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La nuova fase
uesto è un momento
della storia dell’Umanità
nel quale numerose
immagini tradizionali si
stanno disgregando. Molti
cercano disperatamente di
puntellare e di sostenere
le forme e gli attuali modi
di vita religiosi, politici ed
economici. Non c’è però
nessun mutamento vero
nell’essenza delle cose.
La solita confusione resta
sempre presente così
come il deterioramento
del vecchio ordine
continua.
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I bagni derivativi

In libreria

Microdosi

Un metodo antico per
disintossicare l’organismo,
ovvero, la scoperta
dell’acqua fredda.

Come l’Araba Fenice,
di Laura Aga Rossi,
e Mastering Power Fighting,
di Luigino Iobbi
e Caterina Germani.

Novità e prospettive sul
rivoluzionario metodo di
somministrazione dei farmaci
elaborato dal medico
messicano Eugenio Martinez.

Dolce stevia
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La pianta che dolcifica in modo
naturale, trecento volte più
dello zucchero e a calorie zero.
Ma è misteriosamente
vietata in Italia.
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BENESSERE

Far defluire le acque: i bagni derivativi
Un metodo semplice e antico per disintossicare l’organismo.
Gli ingredienti? Una spugna, acqua fredda e un po’ di pazienza.
n ogni sistema olistico possiamo trovare un immenso reper- LA SCOPERTA DELL’ACQUA FREDDA
torio di consigli e pratiche che mirano al riequilibrio dell’es- Tra i molti metodi di disintossicazione, vi è una pratica molto ansere umano a livello spirituale, mentale, emotivo, energetico e tica chiamata da Louis Khune, che la riscoprì nel secolo scorso,
semicupi con frizione, conosciuta
fisico.
I bagni derivativi
D’altra parte il corpo non è, e non può essere, un’entità isola- oggi come bagni derivativi. Khune
ta. Infatti troviamo in tutte le filosofie e sistemi antichi, consi- la riscoprì empiricamente. La sua riportano nella
cagnetta si era ferita a una zampa, parte centrale del
derati spirituali o religiosi, ampie sessioni dedicate alla
non voleva mangiare e corpo le sostanze
cura del corpo.
tutto ciò che fece per che per l’organismo
Così la filosofia Yoga con l’Ayurveda, il
una settimana fu lecTao con la Medicina Tradizionale
sono un bagaglio
carsi il sesso e la
Cinese e lo studio dei meridiani,
ferita
sulla di scorie
come anche il sufismo che si è
zampa; in pochi giorni si era ristabilita.
sempre occupato di malattia
Egli provò a imitarla, una volta che ebbe
e medicina con una particoviolenti attacchi di febbre e forti mal di telare attenzione alla prevensta: frizionò delicatamente, con un telo imzione delle malattie e alla
bevuto
di acqua fredda, l’estremità del suo
cura del corpo. Oggi in ocsesso. Proprio come il suo cane. Proprio
cidente abbiamo la Natucome natura suggerisce agli animali. In poco
ropatia che, insieme a
tempo i sintomi scomparvero. Da allora i
nuove tecniche, utilizza
suoi semicupi saranno una continua scopermolti dei sistemi di riequilita; per tutta la vita ne usufruì con costanza e
brio antichi di secoli.
visse fino a ottanta anni in perfetta salute. Ci laOgnuna di queste scuole è
scia un compendio, che è arrivato in ben 32 Paesi.
consapevole che un corpo in
I bagni derivativi (da derivare: de-eequilibrio abbia diverse funzioni:
rivare = far defluire le acque, orisenz’altro quella di permetterci
ginariamente da rivus, ruscello)
una vita armoniosa, ma anche renn Louis Khune. La nuova scienza di guarire
hanno lo scopo di riportare nella
dere lucida e rischiarata la mente
oppure
il
principio
dell’unità
di
tutte
le
malatparte centrale del corpo, precisaaffinché il nostro percorso evolutitie e loro cura metodica, unica senza medicine
mente nell’intestino, le sostanze, le
vo possa risolversi nel modo mimaterie, le molecole che per l’orgagliore. Una mente chiara ci conduné operazioni. Schmid Francke&Co. Editori
nismo rappresentano un bagaglio
ce verso la Luce.
Como 1894
di scorie pesante e nocivo.
Se agisco sul corpo, liberandolo

I

dalle tossine accumulate, il respiro si fa più profondo, il cuore si
placa, le emozioni non potranno
travolgerci lasciandoci confusi e
al buio.
Quando tutte le cellule del corpo
sono nutrite di buon cibo, abbondante ossigeno e buon umore, siamo pieni di energia e allegria.
Approfittiamo allora del periodo
primaverile, che è ottimale, per fare
pulizia, con l’intento di purificare il
nostro essere in tutti i suoi aspetti.

n France Guillain.
I bagni derivativi.
Un mezzo facile
e gratuito per
mantenersi
in forma.
Edizioni L’Età
dell’Acquario

COME FUNZIONANO
I BAGNI DERIVATIVI
L’autrice del testo a cui noi facciamo riferimento, France Guillain,
porta un esempio ingegneristico
molto efficace:
“il nostro corpo funziona come un
palloncino (...) il pallone è composto di molecole che diremo ‘stabili’,
‘fisse’, costanti, che sono quelle che
costituiscono la struttura del pallone, il caucciù.

LA nuova

fase

BENESSERE

LIFE QUALITY PROJECT ITALIA

ISTRUZIONI PER L’USO
Per chi pesa meno di 70 kg 10 minuti al giorno.
Per chi pesa più di 70 kg 15 minuti al giorno.
Per tutti in caso di forte sovraccarico tossinico, fino a 20
min. anche 2 volte al giorno.

A

B

(A) Se si riscalda il centro del pallone, esso si allarga.
(B) Se si raffredda il centro del pallone, esso si restringe.

Mentre all’interno del pallone c’è sia aria, sia una gas leggero,
e forse un po’ di umidità.
Questo insieme è composto di molecole che diremo “libere”, capaci di andare in giro nel pallone senza danneggiare il caucciù.
Se si riscalda il centro del pallone, senza aggiungere né aria
né gas, il pallone si gonfia. Le molecole libere si dirigono verso le pareti del pallone e spingono verso l’esterno. Se si raffredda il centro, il pallone si restringe e le molecole libere si
concentrano nella zona fredda. Succede la stessa cosa nel
corpo umano poiché esso è composto da acqua per il 70%.
Ciò merita qualche spiegazione (...) non è tutta l’acqua del
nostro corpo che si precipita verso l’esterno (la pelle) quando il centro del corpo si riscalda! Ma è grazie alla composizione acquosa che lo spostamento di alcune molecole può
aver luogo in questo modo.”
Allora immaginiamo che nel corpo avvenga lo stesso meccanismo, ipotizziamo una sorta d’infiammazione: le molecole libere
che sono di troppo, e che dovrebbero essere espulse dall’intestino, si dirigono verso le estremità del corpo allontanandosi dal
centro e accumulandosi, probabilmente, nei luoghi dell’organismo in cui abbiamo una debolezza costituzionale; per alcuni
sono i muscoli, per altri le ossa, per altri ancora i reni, fegato, etc.
Quindi, usando il linguaggio della Medicina Cinese, siamo in
presenza di un eccesso di yang.
Per riportare le tossine da eliminare al centro del corpo ricorriamo all’antidoto per l’eccesso di calore: frizioni con acqua fredda!!
È un rimedio tanto semplice e gratuito quanto efficace. n

Lucia Giovenali
Operatrice olistica, insegnante yoga

A stomaco vuoto riempite un bidet o bacinella di acqua
fredda e mai ghiacciata (se è inverno, l’ambiente e i piedi
ben caldi!).
Sedetevi un poco indietro, senza mettere le natiche a
contatto con l’acqua, usate un guanto di spugna in cotone o una spugna morbida naturale.
LE DONNE: frizionate delicatamente (l’effetto è quello
della lingua ruvida di un gatto) dal pube verso il basso,
passando per le grandi labbra, immergete di quando in
quando la spugna.
ATTENZIONE: mai durante il ciclo mestruale.
GLI UOMINI: frizionate delicatamente dall’alto verso il
basso fino all’estremità del pene.
Al termine trovate qualche minuto per stare al caldo.
Attenetevi a queste semplici regole senza esagerare ed
eviterete dei fastidiosi effetti secondari come crampi alla
pancia o contrazioni intestinali.
In questi casi interrompete qualche giorno e riprendete
con una sola seduta di 10 minuti.
Se durante i primi giorni notate la fuoriuscita di piccoli
foruncoli non dolorosi su tutto il corpo o nella zona genitale non preoccupatevi: è una forma di eliminazione
delle tossine che scomparirà in breve tempo.
MANTENIMENTO
Quando raggiungete i risultati che vi siete prefissi non
trascurate un periodo di mantenimento: 3 o 4 volte a settimana per il primo mese, 2 per il secondo mese.
E all’inizio della primavera e dell’autunno ( 2 volte l’anno) per 3 settimane riprendete con il ritmo di 1 o 2 volte
al giorno a seconda di quanto vi sentite sovraccarichi.
Come sempre la costanza premia! n

Le indicazioni dei Bagni Derivativi sono moltissime, ecco le principali:
asma, acne, capelli bianchi, stitichezza, eruzioni cutanee, nevralgie dentali, dipendenza da: alcol, tabacco, caffè e droga, schiena e
collo rigidi, eczema, verruche plantari, mal di gola, incontinenza urinaria, insonnia, mal di testa, controllo del peso.
Questa pratica è ancora allo studio pertanto sperimentare è possibile e auspicabile. Se il vostro disturbo non è fra questi, provate
con delicatezza a percorrere questa strada, di certo aiutare il nostro corpo a “far defluire le acque” come in un limpido ruscello
non potrà che portare dei benefici.
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Dolce stevia
La pianta che dolcifica in modo naturale e a calorie zero
Se pensiamo al gusto dolce
associamo subito il bianco
dello zucchero o il giallo del
miele, ma a nessuno verrebbe
in mente il verde di una foglia.
Si chiama Stevia la pianta che
dolcifica in modo naturale a
calorie zero, trecento volte più
dolce dello zucchero. Ha una
storia strana, ed è oggetto di
misteriosi divieti e di lodi
appassionate.

direttamente dall’intestino ma viene
degradato dai batteri del colon a steviolo, in gran parte eliminato con le urine;
e comunque le dosi di assunzione alimentare sono infinitamente inferiori
rispetto a quelle utilizzate dagli studi.
Esaminando i dati disponibili dai Paesi
che ne fanno uso anche come infuso, la
FAO e l’OMS hanno stabilito una dose
massima giornaliera di 2 mg/kg peso
corporeo di steviolo. Questo limite,
nello studio della FAO, ha un fattore di
sicurezza 200, ossia è 200 volte inferiore
alle quantità assimilate senza rischi dai
soggetti di studio.

La Stevia rebaudiana è originaria delle
foreste tra Brasile e Paraguay, gli indios
Guaranì la chiamavano erba dolce e ancora oggi la si adopera per addolcire l’infuso più bevuto in quelle zone: il Matè.
Il botanico uruguayano Moises Bertoni
così scriveva nel 1899: “è veramente
incredibile il potere dolcificante di questa piantina. Un frammento di foglie di
pochi millimetri è sufficiente per tenere
dolce la bocca per un’ora, un pezzettino
di foglia basta per dolcificare una forte
tazza di caffè o di tè”.

Perché non vengono seguiti gli stessi
scrupoli quando si tratta di dolcificanti
di sintesi come aspartame, saccarina e
sciroppo di mais?
La Stevia è una concorrente diretta dei
dolcificanti di sintesi poiché come questi non contiene calorie e ha un grande
potere dolcificante. I lavori scientifici
che dimostrano l’assenza di tossicità e
genotossicità di Stevia, estratti, stevioside e rebaudiosidi sono numerosi e
documentati: non si riesce dunque a
immaginare quali siano le ragioni che
ne possano giustificare il rigetto.

Viene spontaneo chiedersi come mai in
Europa molte persone non l’hanno
neanche sentita nominare, mentre in
America Latina o in Giappone è ampiamente diffusa. Il problema è legato al
costituente chimico principale, responsabile della dolcezza della pianta: lo stevioside, identificato negli anni Trenta
del secolo scorso e considerato cancerogeno. Ma forse anche al fatto che la
pianta avrebbe costo zero, basterebbe
coltivare poche piantine sul balcone di
casa per avere il dolce che serve.
Nel 2004 un gruppo di ricercatori belgi
ha organizzato un simposio internazionale sulla sicurezza dello stevioside ed è
stata accertata la sua non cancerogenicità, anche perché non viene assorbito

Gli studi effettuati su ratti e cavie dimostrerebbero una riduzione della fertilità,
ma nei paesi in cui la Stevia viene utilizzata quotidianamente da decenni non
sono mai stati riscontrati tali rischi.
Non si capisce come un paese come il
Giappone abbia uno dei tassi di incidenza del cancro più bassi nel mondo,
nonostante lo stevioside sia largamente
usato da venticinque anni.
La questione del possibile effetto cancerogeno dei dolcificanti di sintesi
invece è stata più volte sollevata ed è
recente uno studio della Fondazione
Ramazzini di Bologna che dimostra
come l’uso continuativo di aspartame

aumenti il rischio di vari tipi di tumore.
I risultati inquietano, perché l’incidenza di cancro dovuto all’aspartame sembrerebbe molto elevata soprattutto nel
sesso femminile, e avverrebbe per
dosaggi di aspartame molto vicini a
quelli considerati accettabili nell’uomo.
La EFSA (European Food Safety
Authority) ha già indetto una rivalutazione urgente di questi studi per capire

COME COLTIVARLA
n La Stevia rebaudiana (famiglia

Asteracee) è una pianta
annuale, alta circa mezzo
metro, può essere coltivata sui
balconi e in giardino, richiede
un’esposizione soleggiata o
semiombreggiata. Non è molto
resistente al gelo, quindi va
protetta portando al coperto le
piante durante i mesi freddi.
Richiede molta acqua, ma
vanno evitati i ristagni perché
potrebbero far marcire le radici.
n Il terreno per le piante in vaso

dovrebbe essere ben sciolto, per
consentire un buon drenaggio
delle radici. Va fatta una prima
potatura quando le piantine
hanno raggiunto l’altezza di
10-12 cm, successivamente,
quando la pianta è alta 50-60 cm,
si tagliano i rametti che
interessano, preferibilmente fra
la tarda primavera e l’inizio
dell’autunno, in questo periodo
la pianta è più produttiva.
n Si moltiplica solitamente per

seme, e anche la talea dà una
buona percentuale di successo.
Per ulteriori informazioni visita
il sito: www.stevia.com
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il possibile coinvolgimento per la salute
umana. Per altro, proprio l’aspartame
aveva ampiamente sostituito sul mercato la saccarina, già documentata come
tossica
Il paradosso dei dolcificanti artificiali
è stato evidenziato da un recente studio statunitense che ha dimostrato
c o m e, in condizioni normali, il gusto
dolce in bocca pre p a ri il metabolismo
a l l’ a r rivo di un certo tipo di cibo calorico nel sistema digestivo. Se tale cibo,
al contrario, non arriva, il corpo re s t erebbe confuso e avrebbe più problemi
a regolarsi e adattarsi. Sa rebbe una
sorta di “tradimento delle aspettative”
f i s i o l o g i c h e.
Nel test, compiuto in laboratorio, si è
evidenziato chiaramente che le cavie
nutrite con yo g u rt contenente
saccarina sono ingrassate in
m a n i e ra
considerevole
rispetto al gruppo che ha
seguito la dieta a base di
yogurt e zucchero.
Studi sperimentali re centi hanno dimos t rato che lo
stevioside
non provoca
fermentazione, non
f a vo risce la
carie, s t i m ola la secrezione
di insulina (agendo direttamente sulle
cellule beta del pancreas), ha azione
antipert e n s i va, lenitiva per il bruciore
gastrico, antifungina.
Il suo uso nei prodotti alimentari è
però vietato in Europa
dove nel 1999 la
Commissione sugli
Additivi nei Cibi
dell’OMS e il Comitato Scientifico per gli Alimenti
dell’Unione Eu ropea, segnalano la
p e ricolosità della Stevia come additivo alimentare, poiché un suo metabolita, lo steviolo, si è rivelato cancerogeno. Conseguentemente nel feb-

b raio 2000 la Commissione Eu ro p e a ,
seguendo le opinioni del Comitato
Scientifico per gli Alimenti (SCF), ha
deciso che la Stevia rebaudiana (pianta
ed estratti secchi) non può essere
immessa nel mercato come alimento o
come additivo alimentare.
Negli Stati Uniti, la Food and Drug
Ad m i n i s t ration, dopo aver proibito
l’uso della Stevia come additivo, ha
accettato nel 1995 di autorizzarne la
vendita a titolo di “complemento alimentare”, ma la sua commercializzazione come dolcificante è tuttora vietata.
La commercializzazione della Stevia è
autorizzata invece in Giappone (dove
viene usata come dolcificante per la Diet
Coke) e nei paesi dell’ A m e rica Latina
dove gli studi necessari a consentire l’immissione sul mercato hanno determinato la sua innocuità.
Viene coltivata intens i vamente
in
Thailandia,
Israele e Cina,
mentre il gove rno canadese
sta sviluppando un
p r o gramma
per incora gg i a rne la produzione.
Forse il boicottaggio della Stevia è davvero
solo una questione di interessi.
L’Europa è un grande produttore
di barbabietola da zucchero e la
Stevia minaccerebbe un mercato
già in crisi da tempo; sembra
anche che si stia brevettando
con il nome di Rebiana il
principio attivo della Stevia,
per farne un prodotto commerciale e magari più costoso dello
z u c c h e ro. Staremo a ve d e re…per
adesso chi possiede qualche pianta
la coltivi con amore, sono diventate introvabili! 

Daria Fago
Naturopata

segue da pag. 12

La nuova fase
Tutti cercano delle risposte ma senza il
coraggio di avviare il vero trasmutamento.
A questo punto è necessario che tutti noi
diveniamo “veri cercatori”: “cercatore” è
colui che viaggia verso se stesso e quando
si è ritrovato si riconosce e riconosce, e fa
quello che bisogna fare perché l’umanità
possa progredire. Il nocciolo del sistema di
sviluppo umano di questa nuova fase è l’unità basica umana: membri che si riuniscono attorno a un Porgitore di Conoscenza.
Nelle comunità “ordinarie” il funzionamento dell’incontrarsi è divenuto sempre meno
efficace, generalizzandosi e formalizzandosi
sempre più. Si dà valore alla compagnia
sociale, all’entusiasmo emozionale, alla
relazione “condizionata” dello stare insieme. Per l’uomo non ci sono possibilità di un
raggruppamento superiore a meno che esista, e esiste, una comunione che includa le
persone corrette, il tempo corretto, il luogo
corretto. Questa conoscenza essenziale e
superiore è sempre esistita tra gli uomini
ma forme di pensiero popolari e superficiali, religiose, magiche, psicologiche, folkloristiche hanno oscurato il funzionamento reale di questo “riunirsi” a tal punto che
le persone ne vedono solo le degenerazioni
accettandole o respingendole se concordano o meno con quello che a loro sembra
attraente, plausibile o vero.
L’Associazione vuol perseguire la sobrietà,
l’educazione, lo sviluppo dell’amicizia, l’etica umana e professionale per il raggiungimento del benessere fisico, mentale, materiale e spirituale; intende rompere i vecchi
schemi e dare la possibilità, a chi è in grado
di servirsene, di utilizzare strumenti che
creano una “sinfonia armoniosa” che serva
l’individuo, che serva il nostro mondo, che
serva il lavoro profondo della conoscenza.
Nella nuova fase non si vogliono fare sforzi
per convincere nessuno, essa si fa disponibile solo per coloro che sono pronti a esserne partecipi. 

Natale Finocchiaro
Presidente della LQPI
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In libreria
Il Mastering Power
Fighting è un metodo di
autodifesa ideato da
Luigino Iobbi che da
trent’anni pratica e
insegna Arti Marziali. La
difesa personale non si
identifica con nessuna
arte marziale ed è sbagliato considerare questo o quello stile un
metodo specifico di
autodifesa: tutti possono essere utili ma nessuno è perfetto in ogni
situazione. Inoltre ogni
disciplina per essere appresa e compresa a fondo necessita di
anni di studio e di impegno. Il Mastering Power Fighting, invece, racchiude tutto ciò che vi è di più pratico e necessario per
imparare a difendersi nel più breve tempo possibile e per raggiungere subito lo scopo: salvaguardare la propria vita.
Il manuale fornisce i rudimenti di base di questo sistema di
autodifesa, guidando il lettore alla comprensione delle tecniche principali (caduta, difesa e attacco) attraverso un gran
numero di fotografie e disegni. Si tratta del primo livello per
adulti, sia maschile che femminile, che offre un vasto numero di combinazioni tecniche già da subito applicabili a varie
situazioni reali. Non mancano programmi per un allenamento fisico di base e test per valutare il proprio livello di preparazione, nonché consigli psicologici (per esempio, come saper
prevenire un’aggressione) e dietetici (dalla IV di copertina).

Come l’Araba Fenice
Dialogo tra l’Io e l’animo profondo della
protagonista. Quando
sente la morte avvicinarsi la Fenice prepara
la sua dimora con
incenso mirra e profumi rari, vi entra, si spoglia
delle
piume,
accende il suo fuoco e
gli si offre. Dalle ceneri sorge un bruco che a
poco a poco si trasforma, spuntano le ali,
diventa fenice. Questa
rinascita attraverso la propria morte purificata dal
fuoco, il sacrificio di sé per arrivare al Sé, per conoscere
la totalità dell’avventura umana oltre il maschile e il
femminile, la vita e la morte, è trasmutazione. Ognuno
di noi ha questa possibilità, non importa se il cammino
sarà lungo e doloroso, alla fine la fenice rinasce portatrice di gioia. Un testo lirico-teatrale, un monologo
sapienziale, un racconto autobiografico alla luce della
mistica sufi e delle esperienze più interessanti della letteratura, da Garcia Lorca a Hikmet ad Adonis (dalla IV di
copertina).
Come l’Araba Fenice di Laura Aga-Rossi
(Edizione bilingue, italiano-spagnolo)
Edizioni Noubs, euro 15,00

Mastering Power Fighting
di Luigino Iobbi e Caterina Germani
Edizioni Mediterranee, euro 23,50

Life Quality Project Italia
Associazione culturale
via San Giovanni in Laterano 190 - 00184 Roma
tel. 06-70.493.674; 70.493.664 - c/c N. 46583001

Life Quality Project International
Argentina - Brasile - Cile - Cuba - Finlandia Germania - Inghilterra - Italia - Messico - Portogallo
Serbia - Spagna - Svezia - USA - Venezuela
Progetto grafico: Doppiosegno
Redazione: Arabella Festa, Massimiliano Calì,
Osvaldo Cioè, Daria Fago, Lucia Giovenali,
Mauro Hilbrat
Hanno collaborato: Alessandra Carli, Paola Mei
Illustrazioni: a pag. 1 e a pag. 7, Pino Rosetti, in
arte Pirò (www.pinorosetti.it).
Finito di stampare nel mese di aprile 2008
dalla tipografia Grafica San Giovanni.

GYMNASIUM 2000
HEALTH AND JOY CLUB
via Sardegna 19/20
64022 Giulianova Lido (TE)
tel +39.085.8006410
cell. +39.339.7890026
website: www.luiginoiobbi.com
www.masteringpower.com

cerchi nel grano
ERBORISTERIA
Via Asmara, 80 - 00199 Roma
tel. 0686328512
icerchinelgrano@libero.it

LA nuova

fase

BENESSERE

7

LIFE QUALITY PROJECT ITALIA

Microdosi
novità e prospettive

L

a tecnica
delle Microdosi ci
permette di diluire notevolmente
il dosaggio ponderale solito dei
principi terapeutici, ottenendo dei
rimedi ugualmente efficaci ma privi di effetti collaterali.
Questa scoperta straordinaria,
fatta dal medico messicano
dott. Martinez, può essere
applicata a una vasta lista di farmaci,
come anche a tinture madri e oli
essenziali. La positiva esperienza clinica di questi anni ha annullato l’atteggiamento iniziale un po’ titubante da
parte di medici e farmacisti. L’uso di
dosi minime capovolge il concetto abituale delle dosi ponderali a cui siamo
stati abituati finora, considerando che
qui non si tratta di rimedi omeopatici
ma di diluizioni biochimiche e galeniche vere e proprie. Se prima il paziente
era costretto a prendere una compressa di antinfiammatorio al giorno per
combattere una lombalgia, ora può
assumere un dosaggio dello stesso farmaco di 1000 volte inferiore. La posologia del rimedio idroalcolico che rappresenta la microdose è di 2 gocce
sopralinguali 4 volte al dì. In situazioni
acute si può aumentare notevolmente
la frequenza, anche ogni 15 minuti,
finché il disturbo non si allevia.
Essendo una regolare preparazione
galenica, qualunque farmacista può
preparare la microdose, su regolare
ricettazione medica. Già in diverse farmacie si può richiedere, essendo una
modalità di somministrazione dei farmaci conosciuta e apprezzata. Per le
microdosi di piante e oli essenziali, ci
si può rivolgere anche a un erborista.
Uno dei pochi problemi emersi nelle
prime applicazioni è l’uso dell’alcol

nel rimedio che viene preparato.
Quando il paziente è astemio o intollerante o di piccola età, sarebbe preferibile evitarlo. Ma questo piccolo inconveniente è stato subito superato dai farmacisti che attualmente se ne occupano, riducendo dell’80% l’alcol del veicolo 2 oppure preparando il veicolo 2 con
acqua, sorbitolo e glicerina. I risultati
clinici sono ugualmente buoni e l’effetto clinico non viene condizionato.
Questa è una buona notizia anche per i
veterinari, visto che le applicazioni
sugli animali stanno diventando sempre più frequenti e con esiti positivi.
Un’altra novità interessante è l’utilizzo
che in questi ultimi tempi si sta facendo delle piante della farmacologia
cinese. I rimedi in microdose stanno
ottenendo dei buoni risultati e questo
può essere un gran vantaggio, considerando le difficoltà di approvvigionamento che spesso ci sono.
In ginecologia i risultati ottenuti con
le microdosi sono davvero interessanti, specie con gli antiemorragici, i farmaci per le caldane, i rimedi ormonali e gli antibiotici specifici. Anche gli
oli essenziali risultano molto utili,
come l’achillea, per le infiammazioni
ovariche, o l’origanum hirtum per le
candide vaginali. Una novità interessante degli ultimi tempi è l’applicazione di ossitocina in microdosaggi
per stimolare il parto e di miorilassanti per scongiurare parti prematuri. Ai
risultati clinici positivi si associa la
possibilità di non causare nessun
effetto collaterale sulla paziente e sul
feto. Per un medico questo è davvero
importante, se la sua attitudine terapeutica vuole essere sempre fedele a
quel giuramento di Ippocrate che
dichiara: Primum non nocere…n

Marcella Saponaro
mar.flor@libero.it
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Dove richiedere la preparazione
di microdosi di farmaci

• Farmacia Nova Salus
Corso Trieste 8, Roma
06 4402266; 06 44241006

• Farmacia Velodromo
Via Appia Nuova 651, Roma
06 787873

• Farmacia Cicconetti
Piazza Pia 11, Anzio (LT)
06 9846584

• Farmacia Conforti
Largo Dosaggio Arturo 5, Roma
06 35507559

Microdosi di oli essenziali
e piante

• Erboristeria Cerchi nel Grano
Via Asmara 80 Roma 06 86328512

Per saperne di più
Microdosi
Marco Santello,
Marcella Saponaro
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CALENDARI

date dei corsi 2008*
*Dove non altrimenti specificato, i corsi si svolgono di sabato e di domenica

IRECA

SEMINARIO
FLORITERAPIA
AUSTRALIANA

Corsi
iBarii
n

17-18 maggio [I Livello]
n 31 maggio-1 giugno [II Livello]
n 28-29 giugno [III e IV Livello]

iRomai
n 11 maggio [I Livello]
n 18 maggio [II Livello]
n 21-22 giugno [III e IV Livello]
n 25 maggio [V Livello]
iFirenzei
n 5-6 aprile [I Livello]
n 19-20 aprile [II Livello]
n 17-18 maggio [III e IV Livello]
iMilanoi
n 13 aprile [I Livello]
n 11 maggio [II Livello]
n 25 maggio [III-IV Livello]
n 8 giugno [V Livello]

CONFERENZA
Fisica quantistica
e centri energetici

Programma
n
n
n

Descrizione delle essenze singole e
delle essenze combinate
Preparazione e uso delle essenze
I rimedi australiani in relazione al
disagio emotivo, ai centri energetici,
all’asse neurormonale

partecipano e conducono
Prof. Natale Finocchiaro (docente IRECA),
Marina di Bari (Biologa),
Rino D’Agostino (Fisico)

iRomai

n Giovedì 8 maggio ore 19.00

Centro Fili d’argento
via Nomentana, 387
Sede Roma, via San Giovanni in Laterano, 190
Data 7-8 giugno

iBarii

INFO E PRENOTAZIONI
SU TUTTI I CORSI
tel 06 70493674 - fax 06 70493664
dal lunedì al venerdì, ore 16.30-19.30

lifeqp@lifeqp.it

n Sabato 10 maggio ore 18.30

c/o associazione “Federico II”
via Latilla 13

iAndriai

n Domenica 11 maggio ore 18.30

c/o Libreria Diderot, v.le L. Bonomo 27

www.lifeqp.it

Dedica 5 minuti al giorno
a te stesso!
5 minuti di “applicazioni” con il metodo IRECA, per chi
ricerca l’equilibrio e l’armonia. Questa possibilità è a portata
di mano: vai nei Centri di Energia applicata elencati qui a lato.
Su quale principio si basa? Mettere a disposizione dell’essere umano
una certa quantità di energia per distribuirla al suo interno in modo
equilibrato, per conservare l’equilibrio esistente, per colmare carenze e
rimuovere blocchi, per ristabilire l’equilibrio e l’armonia perduti.
Perché l’energia? Perché è la forza presente nell’universo. Forza
inestinguibile, principio dell’equilibrio armonico degli uomini, origine
ed evoluzione della vita. Perché tutto è energia. Perché il corpo umano
è un campo elettromagnetico. Perché l’Istituto IRECA svolge ricerche,
attualizza, sviluppa e diffonde le conoscenze sull’uso dell’energia
cosmica a scopi terapeutici.
Come avviene? Applicando l’energia in determinati “punti” del corpo
umano, i “centri energetici”, veri e propri recettori di energia. Si agisce
contemporaneamente sul piano fisico e psichico, infatti a ogni centro
energetico corrisponde un organo specifico e una particolare “qualità”
psichica: la loro disarmonia determina dapprima l’affievolirsi della
“qualità” per poi arrivare alla malattia fisica.

CENTRI DI APPLICAZIONE
ENERGETICA IN ITALIA
Firenze
• Via G. Leopardi 10 presso il centro culturale
Lo speccchio interiore
il sabato dalle ore 14.00 alle 16.00 o su appuntamento.
Info: 3381420488.
Pisa
• Pontedera (PI), Erboristeria Il Fiordaliso, Via Guerrazzi, 24
il venerdì dalle 19.00 alle 20.00. Info: 3396673858.
Giulianova
• Via Sardegna 19/20, presso la Palestra Gymnasium
2000, Health and Joy Club
lun., merc., ven. dalle ore 9.00 alle 11.00; mar. e giov.
dalle ore 17.00 alle 21.00. Info: 0858006410.
Roma
• Via S. Giovanni in Laterano 190, Life Quality Project
martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00.
Info: 06 70493674
• Via Chisimaio 9 (studio medico)
martedì dalle ore 9.00 alle 10.00. Info: 06 8608246
Prenotare sempre telefonicamente il primo appuntamento

