


Le facoltà di auto-guarigione del corpo
Tema: Gli organi e le cellule di riparazione del corpo
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OBIETTIVI

Il nostro corpo è perfettamente in grado di prendersi cura di sé. Ha tutte le conoscenze 
necessarie per riparare e guarire i tessuti danneggiati, a condizione che gli si forniscano le 
condizioni giuste per farlo. In questa lezione comincerai a conoscere le cellule e gli organi che 
riparano e guariscono il corpo.

DEFINIZIONI

COLLAGENE - Tipo di fibra proteica presente abbondantemente in tutto il nostro corpo. Rinforza
e ammortizza molte aree del corpo, compresa la pelle. Più in dettaglio, il collagene si trova nei 
vari tipi di tessuto connettivo, come cartilagine, tendini, ossa e legamenti. 
DEGRANULAZIONE - Processo di svuotamento dei granuli citoplasmatici presenti in determinate
cellule (mastociti, basofili ecc.) con fuoriuscita dal corpo cellulare di mediatori chimici (istamina,
serotonina e altri). 
DENDRITE - Una breve estensione ramificata di una cellula nervosa, lungo la quale gli impulsi 
ricevuti da altre cellule in sinapsi vengono trasmessi al corpo cellulare. 
GRANULI - Nella biologia cellulare i granuli sono piccole particelle. 
EPARINA - Composto che si trova nel fegato e in altri tessuti, che inibisce la coagulazione del 
sangue. Anticoagulante. 
ISTAMINA - Composto che viene rilasciato dalle cellule in risposta a lesioni e a reazioni 
allergiche e infiammatorie, causando contrazione del muscolo liscio e dilatazione dei capillari. 
IRRADIARE - Esporre a radiazione. 
MACROFAGO - Grande cellula fagocitica trovata in forma stazionaria nei tessuti o come globulo 
bianco mobile, in particolare nei siti di infezione. 
MEGACARIOCITA - (mega + cario + citi = cellula con nucleo di grandi dimensioni) Grande cellula 
del midollo osseo con nucleo lobulato responsabile della produzione di trombociti del sangue 
(piastrine), necessari per la coagulazione. 
NEOPLASIA - Nuova e anormale crescita del tessuto in una parte del corpo, caratteristica del 
cancro. 
FAGOCITA - Un tipo di cellula capace di inghiottire e assorbire batteri e altre piccole cellule e 
particelle. 
LEUCOCITI POLIMORFONUCLEATI - Fa riferimento ai granulociti. In termini comuni, il termine si 
riferisce specificamente a "granulociti neutrofili", i più abbondanti dei granulociti. Sono chiamati
così per l'aspetto segmentato (polimorfo) del nucleo. 
SINUSOIDE - Piccolo vaso sanguigno di forma irregolare trovato in alcuni organi, in particolare 
nel fegato.
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I) Introduzione

A partire dalla nascita il corpo è capace di auto-guarirsi o auto-ripararsi, autogestirsi e auto-
regolarsi su base continua. È perfettamente in grado di prendersi cura di sé. Se il corpo non 
avesse questa capacità, non sarebbe sopravvissuto in primo luogo. Come studente dell'Igiene 
Naturale è importante avere una conoscenza di base delle capacità del corpo di ripararsi e 
guarire. Diamo un'occhiata al modo in cui ciò avviene.

II) Le cellule di riparazione 

Il nostro corpo possiede cellule che svolgono lavori molto specializzati. Queste cellule lavorano 
per noi perché si mantenga uno stato di salute e per prevenire qualsiasi influenza esterna che 
possa interferire con il nostro benessere. Come vedrai in questa lezione, il corpo è ben 
attrezzato per affrontare molte circostanze avverse. Dopo miliardi di anni di evoluzione ha 
sviluppato la capacità di prendersi cura di sé e riparare i danni che potrebbero verificarsi 
durante la vita. Grazie a questa capacità esso è riuscito a mantenersi in vita anche nelle 
condizioni più difficili. Cominceremo ora a occuparci delle diverse cellule che si occupano della 
riparazione.
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Granulociti 

I granulociti sono prodotti nel midollo osseo e sono una categoria di globuli bianchi 
caratterizzati dalla presenza di granuli nel citoplasma. I granuli dei leucociti (globuli bianchi) 
vengono rilasciati in risposta a stimoli immunogenici durante un processo di degranulazione. 
Quattro tipi di granulociti sono:
 

1. Neutrofilo

Il granulocita neutrofilo è un globulo bianco fra i più comuni 
e importanti nel processo di guarigione e riparazione. 
Queste cellule contengono grandi quantità di una 
caratteristica proteina, che ha una marcata capacità di 
smaltire batteri decaduti o consumati e altri detriti. 

Durante la reazione infiammatoria i neutrofili migrano nei 
tessuti, dove diventano fagociti molto attivi. In questa 
situazione, i neutrofili sono principalmente responsabili 
dell'ingestione dei detriti indesiderati accumulati. Durante la 
fagocitosi i granuli o i lisosomi delle cellule vengono scaricati 

e molte delle cellule muoiono; l‘aggregato di neutrofili morti forma il materiale noto come pus. I
batteri conseguentemente proliferano banchettando con questo materiale, rendendo il pus più 
facile da espellere.

2. Eosinofilo

Gli eosinofili sono globuli bianchi che si trovano nel flusso sanguigno in quantità molto più 
piccole di quelle dei neutrofili. Sono anche fagociti e si trovano in un numero molto grande sia 
nel sangue che nei tessuti durante le infiammazioni.
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3. Basofilo

I basofili costituiscono solo lo 0,5% dei globuli bianchi. Si dice che contengano istamina e una 
sostanza simile all'eparina. L'istamina dilata i capillari e spesso permette ai fluidi di muoversi 
attraverso i capillari e nei tessuti. L'eparina è un anticoagulante del sangue. 

4. Mastocita o mastcellula 

I mastociti sono molto simili ai basofili sia nell'aspetto 
che nella funzione. Sebbene i mastociti siano stati 
considerati basofili in passato, è stato dimostrato che le 
due tipologie di cellule si sviluppano da differenti linee 
ematopoietiche e quindi non sono la stessa cosa. I 
mastociti sono importanti nei meccanismi cellulari che si 
innescano in seguito a un infortunio. Essi rilasciano una 
miscela di composti, tra cui istamina, proteoglicani, 
serotonina e serinproteasi.

Monociti 

Ci sono relativamente pochi monociti nel sangue, che 
corrispondono circa al 5% del totale dei globuli bianchi. I 
monociti sono mobili e fagocitici. Si pensa che la loro 
funzione contribuisca alla riparazione e alla 
riorganizzazione dei tessuti. I monociti e i macrofagi sono 
in grado di inghiottire vecchi neutrofili consumati, cellule 
ossee e particelle di tessuto nel processo di pulizia di 
un'area infiammata dopo il superamento delle fasi iniziali 
e durante il recupero.

Fibroblasti 

La funzione dei fibroblasti nella riparazione dei tessuti è 
fissare le fibre di collagene per formare un sostituto forte 
e stabile del tessuto morto. L’esempio più semplice è una 
ferita della pelle. In questo caso le fibre di collagene sono 
orientate trasversalmente all'interno della ferita 
ripristinando la forza meccanica. 
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Linfociti

I linfociti sono anche fortemente fagocitici e compiono il loro dovere di guarigione e riparazione 
aiutando i neutrofili durante le infiammazioni e le lesioni. 

III) Batteri 

I batteri svolgono una funzione molto importante.
Questi utilissimi organismi entrano in azione
quando la cellula termina il suo ciclo vitale, per
decomporre la cellula morta e aiutare a eliminarla
dal corpo. Essi ripuliscono anche i materiali tossici
che il corpo elimina. Questo è il motivo per cui
spesso sono visibili durante un processo di malattia.
L'azione batterica si presenta in tutti i fenomeni
della malattia, in quanto questa richiede la
decomposizione o la disintegrazione dei rifiuti
accumulati e della materia tossica all'interno del
corpo, che il corpo stesso cerca di buttare via. Molti scienziati e medici suppongono che solo 
perché i batteri sono presenti e attivi in tutti i fenomeni della malattia, essi sono la causa di 
queste medesime malattie. Questo è altrettanto sbagliato come presumere che, dato che i 
batteri sono presenti e attivi nel processo di decomposizione collegato a tutte le materie 
organiche morte, essi sono la causa della morte della materia organica in questione. I batteri 
sono un risultato della malattia, non la sua causa. Nella prossima lezione osserveremo più 
attentamente il ruolo che i batteri giocano nel nostro corpo.

IV) Gli organi di riparazione

Linfonodi

I linfonodi contengono piccoli linfociti e grandi macrofagi 
dendritici. I dendriti dei macrofagi trasmettono importanti 
impulsi o messaggi al corpo cellulare. Il vaso linfatico si 
allarga notevolmente mentre passa attraverso il nodo, 
pertanto il flusso è notevolmente ridotto. I linfonodi 
agiscono da filtro e fanno passare il fluido attraverso un 
labirinto di passaggi, costeggiati da cellule fagocitiche. 
Queste cellule inghiottono batteri e altri materiali estranei 
nel flusso linfatico. Così il corpo viene mantenuto in 
condizioni sane e stabili.
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La milza 

La milza ha quattro funzioni principali:

1. Distruzione del sangue - I vecchi globuli rossi vengono distrutti in tutte le parti del sistema 
reticoloendoteliale, inclusi i linfonodi e la milza (il sistema reticoloendoteliale, o sistema 
fagocitario mononucleare, fa parte del sistema immunitario e fa riferimento a tutte le cellule 
sparse per il corpo che hanno il potere di ingerire batteri e particelle solide).

2. Produzione cellulare - La milza produce linfociti e monociti. 

3. Immagazzinamento del sangue - La milza funge da serbatoio per il sangue, o più 
specificamente per i globuli rossi, poiché la maggior parte del plasma viene riportato in circolo, 
mentre i globuli rossi rimangono invischiati nella milza. Una contrazione marcata della milza 
avviene durante l'esercizio muscolare, liberando i globuli rossi e aumentando la capacità 
d'ossigeno. La milza subisce variazioni ritmiche di dimensioni in risposta alle esigenze 
fisiologiche, come l'esercizio fisico e l'emorragia, e influenza quindi il volume di sangue 
circolante. Il volume del sangue conservato nella milza può variare da 1 litro a meno di 50 
millilitri.

4. Filtraggio del sangue - La milza, che serve il meccanismo reticoloendoteliale del corpo, filtra 
le cellule consumate e i loro detriti dal sangue.
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Il fegato 

Gli organismi vengono filtrati nel sangue dai macrofagi nella parete dei sinusoidi (capillari 
sottilissimi) e varie sostanze chimiche tossiche vengono rimosse dal sangue dalle cellule 
epatiche. I sinusoidi sono costeggiati in parte da cellule endoteliali non fagocitiche piatte e in 
parte da macrofagi più arrotondati e irregolari (o cellule Kupffer) che si snodano nel lumen del 
sinusoide. Queste cellule sono simili in struttura a macrofagi che si trovano in altre parti e sono 
avidamente fagocitiche, cioè si occupano di ingerire e degradare materiale particolato. La 
funzione protettiva del fegato è associata alla sua capacità di disintossicare i prodotti di 
catabolismo che potrebbero accumularsi in proporzioni pericolose. Questi prodotti vengono 
modificati chimicamente in sostanze che possono essere eliminate dai reni o attraverso il tratto 
intestinale. I macrofagi presenti nei sinusoidi epatici aiutano a filtrare le sostanze estranee dal 
sangue.

Il midollo osseo 

Il midollo osseo è molto importante per l’origine
delle cellule del sangue e di altre cellule nel corpo.
Lo sviluppo all'interno delle ossa delle cellule del
sangue inizia durante il quinto mese della vita
fetale. Gli elementi di formazione del sangue si
presentano inizialmente nel centro della cavità del
midollo osseo; i centri di formazione del sangue
successivamente si espandono per occupare l'intero
spazio del midollo. La formazione di cellule
ematiche continua fino alla pubertà, quando il
midollo osseo in tutte le estremità delle ossa lunghe diventa più grasso, dando luogo al midollo 
osseo giallo, in cui la maggior parte del tessuto ematopoietico è sostituito dal grasso. Nell'adulto
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solo il midollo osseo rosso, situato principalmente nel cranio, nelle vertebre, nelle costole, nello 
sterno e nel bacino, mantiene l'attività ematopoietica.
È evidente che una parte molto importante del meccanismo di riparazione del corpo è la 
produzione di cellule polimorfonucleate (PMN), linfociti, macrofagi e cellule plasmatiche. 
Quando i meccanismi corporei si guastano, una delle cause più comuni di compromissione è la 
mancata produzione di queste cellule.
Il fallimento può essere dovuto a farmaci o veleni, a errori grossolani nella dieta, alla distruzione
del midollo osseo da un neoplasma o all'irradiazione del midollo. Il modo in cui il meccanismo 
fallisce dipende da quale gruppo di cellule è maggiormente colpito. Se i precursori dei neutrofili 
vengono colpiti, c’è una carenza acuta di cellule in grado di fagocitare i batteri morti o molto 
deboli. In alternativa,  possono essere danneggiati i megacariociti. Questi sono i precursori delle 
piastrine del sangue, cellule che giocano una parte vitale nella coagulazione. In loro assenza il 
sangue non coagulerà e l'individuo potrebbe sanguinare fino alla morte. Tali anomalie si 
verificano solo in un corpo molto debole e intossicato. Quando si vive correttamente, le cellule 
attive nella cura e nella riparazione saranno presenti in numero adeguato a mantenere uno 
stato di salute. 

Dallo studio sopra descritto dei ruoli delle cellule e degli organi di riparazione è chiaro che il 
corpo è costantemente al lavoro per mantenere l'omeostasi o le condizioni operative ideali di 
vita. Anche in circostanze avverse (quando disobbediamo a qualche legge fisiologica della 
natura) queste forze restano attive. Solo dopo un ripetuto abuso le forze di guarigione falliscono
perché vengono sopraffatte e si esauriscono. È il dovere dell'educatore alla salute o del medico 
curante, quindi, istruire il suo cliente sul come ripristinare le condizioni di salute. Le forze di 
guarigione del corpo torneranno allora alla normalità. 
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V) La guarigione nella pelle 

È possibile osservare a occhio nudo un esempio 
eccellente del potere di guarigione del corpo nella 
riparazione delle ferite della pelle. Diamo un'occhiata 
a come le cellule sopracitate lavorano insieme per 
riparare la pelle. Quando vi è una ferita sulla e 
attraverso la pelle, il tessuto viene prima sigillato dal 
plasma, che arriva dalle estremità scoperte dei piccoli
vasi sanguigni capillari. Esso coagula formando una 
sostanza simile alla colla che lega i lati della ferita. 
Questa sostanza è di natura proteica. 
Piccole dosi di citoplasma dalle cellule capillari si 
riversano nel coagulo e si fondono al centro. I 
neutrofili e i macrofagi si muovono sullo stesso sito e 
rimuovono i detriti per mezzo di fagocitosi.

I fibroblasti iniziano a sintetizzare fibre di collagene che vengono fissate in quantità maggiori di 
quelle normalmente presenti nella pelle. Questo forma il tessuto cicatriziale che è possibile 
osservare dopo la guarigione di qualsiasi taglio. Le cellule epiteliali si muovono e si dividono e 
alla fine ripristinano la pelle a condizioni normali. 

VI) Comunità medica

Dal momento che il corpo è un organismo che si auto-guarisce e di auto-ripara, l'igienista 
naturale non si riferisce a medici, psichiatri, aziende farmaceutiche o ospedali (tranne in casi di 
emergenza, estremamente rari, di cui discuteremo nella prossima lezione).
Puoi essere autosufficiente con la consapevolezza che il tuo corpo guarisce da solo e che non 
devono essere considerate le "cure" offerte dai medici. Queste interferiscono con la guarigione. 
Sai che i prodotti da loro offerti non sono né necessari, né auspicabili. 
Inoltre, il tuo stile di vita sarà così soddisfacente che il benessere emotivo sarà assicurato. 
Nessuna visita dallo psichiatra sarà mai richiesta. Sarai veramente libero di sapere che il tuo 
corpo ha la potenza e la conoscenza innata per riparare e curare eventuali danni che possono 
verificarsi. 
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SINTESI

Questa lezione ha introdotto le cellule e gli organi di riparazione. Sei stato anche informato del 
ruolo che i batteri giocano nel tuo corpo. Inoltre questa lezione dimostra l'incredibile saggezza e
l'intelligenza genetica del corpo umano, che si è sviluppata attraverso milioni di anni di 
evoluzione. Quando forniamo le giuste condizioni di vita il nostro corpo continua i suoi sforzi di 
auto-riparazione senza ostacoli. Ecco perché l'Igiene Naturale si concentra 
sull'approvvigionamento delle migliori condizioni per il corpo umano. Il corpo è autosufficiente 
in quanto guarisce da solo e l'assistenza esterna non è né necessaria, né auspicabile.
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