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Medicina Cinese  come  ruolo complementare rispetto alla Medicina 
Convenzionale

• Secondo la fisica quantistica e l’epigenetica esiste l’Entanglement, 
l’intreccio, qualcosa che mette in relazione e collega menti e corpi della 
nostra terra e galassie del mondo intero. Le emozioni sono il tema centrale a 
cui la medicina attuale si sta rivolgendo.

• La scienza si sta avvicinando sempre di più ai concetti della MTC ma non 
sempre riesce a spiegare fino in fondo perché e come essa funziona.
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• Si riscoprono analogie con le antiche tradizioni, visione dell’uomo 
come microcosmo ma parte del macrocosmo.

• Osservando la natura comprendiamo che il segreto della energia è 
l’equilibrio e l’armonia.

«La natura non ha fretta, eppure tutto è compiuto»
Tao te Ching
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• La medicina tradizionale cinese ha una storia di tre millenni e ancora oggi  
il fondamento della medicina cinese è il  
«Canone di medicina  interna dell’Imperatore Giallo» ,  Huangdi Neijing

(redazione circa  I-II secolo a.C.)

• Una vasta, profonda e minuziosa descrizione relativa a domande  
semplici (Suwen) poste al Maestro celeste Qi Bo da parte dell’Imperatore 
Giallo, Huangdi, e sue risposte.

• I consigli di dietetica costituiscono trattamento insieme alle regole 
riguardanti l’igiene di vita e l’osservazione dei cicli cosmici.
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SUWEN  LE DOMANDE SEMPLICI DELL’IMPERATORE GIALLO

5



• Medicina Occidentale:  Si basa sull’esame scientifico analizzando le  singole 
relazioni di causa-effetto, la scomposizione dei problemi  separando il buono 
dal cattivo, si basa sulla materialità anatomico-biochimica, giudica salute e 
malattia in termini numerici e  statistici dimenticando il problema della 
individualità.

• Medicina Tradizionale Cinese: Insieme di tecniche che si basano su una 
visione della vita nell’universo, una  Medicina Olistica che esamina non solo il 
corpo fisico, ma l’essere umano nel suo insieme, gli aspetti fisici e funzionali, 
gli aspetti emozionali mentali e spirituali, il contesto in cui vive, in tutta la sua 
complessità.

DIVERSI   APPROCCI
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I METODI TERAPEUTICI DELLA MTC

• MEDICINA ESTERNA
Azione sui meridiani:

AGOPUNTURA , TUINA, MOXA, QI GONG

• MEDICINA INTERNA
Equilibrio delle energie dell’organismo:   

QI, SANGUE, YIN E  YANG, ORGANI E VISCERI,  FARMACOLOGIA,   
ALIMENTAZIONE
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Medicina Esterna:  AZIONE SUI MERIDIANI

Agopuntura , Tuina, Moxa, Qi Gong
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Medicina Interna:         EQUILIBRIO SULLE ENERGIE DELL’ORGANISMO

Farmacologia e Alimentazione
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• L’alimentazione è uno strumento  terapeutico importantissimo utilizzato 
fino dal primo millennio a.C.; nei testi antichi si trovano indicazioni su 
alimentazione e stili di vita.
• Il suo ruolo è paragonabile ad un albero i cui rami corrispondono alle 

singole malattie e disturbi, mentre le radici sono il «clima»,  quanto fa da 
sfondo ai disturbi, i cambiamenti della alimentazione e dello stile di vita, a 
medio-lungo termine.
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Le radici sono la base del nostro equilibrio

• Gli alimenti hanno effetti paragonabili a quelli dei rimedi usati nella 
farmacologia cinese, anche se generalmente hanno effetti più blandi 
e leggeri.

• Trattare le radici risulta fondamentale  sia come metodo terapeutico 
che come prevenzione, che diventa molto piú importante di quanto 
siamo abituati normalmente  a pensare.
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Cosa è la NUTRIZIONE

• Ripristino delle sostanze nutritive
• Rigenerazione dei tessuti e liquidi
• Rigenerazione delle carni e degli organi

Obiettivo quindi è ricostruire bene e continuamente l’organismo 
mantenendolo in modo che la sua funzionalità sia perfetta
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QI =  SOFFIO

Sostanza estremamente sottile, in costante movimento e trasformazione. 
Tutta la Medicina Cinese si basa sul concetto di Energia,  tutto l’universo 
non è altro che QI, il costituente originario di tutte le cose.

“Se il qi si concentra, la forma appare”    Zhang Jingyue (1487-1559)
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• Lo Stomaco, riceve, trattiene e decompone i cibi, governa il transito e la 
discesa
• La Milza, in grado di trasportare e trasformare, governa la produzione 

del sangue

• I ‘Soffi’ nutritivi che provengono dal Riscaldatore Medio e si  elevano 
verso il Riscaldatore Superiore, verso il Polmone ed il suo meridiano, 
attraverso il quale cominciano a circolare in tutto il corpo. 
Il Riscaldatore Inferiore ha il compito di espellere i residui sotto forma                     

di feci e urine. La WeiQi la energia difensiva, si forma in questa zona.

La NUTRIZIONE vista dalla MTC
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• Il polmone promuove la diffusione della WeiQi. Durante la notte la Wei Qi  si 
ripiega nella profondità del corpo, nello yin, rigenerando i cinque  Organi 
(zang) radicando e sostenendo l’immunità.

• Durante il giorno, all’alba,  si eleva verso gli occhi per poi diffondersi verso la 
superficie, impregnando il Polmone e propagandosi verso la pelle ed i peli, 
riempendo i meridiani yang, permettendo il movimento degli arti e la 
funzionalità degli organi di senso.

Mangiare rinvigorisce il corpo ed i soffi si rinnovano con la alimentazione e 
rappresentano la massima espressione yang nel corpo
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I Soffi Nutritivi  Yin vengono descritti come dei fanti caricati 
pesantemente che avanzano lentamente in truppe compatte lungo 

le grandi vie,
mentre i Soffi Difensivi Yang  assomigliano agli esploratori che 

vanno in ricognizione lontano dai sentieri battuti.

IL SAPERE PER IMMAGINI DELLA ANTICA CINA
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• I soffi difensivi yang non hanno vincoli e passano ovunque, si spostano al 
di fuori dei sentieri battuti e delle strade principali, come gli esploratori di 
un esercito. 
• I soffi nutritivi yin hanno un tracciato obbligato  e seguono le vie del 

sangue

Quando tutto funziona in modo corretto all’interno,  lo splendore si 
manifesta all’esterno.

Anche nell’albero,  quando la ricca linfa raggiunge  tutti i rami esterni li fa 
germogliare rigogliosamente.
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Manifestazioni visibili della vitalità dei 5 Organi 

• Il colorito dà informazioni sul buono stato del Cuore
• I peli e la pelle sul buono stato del Polmone
• Le unghie sul buono stato del Fegato
• Le labbra sul buono stato della Milza 
• I capelli sul buono stato dei Reni
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IL CICLO CIRCADIANO

• Sistema di corrispondenze basate sulla osservazione della natura e dei 
fenomeni che riguardano gli esseri viventi
• Il movimento energetico segue un ritmo legato alle 24 ore e alla energia 

correlata all’orario che in quel particolare momento della giornata influisce su 
determinati Organi e Visceri, seguendo il ritmo dello yin e dello yang, con un 
picco di energia che decade nel periodo contrario.

• A grandi linee  i processi  yin sono rivolti verso l’interno, rivolti alla 
rigenerazione, alla pulizia, all’aspetto sostanziale. 
• Alla fase yang sono processi rivolti all’esterno, fondamentalmente 

consumano energia (movimento fisico, digestione, anche il parlare, il 
pensare).
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Gufi e allodole
La spiegazione della medicina cinese 

• Gufi attivi la sera tardi,  tipico 
delle persone con sistema di rene 
debole, lo yang ha poca energia 
durante la giornata. Si invertono 
un poco le fasi yin e yang

• le Allodole al mattino presto  
sono molto attive.
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LE BASI DELLA  ALIMENTAZIONE ENERGETICA

LO SCOPO  È RAGGIUNGERE E MANTENERE L’EQUILIBRIO ENERGETICO 
INDIVIDUALE

• Gli alimenti  in mtc sono considerati esclusivamente secondo le loro 
caratteristiche di Yin e Yang,  senza riferimento alcuno ai principi 
nutrizionali occidentali quali ad esempio calorie, quantità, grassi 
contenuti, ecc.
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L’organismo sano ha la capacità  e tendenza naturale a mantenere 
l’ambiente interno più o meno stabile, nonostante tutti i cambiamenti 
esterni e gli influssi destabilizzanti.

In medicina convenzionale si parla di omeòstasi

Per la Medicina Cinese si tratta di un equilibrio dinamico in 
continuo movimento all’interno di un sistema complesso
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L’EQUILIBRIO  DINAMICO
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Come si crea un disequilibrio

• FATTORI «ESTERNI»
Fattori climatici, virus, infezioni, ferite…

• FATTORI «INTERNI»
Emozioni, stress,  paure ….

• ALTRE CAUSE 
Alimentazione, stili di vita, il sonno, equilibrio fra fatica e riposo….

29



QUALCHE   ESEMPIO

• Se siamo esposti al freddo (esterno o a causa di cibi o bevande) e questo 
supera la capacità di riscaldare dello Yang, ne risulta un disequilibrio da 
freddo.  Come il raffreddore o indigestione.     Possiamo contrastare questo 
disequilibrio consumando alimenti che riscaldano, come noci, spezie o 
carni rosse.

• La rabbia fa salire il qi (e di conseguenza il sangue) verso l’alto e crea un 
pieno di qi nelle zone di spalle, nuca e testa, occhi rossi, pressione alta.  
Oppure se abbiamo bevuto troppo alcool o mangiato troppo aglio o 
zenzero.  L’organismo deve bilanciare questo effetto riportando il qi verso il 
basso; si possono consumare alimenti che lo fanno, come verdure amare o 
un succo di limone.
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Con la dietetica cinese non dobbiamo mangiare necessariamente involtini 
primavera e tofu!!!!
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GLI  ALIMENTI

• Nel mondo occidentale consideriamo  i componenti biochimici degli 
alimenti, valutiamo quante «sostanze» contengono e apportano, vitamine, 
proteine, guardiamo alle calorie.

• La Medicina Cinese tradizionalmente  non possedeva alcuna conoscenza 
di  chimica e biochimica.  Si è basata su metodi empirici per esaminare 
l’effetto di ogni singolo alimento all’interno del fisico umano, il suo 
impatto energetico,  osservando dall’esterno cosa accadeva, ed usando 
metodi molto sottili  per determinare  le necessità della persona.
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Le Classificazioni
• L’osservazione degli alimenti e i loro effetti sull’equilibrio interno del 

corpo umano ha portato alle  classificazioni.
• Sono state create quelle più importanti e creato  delle categorie 

principali.

• La Natura Termica
• I Sapori
• Le Direzioni – il Meridiano destinatario
•Altre Azioni
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La Natura Termica

• Per natura termica si intende la capacità di un alimento di influenzare il 
corpo in senso termico.  Ciò che mangiamo può spostare il nostro 
equilibrio energetico verso il freddo oppure verso il caldo

• Alcuni alimenti hanno la capacità di spostare l’equilibrio termico verso lo 
yin rinfrescando oppure verso  lo yang, riscaldando.

• La persona che sente più freddo ha un  equilibrio interno che tende piú
allo yin e la persona che ha piú caldo ha un equilibrio interno piú yang.
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La Natura Termica

• Le Nature termiche sono cinque:
CALDA    TIEPIDA  NEUTRA  FRESCA   FREDDA 

• Due che sviluppano calore  e due che sviluppano freddo, con diverse 
intensità. La natura neutra indica i cibi neutri che non determinano 
alcuna modifica.

• Sono attribuite considerando l’elemento crudo.  I diversi metodi di 
cottura ed altri processi (marinatura, fermentazione, stagionatura)  la 
influenzano modificandola.
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Cucinare col fuoco: rende i cibi piú yang e riscaldanti, in proporzione alla 
durata della cottura.
Yin yang

bollire stufare
cuocere al vapore cucinare al forno
cuocere in pentola a pressione friggere
cuocere in umido cuocere alla brace

I metodi di cottura che usano acqua e fiamma insieme cambiano poco la 
natura termica, ma migliorano la digeribilità.
I metodi che utilizzano direttamente la fiamma, calore senza acqua, 
spostano la natura termica verso lo yang in modo percepibile.
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FORSE POCO DIETETICO ....................MA  CON BUON  EQUILIBRIO DI 
NATURA TERMICA !!!!

TAGLIATELLE BOLOGNESI   AL RAGU’
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I SAPORI

• Si tratta del  potere di svolgere  determinate azioni 
sull’organismo e in particolare di stimolarlo sia da un punto 
di vista materiale sia energetico.

• Il rapporto fra sapore ed energia si esplica favorendo o 
inibendo la attività degli organi.
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I SAPORI

• Secondo la teoria dei 5 movimenti e il sistema delle corrispondenze  
la dietetica cinese individua  CINQUE  sapori principali che vengono 
messi in relazione con un sistema funzionale e con i suoi meridiani 
destinatari.

• Ogni sapore ha un effetto diverso una volta ingerito e non sempre c’è 
corrispondenza tra classificazione e gusto percepito al palato, conta 
l’energia sottile che sprigiona e il suo impatto sull’organismo
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• Anche i sapori si differenziano  fra quelli yin che fanno scendere l’energia 
verso il basso e la portano all’interno del corpo e quelli yang che muovono 
l’energia causandone una salita ed esteriorizzazione

• Mangiando in modo armonioso ed equilibrato, senza che nessun sapore 
abbia il sopravvento o manchi del tutto,  si creano piatti che nutrono,  
stimolano e rendono attivi tutti i sistemi funzionali. 
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I  CINQUE SAPORI e SISTEMI FUNZIONALI
Acido legato al fegato : contrae, astringente, trattiene; sapore che 
fa parte di tutta la frutta con poche eccezioni (banana), pomodoro, 
aceto 

Amaro legato al cuore:  rassoda, dissecca, fa evacuare, va verso 
l’interno e il basso;  tipico di tutte le verdure amare

Dolce legato alla milza: rilassa umidifica, armonizza, insipido;, 
cereali, legumi, alimenti di origine animale, semi, noci,  verdure 
amidacee, tutti i cibi che saziano

Piccante legato al polmone: mobilizza, disperde e porta verso l’alto, 
diaforetico: erbe da cucina e le spezie, gli agliacei, radicchio, rucola –
alcool e tutte le bevande alcoliche

Salato legato al rene: ammorbidisce, utile per rompere gli 
ammassi, fa evacuare, porta verso l’interno e il basso: il sale, le alghe 
marine, molluschi e crostacei. Miglio, castagna, carne di maiale
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LE DIREZIONI

• Per la dietetica cinese  i cibi hanno una direzione, cioè il loro Qi si 
indirizza verso una o più aree corporee preferenziali, influenzando 
l’organo o il viscere collegato a quel meridiano.

• Il colore degli alimenti ci può dare indicazioni della direzione verso cui, 
per similitudine, si indirizzano all’organo, ma si tratta  di una risonanza, 
non di un effetto preciso, ed entrano in gioco energie sottili attivate 
dalla visione del colore
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ALTRE AZIONI

La possibilità di apportare modifiche  alle sostanze di cui siamo costituiti 
(energia, sangue, liquidi...), agevolando  alcuni processi fisiologici  e 

condizionare in vario modo  il corpo.

• TONIFICAZIONE
• Consiste nel facilitare l’attività di un organo esercitando una azione che va nella stessa direzione

di quella svolta dal suo qi
• DISPERSIONE

• È una azione di inibizione e contenimento del qi dell’organo perché va in direzione ad esso 
contraria. 

• ARMONIZZAZIONE
• Consiste nell’aiutare un sistema funzionale nella sua attività evitando i rischi o gli eccessi in cui 

facilmente potrebbe incorrere. Azione intermedia fra le due precedenti.
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TABELLA RIASSUNTIVA
CINQUE MOVIMENTI CINQUE SAPORI CINQUE ORGANI NUTRIMENTO LESIONE

Legno ACIDO/
ASTRINGENTE

FEGATO poco acido molto acido/
piccante

Fuoco AMARO CUORE poco amaro molto
amaro/
salato

Terra DOLCE/
INSIPIDO

MILZA poco dolce molto 
dolce/
acido

Metallo PICCANTE/
ACRE

POLMONE poco piccante molto
piccante/
amaro

Acqua SALATO RENE poco salato molto
salato/
dolce 
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Il jing

• Il Jing innato «del cielo anteriore», l’essenza ricevuta al 
momento del concepimento, continuamente riprodotta 
a partire dalla alimentazione e dalla respirazione.
• Il corpo attinge continuamente a questa energia vitale, e 

quando questa si esaurisce, la vita si spegne.
• Jing acquisito o post-natale,  «del cielo posteriore»: 

energia reintegrabile tramite assunzioni di cibi 
appropriati e debitamente purificati, o anche attraverso 
gli esercizi del QiGong.
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IL  JING

• Non solo l’uomo è dotato del jing innato, ma anche tutti gli esseri viventi e 
per entrambi esso rappresenta l’essenza e la vitalità.

• Quando mangiamo il Jing dell’alimento, la sua parte più nobile, viene 
ceduto e fatto nostro attraverso la attività della milza, diventando il jing
acquisito che va ad affiancare quello innato e ne protegge il consumo.

• Più un cibo ne contiene più è benefico, per rafforzarci contro i patogeni, 
favorire la produzione delle sostanze vitali e sostenere l’attività metabolica 
degli organi.
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FATTORI CHE FAVORISCONO LA PRESENZA DI UN JING ABBONDANTE

• Freschezza
• Piena maturazione
• Crescita naturale
• Provenienza locale
• Assenza di trattamenti (pesticidi, ormoni, medicine, conservanti)
• Assenza di manipolazioni
• Tipo di alimento (semi, germogli, gemme, uova fecondate, midollo, 

cervello)

Un alimento cotto non significa privo di jing, ma se privo di tutte queste 
caratteristiche può essere definito morto
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PIÙ QUALITÀ DEI CIBI E MENO QUANTITÀ
• Scegliere cibi meno raffinati possibile
• Dalla freschezza degli alimenti dipende la loro vitalità
• È particolarmente importante la qualità per quanto riguarda gli alimenti 

di origine animale, scegliere pesce pescato e di piccola taglia
• Preferire alimenti di origine locale e di produzione bio e naturale
• Evitare cibi pronti, conservati, molto elaborati…

• Concentrarsi sul cibo che si sta mangiando gustandolo, masticando bene  
e percependolo con tutti i sensi.
• Evitare di continuare a mangiare quando si è già sazi
• Fare degli spuntini solamente quando se ne ha proprio bisogno

Utilizzando uno strumento molto efficace: la consapevolezza
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Ricerca continua dell’ EQUILIBRIO

• Il sangue per la mtc non è solo quel fluido che scorre nei vasi sanguigni, ha 
la funzione di umidificare, è la capacita che ha l’organismo di mantenere il 
corpo in modo appropriato umidificato oltre che nutrito.
• Infatti quando il sangue non ha il corretto qi in moltissimi casi avremo segni 

di secchezza, negli occhi, della pelle, nelle feci, usando una metafora 
potremmo dire che all’intero del nostro corpo c’è un deserto.

• Per modificare il deserto e farlo ritornare terra fertile cercheremo di 
introdurre nella alimentazione alimenti capaci di nutrire il sangue, le 
bacche, certe verdure come carota, avocado, sesamo, molluschi, molte 
carni, alimenti diversi che cercheremo di usare più frequentemente, ma  
senza esagerare in quanto  creeremmo gonfiori, troppo muco, umidità: 
troppo nutrimento può diventare patologico.
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La giusta alimentazione è individuale

• Esistono consigli  alimentari che valgono per tutti, ma l’alimentazione 
secondo la medicina cinese si differenzia molto in base all’equilibrio interno 
della singola persona.

• Anche gli alimenti più problematici a volte sono molto utili, mentre i 
migliori a volte possono creare disturbi.

• Ogni alimento naturale ha una sua utilità, ma deve essere usato dalla 
persona giusta e nel modo giusto.

• Nel caso di problematiche,  occorre una ‘valutazione energetica’
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ESEMPIO: IL MELONE

• Rinfresca fortemente e combatte il 
calore interno ed esterno, calma.

Bene per chi è esposto a calore estivo o sente 
molto caldo di suo, bene per chi è agitato e 
dorme male

Male per chi è esposto al freddo  o teme il 
freddo, male per chi è spesso stanco e con 
sonnolenza
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ESEMPIO: IL  PEPERONCINO

• Dinamizza, aumenta la circolazione periferica, 
fa sudare.

• Bene per chi ha spesso mani e piedi freddi, per 
chi suda poco ed ha un clima interno ‘umido e 
freddo’

• Male per chi suda già troppo ed ha spesso 
caldo, per chi ha problemi di secchezza in 
quanto sudando si perdono altri liquidi
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Per stabilire le necessità di una persona occorre eseguire  una 
«valutazione energetica».

• DOMANDE  Ascolto, domande alla persona come si sente, come è il suo sonno, come 
sono le sue urine e feci, la percezione termica e la sudorazione, la digestione, le 
mestruazioni, sono tutti fattori che la persona conosce e le risposte danno l’idea del clima 
interno, di come il corpo sta comportandosi.
• VALUTAZIONE DELLA LINGUA  La lingua può essere vista come la possibilità di 

valutazione degli organi interni,  attraverso la sua forma, patina, vigore.
• VALUTAZIONE DEL POLSO  Il polso rispecchia la dinamica energetica fra qi e sangue, 

permette di entrare in contatto con una persona. Non solo la frequenza, ma anche la 
tensione del vaso, la posizione, la forma dell’onda, riuscendo a dedurre la energia del 
sangue legata all’organo. 

< Interrogare, osservare, sentire, palpare >
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«Il saggio non cura i malati solo quando essi sono ammalati, ma fa in 
modo di prevenire la comparsa di disfunzioni […] È  certamente troppo 
tardi somministrare farmaci dopo che la disfunzione si è manifestata, o 

sopprimere una rivolta dopo che è esplosa. 
Non è forse come scavare un pozzo quando si è assetati  o avviare la 

produzione di armi dopo che la battaglia è iniziata?»
Suwen Cap. 2

«Gli esperti che curano le malattie sono inferiori agli specialisti che 
mettono in guardia da esse. Gli esperti nell’uso dei medicinali sono 
inferiori rispetto a quelli che raccomandano una dieta appropriata»

Chen Zhi,   anno 1080
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Come e cosa mangiare
• Equilibrare le nature termiche, dando la preferenza alle neutre, fresche o 

tiepide in dipendenza della stagione
• Equilibrare i sapori cercando di assumerli tutti armoniosamente con una 

alimentazione variata, evitando l’eccesso
• Sostenere la digestione, il fuoco digestivo, non bevendo troppo durante i 

pasti e soprattutto evitare bevande fredde e cibi refrigerati
• Bere qualcosa di caldo a più riprese durante il giorno
• Evitare alimenti umidificanti: dolcificanti, farine raffinate, succhi di frutta, 

latticini, grassi di scarsa qualità
• Fare movimento, il funzionamento della milza è direttamente legato ai 

muscoli e al movimento; il movimento dell’addome può essere garantito 
anche tramite una respirazione addominale
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PASTI REGOLARI E CONSAPEVOLI
• Il pasto più abbondante dovrebbe essere al mattino, quando il sistema digestivo 

è in una condizione di pieno energetico, occorre portare verso l’alto il qi
accelerando la circolazione ed attivando il metabolismo.

COLAZIONE
abbondante, meglio se cucinata e calda, con aggiunta di spezie
cereali per sostenere il qi, con eventuale aggiunta di miele, frutta secca 
(uvetta, datteri, fichi….) noci o semi
evitare di mangiare solo alimenti crudi e freddi, sia di temperatura che di NT
poca frutta cruda e alimenti umidificanti come i latticini
ottime le frittate, polenta dolce, pane di farina integrale con marmellate 
casalinghe o miele, congee
bere tisane leggermente speziate ed aromatiche, tè verde o nero, 
eventualmente latte di ovini
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PRANZO
leggero ma nutriente, soprattutto se il pomeriggio è impegnativo
pesce legumi, uova, variando gli alimenti dei tre pasti e aggiungere sempre verdure
bere acqua a temperatura ambiente, tè verde o nero, tisane aromatiche, 
eventualmente vino
prestare attenzione alle quantità

CENA
La cena dovrebbe essere leggera, prima di dormire non servono grandi dosi di energia; alla 
sera stomaco e milza sono energeticamente deboli  essendo nella fase yin del giorno

sostenere lo yin che avanza e aiutare il fuoco digestivo con cibi liquidi e caldi come le 
zuppe ed i brodi
privilegiare i cibi neutri o freschi come le verdure
niente cereali o solo a piccole dosi (non occorre tonificare il qi)
evitare il formaggi, che necessitano di forte impegno di milza e stomaco, ed evitare 
alimenti di natura termica molto yang come le carni
bere acqua a temperatura ambiente  e tisane aromatiche
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IL CONGEE
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LA VOCE INTERIORE

• L’alimentazione deve rimanere più flessibile ed ampia possibile, adattandola al 
tempo che fa, alla stagione, alla propria condizione del momento
• Tutti noi abbiamo un istinto, una voce interiore che ci guida nella scelta dei cibi
• Come sto? di cosa ho bisogno? cosa mi disturba? come reagisce il mio corpo? 

Verificare e percepire le differenze lavorando con la motivazione, non con 
divieti o regole rigide
• Più che con la fame, si fa sentire con le voglie. Occorre far tacere le voglie 

scorrette e rendere più forte la voce che ci può fare da guida

• Esempio classico la voglia di dolce…..
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• Per la medicina convenzionale la voglia di dolci è spesso causata da   
calo della glicemia
• Per la medicina cinese  viene  attribuita ad un deficit di qi, mancanza di 

energia.
• I dolci ci danno energia in modo rapido con innalzamento repentino 

della glicemia, ma poco dopo si alzeranno i  livelli insulinici e ci 
ritroveremo sempre stanchi e senza energia.

• La soluzione della mtc è facile: assecondare il bisogno di energia stabile  
consumando cereali interi, integrali, possibilmente bolliti con chicco 
intero in modo che possano rilasciare la loro energia in modo molto  
lento, legumi, noci, semi, tutti alimenti che sono fonte di qi,  oppure in 
termini biochimici che aiutano a rendere stabile la glicemia.
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«Lo stomaco non ha i denti, ma deve ritenersi commestibile tutto ciò che ha più di 
tre gambe e non sia un tavolino, 

e meno di tre gambe ma non sia un parente prossimo» ........ 

(proverbio cinese …..)
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Il Tao e l’arte dei fornelli    - L.Tritto  V.Tonino  K.Wallnoefer 

Ricette facili, rapide e gustose per applicare la dietetica tradizionale cinese alla cucina
di tutti i giorni
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