
PILLOLE DI
BENESSERE



Le parole che vengono scritte intendono essere un’occasione di confron-

to, una modalità d’informazione, una condivisione di esperienze, uno 

spunto per riflettere insieme sulla salute globale, sui bisogni che mostra 

e sulle risorse che ha a disposizione il nostro sistema organico per salva-

guardare o ripristinare il benessere globale.

Pillole di benessere è anche una possibilità e un invito ad interagire at-

traverso un dialogo con l’esperto se interessati ad approfondire gli argo-

menti trattati.

prof. Otello vecchi

benessere4more@gmail.com



BENESSERE E
CONCETTO OLISTICO

Il benessere scaturisce dalla capacità di mantenere il costante equilibrio 

delle diverse componenti strutturali e funzionali dell’organismo.

Si tratta di un equilibrio dinamico, che muta continuamente reagendo 

agli stimoli e che andando fuori controllo provoca alterazioni funzionali o 

vere e proprie malattie. 

La vita è come andare in bicicletta:

se vuoi stare in equilibrio devi pedalare

A. Einstein

La vita è un equilibrio sopra la follia

V.Rossi (Sally)

CONCETTO DI OLISMO
Il corpo non può essere suddiviso in parti indipendenti: per questo mo-

tivo uno stimolo agisce su tutto l’organismo, sempre! Allo stesso tempo 

l’uomo non può estraniarsi completamente dall’ambiente in cui vive.

Capiamo allora perché si parla di concezione olistica; olos significa tutto.  

L’esistenza dell’uomo è in relazione con l’ambiente in cui si trova: sempre 

la nostra presenza è accompagnata da altre presenze e l’efficacia terapeu-

tica, o meno, che un rimedio può avere, dipende dall’INSIEME. Occorre 

ricordare che a sintomi uguali possono alle volte corrispondere malanni 



diversi: bisogna valutare la storia della persona prendendo in considera-

zione dentro a quale ambiente essa si è svolta e valutando quali eventi 

possono avere influito. In altre parole: esiste il malato e non la malattia.

Se bonifico il corpo devo bonificare anche l’ambiente altrimenti lo sforzo 

è inutile! Sono lo stile e le condizioni di vita quelle che vanno riviste. La 

prevenzione è il miglior sistema di autocura; cambiamenti graduali sono 

sufficienti e soprattutto più facili da metabolizzare e quindi successiva-

mente mantenere nel tempo; non aspettare di essere costretti a farlo dra-

sticamente ma scalare ogni giorno! La società moderna sviluppa molto 

la capacità logico-analitica; noi dobbiamo invece cercare di ampliare la 

nostra visione più in senso globale e analogico.

La neuroscienziata Candace Pert PhD, (Molecole ed Emozioni) è sicura-

mente quella che meglio di tutti ha saputo indagare la profonda connes-

sione tra corpo, mente e spirito.  

Possiamo identificare i PI-

LASTRI DEL BENESSERE 

nell’alimentazione,  nell’atteg-

giamento interiore, nel movi-

mento, nell’uso di pratiche  e 

rimedi naturali, basi che inte-

ragiscono nel mantenimento 

dell’equilibrio organico  (ome-

ostasi) indispensabile a salute 

e benessere.

 



C. Pert  ha dimostrato l’esistenza delle emozioni tramite la scoperta dei 

neuropeptidi, molecole strettamente connesse con esse.

Scrive: “Per me il concetto essenziale è che le emozioni esistono nel cor-

po sottoforma  di sostanze chimiche informazionali, ossia neuropeptidi e 

recettori, ed esistono anche in un altro regno, quello che sperimentiamo 

sottoforma di sensazioni, ispirazione, amore, e che trascende il mondo 

fisico. Le emozioni si spostano dall’uno all’altro, scorrendo liberamente 

in entrambi e, in questo senso, collegano il mondo fisico con quello non 

fisico. Sappiamo che il modo in cui la salute si ristabilisce nel corpo 

fisico ha a che fare con il flusso delle sostanze biochimiche delle emo-

zioni. La ricerca scientifica mi ha insegnato che le emozioni hanno una 

realtà fisica.” Infatti tra queste sostanze ci sono le endorfine delle quali da 

tempo è dimostrato il loro effetto antidolorifico e rafforzante del sistema 

immunitario, effetti alla base della psicosomatica e delle neonate Psico-

NeuroEendocrinoImmunologia e  Medicina Quantistica.





L’ACQUA È VITA:
NON C’E’ MEDICINA
PIÙ POTENTE
DELL’ACQUA

Il corpo umano è immerso nell’acqua; in un adulto circa il 65% (45 litri). 

Detto ciò è facile intuire come l’acqua sia importante quantitativamente e 

qualitativamente per il corretto funzionamento dell’organismo.

Con il suo potere purificatore dissolve ed elimina le impurità. Con il suo 

potere magnetico dona vitalità, equilibra il S.N. e regolarizza l’intero or-

ganismo.

Lo sapevate che i liquidi corporei più acquosi sono il liquor cerebrale e il 

midollo osseo con il 99% di acqua?  Il plasma ne contiene l’85% e il cer-

vello  il 75% . Pensiamo quali enormi danni può provocare il fenomeno 

della disidratazione e pensiamo anche a quali enormi danni sta provocan-

do l’uomo alle risorse idriche del pianeta e quindi all’ambiente in senso 

lato.

“Tutto nasce dall’acqua, tutto è mantenuto dall’acqua” (Goethe). Ne con-

segue che il suo utilizzo, nei più svariati modi, sia fonte di salute e benes-

sere.

L’acqua è sicuramente indispensabile come bevanda e ,soprattutto se 

è veramente pura, è una vera e propria medicina; ma è altresì preziosa 

quando se ne fa un utilizzo esterno come le rinomate proprietà delle ac-

que termali dimostrano o quando la si utilizza come idroterapia.

Sebastian Kneipp codificatore delle pratiche idroterapiche e tutti i suoi 



seguaci fino all’italiano Luigi Costacurta hanno studiato, praticato e di-

vulgato queste pratiche senza controindicazioni ed effetti collaterali, eco-

nomiche, quanto mai efficaci soprattutto  nella prevenzione e che si pos-

sono effettuare per la maggior parte in casa, alla portata di tutti. Unico 

requisito: volontà e costanza nell’eseguirle. 

Nel marzo del 2014  è stato pubblicato il Rapporto Mondiale sull’I-

droterapia redatto con il supporto tecnico dell’Organizzazione Mon-

diale della Sanità. 

Sono citati maestri come Manuel Lezaeta Acharan;:   Vincenzo Priessinitz  

e  Padre Sebastian Kneipp. Al primo va il merito di aver scoperto con ol-

tre un secolo di anticipo il principio della cosiddetta reazione di calore: 

“Quando si impiega l’acqua fredda, non è il freddo quello che cura, 

bensì il calore prodotto dalla reazione che il freddo origina, e l’agente 

curativo è la stessa Natura”.

“L’Idroterapia, secondo gli autori “attirando e regolarizzando la pro-

duzione del calore vitale esercita una grande influenza su tutte le 

funzioni dell’organismo: con essa si ottiene una decomposizione e 

ricostruzione rapida dei tessuti e un rinnovamento più pronto e più 

completo della sostanza organica”. In linea generale, le principali inter-

pretazioni del meccanismo di azione dell´idroterapia si basano sul fatto 

che su tutto l’organismo si viene a produrre un aumento di attività in tutte 

le funzioni depurative e assimilative, facendone risentire le benefiche in-

fluenze su tutta l’economia organica.”

“L’uso dell’acqua rappresenta una potenziale terapia, universalmente di-

sponibile, facilmente accessibile e applicabile con attrezzature relativa-

mente semplici e poco costose L’idroterapia rivela l’enorme semplicità e 

potenza dell’azione dell’acqua”.



Ne riporto qui un esempio di pratica base:  LA FRIZIONE FREDDA

Da fare in ambiente ben caldo e con il corpo caldo, per cui al mattino 

appena alzati oppure previa spazzolatura o strofinatura con il  guanto di 

crine. 

1 Bagnare un asciugamanino di cotone 

bianco piegato in quattro con acqua 

fredda e strizzarlo leggermente.

2 Appoggiare l’asciugamanino sulla 

spalla destra scorrendolo poi fino alla 

punta del piede destro.

3 Analoga operazione viene effettuata 

sul lato sinistro avendo cura di girarlo 

ogni volta in modo da non usare la 

parte già riscaldata.

4 Appoggiare l’asciugamanino su tutto 

il piano frontale del petto, scorrendolo poi su tutte e due le gambe, 

anche nella parte interna, fino alla punta dei piedi.

5 Dalla spalla si scorre l’asciu-

gamanino sopra e sotto il 

braccio passandolo sotto il 

braccio passandolo su tut-

to il fianco destro del corpo 

fino al piede.

6. Analoga operazione va ri-

petuta sul fianco sinistro.

7 Appoggiare l’asciugamani-



no sulle spalle e scorrerlo su tutto 

il piano posteriore del corpo fino ai 

talloni.

8 Si termina la fregagione appog-

giando i piedi sull’asciugamanino 

bagnato.

9 Asciugarsi sfregando energicamen-

te la pelle con i palmi delle mani, 

oppure vestirsi senza asciugarsi e 

fare 5/10 min. di esercizio fisico, 

oppure ritornare nel letto caldo per 

una mezz’ora circa.”

Sperimentate su voi stessi: PROVARE PER CREDERE!



CIBO E VITA
 

 

Ricorda: tutti questi alimenti sono indispensabili e concorrono, nel 

bene o nel male, al nostro benessere

Come diceva Ippocrate già nel 400 A.C

LA TUA SOLA MEDICINA SIA IL CIBO



Su queste affermazioni si potrebbe parlare per ore; vi invito a sperimen-

tare qualcuno di questi accorgimenti ricordando che in qualsiasi cambia-

mento nel regime alimentare così come in altri contesti è bene che siano 

rispettati i principi di individualità e gradualità dell’intervento.

QUALE CIBO? La qualità del cibo, come leggere le etichette, il regime 

alimentare, l’equilibrio acido-basico, ecc. saranno gli argomenti della 

prossima pillola di benessere.



DEPURAZIONE E BELLEZZA

Questi due termini costituiscono un binomio inscindibile. Sono uno l’ef-

fetto dell’altro. È tristemente noto come la società e l’ambiente in cui vi-

viamo con i suoi comportamenti abbia determinato notevoli danni a tutto 

il pianeta ed agli esseri viventi che lo abitano.

Compare ogni giorno sui media la preoccupazione sui dati dell’inquina-

mento ambientale. E’ inutile nascondercelo, anche noi siamo inquinati. 

L’aria, l’acqua, il cibo di cui ci nutriamo procurano danni e intossicazioni al 

nostro organismo. Non occupiamoci degli effetti più gravi che pure sono 

all’ordine del giorno ma limitiamoci agli effetti “secondari” che  il nostro 

stile di vita ci procura e che si evidenziano con alterazioni delle capacità 

drenanti dei nostri organi emuntori (intestino, fegato, reni pelle) e che 

produce tanti piccoli e grandi problemi come le difficoltà digestive, il mal 

di testa , la cellulite, l’aumento di peso, la scarsa reattività della pelle, la 

perdita di capelli, incapacità di reagire alle situazioni di stress, facilità di 

ammalarsi ecc

Tutto ciò non può che ripercuotersi sul nostro aspetto con conseguenze 

anche sull’umore e sulla qualità della vita, in poche parole perdita di be-

nessere e bellezza.

E’ quindi fondamentale che oltre agli interventi esterni, noi prevediamo 

anche una profonda pulizia interna attraverso un processo di depurazio-

ne. I risultati saranno oltremodo positivi in termini di aspetto, energia e 

benessere.



COSÌ DENTRO COME FUORI
il nostro aspetto è lo specchio del funzionamento dei nostri organi

Il nostro cervello primario è l’intestino. Esso si può considerare come il 

primo cervello che si forma. Ecco perché questo organo è degno di una 

attenzione particolare. È ricoperto di cellule cerebrali e presenta la stessa 

forma del cervello. La medicina tradizionale cinese anticipa da millenni 

questa cosa! Dovremmo riprendere e mantenere vivi gli insegnamenti po-

sitivi e la saggezza degli antichi. La maggior parte dei problemi si crea per 

una reazione dell’organismo verso il materiale tossico da eliminare prove-

niente in maggior parte dall’intestino. Non possiamo avere salute e be-

nessere se il sangue non è puro e questo non può accadere se l’intestino 

non è depurato e in grado di smaltire in fretta i residui del metabolismo.

L’organo depuratore per eccellenza del nostro organismo è il fegato: 

quando sta bene la sua capacità depurativa è notevole. A volte però an-

che lui ha bisogno di essere ‘pulito’ e questo avviene innanzitutto attra-

verso una riabilitazione della vescica biliare. Perché? Il fegato produce la 

bile che viene raccolta all’interno della vescica biliare, la quale interviene, 

secernendola, nel passaggio del cibo tra lo stomaco e l’intestino. È pro-

prio nel momento in cui si verifica una mancata secrezione della bile che 

ci accorgiamo che il fegato ha dei problemi. Ci rendiamo conto di questo 

mal funzionamento perché sorgono difficoltà digestive.

Anche i reni fanno parte degli organi emuntori e hanno importantissi-

me funzioni di filtraggio. Per svolgere al meglio la loro funzione non de-

vono essere sovraccaricati con un’alimentazione scorretta e intossicante 

e magari dall’abuso di farmaci le cui molecole non sono sempre metabo-

lizzate al meglio. Un buon metodo per controllare lo stato generale degli 



emuntori è la verifica dell’equilibrio acido-basico (ph  urinario e salivare).

Il riflesso dello stato generale è verificabile anche osservando la pelle, 

altro organo emuntore che trattiamo con tanti prodotti e con tanta cura, 

ma con risultati discutibili se non siamo consapevoli che la qualità del no-

stro aspetto, di cui la pelle è parte importante, ci viene dall’interno, dal 

buono stato dei nostri organi. Solo con un approccio solistico (globale) si 

rende efficace e duraturo qualsiasi trattamento estetico. E’ come verniciare 

un’automobile alla quale manteniamo un buon funzionamento del motore 

con periodici controlli ed interventi di manutenzione. Una bella carrozzeria 

verniciata (pelle), con motore ruggente (organi), su ruote sicure (apparato 

locomotore) garantisce nell’insieme il buon funzionamento della “macchi-

na corpo” che permette efficienza nella qualità della vita.

Prendiamo il caso emblematico della cellulite, cruccio di tante donne. 

L’organismo delle donne, tramite il flusso mestruale, espelle mensilmente 

l’eccesso di acidi e scorie che si accumulano per mantenere un equilibrio 

acido-basico (ph). Quando i “veleni” sono in eccesso ecco che il flusso 

mensile non è più sufficiente e le scorie finiscono nei fianchi, cosce, braccia: 

la cellulite! Il solo trattamento esterno rimuove temporaneamente l’effetto 

ma non risolve la causa che, prima o poi, inevitabilmente si ripresenterà.

Una buona depurazione, unita ad un periodo di alimentazione adatto 

alla vostra costituzione moltiplicherà l’efficacia di ogni trattamento 

estetico premiando i vostri sforzi con una ritrovata vitalità, maggiore 

energia, migliore aspetto e voglia di vivere.

Come e quando effettuare un periodo di depurazione organica sarà og-

getto della prossima pillola di benessere 



IL MAL DI SCHIENA COME E PERCHÈ

Chi non ha sofferto, almeno in una occasione, di mal di schiena, alzi la 

mano! L’O.M.S. parla dell’85%  della popolazione mondiale. È un proble-

ma talmente diffuso che viene definito la prima causa di assenze dal lavoro.

Come nasce e soprattutto che cosa ne è responsabile?

Quasi mai la causa scatenante è una sola; nella quasi totalità dei casi sono 

molteplici fattori che si influenzano a vicenda a creare il quadro sintoma-

tologico. Per questo spesso gli accertamenti diagnostici alla colonna ver-

tebrale (ricordiamo che tutta la colonna vertebrale fa parte della schiena) 

non rivelano nessuna patologia strutturale, nessuna  specifica lesione.

Si tratta piuttosto di uno stato di squilibrio funzionale dell’intero or-

ganismo che crea una serie di tensioni che disarmonizzano il corpo.

Il sintomo dolore in realtà è una “spia” che ci avverte di un problema, ma 

molto spesso non ci dice dove si trova la causa che può essere “riflessa” 

cioè  distante dalla sede del dolore.

Le alterazioni funzionali possono essere relative a:

• squilibri muscolari tra muscoli agonisti e antagonisti, tra muscoli dei 

due lati del corpo

• tensioni fasciali (della fascia aponevrotica che riveste muscoli ed organi 

senza soluzione di continuità)

• precontatti o malocclusioni dentali,  disordini dell’A.T.M.

• problematiche legate ai piedi

•  alla sedentarietà

•  allo stress(non dimentichiamo che gli atteggiamenti fisici che assumia-

mo sono spesso lo specchio riflesso dei nostri pensieri)



• traumi subiti alla nascita durante il parto, durante un’attività sportiva 

o lavorativa che possono evidenziarsi anche dopo anni, (vedi esiti da 

colpo di frusta) ecc. 

In sintesi, nella maggior parte dei casi la causa è da ricercarsi nei mec-

canismi interni al corpo che tentano di compensare gli squilibri che si 

creano. Fino a quando la capacità di compensare funziona non insorgono 

sintomi, se compare il problema significa che si è creato uno squilibrio 

più o meno permanente che può portare anche a fenomeni degenerativi 

della colonna vertebrale come l’artrosi.

Possiamo quindi concludere che, globalmente, il nostro stile di vita 

condiziona la nostra schiena.

COME PORVI RIMEDIO?
• cercare di condurre uno stile di vita che aiuti a prevenire il più possibile 

gli squilibri posturali. (alimentazione corretta, attività fisica moderata e 

costante compatibile con età, sesso, condizioni fisiche);

• in presenza di mal di schiena ricorrente o permanente non limitarsi a 

sedare il sintomo ricorrendo ai farmaci ma, una volta esaurita la fase 

acuta del problema, appurare la causa vera  attraverso una ricerca a 

360° con tests posturali, tests Kinesiologici, osservazione dei tessuti 

(ossa, muscoli, connettivo);

• determinata la causa, prevedere un protocollo di trattamenti manuali atti 

a normalizzare lo squilibrio, abbinati ad esercizi fisici attivi da effettuarsi 

almeno due volte a settimana, in proprio o presso centri qualificati;

• ricordate che non esistono “ricette standard” uguali per tutti, perché i 

sintomi possono essere simili ma il “sistema corpo” di ciascuno è unico 

e irripetibile.



I FUNGHI AMICI DELL’UOMO

Nel mondo dei rimedi naturali accanto alla fitoterapia e all’ omeopatia sta 

conquistando spazio da qualche anno la MICOTERAPIA.

CHE COS’È? 
È un vero e proprio metodo di cura che vuole migliorare la salute dell’uo-

mo attraverso l’impiego di funghi speciali che nella letteratura scientifica 

mondiale sono denominati “medicinal mushrooms o healing mushrooms“  

funghi medicinali o curativi.

In verità non si tratta di  una scienza recente, bensì millenaria (5000 anni) 

e che ancora oggi in Oriente viene usata negli ospedali come protocollo 

di cura.

Rientra quindi nella tradizione millenaria della medicina tradizionale natu-

rale. In Italia i funghi medicinali autorizzati dal Ministero della salute come 

integratori alimentari sono attualmente 10.

Essi sono una riserva di sostanze essenziali alla vita vista la vicinanza bio-

logica e il patrimonio comune tra la cellula dell’uomo e del fungo.

Cosa fondamentale è che agiscono sia sui sintomi che sulle cause che in 

diversi ambiti della prevenzione.

Sono tra i pochissimi rimedi in grado di ridare ai tessuti alcune sostanze 

necessarie per restare in salute a lungo.

Ecco perché sono considerati fonte di longevità e benessere.



L’affinità fisiologica tra uomini e funghi riguarda in particolare organi come 

FEGATO,( gruppi enzimatici) RENE, (meccanismi di depurazione) CUORE, 

( adenosina)

Ma le loro azioni benefiche non finiscono qui. Sono antivirali e sostengo-

no il sistema immunitario.

Naturalmente occorre un utilizzo corretto dei rimedi, ed anche se l’uso 

improvvisato apporta comunque benefici, i risultati migliori si ottengono 

con l’aiuto di esperti della materia in grado di suggerire come combinarli 

tra loro, le modalità ed i tempi di utilizzo.

Un esempio di fungo medici-

nale: HERICIUM

I ricercatori hanno scoperto 

che  con hericium lo stomaco 

rifiorisce e le cellule del S.N. 

danneggiate 

Dal logoramento quotidiano, 

vecchiaia o malattia, si rige-

nerano. Rafforza psiche, energia, sistema immunitario. Utilissimo per S.N. 

(sclerosi multipla, alzheimer, parkinson, demenza ), agisce su ansia, de-

pressione, memoria. 



IL MOVIMENTO COME MEDICINA

Di solito pensiamo che interventi di tipo somministrativo,  farmaci o rime-

di siano le sole soluzioni ai nostri problemi di salute e benessere.Perché 

non provare un approccio diverso nell’ottica del “prevenire è meglio che 

combattere”?

Il movimento razionale è una delle componenti essenziali per un benes-

sere a 360°. 



QUANTI TIPI DI MOVIMENTO CONOSCIAMO? 
MUSCOLARE VOLONTARIO (muscolatura striata)

MUSCOLARE INVOLONTARIO (muscolatura liscia)

MOTILITA’ DI ORGANI E SISTEMI (cuore e circolazione, polmoni e respi-

razione, peristalsi int., metabolismo cellulare, scorrimento energie sottili 

come chakra e meridiani ecc.)

Quindi tutto è in perenne movimento e cambiamento nell’organismo 

come fuori di esso.

Se ci siamo convinti della necessità del movimento come elemento di 

salute, cerchiamo di capire come utilizzarlo nella pratica.

La società attuale, la tecnologia, il progresso in generale hanno contribu-

ito a migliorare le condizioni di vita e lavoro ma hanno anche prodotto 

indirettamente una  malattia “l’ipocinesia”

Limitando molto l’utilizzo del corpo nelle attività quotidiane. Non è un 

caso se negli ultimi decenni sono proliferate palestre dove allenare il fisi-

co.

Ma come scegliere il tipo di attività motoria?

Qui entrano in gioco molti fattori individuali come età, sesso, interessi 

personali, condizioni fisiche, tempo disponibile ecc…..

PRATICA  SALUTISTA: CAMMINARE
Tutti, senza distinzioni di sesso o di età, purchè in condizioni di salute 

compatibili, dovrebbero camminare di buon passo almeno 30’  al dì , tutti 

i giorni possibili.

La pratica del camminare è fondamentale perché mette in moto tutto 

il sistema a partire dal piede che spingendo a terra attivala circo-



lazione di ritorno (veno-linfatica), e tonifica la muscolatura dell’arto 

inferiore. La maggiore quantità di ossigeno fa in modo che la gabbia 

toracica mossa dal diaframma espanda maggiormente i polmoni e 

aumenta la gittata cardiaca fortificando il cuore, ossigenando il cer-

vello, migliorando l’umore e il senso di benessere con la liberazione 

di endorfine.Questi soso solo alcuni degli effetti benefici del mettersi 

in moto.

Sport agonistico, sport amatoriale, corsi vari di attività motoria in pale-

stra, ginnastiche dolci, discipline orientali, arti marziali, pratiche di tipo 

riabilitativo, ecc. l’offerta è praticamente illimitata. La scelta deve essere 

orientata dai fattori individuali già esposti e dallo scopo da raggiungere :

EQUILIBRIO

(corpo-mente-spirito)

Conoscere se stessi e percepire i segnali degli organi 

ECONOMIA

(postura corretta) ottenendo il massimo con il minimo sforzo. Rispetto dei 

bio ritmi movimento-riposo, tempi di recupero, no over training

CONFORT

(evitare l’eccesso che provoca dolori e lesioni)

training graduale e individuale.


