si tratta di li-
vello di intelligenza, ma di vi-
sione generale di come va il 
mondo.  
 Osservando le rispo-
ste nei vari Paesi sulla do-
manda: “La fame nel mondo 
negli ultimi 100 anni è (a) 
aumentata, (b) rimasta la 
stessa o (c) dimezzata?” la 
risposta giusta era la (c); è 
emerso che nei Paesi del 
Nord Europa, di cultura pre-
valentemente protestante, le 
risposte corrette sono state 
circa il  25%, mentre nei Pa-
esi di cultura prevalentemente cattolica 
le risposte giuste non superavano il 7-
8%. Questo significa che la cultura pro-
testante in generale genera nelle perso-
ne più ottimismo, più speranza nel futu-
ro, una visione più ottimista della vita, ri-
spetto a quanto fa la cultura cattolica. 
 Alcuni esempi dei dati statistici ri-
portati da Rosling sono significativi. I da-
ti reali, certificati, mostrano che le morti 
infantili sono passate dal 44% nel 1860 

al 4% del 2000. Le morti per HIV ogni  
100 mila abitanti sono passate da 550 
nel 1995 a 240 nel 2015. I Paesi che 
hanno la pena di morte erano 193 su  
194 nel 1860 e 89 su 204 nel 2005. Os-
sia, il mondo è migliorato tantissimo da 
100 anni a questa parte, ma la gente ha 
la sensazione che stia sempre più peg-
giorando. Perché questo pessimismo? 
 Rosling ha cercato di capire e di 
spiegare perché la gente ha idee tanto 
sbagliate (pessimiste) su come vada il 
mondo in generale e ha individuato so-
prattutto due fattori. 
1) Molta fiducia nelle notizie che vengo-
no date in TV (telegiornali) e nelle opi-
nioni di uomini famosi, di cultura, scien-
ziati o anche persone di spettacolo. Gli 
psicologi confermano questa tendenza. 
2) Tendenza della nostra mente a vede-
re il mondo come fonte di pericoli, di di-
sgrazie e di eventi negativi. Ossia, sia-
mo più sensibili alle notizie brutte che a 
quelle belle. I neuroscienziati conferma-
no questa tendenza istintiva. 
 Quando ho fatto io il test di Ro-
sling ho totalizzato 62% di risposte cor-
rette. Mi sono chiesto come mai la mia 
visione del mondo sia così migliore, 
quasi il doppio, rispetto a quella degli 
scienziati. La riposta che mi sono dato è 
che (a) da molti anni ormai non credo a-

gli esperti e alle notizie della TV e 
(b) ho educato la mia mente alla 

positività e all’ottimismo.  
 Rosling ha chiamato il 
suo libro Factfulness, in 
contrapposizione a Mindful-
ness, termine assai più fa-
moso nel mondo, che signi-
fica “consapevolezza”; il 
messaggio di questo titolo è 
che la gente non è davvero 
consapevole del mondo che 
gli sta attorno e sarebbe 
meglio essere consapevoli 
dei fatti, non delle nostre 
sensazioni istintive. 
Una deduzione psicologica 

da questo studio è che l’opinione che 
abbiamo di come va il mondo costitui-
sce lo sfondo per la nostra soddisfazio-
ne personale e per la nostra valutazione 
di ciò che ci accade attorno. Uno sfondo 
negativo pone come una sorta di oc-
chiali colorati davanti ai nostri occhi, al 
punto che vediamo il mondo non come 
è in realtà, ma come se avesse il colore 
dei nostri occhiali. La gioia diminuisce e 
aumenta invece la depressione.     □ 
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 Questo è il livello di scienza dell’   
evoluzionismo di oggi: pura superstizio-
ne, senza alcuna prova scientifica, basa-
ta solo sul fascino della relazione Cau-
sa-Effetto. C’è qualche legge naturale, 
conosciuta e innegabile, che lasci sup-
porre che avvengano quei milioni di salti 
evolutivi migliorativi, progressivi e con-
temporanei, come quelli necessari per 
permettere ad un pesce (con respirazio-
ne branchiale) di partorire una rana (a 
respirazione polmonare)? La risposta 
scientifica naturalmente è no: non c’è 
nessuna legge che permetta di immagi-
nare questo scenario. Solo la fantasia lo 
consente e l’uomo, oltre alla logica, usa 
senza alcun dubbio anche la fantasia. 
 Una università neozelandese ha 
suggerito che il mento, caratteristico 
della specie umana, si sia sviluppato 
quando l’uomo iniziò a parlare: i movi-
menti della lingua hanno “stimolato” il 
DNA a modificare l’osso della mandibo-
la, per favorire lo sforzo della dizione.  
 Trovare il Vantaggio Evolutivo, o 
il Risparmio Evolutivo, o il Vantaggio 
Sociale, che giustifica una qualche ca-
ratteristica morfologica dei viventi è di-
ventato un esercizio di intuizione e di 
fantasia che non si fa in un laboratorio di 
scienze, facendo esperimenti per verifi-
care delle ipotesi, ma si fa seduti in pol-
trona a pensare.  
 È così che sono nate le favole di 
Biancaneve e di Cenerentola, ma quelle 
non vengono spacciate per verità scien-
tifiche. Tutti sentiamo parlare di fate, 
gnomi, draghi sputafuoco che volano, 
omini verdi che vengono dallo spazio, 
ecc. ma sappiamo che appartengono al 
campo della fantasia, non della scienza. 
L’evoluzione degli esseri viventi, e so-
prattutto dell’uomo, viene invece colloca-
ta saldamente nel campo della scienza. 
 Tutto questo ha portato alla situa-
zione assurda per la quale chi crede alle 
superstizioni dell’Evoluzionismo è ritenu-
to intelligente e chi non ci crede è ritenu-
to stupido. □ 

Un giorno l’imperatore romano Domizia-
no convocò d’urgenza il Senato per di-
scutere di gravi questioni di Stato.  
Ai senatori, accorsi subito, Domiziano 
mostrò un grosso pesce e, con aria molto 
seria, disse: Ecco il problema! Come 
bisogna cucinarlo?  
Poiché quel giorno era il primo di aprile, 
secondo la tradizione da quell’episodio 
nacque il pesce d’aprile.  



 La milza 
Articolo redazionale 

 

L a milza è un organo che si trova 
in quasi tutti i vertebrati. Il suo 
compito principale è  depurare il 
sangue, rimuovendo microbi, 

tossine e globuli rossi danneggiati. È un 
organo importante sia per il sistema im-
munitario, dato che produce i globuli 
bianchi che combattono l'infezione e sin-
tetizzano gli anticorpi, sia del sistema e-
muntorio, perché partecipa al drenaggio 
linfatico pur non facendo parte del circui-
to dei vasi linfatici. 
 La milza è situata nell'addome, 
sotto le costole. In adulti in buona salute, 
l'organo misura intorno 10 - 12 cm di 
lunghezza e pesa intorno 150 - 200 
grammi. La milza è divisa in due com-
partimenti principali, composti di polpa 
rossa e polpa bianca. 
 La polpa bianca è un tessuto lin-
foide nel quale vengono prodotti i globuli 
bianchi e i Linfociti B, che producono gli 
anticorpi necessari per aggredire gli a-
genti patogeni e neutralizzarli. La polpa 
rossa, alimentata da sangue arterioso, 
neutralizza gli agenti patogeni d'invasio-
ne, come i batteri, i funghi e i virus. La 
milza filtra anche altre scorie metaboli-
che, come la emoglobina denaturata.  
 Il dolore alla milza più comune è 
quello che si avverte quando si corre 
senza essere ben allenati. Questo fasti-
dio, che viene anche chiamato mal di 
milza, oppure splenalgia, può essere di 
natura benigna, oppure maligna è una 
sensazione molto dolorosa che si mani-
festa nella parte sinistra dell’addome.  
 Se il dolore viene soltanto nel pe-
riodo di attività fisica, questo tende a 
scomparire con il proseguire degli alle-
namenti, perciò non c’è il bisogno di pre-
occuparsi troppo. Vuol dire semplice-
mente che stiamo chiedendo troppo ai 
nostri organi di depurazione: basta ripo-
sare e il dolore cessa. Poi sarebbe sag-
gio ridurre l’intensità dello sforzo, per e-
vitare la ricomparsa del dolore. 
 Quando il dolore alla milza invece 
non è correlato all’attività fisica, si parla 
di dolore patologico, ed allora bisogna 
approfondire per capire se veramente 
questo fastidio dipende dalla milza, op-
pure se interessa altri organi vicini, co-
me il fegato e i reni. 
 Quando la milza risulta ingrossa-
ta si parla di splenomegalia, che è un 
ingrandimento patologico di questo or-

gano, oltre i limiti fisiologici. In condizioni 
ottimali, la milza svolge molteplici funzio-
ni: produce alcuni tipi di globuli bianchi, 
ripulisce il sangue dalle cellule invec-
chiate e accumula grandi quantità di pia-
strine. Un aumento delle sue dimensioni 
determina anche un incremento della 
sua attività, che si traduce in una più ra-
pida distruzione delle cellule del sangue. 
 La carenza di globuli rossi, globu-
li bianchi e piastrine incide sull'ossigena-
zione dei tessuti, sull'efficienza delle di-
fese immunitarie e sulla coagulazione e-
matica. Una milza ingrossata è quindi al-
la lunga molto dannosa per l’organismo 
e viene detta morbo di Gaucher. 
 Le cause di ingrossamento della 
milza possono essere varie, causate da 
altre disfunzioni organiche, che sono 
quindi risolvibili. Nel caso della malattia 
di Gaucher, l'ingrossamento è determi-
nato dalla carenza di un enzima, essen-
ziale per il corretto funzionamento dei 
macrofagi. Questo deficit enzimatico, 
che tende a colpire in modo particolare 
la milza, ostacola la 
scissione in zuccheri e 
grassi di una specifi-
ca sostanza, la glu-
co-cerebroside, im-
pedendone il corret-
to smaltimento. Il 
risultato è un accu-
mulo della suddet-
ta sostanza nella 
milza, tale da pro-
vocarne un suo in-
grossamento. 
 Gli studi fatti 
finora indicano che la 
mancanza dell’enzi-
ma che scinde la glu-
cocerebrodise ha cau-
se genetiche e non è 
quindi curabile. Si cerca 
di sopperire con enzimi 
di sintesi che svolgano lo 
stesso effetto. 
 In passato la milza 
veniva asportata chirurgicamente senza 
troppi ripensamenti; si riteneva infatti 
che, sebbene sia importante per molte 
funzioni nell'organismo, non fosse vitale 
alla sopravvivenza e che fosse possibile 
vivere bene anche senza di essa, per-
ché, se questa manca, altri organi, spe-
cialmente il fegato, aumentano la loro 
capacità di combattere l'infezione e di ri-
muovere i globuli rossi in eccesso o dan-
neggiati.  

 Recenti studi hanno però rivisto e 
ridimensionato la certezza che l’essere 
umano possa vivere bene senza la mil-
za. Se viene rimossa la milza, l’organi-
smo risulta più soggetto ad infezioni bat-
teriche anche gravi e a parassitosi come 
la malaria. I batteri che sono più perico-
losi per chi sia stato splenectomizzato 
(splenectomia = rimozione della milza) 
sono quelli che vengono definiti capsula-
ti, ovvero rivestiti da una sorta di globo 
protettivo, una capsula, e sono: Pneu-
mococco, responsabile di patologie re-
spiratorie, otiti, meningiti e il Meningo-
cocco, il batterio che causa la forma più 
pericolosa di meningite.  
 Il rischio di incorrere in questo 
genere di infezioni è elevato soprattutto 
nei primi due anni dopo l’intervento, per 
poi scemare fino a ridursi ad un 5%. Per 
questa ragione nella profilassi preopera-
toria in genere si procede a vaccinare il 
paziente. Se l’intervento di rimozione 
della milza viene eseguito d’urgenza, la 
vaccinazione si può anche eseguire do-
po, sebbene la risposta immunitaria sia 
meno efficace.  
 Inoltre, chi vive senza milza de-

ve avere sempre degli antibiotici in 
casa, soprattutto penicilline (se non 

ne è allergico) e seguire una profi-
lassi anti malarica se compie 
viaggi in zone a rischio; in questi 
casi la vaccinazione preventiva 
è obbligatoria.  
 Per la Medicina Natura-
le, per curare in maniera natu-

rale una milza ingrossata, 
prima cioè di dover optare 

per l’asportazione chirur-
gica con le relative di-
pendenze a farmaci 

protettivi, è necessario 
favorire la pulizia del 

sangue e della linfa, me-
diante un adeguato regi-

me disintossicante e rivita-
lizzante, composto da ali-

mentazione vegetale, cruda 
e dissociata e pratiche igienistiche con 
acqua, terra, sole e aria, che dovrà es-
sere portato avanti per diversi mesi.   
 Il collegamento psicosomatico ri-
guarda la difesa della propria personali-
tà, ritenuta sotto attacco, e la relativa ri-
bellione inconscia e repressa.  
 La Medicina Naturale non ha ar-
mi, invece, per curare difetti di natura 
genetica, che richiedono quindi il tratta-
mento farmacologico a vita.     □ 
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La Medicina Naturale 
Renato Marini 

 

M anuel Lezaeta Acharan usò le 
parole Medicina Naturale per 
il titolo del suo libro sulle cure 
naturali, pubblicato negli anni 

1940. Il termine Medicina è oggi diventato 
sinonimo di farmaci e interventi chirurgici, 
al punto che qualche naturalista propone 
di non usarlo più per indicare le discipline 
naturali, definite Alternative. 
     Ma per capire se questo termine sia a-
datto allo scopo è necessario capire da 
dove venga e cosa voglia dire, o almeno 
cosa volesse dire in origine. Quasi tutti i 
vocabolari attribuiscono al termine Medi-
cina il senso di “curare le malattie”, ma è 
una spiegazione errata. I filologi più atten-
ti ammettono che il termine deriva da una 
radice greca, Medas, che voleva dire 
Consigliare; questo termine a sua volta 
derivava da una radice sanscrita, Medha, 
che voleva dire Capire, Conoscere. 
      Il compito del medico è infatti questo: 
prima capire e poi dare consigli. Ippocrate 
aveva questo in mente quando parlava 
dell’arte medica: l’arte di capire quale sia 
il problema e di saper dare dei consigli 
per correggerlo. L’intervento di erbe 
(panacea) e del ferro (chirurgia) erano 
passi successivi, che dovevano essere e-
seguiti da persone diverse dal medico, 
ossia l’erborista e il chirurgo. 
     Oggi molti medici si limitano ad essere 
un distributore di farmaci e un operatore 
chirurgico; sono pochi quelli che svolgono 
le due mansioni indicate da Ippocrate: ca-
pire e consigliare. Molto spesso anche i 
malati chiedono questo al medico: che gli 
dia qualcosa per guarire, senza farli a-
spettare molto.  
    Sempre meno il medico moderno cerca 
di capire quale sia la causa della malattia; 
il più delle volte tutta l’attenzione viene 
posta nel capire che nome dare alla ma-
lattia, perché trovato il nome lo si associa 
facilmente al farmaco da prescrivere. La 
causa viene sbrigativamente attribuita o 
ad una predisposizione genetica, o a 
semplice sfortuna: capita! 
     Ogni prescrizione di farmaci è solo un 
tentativo che si basa sulla statistica, non 
certo sulle condizioni reali della persona 
malata. Tutto, nella medicina moderna, si 
basa sulla statistica; basta leggere qual-
siasi studio in questo campo per imbatter-
si in statistiche e percentuali. 
      Cosa direste di una mamma che ra-
gioni così: “Dove è tuo figlio?”. “Beh, a 

quest’ora l’80% dei ragazzi della sua età 
sono al bar con gli amici; per cui mio figlio 
è al bar con gli amici”. Eppure quando u-
na persona è malata gli si risponde in 
questo modo: nell’80% dei casi questo 
farmaco aiuta; prendilo e vediamo cosa 
succede”. 
       La cosa più triste è che spesso il me-
dico invita a non leggere le avvertenze 
che i produttori del farmaco sono obbligati 
a scrivere come avvertenza per l’uso, 
perché il malato si spaventerebbe. Que-
sto modo di procedere viene definito 
scientifico, ossia basato sulla conoscen-
za, mentre invece è basato sulla statisti-
ca, che è matematica, non conoscenza. 
Un computer saprebbe fare meglio, in fat-
to di statistica. Chissà se arriveremo a 
mettere in un computer i sintomi per rica-
varne il farmaco giusto da prendere.  
Il medico vero fa tutt’altro. 
     Il medico vero osserva la persona, il 
suo corpo, il battito del cuore, il colorito, 
lo stato della pelle e della lingua, l’alito, la 
postura del corpo, le espressioni della 
faccia; poi si informa sui dolori, sui males-
seri, quando sono iniziati, come si mani-
festano, ecc. Se ne è capace, osserva l’i-
ride degli occhi per capire se ci sono in-
fiammazioni e intossicazioni interne. 
      Elabora nella sua mente tutte queste 
informazioni e, dalla sua scienza, estrae 
la comprensione di quale sia la causa del 
problema, in base alle leggi della natura, 
ossia agli equilibri e agli squilibri organici. 
Questa è l’arte medica e non è un caso 
che venisse chiamata arte.  
       Solo allora potrà dare i suoi consigli: 
dato che la malattia è sempre conse-
guenza di un comportamento sbagliato, la 
cura dovrà cambiare quel comportamen-
to. Questo fa il medico. Se questo non 
basta potrà intervenire il farmacista o il 
chirurgo. 
       Non c’è quindi bisogno di cambiare il 
termine Medicina; basta capire quale ne 
sia il vero significato. L’Acnin non punta a 
preparare medici: la legge italiana vieta a 
chiunque di preparare medici, che vengo-
no prepararti solo dallo Stato.  
       L’ Acnin punta ad insegnare a tutti 
quelli che lo vogliono ad essere medici di 
se stessi, per quanto riguarda il primo li-
vello di intervento, che è quello di Igea, 
ossia i metodi naturali che riguardano l’a-
limentazione, le pratiche corporali, il mo-
vimento e il riposo, le abitudini di vita e l’i-
giene mentale. Lo disse Lezaeta e lo riba-
diamo noi: la medicina naturale è alla por-
tata di tutti. □ 
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L’ANGOLO DELLA POESIA 

Inarrestabile  
poesia 

 

Non cerco carezze  
di mani sconosciute,  

non cerco baci  
di irrepressa passione , 

non voglio guerre  
di corpi amanti;  

rincorro solo le luci lontane  
di un porto che vidi,  

su onde lente  
di un mare che amai;  

e aride rocce e verdi ulivi  
che di sogno son fatti. 

Inarrestabile poesia  
mi prende l'anima,  

inconsolabile malinconia  
si scioglie e naviga,  
ma lascia che sia.  

Sulle rughe profonde  
del volto che amo,  
sulla bocca sottile  
baciata dal tempo,  

nelle dolci ferite  
nascoste da un velo,  

ritrovo quelle luci lontane  
di un porto che vidi  

su onde lente  
di un mare che amai  

e aride rocce e verdi ulivi  
che di sogno eran fatti. 

Inarrestabile poesia  
mi prende l'anima,  

inconsolabile malinconia  
si scioglie e naviga,  
ma lascia che sia. 

 

Evans Tonon - 2018 



I FUNGHI 
Articolo redazionale 

 

L a raccolta di funghi viene detta 
“caccia silenziosa” ed è una 
passione per molte persone. 
Ma quanto fanno bene ?  

I funghi costituiscono un raggruppa-
mento vasto: sono più di 2.500 i tipi di 
grandi dimensioni e circa 100 mila quel-
li di dimensioni microscopiche (presenti 
anche nella flora intestinale). Si può di-
re che costituiscono un regno a se 
stante rispetto al regno vegetale e al re-
gno animale.  
Gli specialisti sono ancora lontani dal-
l'essere riusciti a dare un ordine definiti-
vo all'interno di ordini, famiglie, generi e 
specie; questo è dovuto anche all'estre-
ma difficoltà (per non dire impossibilità) 
di caratterizzare con assoluta precisio-
ne i funghi in base a forma, dimensioni, 
struttura, ambiente; la stessa assegna-
zione al regno vegetale è messa in di-
scussione da studiosi che vedono, in 
queste forme viventi, una sorta di via di 
mezzo tra animali e vegetali. 
Uno degli elementi fondamentali per in-
terpretare questi organismi, che vengo-
no spesso ritenuti parassitari o simbioti-
ci, ossia che si nutrono grazie ad altri 
esseri viventi, è sicuramente il sistema 
di nutrizione. I vegetali si nutrono as-
sorbendo sostanze inorganiche dal ter-
reno, che vengono poi utilizzate all’in-
terno nella pianta nel processo della 
sintesi clorofilliana: sono dunque auto-
trofi. I funghi invece si nutrono di so-
stanze organiche esterne (sia morte 
che vive) perché, non essendo dotati di 
clorofilla, devono ricavare il carbonio da 
elementi già formati: sono quindi detti 
eterotrofi (etero = fuori).  
Si cibano dunque come gli animali ma, 
a differenza di questi, che ingeriscono e 
poi digeriscono, i funghi prima digeri-
scono e poi ingeriscono. Questi organi-
smi inoltre non hanno necessità di quel-
la energia luminosa che è invece indi-
spensabile ai vegetali, che la usano per 
la sintesi dei loro alimenti. 
Ulteriori elementi di distinzione dagli al-
tri regni sono rappresentati da: 
- esoenzimi: enzimi digestivi che si tro-
vano nei funghi e vengono secreti nel-
l'ambiente circostante; 
- conservazione del cibo sotto forma di 
glicogeno (come gli animali): le piante 
lo conservano sotto forma di amido; 
- membrane cellulari che posseggono 

un unico steroide, l'ergosterolo, che so-
stituisce il colesterolo che si trova nelle 
membrane cellulari dei mammiferi; 
- biosintesi della chitina: oggi sappiamo 
che le pareti cellulari sono fatte di chiti-
na (detta anche micosina) nei funghi e 
di cellulosa nelle piante; entrambe risul-
tano indigeribili per l’intestino umano; 
- citoplasma: è simile a quello delle cel-
lule vegetali, ma differisce in modo si-
gnificativo nel tipo di organuli e nella lo-
ro struttura; 
- nucleo molto piccolo, con un piccolo 
ripetitivo DNA; 
- capacità di produrre una enorme 
quantità di spore che vengono sparse 
su una vasta superficie per garantire il 
raggiungimento dell'habitat idoneo; 
- capacità delle spore di restare dor-
mienti, a volte anche per anni, in attesa 
di condizioni favorevoli per lo sviluppo 
di un nuovo organismo; più che di sole, 
i funghi hanno bisogno infatti di acqua. 
 

Valore nutritivo 
ll valore nutritivo di un alimento si misu-
ra osservando l’apporto di principi ali-
mentari come proteine, carboidrati 
(glucidi), grassi, vitamine, sali minerali, 
che quell’alimento fornisce una volta di-
gerito. Il valore nutritivo dei funghi varia 
da specie a specie; il contenuto di vita-
mine del gruppo B è discreto; risulta 
medio quello di vitamina C, quasi nullo 
quello di vitamina A: recenti studi han-
no rilevato anche la presenza della vita-
mina D. 
I sali minerali sono caratterizzati dalla 
presenza di potassio, fosforo, cloro, 
zolfo, magnesio, sodio, zinco e rame, le 
cui proporzioni sono pari a quelle di altri 
ortaggi, ma sono ricchi di selenio, che 
scarseggia in altri ortaggi.  
Il contenuto proteico, anche se di buo-
na qualità (proteine ad alto valore biolo-
gico) risulta scarso, come pure quello 

glucidico; trascurabile infine la presen-
za di grassi. 
In definitiva i funghi hanno un valore 
nutritivo assai limitato in termini di pro-
duzione di energia (poche calorie), ma 
un apprezzabile valore in termine di 
protezione immunitaria e riparazione 
cellulare (antiossidante), per via della 
presenza di vitamine e sali minerali.  
Dato che le molecole più utili vengono 
distrutte dalla cottura, Costacurta sug-
gerisce di mangiarli crudi, in insalata, 
per trarne maggior profitto. La cottura 
elimina alcune sostanze leggermente 
tossiche, come la agaritina, e demoli-
sce in parte la chitina, ma distrugge an-
che tutte le vitamine. 
I funghi contengono quantità medie di 
purine, che devono essere metaboliz-
zate dal fegato, che le scompone e pro-
duce un prodotto di scarto chiamato a-
cido urico. L’acido urico viene rilasciato 
nel sangue ed è filtrato dai reni ed e-
screto nelle urine. I funghi contengono 
meno purine delle carni rosse, più o 
meno tante quanto i fagioli e i piselli. 
Come questi ultimi, quindi è possibile 
mangiarli crudi in piccole quantità, se 
sono freschi e teneri.  
La cottura dei funghi è paragonabile al-
la cottura di fagioli e piselli, ossia è ac-
cettabile all’interno di una dieta che 
contenga una buona dose di vegetali 
crudi. L’aggiunta di olio e altri condi-
menti grassi riduce la loro digeribilità, 
come avviene per tutti gli alimenti pro-
teici (carni, formaggi, noci, ecc.). 
Purtroppo ancora oggi si riscontrano 
molti casi di avvelenamento e di morte 
da funghi velenosi. Questo perché mol-
te persone inesperte si affidano a per-
sonali criteri di valutazione e al sentito 
dire. Queste persone ritengono errone-
amente di poter distinguere quelli com-
mestibili da quelli velenosi. Colori e o-
dori non sono un metodo da utilizzare 
per riconoscere i funghi commestibili. 
È anche falso che i funghi completa-
mente bianchi e di sapore gradevole 
siano sicuramente commestibili. Tra di 
essi infatti troviamo l’Amanita che è uno 
dei funghi più velenosi e sicuramente 
mortale. Anche se non provoca la mor-
te, un fungo velenoso può danneggiare 
seriamente i reni e portare al collasso 
renale nel giro di qualche anno. 
Chi non è esperto di funghi farebbe 
quindi bene ad astenersi dal raccoglier-
ne e ad affidarsi invece a quelli venduti 
nei negozi. □ 
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ALIMENTAZIONE DEI  
MONACI TIBETANI 

Renata Filippi 
 

M i ha incuriosito un arti-
colo sui Monaci Tibetani 
e sul loro modo di vive-
re, così ne riporto una 

parte I monaci tibetani sono conosciuti 
per vivere incredibilmente a lungo, e 
questo non ci deve sorprendere più di 
tanto, se consideriamo lo stato di pace e 
il paradiso incontaminato in cui vivono. 
È importante quindi anche analizzare 
qual è la loro dieta per comprendere co-
me un corpo così in pace si nutra per a-
vere alti livelli di coscienza 
ed energia per svolgere le attività quoti-
diane anche in avanzatissima età.  
   Bisogna subito dire che esistono tante 
diverse scuole di buddismo e quindi dire 
che i buddisti sono vegetariani o vegani 
non è esatto. Nella scuola Theravada in-
fatti si afferma che il Buddha permetteva 
ai suoi discepoli di mangiare pollo, pe-
sce, uova evitando però carne di mucca 
e di maiale. Quindi smontato subito que-
sto preconcetto passiamo ad osservare 
la loro alimentazione. Le informazioni 
principali sono state tratte dal libro I cin-
que tibetani di Peter Kelder in cui, oltre 
a descrivere la potente tecnica energeti-
ca dei 5 tibetani, parla anche della loro 
dieta, dedicando un intero capitolo alle 
abitudini alimentari di un monastero sul-
le pendici dell’Himalaya.  
   Se in occidente la teoria sulle combi-
nazioni alimentari è recente, essa è par-
te integrante della saggezza dei monaci 
tibetani da migliaia di anni, che senza a-
vere laboratori, scienziati o nutrizionisti, 
semplicemente ascoltando il loro corpo 
e i consigli dei loro maestri, hanno impa-
rato come condurre una vita indirizzata 
al pieno potenziale di benessere spiri-
tuale, mentale e fisico. Non sorprende 
quindi che l’alimentazione dei monaci ti-
betani sia davvero semplice, troppo 
semplice per noi abituati a mischiare tut-
to e consumare cibi ultra-elaborati.  
   Non fanno uso di zucchero bianco, fa-
rine bianche, sale raffinato né di additivi, 
edulcoranti ed esaltatori di sapidità che 
sono in tutti i cibi del supermercato. 
L’alimentazione ruota attorno ai concetti 
di equilibrio e di armonia con la natura. 
Ecco perché si interessano anche delle 
varie fasi di preparazione degli alimenti, 

a partire dalla coltivazione.  
Ciò aumenta la consapevo-
lezza del cibo come stru-
mento per il sostentamento 
ed il benessere; percezione 
che invece si perde con l’a-
bitudine di trovare gli ali-
menti pronti sugli scaffali 

del supermercato. Per noi un pane è un 
pane, mentre per loro il pane deve esse-
re fatto rispettando il flusso energetico 
della vita, facendo una lievitazione natu-
rale lenta usando ingredienti ricchi e 
maturati al sole e non immagazzinati per 
anni e raffinati fino a perdere tutte le 
proprietà come accade da noi. 
    A tavola i monaci mangianol enta-
mente, dando importanza ad ogni mo-
mento del pasto, compresa la mastica-
zione. La masticazione è davvero impor-
tante e secondo alcuni medici risolve-
rebbe il 50% dei problemi di salute: La 
dieta che hanno sviluppato nel corso del 
tempo li porta a consumare cibi integrali, 
in una alimentazione con poche proteine 
animali e in ogni caso, essi raccoman-
dano di evitare la carne di maiale.   
  I grassi come burro e olio fanno parte 
della loro dieta ma mai in grandi quanti-
tà. Mangiano le uova in abbondanza; ne 
consumano parecchie perché molto nu-
trienti, ma spesso si limitano solo al 
tuorlo. L’albume viene utilizzato da colo-
ro che fanno sforzi fisici, dato che serve 
soprattutto per i muscoli. Le principali 
fonti di energia sono i carboidrati e le 
proteine, che però i monaci non assu-
mono durante lo stesso pasto, perché 
preferiscono assumere una sola qualità 
di cibo alla volta. Ovvero seguono una 
dieta dissociata: proteine e 
carboidrati consumati in pa-
sti diversi.  
    I monaci tibetani, infatti, 
spiegano che la digestio-
ne degli amidi interferisce 
con quella delle proteine 
e ciò può portare ad u-
no spreco di energia e a 
una diminuzione della 
qualità della vita. Queste 
considerazioni sono 
condivise in occidente 
da molti medici e 
nutrizioni-
sti. Sono 
anni 
che io 
consumo 

carboidrati a pranzo (riso, miglio, pasta 
integrale di grano antico, patate) e pro-
teine a cena (carne, uova, legumi) e ma-
gari talvolta invertendo l’ordine a secon-
da delle esigenze e del mio corpo. 
Sconsigliano il dolce a fine pasto. In o-
gni modo non usano lo zucchero ma il 
miele che viene visto perlopiù come una 
medicina molto energetica. Concentrano 
i pasti nelle prime otto ore della giornata 
rispettando il ciclo circadiano di assimi-
lazione => digestione => eliminazione. I 
più avanzati ricercatori stanno infatti ri-
tornando a questa antica concezione 
per attivare la rigenerazione cellulare. 
Non mangiano sempre lo stesso cibo 
ma hanno una dieta varia che segue il 
ciclo delle stagioni e del corpo. 
   I monaci assumono più cibo al mattino 
e meno alla sera, ovvero consigliano di 
scalare gradualmente lungo la giornata 
la quantità di cibo ingerito, in modo che 
l’ultimo pasto sia il più ridotto. Infatti a 
partire dal pomeriggio non ingeriscono 
più cibo solido. Evitano i cibi troppo fred-
di e troppo piccanti perché causano stati 
infiammatori nel corpo. Digiunano ad o-
gni luna piena e luna nuova. Consuma-
no molti cibi e bevande fermentate a ba-
se di riso, soia, thé, latte. Questo tipo di 
alimenti sono scomparsi nella nostra 
dieta eppure sono ricchi di probiotici, vi-
tamine ed enzimi vivi. 
Infine bisogna notare che i monaci tibe-
tani meditano sempre prima di ogni pa-
sto  e questa è una pratica tanto sempli-
ce quanto potente. Il rilassarsi e focaliz-
zarsi sul momento presente riduce dra-
sticamente i livelli di stress, ci aiuta a 
mangiare e masticare lentamente, cosa 
che migliora notevolmente il metaboli-
smo. Rilassarsi prima di mangiare cam-

bia il modo in cui il corpo digerisce il 
cibo. E’ inutile dire che si spostano a 
piedi e quindi non sono sedentari 
sebbene restino in quiete in medita-
zione per lungo tempo; ritengono che 
stare seduti a lungo danneggia i mu-
scoli mentre stare molto tempo in 
piedi danneggia le ossa. Dormire 
troppo danneggia il Chi (flusso di 
energia), mentre stare troppo sve-
gli danneggia il sistema nervoso. 

Non possiamo che impa-
rare da coloro che vivo-
no in sintonia con il 
proprio corpo e col 
flusso della vita. □ 
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Urine e pH 
Quando e perché  
acidificare l’urina 

 

Corrado Tanzi 
 

U n corretto pH dell'urina 
rappresenta una con-
dizione indispensabile 
al mantenimento dell’ 

omeostasi sanguigna, per prevenire l'acidi-
ficazione (troppo acido) o l'alcalosi (troppo 
alcalino). La normalità del pH urinario do-
vrebbe essere compresa tra 6 e 7, ma è 
abbastanza comune trovare valore tra 4,5 
e 8. Generalmente sentiamo parlare più di 
urine troppo acide e di acidosi corporea. In 
parte questo è vero, ma non sempre è co-
sì! Spesso capita di trovare situazioni op-
poste, con il pH urinario troppo alcalino. 
 In questi casi pertanto è necessario 
intervenire per portare il pH alla basicità 
normale. In alcuni casi, quindi, acidificare le 
urine è importante e utile al mantenimento 
dello stato di salute. Tramite l’escrezione 
renale, le urine espellono dall'organismo i 
residui metabolici o catabolici disciolti nel 
sangue: scorie dannose, come l’urea, i cor-
pi chetonici, la creatinina ecc.  
 Il controllo del pH urinario permette 
di verificare il corretto funzionamento rena-
le, che assieme alla ventilazione polmona-
re permette di mantenere l’equilibrio acido-
basico nell’intero organismo.  
 Quando l'espulsione degli acidi, pro-
dotti giornalmente dalle normali funzioni 
metaboliche, non avviene in maniera suffi-
ciente, si hanno (a) un abbassamento del 
pH sanguigno e (b) un’acidosi metabolica. 
Pertanto un'eventuale difficoltà nel produrre 
ed eliminare urina correttamente acida in 
condizioni di acidosi metabolica, può far 
pensare a una possibile insufficienza rena-
le; per questo sorge la necessità di acidifi-
care l’urina.  
 L'acidificazione delle urine è utile 
nella prevenzione e nel trattamento di tutte 
le patologie infettive dell’apparato urinario: 
come ad esempio le cistiti e uretriti infettive 
o le uretro-cistiti che coinvolgono entrambi 
questi organi.  
 Acidificare le urine significa anche 
modulare l’effetto di alcuni farmaci che por-
tano all’alcalosi urinaria, come nei casi di o-
verdose anfetaminica, ad esempio, o nei 
casi dove si corre il rischio di eliminare 
troppo rapidamente un determinato farma-
co, prima che possa compiere il suo effetto 
positivo.  

 I batteri che infettano 
l'epitelio urinario sono gene-
ralmente quelli intestinali, 
parlo dell’Escherichia Coli, un 
microrganismo particolar-
mente sensibile al pH acido, 
che gli impedisce di riprodursi 
efficacemente. Lo stesso vale 
in tutti i casi d’infezione del 
tratto urinario, dov’è sempre 

utile tentare di acidificare le urine. A questo 
scopo possiamo considerare il contributo 
che alcuni alimenti possono darci per com-
battere le infezioni urinarie.  
 L'unico alimento sottoposto a speri-
mentazione clinica nel trattamento delle in-
fezioni urinarie è il succo di mirtillo. È l'ali-
mento più utilizzato anche a livello medico, 
in virtù della sua capacità di acidificare le u-
rine, ma soprattutto per prevenire l'adesio-
ne batterica alla mucosa urinaria.  
 La bevanda, se consumata in por-
zioni di 500-750 ml al giorno, o un prepara-
to ottenuto dai frutti del mirtillo palustre a-
mericano o mirtillo rosso, permette la pre-
venzione e la remissione delle suddette pa-
tologie. Su questo argomento ci sono molte 
controversie, ma intanto non si tratta di u-
sare un farmaco ma un semplice alimento 
senza effetti collaterali e controindicazioni.  
 Gli altri alimenti utili per acidificare le 
urine sono tutti quelli che contengono un 
abbondante residuo acido derivante dal 
cloro, dal fosforo e dallo zolfo. A guisa di e-
sempio possiamo citare i formaggi, il tuorlo 
d’uovo, la frutta oleaginosa, i legumi, i cere-
ali, ma anche il  
pesce e le  
carni rosse.  

 Purtroppo, pretendere di utilizzare 
altri metodi comporta delle controindicazio-
ni inevitabili. Gli esempi li troviamo in se-
guito a condotte alimentari inappropriate, 
come le diete chetogeniche o iperproteiche 
(pochi cereali e molta carne), ma anche do-
po un esercizio fisico eccessivo poiché, in 

entrambi i casi, col contributo anche della 
disidratazione, il pH delle urine acidifica 
maggiormente, a causa della presenza di 
eccessivi corpi chetonici e scorie azotate.  
 Queste sostanze, seppur partecipi-
no all'acidificazione urinaria, sono controin-
dicate e agiscono negativamente sulle infe-
zioni del tratto urinario, ma soprattutto for-
zano il filtraggio renale, che gradualmente 
rischia di esaurirsi e precipitare nell’insuffi-
cienza renale. Questo è un fenomeno tipico 
delle diete chetogenetiche.  
 Sia i corpi chetonici sia le scorie a-
zotate, oltre ad acidificare l'urina, determi-
nano anche una compromissione sistemica 
che, in alcuni casi come nell'insufficienza 
renale, esse stesse favoriscono, rischiando 
di produrre un’acidosi metabolica grave.  
 Devo rilevare che, indipendente-
mente dalla metodica scelta per acidificare 
le urine, nelle persone con livelli elevati di 
acido urico nel sangue o alti livelli urinari di 
cistina, acidificando le urine si rischia di fa-
vorire la formazione di calcoli nel tratto uri-
nario. Pertanto a queste categorie di pa-
zienti, si raccomanda invece l'alcalinizza-
zione urinaria e si sconsiglia vivamente di 
acidificare le urine.  
 È invece consigliabile aumentare l’ 
assunzione d’acqua giornaliera, senza for-
zarsi per berne eccessive quantità tutte as-
sieme, ma distribuirle nella giornata. Lo 
stesso discorso deve essere fatto per la 
prevenzione dell’osteoporosi, poiché un'ali-
mentazione abitualmente ricca di residui a-
cidi (molte proteine) favorisce la perdita mi-
nerale nelle ossa.  
 Ancora una volta devo richiamare i 
principi alimentari trofo-nutrizionali di base 
e le pratiche naturo-igienistiche che, oltre 
a combattere tutti i problemi fin qui discus-
si, esercitano realmente una pratica pre-

ventiva efficace. □ 
 

Glossario 
Omeostasi = equilibrio stabile. 
pH = grado di acidità/alcalinità. 
Basicità = livello di alcalinità. 
Acidificazione = fare in modo che l’urina ri-
sulta più acida. 
Overdose = eccesso di farmaci. 
Chetogenico = genera corpi chetonici. 

Corpi chetonici = sostanze prodotte nel 
fegato che, se in eccesso, riducono il pH 
sanguigno (aumentano l’acidosi). 
Scorie azotate = scarti che nascono dalla 
digestione delle proteine e che devono es-
sere filtrate dai reni. 
Alcalinizzazione = fare in modo che l’urina 
diventi più alcalina, meno acida. □ 



L’inganno della statistica 
Renato Marini 

 

S i è ormai diffuso il culto dei dati 
statistici, che in verità sono un 
inganno usato a scopi commer-
ciali. A parte le stupidaggini co-

me “Il 79% delle donne sono contente di 
questo shampoo” o “Distrugge il 99,9% 
dei batteri” che sono chiaramente una 
falsità a fini propagandistici, anche fonti 
serie, che si prefiggono di fare divulga-
zione scientifica, cadono in questo in-
ganno e danno alla statistica il valore di 
una verità scientifica. Vediamo qualche 
esempio recente. 
“Un moderato ma regolare consumo di 
vino abbassa il rischio di infarto fino al 
60%, come dimostrato anche attraverso 
lo studio di Magonza. Questo risultato è 
stato documentato su 90 volontari per 
un periodo di otto settimane”. E ancora: 
“L’ultimo studio in materia, pubblicato 
sull’European Heart Journal, ha eviden-
ziato una correlazione tra chi consuma 7 
bicchieri di alcolici a settimana e la pro-
babilità che questi hanno di avere un in-
farto: per gli uomini, il rischio diminuireb-
be del 20%. Per le donne del 16%. In ef-
fetti con una dose giornaliera da 0,4 a 
0,6 litri di vino rosso si è riscontrata una 
riduzione di quasi il 60% della mortalità 
per infarto cardiaco e del 50% della 
mortalità complessiva”. 
 Leggendo questi articoli si do-
vrebbe accettare che sia stato ormai di-
mostrato scientificamente che l’alcol ri-
duce il rischio di infarto e di altre malat-
tie e quindi allunga la vita. Ma quanto 
valore hanno davvero questi studi? Co-
sa dicono sulla salute mia o tua? 
 Vediamo cosa dicono gli esperti 
di statistica sugli studi epidemiologici, 
ossia quelli che confrontano abitudini a-
limentari e malattie. Per negare valore al 
monumentale studio The China Study di 
Campbell, è stato detto quanto segue: “ 
Lo studio ha considerato 367 diversi tipi 
di dati e ha analizzato oltre 8.000 corre-
lazioni fra essi e la salute della popola-
zione. Il numero di correlazioni studiate 
è stato però considerato eccessivo dagli 
esperti di statistica, poiché permette di 
dimostrare qualsiasi teoria preconcetta. 
La principale riguarda il metodo utilizza-
to per collegare le possibili cause con gli 
effetti. Senza entrare in dettagli statistici 
di difficile comprensione, è importante 
capire che il nesso tra un evento e un 
altro può essere facilmente manipolato 

dal punto di vista statistico se non si ten-
gono in considerazione tutti i possibili e-
lementi confondenti”.  
 Ossia, gli esperti stessi dicono 
che i dati statistici sono facilmente mani-
polabili per creare relazioni di Causa-
Effetto in realtà inesistenti. Ma vediamo 
cosa dicono ancora (fonte AIRC): “Negli 
studi epidemiologici rigorosi i legami ap-
parenti di causa ed effetto tra eventi 
(detti inferenze) sono scartati dagli e-
sperti nel processo di revisione, ma que-
sto non è accaduto nel caso del China 
Study, che non lo ha affrontato (chissà 
come fanno a dirlo). Per fare un esem-
pio concreto, un legame apparente di 
causa effetto è fra il numero di morti e 
chi si reca in ospedale o si trova a pas-
sare per una strada: guardando al nu-
mero dei morti per numero di persone 
che si trovano in un certo luogo potrem-
mo facilmente dedurre che l'ospedale è 
un posto potenzialmente più pericoloso 
di una strada. Si tratta tuttavia della 
classica correlazione, che non conside-
ra alcuni fatti confondenti: l'ospedale è 
un luogo dove si recano i malati e si as-
sistono le persone in fin di vita, mentre 
per strada ci vanno tutti, sani e malati, e 
in un incidente può essere coinvolto 
chiunque, anche persone giovani e sa-
ne. Ecco, il China Study è pieno di cor-
relazioni apparenti come questa, che a-
vrebbero dovuto essere considerate e ri-
mosse prima della pubblicazione”. 

 Bene: ma questo inganno vale 
solo per lo studio China Study o vale an-
che per tutti gli studi che vengono pub-
blicati? Per quanti di questi studi è stata 
pubblicata la meticolosa eliminazione 
delle correlazioni fallaci? Tornando allo 
studio sul consumo di alcol e infarti, è 
stato considerato lo stile di vita dei bevi-
tori e degli astemi? Sono state confron-
tate le loro abitudini alimentari, quante 
volte fanno sport o si divertono, che tipo 
di vita famigliare o lavorativa hanno? 
Non lo hanno detto ed è probabile che 
non abbiano fatto tutte queste verifiche.  
 Quella relazione fra consumo di 

alcol e infarto avrebbe un qualche valo-
re solo se si fossero confrontate centi-
naia di persone, tutte con le stesse abi-
tudini alimentari, con lo stesso tipo di la-
voro, con la stessa situazione famiglia-
re, lo stesso carattere emotivo, che si di-
vertono tutti con la stessa frequenza, 
che sono cresciuti nello stesso ambien-
te, con DNA identici, ecc. Chiaramente 
è una verifica impossibile da fare e nes-
suno la fa davvero. Per questo gli stessi 
esperti di statistica dicono che i dati rac-
colti in queste ricerche possono essere 
usati per dimostrare qualsiasi teoria pre-
concetta. Appunto. 
 E poi c’è la questione della “pro-
babilità statistica”; il fatto che chi fuma 
abbia una probabilità di contrarre un tu-
more ai polmoni circa 25 volte più eleva-
ta di quella dei non fumatori (dato dell’ 
AIRC), significa che chi fuma svilupperà 
un tumore? I milioni di persone che han-
no fumato per tutta la vita senza mai svi-
luppare un cancro dimostrano che non è 
così. Possiamo dire che fumare intossi-
ca gli alveoli polmonari? Sì, perché av-
viene sempre. Possiamo dire che una  
intossicazione degli alveoli riduce la ca-
pacità respiratoria? Sì, perché avviene 
sempre. Non è statistica. 
 Queste condizioni sono effettiva-
mente legate da una relazione di Cau-
sa-Effetto. Ma non sappiamo davvero 
come si sviluppi un tumore, per cui non 
possiamo individuare una relazione di 
causa-effetto per spiegarne la nascita. 
Non è scientifico dire che il fumo causa 
il cancro. E poi, secondo lo Sloan Kette-
ring Cancer Center di New York, un 
sessantottenne che fuma due pacchetti 
al giorno fin da quando aveva 18 anni, 
presenta 1 probabilità su 7 (pari al 14%) 
di essere colpito dal cancro entro 10 an-
ni, mentre chi non ha mai fumato non 
arriva all’1%. Ma 14 non è 25 volte più 
elevato di 1. Di quale dato fidarsi?  
 La nostra società non ama la 
scienza; preferisce la propaganda pseu-
do scientifica, perché è assai più mani-
polabile a fini commerciali. Anche le ide-
e naziste sulla superiorità della razza a-
riana erano presentate come frutto di 
studi scientifici. La mente umana è facil-
mente manipolabile, se si crea dei mae-
stri a cui credere ciecamente. Assai più 
saggio è dubitare, confrontare, valutare, 
verificare, accettare anche il mistero 
quando non si arriva a scoprire la verità, 
ma cercare sempre di arrivarci da solo, 
usando la propria ragione.               □ 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  DETENTORE DEL  CONTO. 

DOMANDA: Ho trovato un brano del libro 
La giovinezza, dell'importante critico lette-
rario ottocentesco Francesco De Sanctis, 
in cui si dice che le malattie provengono 
tutte da infiammazione e  pertanto per cu-
rarle serve il digiuno. 
RISPOSTA: l'idea antica che l'infiamma-
zione è causa di ogni malattia (De Sanctis 
scriveva quel libro nel 1830 circa) venne 
spazzata via dalle scoperte di Pasteur in 
merito ai microbi (uscite circa nel 1860). 
Pasteur scoprì l'azione dei microbi, riten-
ne (erroneamente) che i microbi fossero 
la causa prima della malattia e scatenò la 
guerra alle "infezioni". 
Noi diciamo che i microbi in generale di-
ventano nocivi per due motivi: a) indeboli-
mento delle difese interne, causato da 
"infiammazione" interna; b) alterazione dei 
microbi stessi che stanno nell’organismo, 
causata da "infiammazione" interna.  
La scoperta di Pasteur ha sviato tutta la 
scienza medica posteriore sul binario mor-
to della lotta a microbi e virus mediante 
farmaci e vaccini, in una guerra che non 
vede mai vittorie reali. La medicina moder-
na disprezza la cura delle infiammazioni 
interne mediante sistemi naturali, come 
appunto tramite il digiuno. Purtroppo que-
sto è un esempio di Scienza che prende 
un abbaglio e non se ne accorge neppure 
dopo 150 anni.  
Questo è anche un buon esempio di come 
la medicina moderna abbia abbandonato 
Igea (i rimedi naturali che ciascuno può 
applicare su di sé) per occuparsi solo di 
Panacea (farmaci) e Chirurgia, per i quali 
sono necessari l’intervento di un medico e 
case farmaceutiche che producono tonnel-
late di farmaci costosissimi.  
 

DOMANDA: Vorrei conoscere il pensiero 
dell'Acnin riguardo ad un'alimentazione 
chetogenica di cui sento parlare in TV.  
RISPOSTA:  E' un esempio di comunica-
zione manipolativa: chetogenica equivale 
a ipocalorica, ossia dieta con pochi carboi-
drati, ma sembra molto più impressionan-
te. E' evidente che chi sceglie di usare 
questo termine vuole fare colpo, certo non 
per fare corretta divulgazione. 
La dieta chetogenica suggerisce molta 
carne e pochi carboidrati: è una idea vec-
chia, che è stata ripresa recentemente da 

alcuni per motivi commerciali (vendere in-
tegratori) ma che non ha alcuna base 
scientifica. Sono solo speculazioni sul tipo 
di alimento che mangiavano i nostri ante-
nati, che secondo questa idea strampala-
ta, si nutrivano quasi esclusivamente di 
carne, poca frutta e nessun cereale.  
Se si studiano gli strumenti digestivi del-
l'uomo è innegabile che la carne sia un ali-
mento indigesto, da usare come emergen-
za e in piccole quantità. Sono molto ben 
assimilabili invece la frutta e gli ortaggi, un 
poco meno le verdure. I  cereali sono dige-
ribili bene se vengono cotti e se sono inte-
grali. Tutti i danni che vengono attribuiti ai 
cereali in realtà sono attribuibili ad un ec-
cesso di zucchero (specialmente raffinato) 
e di carboidrati lavorati in modo industriale: 
certo non al pane e alla pasta integrali.  
D’altra parte la storia mostra che lo svilup-
po intellettuale dell'umanità è andata sem-
pre assieme all'uso di cereali come ali-
mento di base, e la scienza nutrizionista 
(non la propaganda TV) ne fornisce ampia 
spiegazione logica.   
 

DOMANDA: Vi segnalo alcuni articoli che 
dicono che mangiare vegetariano o vega-
no aiuta il pianeta a stare meglio. Ho letto 
dei dati che fanno pensare in  merito al 
consumo di acqua e produzione di metano 
da parte dei bovini. Cosa dice l’ACNIN? 
RISPOSTA: Ho letto gli articoli segnalati. 
Affrontano il problema dal punto di vista 
delle risorse necessarie per produrre una 
certa quantità di calorie e degli effetti sul-
l'ambiente in termini di consumo di risorse 
e produzione di scorie. A parte l'effetto ser-
ra che non è scientifico (il metano emesso 
dai bovini non trattiene il calore che emana 
dal suolo), mi pare che tutti i ragionamenti 

fatti siano viziati da un abbaglio di fondo. 
Si vuole stabilire se la dieta vegana, vege-
tariana o onnivora sia migliore per l'am-
biente, come se si potesse imporre a tutti 
di mangiare gli stessi cibi, per il bene del 
pianeta. L'equilibrio dell'ambiente è tal-
mente complesso che nessuno studio può 
prendere in considerazione tutte le variabi-
li. Per dirne solo una: che effetto hanno gli 
incendi di boschi e le eruzioni vulcaniche ?
E comunque...se solo il 12% dei vegani 
(che sono l'1% in Italia) dice di esserlo per 
scelta etica, vuol dire che il 99.88% degli i-
taliani non si pone il problema etico del 
mangiare carne. Le calorie NON sono un 
parametro utile per calcolare l'utilità di un 
alimento, specialmente se si confrontano 
carne e broccoli. Non si parla mai della di-
geribilità dei cibi. Devo quindi dire che ciò 
che sta scritto in quegli articoli non vale 
gran che. Sono solo esercizi di polemica 
intellettuale. L’ACNIN suggerisce una dieta 
prevalentemente vegetale, con una parte 
importante di cibi crudi, senza escludere 
però - in buona salute - carne, pesce, latti-
cini e cibi cotti, in modeste quantità.  
DOMANDA: Ho sentito dire che le protei-
ne della carne sono migliori di quelle vege-
tali, perché più complete. È vero? Ed è ve-
ro che dovremmo mangiare la pasta assie-
me ai fagioli o ai piselli? 
RISPOSTA: È una verità ingannevole, 
quindi è sbagliato crederci. È vero che le 
proteine della carne contengono tutti que-
gli amminoacidi detti essenziali perché non 
vengono prodotti dall’organismo, mentre le 
proteine vegetali non sono così complete. 
Ma non è vero che il corpo umano abbia 
bisogno di introdurre quegli amminoacidi 
essenziali tutti assieme. Li può introdurre 
mangiando pasta oggi e fagioli domani. I 
funghi sono una buona (ma piccola) fonte 
di proteine nobili.  
D’altra parte le proteine animali sono più 
complesse e quindi di più difficile digestio-
ne, rispetto a quelle vegetali. Questo vuol 
dire che producono più scorie metaboliche 
che diventano acido urico, il quale indebo-
lisce le ossa e appesantisce il lavoro dei 
reni. La natura ha messo la carne come ci-
bo di emergenza per gli esseri umani, di-
geribile con fatica e produttore di vari squi-
libri, da assumere quindi il meno possibile.  
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