
Guarire la psoriasi

Brani scelti

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 condizioni, egli veniva ogni anno all'ospedale di Denver per
approfittare delle giornate luminose ed assolate del Colorado: affermava che questo lo aiutava sempre a ripulire la pelle,
anche se temporaneamente. 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 rincontrare 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
informazioni 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 Foundation 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 materiale di Cayce, locata al 67th di
Atlantic Avenue, Virginia Beach, VA. 
I numerosi documenti sono messi a disposizione 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 ancora
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 [Anatomia di una malattia, N.d.T.]: «...l'arte di guarire è ancora
una professione poco sviluppata». Ho proceduto con l'analizzare le informazioni e trasformarle in applicazioni 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 permesso speciale per usare il suo nome per intero]. 
Quando si spogliò per l'esame iniziale, la mia prima reazione, sebbene 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 della mia fonte di informazioni sulla psoriasi e
lentamente 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 accompagna 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 essere esaminato, e mi mostrò le lesioni. Fui attonito dai risultati: 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 lombare 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 informazioni fornite dal materiale di Cayce.....


