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1. LA STORIA COMINCIA

«I grandi spiriti hanno sempre incontrato
una violenta opposizione da parte delle menti mediocri».
ALBERT EINSTEIN

Alcune delle più grandi scoperte scientifiche sono nate da intuizioni o ispirazioni
improvvise e inaspettate, come fulmini a ciel sereno. Altre sono arrivate dopo anni
di sforzi pazienti e scrupolosi. I risultati più affascinanti sono quelli giunti a conclusione di una serie di apparenti coincidenze che hanno portato a risultati incredibili. La Terapia Gerson appartiene a quest’ultima categoria. Essa è nata grazie a un
uomo eccezionale, il medico di origine tedesca Max Gerson, che possedeva la capacità di fare le domande giuste al momento giusto, cercando la risposta con il massimo rigore scientifico. La sua storia ci aiuta a comprendere come è nata la terapia salvavita che porta il suo nome.
Da piccolo, Max Gerson dimostrava una grande curiosità scientifica. Gli piaceva
giocare nel giardino della nonna, che oltre ai fiori coltivava frutta e verdure per la
sua tavola. Una volta, quando ella decise di provare un nuovo fertilizzante artificiale, che avrebbe dovuto favorire un raccolto migliore e più abbondante, Max osservò
con costernazione i lombrichi abbandonare le aiuole trattate con le nuove sostanze
chimiche e trasferirsi in quelle trattate con le sostanze tradizionali e collaudate nei
secoli. Il piccolo Max concluse che doveva esserci qualcosa di pericoloso e irritante
nelle nuove sostanze chimiche, che costringeva i lombrichi a spostarsi in un
ambiente naturale. Egli non dimenticò mai questa esperienza precoce.
Dopo essersi diplomato al liceo, Max decise di diventare medico e continuò gli
studi alle Università di Breslau, Wuerzburg, Berlino e Friburgo. Durante tutti gli
studi e per il resto della vita, egli rimase curioso, giocava con le possibilità e si chiedeva sempre: «Cosa succederebbe se?…». Da giovane medico, assistente del professore Ottfried Foerster a Breslau, ordinò dall’Olanda cespugli delle rose più raffinate: li piantò, cambiò il fertilizzante, il concime e – installando appositi filtri –
anche la quantità di luce solare che ricevevano. Grazie a questi metodi, riuscì a cambiare il colore delle rose.
Ciò gli insegnò che i nutrienti e la luce potevano modificare il metabolismo di
una pianta vivente, ma non aveva ancora idea di come applicare questa scoperta agli
esseri umani, tanto meno di come usarla per curarli. Ci volle il suo grave problema
di salute – le ricorrenti emicranie a grappolo – perché egli intravedesse la via.
Le emicranie erano così devastanti e ricorrenti da spingerlo a ricercare una soluzione. I suoi professori e insegnanti, da lui consultati, non riuscirono a suggerire una
cura. Gli dissero che si sarebbe sentito meglio verso i 55 anni, ma il giovane medico
non poteva sopportare altri trent’anni con quelle emicranie. Talvolta era costretto a
19

metodo_gerson.qxd:rio abierto

3 04 2009

9:05

Pagina 20

Guarire con il metodo Gerson

stare a letto, in una stanza oscurata, con dolori e nausea violenti, per due o tre giorni a settimana! Doveva esserci una risposta migliore e lui era determinato a trovarla.
Per cominciare la ricerca, lesse tutto ciò che riuscì a trovare che fosse almeno
apparentemente relativo all’argomento. Non scoprì nulla. Si fece visitare da molti
professori come paziente, ma nessuno poté aiutarlo. Per caso (se vogliamo credere
al caso), un giorno lesse un articolo che descriveva come una donna fosse guarita
dalle emicranie cambiando dieta. La dieta! Nessuno gli aveva insegnato nulla riguardo la dieta, né i suoi insegnanti gli avevano accennato alla possibilità che le malattie croniche fossero collegate alla dieta. Come sempre, egli volle procedere alla sperimentazione, anche usando se stesso come cavia. Abbandonò i cibi che prendeva
normalmente e tentò svariate diete. Ci vollero un po’ di tempo e numerosi fallimenti
prima che egli scoprisse che una dieta vegetariana senza sale impediva l’insorgere di
nausea ed emicranie.
Allora cominciò a usare trattamenti dietetici nella sua pratica. Quando nel suo
ufficio di Bielefeld arrivavano pazienti con emicranie, egli diceva francamente che,
secondo tutti i testi medici, non esisteva cura al loro problema, ma aggiungeva che
anche lui aveva sofferto di emicranie fino a quando non aveva cambiato dieta.
Suggeriva quindi ai pazienti lo stesso metodo. Quando questi pazienti tornavano a
farsi visitare tre o quattro settimane dopo, riferivano regolarmente di non avere più
avuto emicranie, almeno finché si erano attenuti al rigido regime dietetico.
Questa esperienza portò il dottor Gerson a ribattezzare il suo metodo la “dieta
dell’emicrania”, considerandolo un trattamento specifico per un disturbo specifico,
come insegna la medicina convenzionale, fino a quando non intervenne qualcosa
che gli fece cambiare punto di vista. Un giorno, un uomo che soffriva di emicranie
consultò il dottor Gerson e venne da questi sollecitato a iniziare la “dieta dell’emicrania”, cosa che egli fece. Quando tornò, circa un mese dopo, aveva qualcosa di
straordinario da riferire. Le emicranie erano sparite, ma anche la sua tubercolosi
cutanea (TBC – lupus vulgaris) stava guarendo. Il dottor Gerson era scettico. «No,
lei non può aver avuto il lupus. Deve essere stato qualcos’altro. Il lupus è incurabile», dichiarò. Il paziente mostrò i risultati dei test di laboratorio che dimostravano
come davvero nei tessuti delle sue lesioni vi fossero stati bacilli della tubercolosi. Il
dottor Gerson era incredulo. Non riusciva a vedere un nesso tra l’emicrania e il
lupus: come mai entrambe le patologie erano guarite?
Questo fu un altro di quei momenti decisivi nella vita del dottor Gerson in cui
dovette porsi una domanda e trovare una risposta. Per cominciare, chiese al suo
paziente se conoscesse altri malati di lupus e se, in caso affermativo, potesse mandarli da lui per ricevere una cura gratis. Alcuni vennero e guarirono. Il dottor
Gerson dovette accettare che la sua “dieta dell’emicrania” era anche in grado di
curare la TBC cutanea, ritenuta incurabile.
I notevoli risultati giunsero all’orecchio del famoso specialista di TBC polmonare, Ferdinand Sauerbruch, a Monaco, in Germania. Egli prescrisse a 450 dei suoi
“incurabili” pazienti di lupus la dieta del dottor Gerson, dicendo che se Gerson
poteva arrestare il progresso della malattia anche solo in un caso, avrebbe creduto a
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tutto ciò che il giovane medico diceva. La dieta Gerson non solo arrestò il processo
della patologia, ma curò 446 di quei pazienti gravemente malati. La risposta di
Sauerbruch fu di pubblicare i “suoi” risultati in numerosi testi scientifici3.
Il dottor Gerson non era soddisfatto. Se i pazienti di TBC cutanea rispondevano
positivamente alla dieta, si chiedeva, perché non avrebbero potuto farlo quelli di
altre forme di TBC? Come sarebbe andata con la mortale TBC polmonare? E con la
TBC dei surreni, ossea, encefalitica e di altro tipo? Egli cominciò a curare anche
questi pazienti con la sua dieta – tra di essi c’era la moglie del dottor Albert
Schweitzer – scoprendo che la cura continuava a funzionare. Fatto ancora più
importante, molti di questi pazienti avevano altri problemi oltre alla TBC: pressione alta o bassa, allergie, asma, malattia dei reni etc. Anche queste patologie sparivano grazie alla “dieta dell’emicrania”!
A questo punto, divenne chiarissimo a Gerson che egli non stava più curando una
malattia tramite cambiamenti dietetici: il metabolismo e il sistema immunitario del
paziente stavano reagendo, il che voleva dire che egli stava curando tutto il corpo.
Ciò aprì la strada alla cura di tutte le malattie “croniche” incurabili. Da quel momento, il dottor Gerson si incamminò per una via completamente diversa da quella della
medicina ortodossa. Ora i suoi pazienti venivano curati, non imbottiti di farmaci.
Il primo passo importante verso la cura del cancro avvenne nel 1928, quando una
signora chiamò il dottor Gerson al proprio capezzale. Come raccontò il dottor
Gerson, «le chiesi qual era il problema, ma lei non volle dirmelo al telefono»4.
Quando arrivò a casa di lei, la paziente le disse che aveva subito un’operazione per
cancro al coledoco (dotto biliare); ora aveva ittero, febbre alta e necessitava di aiuto.
Il dottor Gerson le rispose che non sapeva come curare il cancro, ma lei insistette e
portò a esempio i suoi successi con i casi di TBC. Quindi gli chiese di prendere il
grande libro sul tavolo e aprirlo al capitolo intitolato “La cura del cancro”. In questo testo di Medicina popolare, ricorda il dottor Gerson, «… si parlava di Ippocrate,
che visse 425 anni prima di Cristo… Egli pensava che il paziente andasse disintossicato tramite una zuppa speciale e alcuni clisteri»5.
Il dottor Gerson ripeté alla paziente di non essere in grado di curarla ma, poiché
lei insisteva, ci avrebbe provato. Scrisse per lei un programma di cura, che era essenzialmente lo stesso che usava per la TBC. Come ricorda lui: «Feci un tentativo… E
quasi sei mesi dopo la paziente era guarita! Era in piedi e in condizioni eccellenti.
Mandò da me altri due casi di cancro. Uno aveva metastasi alle ghiandole intorno
allo stomaco: guarito! Anche il terzo caso fu guarito! Si era fatta la prova su tre casi
e tutti erano guariti!»6.
Più tardi, a Vienna, il dottor Gerson trattò altri sei casi, ma tutti fallirono. La cosa
lo scioccò e scoraggiò, ma «…una volta che quel problema era nella mia testa, nelle
mie mani e nel mio cuore, non potevo più liberarmene»7.
Alcuni anni dopo, Gerson si stabilì negli Stati Uniti. Per ottenere la licenza a praticare, dovette superare un esame medico, ma dopo non riuscì a trovare un ospedale in cui curare i pazienti. «Non riuscivo a levarmi i primi tre casi dalla mente.
Continuavo a pensare: “Deve essere possibile. Sarebbe un crimine non farcela”»8.
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Studiò tutta la letteratura medica e il materiale di ricerca che riuscì a trovare, scoprendo che esisteva una differenza tra i pazienti malati cronici e quelli malati di cancro. In seguito, egli descrisse questa differenza specificando che «i pazienti affetti da
malattia cronica hanno un fegato debilitato e malato; quelli malati di cancro hanno un
fegato intossicato»9. Gerson scoprì anche che il malato di cancro non riusciva né a
digerire completamente né ad assimilare grassi e olii. I residui non digeriti venivano
raccolti dai tessuti tumorali, che crescevano cibandosi di essi. Dopo anni di tentativi,
grazie alle esperienze dirette al capezzale dei malati, il dottor Gerson mise a punto una
cura notevolmente efficace che funzionava anche sui pazienti terminali.
Le originalissime idee di Gerson e i suoi nuovi metodi non erano in sintonia con
il sistema medico allopatico. Egli scrisse numerosi articoli sul suo lavoro e i risultati sui pazienti, inviandoli alle più importanti riviste mediche: tutti vennero respinti
con varie scuse. Di conseguenza, i pazienti che facevano domande su Gerson
all’American Medical Association ricevevano come risposta che il suo metodo era
“segreto”, perché egli «si rifiutava di pubblicarlo»10.
Il Comitato di Censura della New York Medical Association scrisse cinque volte al
dottor Gerson, chiedendogli di fornire dati che provassero il suo lavoro11. Cinque
volte egli raccolse diligentemente i suoi dati e, in un’occasione, presentò anche alcuni dei suoi pazienti guariti. La sua unica richiesta era che il comitato pubblicasse le
loro verifiche, ma questo non lo fece mai.
Volendo garantire la prosecuzione del suo lavoro, il dottor Gerson cercò di insegnare ad altri medici la pratica della sua terapia. In più di un’occasione, giovani medici che non avevano ancora cominciato la loro pratica chiedevano a Gerson di essere
accettati come assistenti, per imparare la terapia. Sempre disponibile a trasmettere la
propria esperienza a un giovane collega interessato, egli accettava tali offerte.
L’“assistenza” non durava mai più di quattro o cinque giorni. Dopo quel periodo, il
giovane dottore spiegava imbarazzato che era stato minacciato di venire bandito dalle
associazioni ospedaliere, di non avere deferimenti di pazienti da parte di altri medici
e di non poter praticare se avesse continuato a lavorare con il dottor Gerson. Poiché
gli studi di medicina lo avevano lasciato con molti debiti, il giovane medico non poteva permettersi una situazione del genere e, con rammarico, interrompeva la collaborazione con il dottor Gerson (una situazione simile si verifica anche ai giorni nostri,
quando un dottore non ancora affermato desidera visitare la clinica Gerson in Messico
per studiare la terapia, e i superiori gli dicono che ciò pregiudicherebbe la sua carriera. Questo spiega perché vi siano così pochi medici formati sul protocollo Gerson).
Incurante degli ostacoli, il dottor Gerson proseguì il suo lavoro, perfezionando la
cura. Poiché, nonostante tutti gli sforzi, gli fu impedito di pubblicare il suo lavoro
sulle riviste mediche, raccolse tutto il materiale nel suo ultimo libro, che è anche il
suo durevole testamento medico.
Qualche anno fa, abbiamo ricevuto notizie sorprendenti da un famoso pubblicista e scrittore su questioni di salute di New York. Egli stava raccogliendo materiale
per il suo lavoro e intendeva pubblicare la testimonianza del dottor Gerson, rilasciata nel 1946 davanti a una commissione del Congresso12, sotto il patrocinio del
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senatore Claude Pepper. Il ricercatore si recò a Washington D.C., alla ricerca della
testimonianza nel Registro del Congresso che, in quanto documento ufficiale del
Governo statunitense, non deve essere alterato o manomesso. Egli sapeva che la
testimonianza era lunga varie pagine e includeva le risposte del dottor Gerson a
molte domande sul suo lavoro e la presentazione di cinque suoi pazienti guariti, inizialmente mandati a casa a morire di cancro terminale. Il ricercatore consultò il
Registro del Congresso e trovò solo uno spazio vuoto sotto la data in cui ci sarebbe
dovuta essere la testimonianza. Contro ogni regola e senza alcuna spiegazione, la
testimonianza era stata rimossa.
La medicina “scientifica” ortodossa, in genere, respinge gli studi basati su un
numero limitato (meno di 250) di pazienti, a prescindere dai loro meriti. Ecco una
citazione significativa, non priva di collegamenti con la storia del dottor Gerson:
«Il numero esiguo di soggetti usati esponeva lo studio al ridicolo che la scienza
medica usa da più di cento anni per stroncare gli esperimenti che non si adattano ai
suoi pregiudizi. “Dove erano i controlli?”, “Dove sono le statistiche?”, “Come fai a
sapere che i pazienti non sono migliorati grazie a qualcos’altro?”, “Dal punto di vista
statistico, la matematica non regge”, “Hanno davvero controllato tutte le variabili?”,
“Come fai a sapere che i farmaci non sono altrettanto efficaci?”, “I pacemaker sono
altrettanto validi”, “Ciò che abbiamo va già bene, se usato correttamente»13.

NOTE AL CAPITOLO 1:
3. Sauerbruch, Ferdinand, A Surgeon’s Life, Andre Deutsch, London: 1953; vedi anche Straus, Howard, Dottor Max Gerson: Healing the Hopeless, Totality Books, Carmel, CA, 2002. La storia del Dottor Gerson e
la sperimentazione positiva della sua terapia sino ai nostri tempi sono narrate anche nel romanzo investigativo di Dego, Giuliano, Il dottor Max, Rizzoli, Milano, 1997.
4. Gerson, M., A Cancer Therapy, cit., Appendice II.
5. Ibid.
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6. Ibid.
7. Ibid., pp. 403-405.
8. Gerson, Margaret, Dottor Max Gerson: A Life Without Fear, manoscritto inedito, New York, 1968-1969.
9. Nota 4 (Gerson), supra.
10. Spain Ward, Patricia, “History of the Gerson Therapy”, sotto contratto con lo U.S. Congressional Office
of Technology Assessment: Paragonata alla testimonianza di Miley, quella di Gerson era innocente: essa si
concentrava sulle anamnesi dei pazienti che egli aveva portato con sé e sui probabili meccanismi grazie ai quali la sua dieta provocava la regressione e la guarigione del tumore. Solo quando fu incalzato
dal senatore Pepper, Gerson affermò che circa il 30% di coloro che aveva in cura mostrava una reazione favorevole (U.S. Congress, 1946, 115). Ciononostante, JAMA dedicò due pagine a mettere in dubbio la rettitudine di Gerson (JAMA, 1946). Irrefrenabile quando si trattava di Gerson, Fishbein, contrariamente alla realtà, affermò che i successi della dieta Gerson-Sauerbruch-Hermannsdorfer “apparentemente non erano suscettibili di replica da parte della maggior parte degli altri osservatori”. Inoltre,
egli affermò falsamente che Gerson si era molte volte rifiutato di fornire all’AMA i particolari della
dieta (Fishbein disse di poterli fornire in questo editoriale solo perché “è giunto in nostro possesso,
attraverso un potenziale paziente di Gerson, un programma dietetico per la sua cura”). Fishbein sottolineò, senza commentare, la cautela di Gerson sull’uso di altri farmaci, soprattutto gli anestetici, perché producevano forti e pericolose reazioni nell’accresciuto stato allergico dei suoi pazienti più sensibili». L’affermazione era nell’editoriale di Morris Fishbein, citato sopra da Ward, “Gerson’s Cancer
Treatment”, in Journal of American Medical Association, 132, Nov. 16, 1946, pp. 645-646.
11. Haught, S. J., Censured for Curing Cancer:The American Experience of Dottor Max Gerson, Gerson Institute,
San Diego; 1991.
12. Ibid. Vedi anche la trascrizione della testimonianza del dottor Gerson davanti alla Sotto-Commissione
Pepper-Neeley. “Ricerca sul cancro, audizioni davanti a una Sotto-Comissione del Comitato di Relazioni
Estere, Senato degli Stati Uniti, Settantanovesimo Congresso, Seconda Sessione S.1875, Legge per autorizzare e richiedere al Presidente di intraprendere il trasferimento in un luogo adatto negli Stati Uniti
di un numero sufficiente dei maggiori esperti mondiali, coordinando e utilizzando il loro sapere in un
supremo sforzo per scoprire metodi di cura e prevenzione del cancro. 1, 2 e 3 luglio 1946” United
States Printing Office, Washington, DC, 1946.
13. Glasser, R. I., The Body Is the Hero Random House, New York, 1976, p. 242.
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Coloro che si avvicinano per la prima volta alla terapia Gerson sollevano talvolta l’obiezione che una terapia sviluppatasi circa sessant’anni fa e immutata da allora debba
essere ormai superata. Dopotutto, la medicina ha fatto grandi progressi dalla morte del
dottor Gerson, avvenuta nel 1959. Questa obiezione è errata su tutta la linea.
La fisiologia umana e la natura delle malattie croniche non è cambiata, quindi l’approccio della Terapia Gerson non è diventato obsoleto. Al contrario, la ricerca scientifica mondiale è giunta a risultati che confermano e giustificano le metodiche del dottor Gerson14. Nel corso degli anni, lungi dal rimanere immobile, la terapia si è arricchita di diverse novità, selezionate accuratamente seguendo lo stesso spirito del dottor Gerson, che non era mai soddisfatto dei risultati raggiunti per quanto straordinari o spettacolari potessero essere. Il dottor Gerson pensava infatti che qualsiasi cosa
potesse sempre essere migliorata.
Dalla sua morte, guarire è diventato sempre più difficile. L’aria, il suolo e l’acqua
sono soggetti a inquinamento su scala mondiale. Il cibo ottenuto da suoli sempre
più poveri ha perso la maggior parte delle sue qualità nutrizionali, e in più è oggetto di pesanti manipolazioni industriali e adulterazioni chimiche. Inoltre, l’uso di farmaci, sia quelli prescritti dal medico che quelli “senza prescrizione”, è aumentato a
dismisura. Alcuni atteggiamenti autodistruttivi (fumo, alcool e le cosiddette droghe
ricreazionali) sono diventati parte dello stile di vita moderno. Il risultato è che le
persone sono seriamente intossicate e i loro corpi versano in condizioni peggiori.
Di conseguenza abbiamo notato abbastanza presto, nella clinica Gerson in Messico,
che i risultati ottenuti dalla terapia originale del dottor Gerson non erano più così
buoni e spettacolari come quelli da lui riportati. Inoltre, alcuni dei medicamenti originali risultano oggi alterati mentre altri non sono più utilizzabili o disponibili. Per
esempio, il dottor Gerson utilizzava l’estratto grezzo di fegato (prodotto da Lilly) per
migliorare le funzioni del fegato dei suoi pazienti. Oggi l’estratto di fegato è industrialmente molto più manipolato e presumibilmente non più altrettanto efficace. Il
dottor Gerson utilizzava anche estratti freschi di fegato di vitello per curare i danni
prodotti da pesticidi al fegato dei propri pazienti. Questo non può più essere fatto perché è stato scoperto che anche nei fegati giovani, e provenienti dalle fonti migliori, è
presente il batterio Campylobacter, il quale causa diarrea, dolore addominale, nausea,
febbre e vomito.
Per contrastare le carenze che ne risultano, il protocollo originale del dottor Gerson
è stato arricchito di diverse novità e procedure. Una di queste è l’utilizzo del coenzima Q10, che rimpiazza alcuni dei contenuti dell’estratto grezzo di fegato, migliora il
sistema immunitario e permette all’organismo di resistere a certe infezioni e tipi di
cancro. Un’altra sostanza è il colostro (sgrassato), ovvero la prima sostanza secreta
25
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nella ghiandola mammaria materna (o nella ghiandola equivalente in tutti i vertebrati) per nutrire il neonato. Questo importante liquido è di grande importanza per organizzare e rinforzare il sistema immunitario del neonato, e similmente agisce per irrobustire le difese compromesse dei pazienti con immunodeficienze.
Gli enzimi pancreatici sono stati un medicamento essenziale fin dalle origini.
Il dottor Gerson li utilizzava per attaccare e demolire i tessuti tumorali. Per aiutare i pazienti dei giorni nostri, più gravemente malati, la terapia originale è stata
rinforzata con maggiori quantità di pancreatina, a concentrazioni più elevate.
Inoltre, si sono dimostrate di grande utilità le compresse di Wobe-Mugos, contenenti sostanze antitumorali e stimolanti il sistema immunitario.
Una delle funzioni di questo medicamento è distruggere lo strato esterno delle
cellule tumorali, cosicché possano essere riconosciute e distrutte da apposite
sostanze utilizzate in terapia.
I dottori della clinica Gerson utilizzano anche il trattamento della febbre artificialmente indotta (ipertermia) per stimolare la risposta immunitaria e accelerare il processo di cura. Questo trattamento utilizza il laetrile (conosciuto anche come vitamina
B17), derivato dai noccioli di albicocca. Messo a punto dal medico Ernst Krebs (senior)
insieme al figlio Ernst Krebs (junior), la molecola di laetrile contiene un gruppo cianidrico che è capace di attaccare e distruggere le cellule cancerose senza provocare
danno a quelle sane. È stato anche scoperto che l’iniezione endovenosa di laetrile è in
grado di aumentare la temperatura dei tessuti tumorali di un grado: questa è un’ottima cosa, dal momento che i tessuti tumorali non possono sopravvivere a temperature più elevate del normale, le quali sono invece tollerate senza problemi dai tessuti
normali. Per aumentare questo effetto, il paziente è immerso in un bagno caldo (ipertermia), che fa salire ulteriormente la temperatura del corpo, per simulare la “febbre”.
Nell’insieme, questo trattamento favorisce la distruzione del tumore e la riduzione del
dolore, migliorando così il benessere (naturalmente l’intera massa tumorale non viene
distrutta all’istante da un solo trattamento!).
Nota bene: mentre il laetrile può essere utile per ridurre le masse tumorali e il
dolore – particolarmente quello alle ossa – esso non riporta alla normalità gli organi e i tessuti del corpo, e non aiuta a smaltire le tossine. È un utile complemento
alla cura, ma non è una cura in sé.
Un’altra utile aggiunta alla Terapia Gerson è l’ozono, utilizzato insufflando il gas
per via rettale, o come perossido, applicato frizionando la pelle. È quindi disponibile in due forme: come gas, sotto forma di ozono, e liquida, come perossido di idrogeno. In ambedue i casi, uccide germi e virus, distrugge i tessuti cancerosi, ossigena
il sangue – e quindi gli organi – e converte i radicali liberi dannosi in sostanze che
possono venire escrete. Il perossido di idrogeno comunemente venduto nelle farmacie, nella forma liquida al 3% o in concentrazioni inferiori, viene applicato frizionando la pelle del paziente di tutto il corpo, una o due volte al giorno, affinché venga
assorbito dal corpo stesso attraverso i pori. Se il perossido di idrogeno è disponibile
a una concentrazione maggiore, deve essere diluito al 3% o meno. Non deve mai
venir utilizzato per uso interno.
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Gli ozonizzatori sono utilizzati di routine nelle cliniche Gerson, e sono raccomandati per i pazienti che vivono ad elevate altitudini (oltre i mille metri), nelle
aree dove sono state utilizzate sostanze spray tossiche o dove è presente un elevato
livello di inquinamento. Inalare aria arricchita con ozono è rivitalizzante e rinvigorente, e ha anche migliorato l’umore dei pazienti.
Un’innovazione in campo dietetico viene in aiuto di alcuni pazienti intolleranti al
lattosio (ovvero che non possono tollerare proteine del latte pre-digerite e sgrassate, come lo yogurt e il formaggio fatto da yogurt – si veda il capitolo 28, Ricette –
che vengono normalmente aggiunte alla terapia a partire dalla sesta/decima settimana). In questi casi infatti vengono utilizzate sostanze vegetali e ricche di proteine, come ad esempio la spirulina.

2.1. Estratto di semi di pompelmo
Dal momento che le capacità immunitarie dei pazienti sono solitamente scarse, si
pone grande attenzione nel proteggerli da raffreddori o, peggio ancora, da influenze. L’estratto di semi di pompelmo, che possiede proprietà antivirali e antibatteriche,
è stato aggiunto recentemente alla Terapia Gerson e si è rivelato utile. Assunto per
via orale e usato come gargarismo, può respingere il raffreddore a patto che sia utilizzato al primo sintomo. Un’altra eccellente preparazione è la soluzione omeopatica contro l’influenza Oscillococinum.

2.2. Tahebo, Pau d’Arco o Lapacho
Il Tahebo, o Pau d’Arco, è la parte più interna della corteccia del pino delle Ande,
tradizionalmente usato da molte tribù sudamericane per le sue proprietà curative.
Trasformato in tè, è stato usato, in aggiunta alla Terapia Gerson, su un certo numero
di pazienti che lo hanno trovato di grande utilità, aumentando il loro benessere e aiutandoli a ridurre i tumori. Il Tahebo consiste in sottili schegge di legno, che devono
essere messe in infusione per cinque-dieci minuti in acqua appena bollente; poi viene
filtrato e successivamente servito. Dal momento che diverse tribù utilizzano questo
rimedio, esso è conosciuto con i diversi nomi di Tahebo, Pau d’Arco o Lapacho.

2.3. Selenio
Questo elemento chimico è stato riconosciuto da diversi ricercatori (tra cui il professor Gerhard N. Schrauzer della University of California a La Jolla15 e il professor
Harold D. Foster di Victoria, B.C., Canada16) come dotato di importanti proprietà stimolanti del sistema immunitario. Per questo motivo, è incluso nella Terapia Gerson
di molti pazienti.
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2.4. Trattamento di glucosio-potassio-insulina
La flebo endovenosa di glucosio, potassio e insulina venne creata dal famoso cardiologo Demetrio Sodi-Pallares. Il glucosio e l’insulina forniscono l’energia necessaria a far sì che il potassio venga trasportato attraverso le membrane cellulari fin nei
tessuti. Dal momento che la Terapia Gerson contiene alti livelli di glucosio e potassio nei succhi e nei sali di potassio, viene utilizzata solamente una piccola quantità
di insulina (3-5 μg), somministrata per via sottocutanea (cioè iniettata sottopelle).

2.5. Picolinato di cromo
È stato scoperto che il cromo, sotto forma di picolinato, stimola la secrezione di
insulina nel pancreas. Sono state aggiunte alla terapia capsule o compresse da 200
μg di questo composto, nei diabetici, per alleviare la carenza di insulina.

2.6. Riassumendo
Queste appena descritte sono solo alcune delle aggiunte recenti al programma classico della Terapia Gerson, al fine di migliorarne l’efficacia. Chiaramente la loro “non
tossicità” doveva essere dimostrata. Testando con molta attenzione le promettenti innovazioni e le possibili addizioni alla terapia, si può far sì che il metodo Gerson faccia il
suo lavoro anche nelle condizioni attuali progressivamente sempre più difficili.

NOTE AL CAPITOLO 2:
14. Wheatley, Carmen in Gearin-Tosh, Michael, Living Proof: a medical mutiny, Simon & Schuster, London,
2002, Appendix.
15. Olmsted, L., Schrauzer Gerhard N., Flores-Arce, M. e Dowd, J., “Selenium supplementation of symptomatic human immunodeficiency virus infected patients”, 1: Biol Trace Elem Res, Aprile/Maggio 1989, vol.
20 (1-2), pp. 59-65. Department of Family Medicine, School of Medicine, University of California, San Diego,
La Jolla. «I livelli medi di selenio nel sangue nei pazienti maschi di San Diego, California, sofferenti di
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) sono 0,123 +/- 0,030 microgrammi/ml (n=24), e 0,123
+/- 0,030 microgrammi/ml (n=26) in pazienti con patologie correlate all’AIDS (ARC), comparati ai livelli di 0,195 +/- 0,020 microgrammi/ml (n=28) nei maschi sani di San Diego utilizzati come controllo. Per
capire se l’assorbimento intestinale di selenio è sfavorito in caso di AIDS o ARC, è stato condotto uno
studio nel quale a 19 pazienti maschi tutti positivi al test HIV con sintomi di AIDS o ARC sono stati
somministrati 400 mg di selenio al giorno in forma di lievito, per 70 giorni continuativi. I livelli medi di
selenio nel sangue aumentarono fino a 0,28 +/- 0,08 microgrammi/millilitro dopo aver assunto gli integratori di selenio per 70 giorni, e vennero ben tollerati.Viene proposto un fondamento logico per l’aggiunta di selenio come coadiuvante per i pazienti portatori di HIV, sintomatici e asintomatici». PMID:
2484402 (PubMed – Indexed for Medilne).
16. Foster, Harold D., Ph. D., What really causes AIDS, Trafford Publishing, Victoria, BC: 2002.
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L’approccio Gerson alla salute e alla malattia è tanto diverso dai consueti trattamenti
medici che è importante comprendere a fondo i suoi principi fondamentali. Una volta
fatto ciò, la teoria e la pratica della terapia diverranno totalmente chiare e se ne comprenderà la logica profonda. Di fatto, molti pazienti guariti ammettono che, dovendo
affrontare una malattia mortale, hanno scelto il programma Gerson perché sembrava
sensato e conteneva speranze credibili di guarigione.
Lo scopo della terapia è affrontare la causa della malattia, non i suoi sintomi. Essa
si concentra su quelli che considera i due maggiori nemici della salute: la tossicità
e la carenza. Entrambe sono il risultato dell’odierno stile di vita snaturato e artificiale; entrambe sono, in una certa misura, collegate alla moderna dieta occidentale
e al nostro ambiente inquinato. Esaminiamole da vicino.

3.1. Tossicità
L’aria che respiriamo – assolutamente necessaria alla vita – è contaminata dai fumi
di scarico del traffico stradale, dalle invisibili particelle sottili che si sprigionano dai
pneumatici e attecchiscono nei nostri polmoni, dai residui del combustibile per aeroplani che discendono dal cielo, dai fumi velenosi di infinite lavorazioni industriali
che fuoriescono dalle ciminiere industriali o dalle lavanderie di quartiere. Per l’acqua
– un’altra componente essenziale per la vita – la situazione è ugualmente critica: essa
è contaminata dal cloro, il fluoro e i residui di molte sostanze chimiche, che resistono a tutte le tecniche di depurazione esistenti (eccettuata la distillazione). Gli scarichi e i deflussi dell’industria e dell’agricoltura inquinano i fiumi e i laghi.
L’ultimo arrivato nel campo dell’inquinamento ambientale è l’elettrosmog: i campi
elettromagnetici invisibili, ma sempre più estesi, che ci circondano ovunque. All’interno
delle case, essi sono prodotti dalle televisioni, i frigoriferi, i computer, i forni a microonde e i telefoni cellulari. Interferendo sui campi elettromagnetici naturali del corpo, essi
hanno un impatto negativo sulla salute17.
All’esterno delle case, le antenne radio che servono i telefoni cellulari stanno suscitando grandi preoccupazioni: concentrazioni di malattie, soprattutto tumori, sono state
segnalate nelle vicinanze di antenne recentemente installate18 (si veda il capitolo 5, “Il
crollo delle difese corporee”).
La tossicità comincia dal terreno e dalle piante che ivi crescono. Pesticidi altamente
inquinanti, fungicidi, erbicidi e altre sostanze chimiche impiegate nell’agricoltura commerciale, spesso fino al giorno del raccolto, lasciano residui su quelle piante destinate a
diventare il nostro cibo. Molti di questi veleni sono sistemici (ovvero permeano il pro29
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dotto ed è impossibile rimuoverli con un lavaggio). A meno di mangiare esclusivamente alimenti biologici, la nostra dieta quotidiana è abbondantemente alterata da un cocktail di sostanze agrochimiche il cui effetto cumulativo non è mai stato testato.
Nel corso della lavorazione, viene introdotta nel cibo una grande quantità di additivi chimici, molti dei quali sono pericolosi19. Il loro scopo è prolungare la vita dell’alimento sullo scaffale praticamente all’infinito, rendere il prodotto più attraente e
colmare l’assenza dei sapori naturali con aromi artificiali. La “cosmetica dei cibi”,
come viene ironicamente chiamata, serve esclusivamente al desiderio di profitto dei
produttori e non ha nulla a che fare con una nutrizione sana.
Comunque, i rischi connessi agli additivi del cibo non dovrebbero farci dimenticare che il primo imputato della dieta moderna media è il sale (sodio), ovvero la
sostanza che è più difficile evitare. Nonostante ammonimenti ufficiali contro il suo
abuso20, il consumo di sale nel mondo occidentale è pericolosamente elevato, provocando ritenzione di acqua nelle cellule del corpo, e quindi edemi. Il sale mette
anche un peso eccessivo sui reni, aumenta la pressione del sangue, indebolisce le
papille gustative (rendendone necessaria una quantità sempre maggiore per produrre un effetto) e interferisce con la digestione. Il sale, come vedremo successivamente, ha anche un ruolo nel processo cellulare che conduce al cancro.
Poiché la carne è un ingrediente base della dieta moderna, potrebbe sembrare strano che le proteine animali in eccesso si trasformino in tossine nel corpo. Il fatto è che
gli organismi umani, con il loro lungo tratto intestinale, non sono adatti a una dieta
ricca di proteine animali (per contro, il tratto intestinale di carnivori come i leoni e gli
altri grandi felini è corto: ecco perché i prodotti di scarto della carne ingerita vengono
rapidamente eliminati). La dieta ideale degli esseri umani dovrebbe basarsi prevalentemente sulle verdure, con un minimo di proteine animali. Oggi, la regola è l’opposto.
Invecchiando, diventiamo meno capaci di digerire proteine animali. Queste parti
mal digerite e non completamente smaltite restano nel corpo sotto forma di tossine. I
grassi animali contenuti praticamente in tutte le carni, nel pollame e nei latticini sono
digeriti in modo inadeguato man mano che il corpo invecchia e i suoi enzimi non operano più in modo efficace. Gli animali che mangiamo sono a loro volta nutriti con alimenti non sani, trattati con ormoni, antibiotici e promotori sintetici della crescita.
Tutto ciò che essi sono costretti a consumare resta nella carne, nelle uova e nei latticini che infine atterrano sulla nostra tavola, aggravando il peso delle tossine che ignari stiamo già portando.
Il corpo cerca di liberarsi da tutte queste sostanze nocive, per proteggersi. Sfortunatamente, oltre che con la grande quantità di tossine, deve fare i conti anche con la
carenza.

3.2. Carenza
Come la tossicità, anche questo nemico della salute comincia nel terreno. Da più
di centocinquant’anni (e in misura sempre crescente), si usano nell’agricoltura com-
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merciale fertilizzanti artificiali che forniscono al terreno soprattutto tre minerali –
azoto, fosforo e potassio – ma non i circa cinquanta minerali o elementi traccia indispensabili per mantenere il suolo sano, fertile e ricco di quegli enzimi che contraddistinguono la terra fertilizzata naturalmente e ricca di humus. Come risultato, il
suolo impoverito è in grado di produrre solo verdure carenti e povere di nutrienti,
che diventano il nostro cibo quotidiano ugualmente carente.
Tale cibo è ulteriormente impoverito dalle lavorazioni che subisce. Tutti gli alimenti inscatolati, rinchiusi in barattoli, affumicati, in salamoia, imbottigliati o conservati in qualche altro modo sono svuotati dei pochi nutrienti restanti e danneggiati dalle temperature elevate e dai conservanti. Sono privi di vitamine ed enzimi.
Questi ultimi, di importanza vitale per una buona digestione, sono distrutti da una
temperatura superiore ai 60 °C e possono essere forniti al corpo solo attraverso frutta e insalate fresche e crude. Tuttavia, poche persone mangiano queste ultime in
misura sufficiente ad avere un sistema sano.
Ormai dovrebbe essere chiaro che i due principali nemici della buona salute – la
tossicità e la carenza, la lotta alle quali è una priorità del programma Gerson – formano un solo circolo vizioso. Se il nostro cibo fosse davvero nutriente, il corpo riuscirebbe a gestire meglio la tossicità, ma così non è. Come conseguenza, prima o poi
il processo degenerativo si stabilizza, spianando la strada a una grave malattia cronica. Ovviamente, occorre affrontare entrambi i nemici della salute, per iniziare la
guarigione e ripristinare le difese naturali del corpo. Questo è l’argomento dei capitoli successivi.

NOTE AL CAPITOLO 3:
17. Becker, Robert O. MD, citato dalla rivista Icon in Eileen O’Connor, Amministratore di EM Radiation Trust, “Mobile Phone Mast Radiation and Breast Cancer: Eileen O’Connor’s Personal Story”, The Interdisciplinary Centre for Obesity, Nutrition and Health (ICON-Health), University of Leeds (UK), No. 34 Inverno 2006; Gerson Healing, Gerson Institute, Newsletter San Diego: Marzo/Aprile 2007; Mercola, Joseph
MD, “Are EMFs Hazardous to Our Health?” (www.mercola.com/article/emf/emf_dangers.htm).
18. Vedi nota 17 (Becker), supra; vedi anche Ronni Wolf e Danny Wolf, “Increased Incidence of Cancer near
a Cell-Phone Transmitter Station”, International Journal of Cancer Prevention, 1 (2,) Aprile 2004.
19. Fallon, Sally, “Dirty Secrets of the Food Processing Industry”, presentazione alla conferenza annuale di
Consumer Health of Canada, marzo 2002 (www.westonaprice.org/modernfood/dirty-secrets.html).
20. “Il sodio in eccesso è una delle più grandi minacce presenti nel cibo”, Atti del convegno dell’ottobre
2006 della World Health Organization (WHO) a Parigi, parte della Strategia Globale della WHO sulla
Dieta, l’Attività Fisica e la Salute.
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