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Prefazione

Il significato di questo libro unico ed inconsueto è quello di
enfatizzare il potere che l’organismo umano ha di guarire se
stesso con l’aiuto di una dieta adeguata, di una postura e an-
datura corrette, di un’atteggiamento positivo e di una pulizia
interna atta a rimuovere le tossine che causano la malattia.
Il regime descritto in questo libro riguarda la psoriasi, una
malattia della pelle devastante ed umiliante, generalmente
cronica e di natura ricorrente, spesso causa di depressione,
di disperazione, di ulteriori problemi di salute, di isola-
mento, e certamente di interferenza con la vita personale
del sofferente e della sua famiglia, così come con il lavoro
e il godimento della vita in generale.
Ci sono diversi riferimenti a restrizioni dietetiche per la salu-
te anche nel Vecchio Testamento. L’uso di erbe nel cibo o nel-
le bevande è una pratica comune nei paesi orientali come
l’India, la Cina e il Giappone. Per secoli la pulizia interna, il
digiuno ed altri metodi sono stati pratiche comuni nei centri
termali europei per eliminare le tossine dall’organismo. An-
che la pulizia esterna è importante, considerando gli elemen-
ti a cui la nostra pelle è esposta durante il giorno, in aggiunta
all’importanza psicologica e cosmetica di una pelle pulita.
Naturalmente dobbiamo porre attenzione alle abitudini e
allo stile di vita, agli schemi del sonno, al nostro ambiente
e alle nostre emozioni e anche la biomeccanica del corpo
(postura e andatura) sono molto importanti. Abbiamo impa-
rato, negli ultimi anni, che gli approcci alternativi alla cura
della salute hanno avuto successo se utilizzati nel tratta-
mento del cancro, del diabete, delle malattie coronariche,
dell’artrite, della depressione e di altre malattie.



È fondamentale accertarsi della sicurezza di ciascun tratta-
mento e non scavalcare gli altri metodi conosciuti: questa
affermazione si applica sicuramente al trattamento della
psoriasi descritto in questo libro. Per integrare questo tipo
di approccio, in aggiunta ai requisiti fisici ed emozionali,
abbiamo bisogno di avere un’inclinazione all’apertura men-
tale, un senso morale e una prospettiva spirituale.
Per parecchi anni è stato utilizzato il training autogeno, e
questo conferma che possiamo ottenere cambiamenti bio-
chimici nel nostro corpo quando necessari. Dobbiamo as-
sumerci la responsabilità della nostra salute individuale ri-
conoscendo anche la nostra capacità di auto-guarigione.
Alcuni lettori possono trovare difficile accettare il modo in
cui Edgar Cayce intuiva i messaggi riguardanti i diversi pro-
blemi di salute. Vorrei enfatizzare che la fonte di tutte le co-
noscenze ed esperienze della nostra vita è Dio, il quale usa
molte persone come veicoli per far sì che questa cono-
scenza od esperienza sia a disposizione degli altri, siano
essi chirurghi, piloti, giardinieri, insegnanti o genitori. Per
le informazioni offerte, raccomando di cuore questo libro
allo psoriasico ed alla sua famiglia, ai professionisti della
salute e ad altri gruppi interessati. 

Harry. K. Panjwani, M.D., Ph.D.
Ridgewood, New Jersey



A g g i o r n a m e n t o

«Il libro di John Pagano non è altro che spettacolare. La pso-
riasi, l’eczema, l’acne e praticamente tutte le condizioni
della pelle sono un riflesso di un disequilibrio metabolico
interno che, a sua volta, è il risultato di diete, tossine e stress
dovuti allo stile di vita. L’approccio medico convenzionale
agisce reprimendo il sistema immunitario attraverso medici-
nali immunosoppressori e corticosteroidi che offrono, nel
migliore dei casi, un temporaneo sollievo minacciando la
vita stessa. La buona notizia è che esiste un modo non ri-
schioso, efficace e molto scientifico di eliminare in maniera
naturale questi problemi della pelle. Il trattamento di Paga-
no, descritto in questo ultimo lavoro, va alla radice del pro-
blema, fornisce un sollievo antinfiammatorio naturale e pre-
viene le ricorrenze. La letteratura medica sostiene l’uso di
diverse tecniche che fanno parte dell’approccio di Pagano.
Nelle migliaia di individui liberati da una vita di miseria si
scorge la prova dell’efficacia della terapia. Questo libro de-
ve essere letto da tutti i dermatologi, dai medici di famiglia,
dai naturopati e dai loro pazienti che soffrono di disordini
cronici della pelle».

Zoltan P. Rona, M.D., M.Sc.
Curatore scinetifico de L’enciclopedia della cura naturale

Toronto, Ontario, Canada



Introduzione

Il proposito di questo volume è di portare un raggio di spe-
ranza alle decine di milioni di persone che in tutto il mon-
do soffrono di psoriasi, una delle malattie infiammatorie
della pelle più vecchia, più elusiva e cronica dell’essere
umano. Questa speranza non è basata semplicemente su
teorie o congetture, ma su una solida e concreta evidenza
di risultati ottenuti seguendo un regime terapeutico svilup-
pato durante la maggior parte della mia carriera professio-
nale: un arco di tempo di quarant’anni.
Durante questo periodo, soprattutto in questi ultimi venti-
cinque anni, ho concentrato i miei sforzi per provare, indi-
scutibilmente, che la psoriasi, classificata da tempo come
“incurabile” dalla comunità scientifica, può essere sanata
in modo completamente naturale. Il metodo che ho svilup-
pato è sprovvisto di ogni tipo di medicina sistemica o topi-
ca (esse hanno spesso effetti collaterali dannosi), o di bagni
al catrame spiacevoli e “caotici”, oppure di raggi ultravio-
letti potenzialmente dannosi. In breve, io disputo il fatto
che la psoriasi sia una malattia “incurabile” con la quale il
paziente non è necessariamente obbligato a convivere; è
possibile, in molti casi, che ogni lesione psoriasica, eruzio-
ne o abrasione scompaiano completamente, lasciando al
paziente il controllo del problema per tutta la vita. Questo
è il messaggio del libro e la ragione per cui è stato scritto. 
Può essere una sorpresa per molti dei miei lettori che io,
medico chiropratico, abbia deciso di assumermi la respon-
sabilità di investigare su questo enigma dermatologico che
per secoli ha frustrato le ricerche sulla sua causa e sulla sua
cura. Può essere ugualmente sorprendente sapere che i ri-



sultati che ho ottenuto sono stati raggiunti con la pratica di
ben conosciuti e venerandi principi e tecniche che rientra-
no completamente in quello che è la cura naturale ed oli-
stica. In altre parole, sto utilizzando metodi naturali in ve-
ste nuova per una vecchia malattia.
Non è mia intenzione minimizzare in nessun modo gli sforzi
delle scrupolose ricerche di medici nel campo della derma-
tologia. Chiaramente essi hanno aiutato a rendere la vita mol-
to più sopportabile per tante vittime della malattia attraverso
lo sviluppo di infiniti studi e diverse terapie. È mio desiderio,
piuttosto, condividere con loro i risultati che ho ottenuto ri-
velando i metodi usati da me nell’affrontare la malattia da una
diversa prospettiva, dal dentro-fuori, invece che dal fuori-den-
tro. Inoltre sono qui spiegate chiaramente le ragioni dell’uti-
lizzo di tutti i mezzi contenuti in questo nuovo approccio.
Chiedo soltanto che queste scoperte siano prese in considera-
zione fintanto che, nel campo della dermatologia, la causa e
la vera cura della psoriasi restano “sconosciute”. Senza dub-
bio sono necessarie maggiori indagini in condizioni migliori di
controllo, ma mostrare i fatti contenuti qui, potrebbe forse por-
tare all’emergere di un nuovo inizio nella comprensione della
malattia che possa giustificare tali ricerche. Io sostengo che le
informazioni qui presentate giustifichino tale indagine.
L’approccio alla psoriasi da me usato si basa sui lavori di
Edgar Cayce (1877-1945), uno straordinario individuo i cui
discorsi sul come curare sono leggendari e, ogni anno che
passa, diventano sempre più famosi. All’utilizzo della sua
teoria avanzata e del suo regime di terapia come guida per
comprendere la causa della malattia, ho associato le mie
esperienze cliniche e lentamente ho sviluppato un’ipotesi
di lavoro, un’alternativa naturale che nel corso degli anni
ha dato prova in molti casi di essere estremamente utile.



Ho mostrato che quando la psoriasi viene capita all’interno
di questa nuova prospettiva, la fiducia nella procedura si
rafforza attraverso la logica e la ragione, o, a dirla breve-
mente con le parole degli stessi pazienti: «Ha un senso!».
Indiscutibilmente ci sono stati fallimenti, come esistono in tut-
ti i progetti di ricerca. In quasi tutti i casi, comunque, la ra-
gione del fallimento è stata l’impazienza del paziente! I risul-
tati ragguardevoli non sono stati raggiunti in una notte. La
maggior parte di coloro che hanno avuto successo nel libe-
rarsi dalla psoriasi, lo hanno raggiunto in un lungo periodo di
tempo con sforzi onesti e, soprattutto, con persistenza. Senza
questi inestimabili ingredienti mentali, guarire non è solo dif-
ficile, è impossibile! Se il paziente non s’impegna a liberarsi
da questa malattia sfigurante, i suoi sforzi e quelli del medico
saranno vani. Questo non significa certo che il successo sia
garantito, ma se ci si applica al programma con dedizione, si
hanno molte più possibilità di riuscita. Anche ora che il suc-
cesso è stato raggiunto, mi sorprendo ancora nel vedere co-
me la pelle di un paziente può rigenerarsi totalmente e com-
pletamente senza nemmeno una traccia delle devastanti le-
sioni che una volta coprivano l’intero corpo. Credo che
questo possa accadere per la semplice ragione che è già ac-
caduto! Questa è più che una presupposizione, è una dichia-
razione: la prova che si trova nelle pagine che seguono.
Poco tempo fa Gina Cerminara, Ph.D, autrice e conferen-
ziera, mi disse, un po’ a proposito, che: «Il segreto per una
buona scrittura è quello di essere capiti». Per questa ragio-
ne ho cercato di mantenermi nella semplicità in modo tale
che i miei lettori possano afferrare i principi basilari che
servono a comprendere la natura della malattia. Di conse-
guenza ho tenuto di proposito al minimo la terminologia
medica sofisticata. Spero di esserci riuscito.



Considero questa ricerca come un modesto inizio per com-
prendere la natura della malattia; sebbene ci siano ancora
domande senza risposta, il velo del segreto viene lenta-
mente sollevato.
Nelle pagine di questo libro la psoriasi può essere capita per
quello che è ed assieme a questa conoscenza giunge la spe-
ranza che, nonostante le attuali condizioni, sia possibile
una cura naturale. È mio ardente desiderio che ciò accada,
in modo che le persone sofferenti di psoriasi possano rior-
dinare le proprie vite e continuare nel quotidiano non più
oppresse dal giogo di questa malattia sfigurante e logorante.

16 gennaio 1991 Dott. John O.A. Pagano
Englewood Cliffs, NJ



A g g i o r n a m e n t o

La prima pubblicazione di questo libro è stata realizzata
nel maggio del 1991 all’Edgar Cayce Center a Virginia Bea-
ch, Virginia. La primissima libreria di diffusione fu il picco-
lo negozio Monmouth Beach Book Shop lungo il Jersey
Shore, dove ero cresciuto. Ora, sette anni dopo, da tutte le
parti del mondo giungono ordinazioni per il libro. La pso-
riasi è un evento globale, con più di 100 milioni di perso-
ne prigioniere delle sue spire. Se, prendendo spunto da
questo libro, almeno dieci persone possono essere aiutate,
sicuramente anche cento lo possono; se cento lo fanno, al-
lora mille lo possono fare, se sono mille, allora perché non
milioni? Questo solo con un minimo di pubblicità. Il libro
cresce in popolarità semplicemente attraverso il “passa-pa-
rola”, la via più efficace per determinarne il valore, ed ora
è alla sua terza edizione e sta andando bene. Sinceramen-
te ringrazio tutti quei sofferenti che hanno letto il libro ed
hanno sparso la voce. Ringrazio anche quelli che hanno
preso tempo per scrivermi o per contattarmi esprimendomi
così la loro enorme gratitudine. Non c’è premio più grande
per questo medico trasformato in scrittore se non le mani-
festazioni dei risultati gloriosi delle sue fatiche.

15 agosto 1998



In una delle sue rare visite in America il Sommo Reve-
rendo Dada J.P. Vaswani, insegnante spirituale in India,
si allieta di un incontro con il dott. Pagano nel suo uffi-
cio a Englewood Cliffs, N.J.

«Curare la psoriasi. L’alternativa naturale
è così colmo di informazioni sulla salute 
che sarà letto con profitto non solo da quelli afflitti 
da psoriasi, 
ma da tutti coloro che aspirano 
a vivere una vita felice, sana e armoniosa».

Dada J.P.Vaswani



UN MESSAGGIO DAL DADA

A tutti i sofferenti di psoriasi del mondo:

«Il dott. Pagano è un dono di Dio per milioni di per-
sone che soffrono di psoriasi, giudicata malattia in-
curabile dai medici allopatici di tutto il mondo. Il
dott. Pagano ha dimostrato che, attraverso una mo-
difica della dieta e seguendo un programma rigoro-
so, la psoriasi può essere curata.
Il lavoro del dott. Pagano deve essere pubblicizzato
in tutto il mondo. Si dovrebbero scrivere articoli in
riviste a circolazione internazionale come il Rea-
der’s Digest ed il Time, per un maggior beneficio al-
l’umanità sofferente.
Il suo libro “Curare la psoriasi. L’alternativa natura-
le” merita di essere tradotto in diverse lingue e pub-
blicato in molti paesi.
“Curare la psoriasi. L’alternativa naturale” è così
colmo di informazioni sulla salute che sarà letto
con profitto non solo da quelli afflitti da psoriasi,
ma da tutti coloro che aspirano a vivere una vita fe-
lice, sana e  armoniosa. 
Sono impaziente di vedere il giorno in cui il nome di
questo benefattore dell’umanità apparirà sul Guinness
dei primati per aver trovato una cura di una malattia
ritenuta incurabile e che affligge milioni di umani».

14 settembre 1995
Dada J.P. Vaswani

Capo, Sadhu Vaswani Mission
Puna, India



«Quando qualcosa viene compreso,
la cura è per metà compiuta».

Anne Shannon Monroe



A g g i o r n a m e n t o

Il 10 giugno 1997, una settimana prima di iniziare la mia
tournée di conferenze in Europa arrivò nel mio ufficio, da
parte del sig. Charles Shannon di St. Albans, West Virginia,
U.S.A., la seguente e-mail:
«Ho 68 anni e per 63 anni della mia vita ho sofferto di pso-
riasi. Ho provato tutti i metodi: dal bagno al catrame fino ai
PUVA (Psoralen-ultravioletti, luce A) partecipando all’espe-
rimento governativo di ricerca su questo metodo. La malat-
tia ogni volta tornava più grave, a volte coprendo l’80% del
mio corpo. Ho ordinato il libro (Curare la psoriasi. L’alter-
nativa naturale) il 27 febbraio 1997. Dopo averlo ricevuto
ho iniziato subito a leggerlo e a preparare le provviste. Ho
iniziato la dieta nel marzo 1997. Ora, tre mesi dopo, non
posso credere ai risultati. La mia pelle è quasi del tutto gua-
rita! Ho seguito il programma, la dieta ecc; ho anche smes-
so di fumare. Quando ho iniziato, la mia schiena sembra-
va la fotografia del “prima” nel retro della copertina del suo
libro (versione in lingua inglese). Per prima cosa sono gua-
rite le gambe, poi la schiena, la pancia, il viso; le braccia
sono state le ultime. Io vorrei ringraziarla con tutto il cuo-
re. Niente squame, niente prurito, niente sanguinamento:
sento di poter indossare una maglietta con le maniche cor-
te per la prima volta in vita mia. Che Dio la benedica e ve-
ramente tante grazie per il suo interesse!».
Il sig. Shannon aveva seguito i suggerimenti della prima
edizione del libro e si era praticamente ripulito dalla pso-
riasi al 100% in meno di tre mesi, dopo averne sofferto per
sessantatré anni! Ma cerchiamo di essere realistici, questo
è un caso che ha avuto un successo insolito, considerando
il fatto che, soffrendo della malattia per così tanti anni, sia



migliorato così velocemente. È uno dei casi di risposta al
programma più veloci di tutta la mia documentazione.
Storie come queste, lettere, e-mail ed altri resoconti sono ar-
rivati nel mio ufficio da ogni angolo della terra da quando il
libro è stato pubblicato, per la prima volta, nel 1991. La ra-
gione di ciò è che ho affrontato la malattia attraverso una via
che la comunità scientifica non ha mai considerato prima.
Il sentiero che ho seguito per più di venticinque anni parte
da una delle prospettive del problema della psoriasi: dal
dentro-fuori invece che dal fuori-dentro! La risposta all’e-
nigma della psoriasi non si potrà mai trovare se l’attenzione
sarà focalizzata sulla pelle. Per trovare la soluzione dobbia-
mo andare dentro a cercare le origini e le cause che, una
volta trovate e capite, porteranno il paziente sulla via della
guarigione, a condizione che egli voglia collaborare.



A g g i o r n a m e n t o

I seguenti risultati nei casi di psoriasi sono stati raggiunti se-
guendo i principi e le procedure contenute nel testo.

PRIMA DOPO

Paziente D.A., età 55 anni.
Ammalato da 40 anni.

Paziente W.S., età 50 anni.
Afflitto da 6 mesi.

Risultati in tre mesi.

Risultati in sei mesi.

Paziente V.F., età 21 anni.
Afflitto da 6 anni.

Risultati in sette mesi.



Capitolo 1

Psoriasi: la storia “interna”

«Dottore lei deve aiutarmi, non posso continuare a vivere
così». 
Queste sono state le prime parole che il sig. A. pronunciò
quando lo accolsi alla mia porta. Era un uomo sulla ses-
santina, cordiale e amabile. A giudicare dalle sue apparen-
ze esteriori si sarebbe supposto che non ci fosse nulla che
non andasse, invece qualcosa di sbagliato in effetti c’era, di
radicalmente sbagliato! Quando il sig. A. si spogliò, vidi la
ragione del suo tormento: era vittima di uno dei mali più
vecchi dell’umanità, la PSORIASI.
Egli ne soffriva da trent’anni. Aveva raggiunto il punto in cui
più dell’ottanta per cento del suo corpo era coperto da
squame argentee e spesse che gli causavano dolore, san-
guinamento ed un intollerabile prurito.
Aveva avuto il mio recapito dal gestore di un negozio locale di
alimenti naturali, il quale gli aveva riferito che avevo aiutato
diverse persone sofferenti di psoriasi. Avendo egli esaurito tutti
gli altri mezzi disponibili per combattere la malattia, si rivolse
a me nella speranza che gli risolvessi il problema.
Avevo già risolto un buon numero di casi simili, ma il suo era
così grave che esitai nell’accettarlo per paura di fornirgli una
falsa speranza. In ogni caso non ebbi scelta quando egli
implorò: «Dottore, non ho nessun altro cui rivolgermi».
Oggi sono felice del fatto che egli mi abbia persuaso ad
accoglierlo come paziente perché egli dimostrò di coopera-
re interamente: seguì alla lettera le mie indicazioni. Con mia



e sua grande sorpresa nell’arco di trenta giorni fu completa-
mente ripulito dalle lesioni mentre la maggior parte dei
pazienti necessitano dai tre ai sei mesi per mostrare risultati.
Questo paziente è stato, ed è tuttora, il caso, del quale sono
stato testimone, che ha ottenuto la risposta più rapida e
qualche anno dopo egli fece la sua apparizione di fronte ad
un gruppo di miei pazienti per dimostrare con prove il suo
successo di guarigione: fu un’ispirazione per tutti coloro
che lo incontrarono.
Il traguardo fu raggiunto da lui, e successivamente, da mol-
ti altri che ho avuto il privilegio di trattare, seguendo un re-
gime di terapia basata su una teoria mai riconosciuta prima
o neanche solo seriamente considerata da parte della co-
munità scientifica.

La causa della psoriasi

Guardare la pelle per cercare le cause della psoriasi è
come guardare la cima di un iceberg e presumere che esso
sia l’intera struttura. Si può mozzarne la punta ma l’iceberg
non scomparirà mai. Perché? Perché la parte più importan-
te della sua intera struttura è celata sotto la superficie, e fin-
tanto che rimarrà nascosta, continuerà ad esistere.
Così è anche la psoriasi. Quello che si vede all’esterno è un’e-
videnza fisica di qualcosa che accade dentro al corpo. Si può
trattare l’esterno, ma la malattia continuerà a ritornare anco-
ra e ancora, mese dopo mese, anno dopo anno, fintanto che
il paziente avrà esaurito tutte le vie di soccorso disponibili.
A chi si rivolgerà? Esiste veramente un rimedio a questa irri-
tante, spesso devastante malattia cronica della pelle? È pos-
sibile per una vittima essere libera per sempre dal dolore,
dalla deturpazione e dai considerevoli costi?



La risposta a queste domande è un inequivocabile SÌ! Ci
sono risposte all’enigma della psoriasi, risposte che mi
hanno guidato verso un’efficace gestione della malattia tra-
mite una via sicura e naturale.
Se un ricercatore si rivolge alla medicina ortodossa per
avere una spiegazione delle cause di questa patologia,
incontrerà ancora a tutt’oggi la stessa vecchia dichiarazio-
ne che «non ci sono cause conosciute o cure per la psoria-
si». Soltanto una convinzione interiore che ci deve essere
una risposta, sebbene per il momento sconosciuta, gli darà
una motivazione per continuare a cercare una soluzione.
Ho fatto proprio questo quando, rivolgendomi agli studi di
Edgar Cayce, trovai quello che suonava come una logica
spiegazione della malattia. «C’è una cura… »1 dichiarava
Cayce. E proseguiva citando la causa e suggeriva un rime-
dio. Rimaneva, comunque, la questione relativa alla dimo-
strazione delle sue teorie.
Questo mi condusse ad una ricerca concentrata che m’impe-
gnò per un periodo di quindici anni. In quello spazio di tempo
convinsi i miei pazienti, così come me stesso, che le ultime
informazioni fornite da Edgar Cayce erano certamente valide
e degne di una considerevole considerazione, sia per quanto
riguarda il trattamento che per la gestione della malattia.
In questo libro le informazioni di Cayce, come pure i con-
cetti tratti dallo stesso, vengono mostrati chiaramente e nel
modo più semplice possibile, anche se semplice non vuol
dire necessariamente facile. Tutto dipende dall’atteggiamen-
to del paziente. Quello che sembra facile per qualcuno, può
essere visto da qualcun altro enormemente difficile.
In ogni caso, consiglio a tutti di affrontare il problema in
modo rilassato e fiducioso.
L’ansia non fa parte del programma!



Uno dei miei pazienti è migliorato in quattordici mesi,
dopo aver sofferto di psoriasi per quattordici anni. Egli
espresse la sua gratitudine dicendo: «Quattordici mesi
dopo quattordici anni: non è niente male». 
Al momento (1990), otto anni dopo la guarigione, è anco-
ra soddisfatto dei risultati.
Un’altra ammalata, dopo essere stata a regime per due set-
timane ha protestato dicendo: «Se avessi saputo che era
così difficile, non avrei mai iniziato». Inutile dire che il suo
caso non è stato risolto.
Per prima cosa il paziente deve comprendere la psoriasi per
quello che è; in secondo luogo, è importante mettersi sulla
pista giusta per potersi sbarazzare della malattia; terzo, il
paziente deve armarsi di PAZIENZA e PERSISTENZA!

L’origine della psoriasi

Com’è stato menzionato precedentemente, per capire la
ragione delle manifestazioni esterne della psoriasi, si deve
entrare nel corpo per trovarne le origini.
Secondo le teorie fornite da Cayce, l’origine è da cercare
nel TRATTO INTESTINALE. Questo è il posto in cui la pso-
riasi ha inizio, e fintanto che questa realtà non sarà com-
pletamente compresa e la terapia non sarà basata su questa
premessa, io credo con estrema certezza che le condizioni
persisteranno.
Quello che accade è che le pareti in alcune aree del tratto
intestinale diventano sottili e porose. Quando ciò avviene,
sostanze tossiche, che normalmente dovrebbero passare
attraverso l’intestino ed eventualmente essere eliminate
dall’organismo, filtrano attraverso queste pareti, entrano
nel sistema linfatico e invadono il flusso sanguigno.



Il sistema naturale di purificazione dell’organismo, quindi,
soprattutto il fegato e i reni, cerca di filtrare queste tossine
che si formano nel sangue. Questa azione prende il suo
tempo ma prima o poi l’accumulo di elementi tossici
diventerà più di quanto questi organi possano effettiva-
mente sopportare. Quando questo livello viene raggiunto,
il secondo sistema di purificazione, o sistema di supporto,
si associa nel tentativo di aiutare il processo di eliminazio-
ne. Allorché il fegato, la ghiandola filtro più importante del-
l’organismo, è sovraccarico, la pelle viene in soccorso per
aiutare l’eliminazione delle tossine. Quando si è abusato
troppo dei reni, entrano in gioco i polmoni.  Questo con-
cetto viene spiegato chiaramente nei lavori di Henry Bieler,
M.D., e verrà trattato in un capitolo successivo.

Una breve lezione di anatomia

Il tratto digestivo, l’area che per prima viene coinvolta nel-
l’origine della psoriasi, è un tubo cavo con pieghe e curve
da un capo all’altro dell’intestino tenue, che espleta varie
funzioni lungo tutto il suo corso, dall’ingestione del cibo
fino all’eliminazione delle scorie.
Quando il cibo entra nella bocca, certi enzimi iniziano il
processo di demolizione per un finale assorbimento e assi-
milazione nell’intestino tenue. Prima che il cibo raggiunga
l’intestino tenue, esso deve scendere attraverso un lungo
tubo cavo chiamato esofago per entrare poi nello stomaco.
Qui rimane anche per ore, venendo elaborato da altri enzi-
mi e da alcuni acidi prima di passare nella prima parte del-
l’intestino tenue, il duodeno, che è lungo soltanto circa
30,5 cm. In seguito il cibo s’immette nella parte successiva
del tenue, chiamata digiuno, che conduce verso l’ileo. È



proprio in queste zone, specialmente dove il duodeno
incontra il digiuno, che le pareti dell’intestino della perso-
na affetta da psoriasi, diventano sottili e lisce, agevolando
il passaggio delle tossine2.

bocca ghiandole salivari

esofago

fegato
stomaco

cistifellea

duodeno
pancreas

colon traverso

colon discendente

intestino tenue

retto
ano

colon ascendente

cieco
appendice 
vermiforme

TRATTO DIGESTIVO NORMALE

Fig. 1-1



Il cibo, conosciuto come chimo a questo punto della dige-
stione, continua a muoversi verso l’ileo, la porzione più
lunga dei 7 metri di cui è costituito in toto l’intestino tenue.
Qui i nutrienti vengono assorbiti e gli scarti vengono pas-
sati nell’intestino crasso, nel colon ed alla fine eliminati.

Le PIEGHE lungo il tratto intestinale

Tutte le pareti di gran parte del tratto intestinale dovrebbe-
ro avere delle pieghe sempre presenti, per aiutare l’assorbi-
mento e il movimento dei contenuti di passaggio. Queste
pieghe iniziano dalla seconda metà del duodeno, conti-
nuano nel digiuno, e finiscono all’incirca a metà dell’ileo.
Esse sono per la maggior parte concentrate alla curva duo-
deno-digiunale (vedi Fig. 1-2).
Secondo le informazioni fornite da Cayce, nell’illustrazione
1-3 sotto si vedono le pieghe che, nella persona afflitta da
psoriasi, diventano lisce, come se si fossero assottigliate,

Fig. 1-2
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permettendo, così, un’infiltrazione di tossine attraverso le
pareti ed infine nel flusso sanguigno. In anatomia queste
pieghe sono chiamate “plicae circulares” (valvole di Kerck-
ring).

Sebbene il trasporto delle tossine avvenga prima di tutto
alla curva duodeno-digiunale, nello psoriasico questa infil-
trazione di veleni può manifestarsi, e probabilmente lo fa,
per tutta la lunghezza sia dell’intestino tenue sia del cras-
so. L’idea, quindi, in questo nuovo approccio alla malattia,
è quella di diminuire o meglio ancora eliminare l’ingestio-
ne di sostanze inquinanti e di rafforzare allo stesso tempo
le porosità delle pareti intestinali.

Fig. 1-3
Porzione dell’intestino crasso; preso da una sezione usando un micro-
scopio binoculare. X17. (After Braus)
Illustrazione riprodotta per gentile concessione della W.B. Saunders
Company, Filadelfia, Pa.
Dal testo di Istologia, 10a edizione di Bloom e Fawcett, 1975, pag. 659.



Per quale motivo le pareti intestinali si assottigliano

Frederick D. Lansford Jr., M.D., nel suo trattato del 1968 per
la Medical Research Division [N.d.T.: Divisione medica di
ricerca] della Fondazione Edgar Cayce], riferisce che l’assot-
tigliamento delle pareti intestinali non ha sempre la stessa
causa, ma è più spesso dovuto alla coordinazione impropria
dei sistemi di eliminazione3.
Se è vero che le pareti intestinali contribuiscono allo svi-
luppo della psoriasi, la domanda logicamente conseguente
è: perché queste pareti sono sottili e porose? 
Le seguenti ragioni spiccano come fattori primari:

◆ Scarsa eliminazione.
◆ Dieta inappropriata.
◆ Vertebre non allineate.
◆ Insufficiente apporto giornaliero di acqua.
◆ Emozioni negative.
◆ Fattori ereditari.

Nel procedimento ci ritroveremo ad aver a che fare con
ciascuna di tali cause. Senza dubbio alcune di queste con-
dizioni si sovrappongono, contribuendo ad un accumulo di
tossine e causando un aumento di acidi nel sangue, il quale
dovrebbe invece essere alcalino4: il contenuto quindi di
acidità nel sangue deve essere ridotto.
Qui si pone la base per il programma terapeutico che verrà
descritto nei capitoli successivi di questo libro.
L’”accumulo di tossine” al quale mi riferisco non è dovuto
soltanto a quegli elementi che ho già identificato come
aventi un effetto “avvelenante” nell’organismo, come il
monossido di carbonio, il biossido di azoto, gli idrocarbu-



ri, il ciclamato [N.d.T.: sale dell’acido ciclammico, edul-
corante tossico] e tanti altri. Vi sono sostanze che sono più
comuni ma meno sospette, in special modo certi alimenti
che non necessariamente interessano le persone in genera-
le, ma sono distruttivi negli affetti da psoriasi. Queste so-
stanze agiscono come allergeni e trasformano la loro vita in
un inferno. Il controllo della malattia, quindi, si ottiene
principalmente imparando ad identificare questi cibi, cau-
sa di una reazione tossica iper-acida nel corpo, e mante-
nendo come priorità l’evitarli a tutti i costi.
Fintanto che questo concetto non è pienamente compreso,
il paziente combatte una battaglia perdente. Le applicazio-
ni esterne sotto forma di pomate, creme e persino di raggi
ultravioletti, aiutano in molti casi a ripulire la pelle, ma
sono, nella migliore delle ipotesi, palliativi, e dopo un po’
di tempo le condizioni patologiche generalmente ritorna-
no, spesso peggio di prima.
Ai pochi pazienti che hanno avuto l’esperienza di una
remissione spontanea della malattia senza aver avuto più
un ritorno dei sintomi, dico che dovrebbero ringraziare la
loro buona stella. Per ragioni che forse non saranno mai
conosciute, questi fortunati individui si sono liberati di un
periodo di vita caratterizzato da ansietà e dolore.
A quelli meno fortunati, comunque, dico: CORAGGIO!
Non tutto è perduto. C’è una via di uscita naturale dal
vostro dilemma che ha dimostrato di avere avuto successo
in molti, molti casi.
È una gioia per i miei pazienti, come anche per me, condi-
videre la conoscenza di questo percorso alternativo con
voi, attraverso le pagine che seguono.
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A g g i o r n a m e n t o

La strada da percorrere

Agli scettici che proclamano che «questa teoria non è mai
stata provata scientificamente», chiedo loro: «Che cosa mai
è stato provato? Quante persone sono consapevoli che sol-
tanto il 15-20% di tutti gli interventi medici sono stati avva-
lorati da studi scientifici? Secondo David M. Eddy, M.D.,
Ph.D., dell’Università di Duke e dell’U.S. Government Ac-
counting Office [Ufficio governativo di contabilità degli Sta-
ti Uniti, N.d.T.], significa che almeno l’80% non lo sono!».
Per tutta la durata della lunga storia della guarigione, le
cure, i benefici e il lenimento di molte malattie si sono svi-
luppati senza timbro o approvazione di un corpo scientifi-
co di esperti. Se questo non fosse successo, la razza umana
si sarebbe estinta molto tempo fa.
Il consiglio ai miei pazienti è: andate avanti! Osservate le
evidenze, incontrate altri pazienti e decidete. Gli scienzia-
ti col tempo si metteranno in pari; ma intanto, potete forse
solo guarire!

Descrizione della “Leaky Gut Syndrome”
(sindrome della permeabilità intestinale)

Per capire la sindrome della permeabilità intestinale, mi
riferisco all’imponente lavoro di Zoltan P. Rona, M.D.,
M.Sc. di Toronto, Canada, che offre la seguente concisa
descrizione dell’entità di questo disturbo ora riconosciuto: 
«La sindrome della permeabilità intestinale è il nome che
è stato dato ad un disordine molto comune in cui il difet-
to organico (lesione) di base è un rivestimento intestinale



che è molto più permeabile (poroso) del normale. Gli
spazi anormalmente larghi presenti tra le cellule delle
pareti intestinali permettono l’entrata nel flusso sanguigno
di materiale tossico che, in circostanze più sane, sarebbe
respinto ed eliminato. L’intestino inizia a trasudare: cioè i
batteri, i miceti, i parassiti e le loro tossine, le proteine
non digerite, i grassi e le scorie, che in salute normal-
mente non vengono assorbiti dal flusso sanguigno, passa-
no attraverso un intestino danneggiato, iper-permeabile,
poroso o trasudante».
Il dott. Rona asserisce che la sindrome della permeabilità
intestinale è quasi sempre associata a malattie autoimmuni
e, dall’altra parte, le malattie autoimmuni dipendono dalla
guarigione del rivestimento del tratto gastrointestinale. Egli
nomina in questa categoria di malattie, tra le altre, il lupus,
l’artrite reumatoide, la sclerosi multipla, la fibromialgia, la
sindrome da affaticamento cronico, la vitiligine, il morbo
di Crohn, la colite ulcerosa, il diabete, tutte direttamente
correlate ad un intestino iper-permeabile. 
Queste non sono che alcune delle tante malattie o condi-
zioni che ora vengono esaminate più da vicino, avendo
esse le loro origini in un intestino permeabile: certamente
con tali problemi si diventa meno resistenti a virus, batteri,
parassiti e candida (infezione da lieviti). 
Trovo interessante che Edgar Cayce sia stato il primo, 60
anni fa, ad offrire questa spiegazione sulla causa della pso-
riasi. Egli descrisse in che modo questo processo osmotico
prenda posto negli intestini come infiltrazione di tossine
attraverso le pareti intestinali sottili. Sebbene egli non si
riferisse a ciò come “permeabilità intestinale” o “intestino
che trasuda”, è ovvio che stesse descrivendo lo stesso fe-
nomeno usando la lingua del suo tempo.



Perché le pareti si guastano

Il dott. Rona elenca, associate al dissesto delle pareti inte-
stinali causa della “sindrome di permeabilità intestinale”, le
seguenti ragioni: gli antibiotici, perché portano alla crescita
abnorme della flora nel tratto gastrointestinale (batteri, pa-
rassiti, candida, miceti); l’alcool e la caffeina, forti irritanti
dell’intestino; i cibi e i beveraggi contaminati da parassiti; le
sostanze chimiche contenute nei cibi fermentati e raffinati;
le deficienze enzimatiche; le prescrizioni di corticosteroidi
(prednisone); la dieta di carboidrati altamente raffinati (es.:
barrette dolci, biscotti, torte, bibite gassate, pane bianco); la
prescrizione di ormoni (pillole anticoncezionali); le muffe e
micotossine nelle granaglie depositate, nella frutta e nei car-
boidrati raffinati. 
A queste cose si possono ancora aggiungere: stitichezza
cronica; eliminazione scorretta; cibi contenenti grassi satu-
ri; solanacee, in special modo i pomodori che contengono
un enzima potente e distruttivo per i pazienti affetti da pso-
riasi, eczema e artrite psoriatica; fumo; emozioni negative
come risentimenti, paura, ansia, depressione ecc.; e infine
scorretto allineamento della colonna vertebrale.

Ricostruzione delle pareti

Come potete vedere, ci sono tante ragioni che causano la
distruzione delle pareti intestinali e il fatto che esse diventi-
no porose. La buona notizia è che la riparazione e la rigene-
razione di queste pareti sono possibili in qualsiasi persona
che versi in condizioni normali, poiché il lumen interno (la
parete), che costituisce la barriera che previene l’infiltrazio-
ne di componenti indesiderabili, si rigenera normalmente



ogni sei giorni, avendo cura, naturalmente, che il consumo
di irritanti cessi e che vengano introdotte sostanze benefiche.
I due principali prodotti presi per via interna che ho usato
con successo sono la corteccia di olmo rosso in polvere e il
tè di zafferano americano. Ambedue si trovano sotto forma
di tè ed hanno il solo proposito di curare le pareti interne
dell’intestino e purificare l’intero canale alimentare.



Capitolo 2

Funziona?

Il mio interesse per la psoriasi, in verità, iniziò quando facevo
l’internato a Denver, Colorado. Il primo caso che visitai, il sig.
D.H., era un “casaro” del sud del New Jersey, piacevole ed
entusiasta. Siccome venivamo dallo stesso Stato, si sviluppò tra
noi un’amicizia oltre che un rapporto dottore/paziente.
Sebbene a quel tempo poco si poteva fare per le sue condizio-
ni, egli veniva ogni anno all’ospedale di Denver per approfitta-
re delle giornate luminose ed assolate del Colorado: affermava
che questo lo aiutava sempre a ripulire la pelle, anche se tem-
poraneamente. La sua battaglia ventennale contro la psoriasi
mi toccò così profondamente che si accese in me un acuto
interesse su tutto ciò che era possibile imparare della malattia.
Non mi resi conto che passarono ben 15 anni prima di rincon-
trare il sig. D.H. a casa sua, nel New Jersey, dove gli mostrai i
risultati positivi che avevo ottenuto nei miei casi precedenti.
Nel frattempo continuavo a raccogliere tutte le informazio-
ni possibili sulla psoriasi. 
Non c’era nulla che contenesse molte promesse fintanto che
mi misi a cercare nella documentazione sulla malattia che
mi era disponibile come membro della Edgar Cayce Foun-
dation a Virginia Beach, Virginia (NOTA: l’Edgar Cayce
Foundation è l’organizzazione sorella dell’Association for
Research and Enlightenment, A.R.E., [Associazione per la
ricerca e l’informazione, N.d.T.], sede centrale del materia-
le di Cayce, locata al 67th di Atlantic Avenue, Virginia
Beach, VA. I numerosi documenti sono messi a disposizio-



ne dei ricercatori seri, più di 100.000 membri, ed anche al
pubblico in generale).
Ho studiato attentamente, tra i documenti che circolavano,
i due volumi sulla psoriasi ed ho proceduto condensando
le informazioni in un lavoro pratico ed ordinato.
Perché no, pensai. Poiché la medicina ortodossa stava anco-
ra brancolando in cerca di risposte, la questione rimaneva
ancora aperta. Come affermò a proposito Norman Cousins,
autore del best-seller nazionale Anatomy of an Illness
[N.d.T.: Anatomia di una malattia]: «…l’arte di guarire è
ancora una professione poco sviluppata». Ho proceduto
con l’analizzare le informazioni e trasformarle in applica-
zioni pratiche. Non avevo formulato ancora un’ipotesi di
lavoro quando si presentò il mio primo caso di psoriasi. 
Veramente il sig. William Culmone era venuto da me per
un problema alla colonna e non per la psoriasi [NOTA:
garantisco che il sig. Culmone mi ha rilasciato un permes-
so speciale per usare il suo nome per intero]. Quando si
spogliò per l’esame iniziale, la mia prima reazione, sebbe-
ne silenziosa, fu: «Non ci credo!». Davanti a me avevo un
chiaro e grave caso di psoriasi. Decisi che avrei registrato il
fatto invece di discuterlo con questo nuovo paziente al
primo appuntamento. I miei sforzi erano concentrati sui
suoi problemi alla colonna che gradualmente diminuirono
e sparirono. Durante ogni visita gli accennavo dei miei
studi e alla mia fonte di informazioni sulla psoriasi e lenta-
mente accrebbe il suo interesse. Appena i problemi alla
schiena si risolsero, egli fu pronto per unirsi a me in un
esperimento nel quale veniva utilizzato questo nuovo
approccio per la cura della psoriasi.
Egli aveva provato ormai di tutto per circa quindici anni
senza risultati. Il suo era un tipico caso di psoriasi comune



con sanguinamento, prurito, squamosità e tutto ciò che ac-
compagna questa forma di malattia. Il 21 luglio del 1975
iniziammo il programma con la piena collaborazione della
moglie, Minnie. Con specifiche istruzioni in suo possesso,
lasciò il mio studio per tornare dopo una settimana.
Egli tornò al successivo appuntamento, si spogliò per esse-
re esaminato, e mi mostrò le lesioni. Fui attonito dai risul-
tati: si ritrovava ad avere un miglioramento del cinquanta
per cento. Evidentemente la guarigione aveva avuto luogo.
Le ampie lesioni sulla coscia destra e diverse nell’area lom-
bare della colonna erano ora di un colore leggermente
rosato, senza scaglie. C’era una bella differenza con le
macchie sanguinanti e crostose di sette giorni prima.
Ci vollero circa tre mesi, ma il 16 ottobre del 1975 il sig.
Culmone non era più una vittima della psoriasi. Tutte le
lesioni erano scomparse completamente come se qualcuno
le avesse cancellate con la gomma.
Egli accettò che si mostrassero i verbali riguardanti il suo
caso all’Edgar Cayce Foundation Library a Virginia Beach,
sperando che le vittime della psoriasi che lo avessero visto,
avrebbero potuto considerare l’opportunità di seguire il
programma che avevo elaborato con l’aiuto delle informa-
zioni fornite dal materiale di Cayce. Assieme alla storia del
suo caso e le fotografie in una speciale bacheca nella
biblioteca (assieme a quelle di altri miei pazienti) c’è la
dichiarazione scritta e firmata dal sig. Culmone che dice:

«A colui al quale può interessare:
RE: testimonianza sulla psoriasi

Questo è per garantire che le fotografie presenti in questa
testimonianza, così come la sequenza nella quale sono



state scattate, sono in verità state prese agli intervalli preci-
si riportati qui, presso lo studio del dott. John O.A. Pagano.
La psoriasi di cui ho sofferto negli ultimi quindici anni è
sostanzialmente “scomparsa” in un periodo di tre mesi dal-
l’inizio del trattamento, 21 luglio 1975. Ora (15 gennaio
1976) posso onestamente asserire che non vi sono state più
alcune ricorrenze.

(firmato)
William Culmone»

Fig. 2 - La bella biblioteca dell’ARE/ECF dal lato rivolto verso l’oceano a
Virginia Beach, Virginia, in cui sono state rubricate e catalogate 14.256
conferenze.



Paziente: William Culmone.
Età 65 anni.
Affetto da 15 anni.

Fig. 2-2 - La foto sopra è stata scattata il 16/10/75, meno di tre mesi dopo.

Fig. 2-1 - La foto sopra è stata scattata il 25/7/75, all’inizio del trattamento.



Paziente: William Culmone.

Fig. 2-4 - La foto sopra è stata scattata il 16/10/75, meno di tre mesi dopo.

Fig. 2-3 - La foto sopra è stata scattata il 25-7-75 all’inizio del trattamento.



Il sig. Culmone è rimasto privo di tutte le lesioni per il resto
della sua vita. Morì diversi anni dopo per cause d’altra ori-
gine. Egli rimarrà sempre nella mia memoria come il primo
paziente guarito dalla psoriasi seguendo questo nuovo e
naturale approccio di cura della malattia. Il sig. Culmone,
con il suo atteggiamento altruista e la buona volontà nel
darsi una disciplina, ha offerto un grande contributo a tutte
le vittime della psoriasi.
Questa prima guarigione preparò il terreno ai miei casi
futuri, ma sono passati ancora parecchi anni prima che io
fossi realmente convinto che questa era la procedura di
base da seguire per curare la psoriasi.
Il mio secondo caso grave fu quello della sig. B.K. per la
quale ci vollero quattro mesi per guarire; poi un ragazzino,
A.S. il quale rispose meravigliosamente in quattro mesi; poi
una bambina, E.L. per la quale ci vollero tre mesi. Altri
seguirono in rapida successione. Il dado fu gettato, il mio
destino segnato. Seppi così che dovevo continuare nelle
mie ricerche fino al culmine di un’incontrovertibile evi-
denza che questo approccio veramente curava la psoriasi.

I PRIMI CASI
IL PERMESSO DI DISPORRE DELLE FOTOGRAFIE
CHE SEGUONO È STATO GARANTITO DA CIA-
SCUN PAZIENTE PER L’INTENTO DI QUESTA RELA-
ZIONE. SONO STATE USATE LE INIZIALI PER PRO-
TEGGERE IL DIRITTO SULLA PRIVACY.



Paziente: B.K. 
Età: 32 anni.
Affetta da 2 anni.

Fig. 2-6 - Le lesioni della paziente scomparirono entro il 3/1/77, 4 mesi
dopo. La foto sopra è stata scattata, comunque, il 10/3/77.

Fig. 2-5 - La foto sopra è stata scattata il 3/9/76 all’inizio del trattamento.



Paziente: A.S.
Età: 5 anni.
Affetto da 4 anni.

Fig. 2-7 - La foto sopra è stata scattata il 13/1/77. Il trattamento è inizia-
to il 17/12/76.

Fig. 2-8 - La foto sopra è stata scattata il 5/4/77, meno di 4 mesi dall’i-
nizio del trattamento.



Paziente: E.L.
Età: 8 anni e mezzo.
Afflitta: da 1 anno e mezzo.

Fig. 2-10 - La foto è stata scattata il 24/6/78, 3 mesi dopo.

Fig. 2-9 - La foto è stata scattata l’11/3/78 all’inizio del trattamento.



È presto diventato ovvio ai miei pazienti e a me che erava-
mo sulla strada per giungere a qualcosa di concreto. Quan-
do casi come questi hanno continuato a rispondere positi-
vamente, sebbene a diversi livelli, potevamo solo conclu-
dere che stavamo facendo qualcosa di giusto. Il gradino
successivo era per me l’imparare tutto il possibile sulla pso-
riasi sia dal punto di vista ortodosso che da quello di
Cayce. Armato della conoscenza di ambedue le scuole di
pensiero, ho dedicato la successiva decade nel trattare
pazienti con la psoriasi, ma solo dopo che le procedure
mediche si erano esaurite. I risultati di questi anni di ricer-
ca sono quelli che seguono.


