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I guaritori filippini 

di Sara Pezzati 

I guaritori filippini Togliere "il male" operando senza strumenti, penetrando 
all'interno del corpo ed asportando tessuti malati, tumori maligni, cisti e calcoli, 
senza ovviamente lasciare alcuna cicatrice: questa la "specialità" dei guaritori 
filippini. 

Ma esiste chi possa guarire ed operare con il solo utilizzo delle mani? La medicina 
tradizionale non prevede certo questa possibilità e la scienza nega che le mani dei 
sedicenti "guaritori" possano avere qualcosa di diverso da quelle di qualsiasi altro 
"comune mortale". In mancanza di prove fisiche e mediche misurabili o verificabili, 
queste pratiche rientrano quindi tra i cosiddetti fenomeni paranormali 

Fenomeni "paranormali", una parola chiave che spalanca le porte su di un mondo 
misterioso, da anni oggetto di studio del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo 
delle Affermazioni sul Paranormale, che promuove un'indagine scientifica e critica nei 
confronti del paranormale appunto. 

Il "quarto atto" del ciclo di conferenze "Scienza e paranormale", proposte in 
collaborazione con l'Università di Pavia, tratterà proprio questo argomento "I 
guaritori filippini - Esistono ancora?". 

Di fatto esistono, sorprende forse che alcune persone si affidino alle loro cure con 
così tanta fiducia. Le statistiche, dal canto loro, affermano che i pazienti spesso si 
sentono meglio… fatto che, se pur spiegabile, conferisce comunque una certa 
credibilità a questi "stregoni". 

In realtà è dimostrato che una qualsiasi terapia, di qualsivoglia natura ed efficacia, 
induce, per suggestione, un miglioramento dello stato di salute del malato. Ci si 
crede a tal punto da convincersi anche di star meglio: è il cosiddetto effetto placebo. 

Alcune patologie, specialmente se di ordine psicologico, possono anche regredire 
spontaneamente dando purtroppo l'illusione, in chi vi si affida, che il merito sia stato 
del guaritore. La fiducia cresce ulteriormente e molti finiscono per rinunciare alle 
cure e agli interventi chirurgici che sarebbero invece indispensabili. 

A svelare i "trucchi del mestiere" dei guaritori filippini, sarà il relatore della 
conferenza, dott. Marco Morocutti (Progettista elettronico, Sperimentazioni CICAP) 
che avra' modo di illustrare i risultati delle sue indagini attraverso numerose 
diapositive e mostrera' in diretta agli spettatori una vera e propria operazione 
chirurgica a "mani nude"... volete saperne di più? Non vi resta che partecipare alla 
conferenza! 


