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La Medicina Tradizionale Cinese può aiutarti a comprendere le tante componenti che fanno di te un essere 

unico. 

 

La Medicina Tradizionale Cinese (MTC) è uno dei più antichi sistemi di guarigione sulla 

Terra, conta circa 5000 anni di storia e ad essa si affidano milioni di persone da intere generazioni. Il 

suo potere terapeutico si basa sulla consapevolezza, acquisita fin dai tempi più remoti, della salute 

umana come frutto della connessione con il pianeta attraverso l'alimentazione, lo stile di vita, 

l'esercizio fisico, i protocolli di guarigione e il rapporto con la creazione. Nel corso dei millenni il 

più alto ideale della medicina cinese è sempre stato la coltivazione di principi che ci aiutino a stare 

bene, piuttosto che aspettare fino a quando qualcosa non va e poi tentare di porvi rimedio. La MTC è 

guidata da antiche filosofie che si concentrano sulle forze opposte da riportare in equilibrio. Essa 

cerca di comprendere le persone raggruppandole sulla base di caratteristiche comuni, nel contempo 

sottolineando l'unicità di ciascun individuo. Diversi argomenti chiave della MTC, come la 

costituzione corporea, la teoria yin-yang, i cinque elementi, i meridiani e i sistemi degli organi, i 

sintomi e i cambiamenti stagionali, sono essenziali per effettuare scelte alimentari corrette. 

Gli alimenti e le erbe funzionali qui catalogati sono tutti facilmente reperibili e combinano 

un gusto gradevole con utili funzioni mediche. Per aiutarti a trovare gli alimenti più adatti al tuo 

corpo e stile di vita, ti insegneremo uno specifico metodo di autovalutazione per conoscere la tua 

costituzione corporea individuale. 

Il cibo è in grado, meglio della sola medicina, di operare autonomamente per curare oppure 

coadiuvare il trattamento delle malattie. Per esempio alcuni tipi di yogurt possono intensificare gli 

effetti degli antibiotici. Anche eliminare o ridurre l'apporto di certi cibi contribuisce alla guarigione.  

L'utilizzo delle piante medicinali per la salute e la prevenzione della malattia è profondamente 

radicato nella ricchissima cultura della Cina. 

 

Per ottenere e mantenere una buona salute è essenziale scegliere gli alimenti e le erbe 

medicinali giusti. Nel corso di migliaia di anni la Medicina Tradizionale Cinese ha migliorato le sue 

conoscenze riguardo all’uso terapeutico di cibi ed erbe allo scopo di trovare un metodo naturale per 

stimolare l’energia e il sistema immunitario, estendere la longevità, assicurare la bellezza, ridurre le 

tossine, regolarizzare l’umore e curare altri problemi di salute, sia all’esterno che all’interno del 

corpo. Il presente libro aiuta i lettori a utilizzare la saggezza della Medicina Tradizionale Cinese, 

guidandoli con studi analitici, dettagli di trattamento, ricette e illustrazioni. 

 

In queste pagine essi potranno trovare informazioni pratiche e di facile comprensione per: 

– Valutare la propria costituzione corporea 

– Individuare le caratteristiche degli alimenti secondo la MTC 

– Personalizzare la scelta di alimenti ed erbe medicinali 

– Utilizzare il cibo per curare o prevenire problemi di salute 

– Migliorare il proprio aspetto e i propri schemi mentali 



 

Il libro, inoltre, contiene un capitolo con indicazioni pratiche su circa 90 alimenti ed erbe 

funzionali. Organizzato in ordine alfabetico, corredato da foto e consigli rapidi, costituisce una 

risorsa che aiuterà a pianificare una personale strategia per vivere in modo sano con l’uso di cibi e 

piante adatti al corpo, allo stile di vita e agli obiettivi di ciascuno di noi. 

 

Zhang Yifang e Yao Yingzhi sono due autorità nel campo della medicina erboristica cinese 

Questo libro è una preziosa guida per incrementare il potere terapeutico della nostra alimentazione 

mediante la combinazione di erbe medicinali con i normali alimenti. Spiega come inserire ogni giorno 

le erbe medicinali nella nostra vita per rimanere in salute e come trasformare i normali cibi in farmaci 

di sicuro effetto quando siamo malati. 

 

AGLIO 

Nome scientifico e origine: l'aglio è il bulbo di una pianta delle Liliacee. Nome latino: Allium 

sativum L. 

Proprietà e sapore: caldo, piccante. 

Meridiani di entrata: milza, stomaco, polmoni e intestino crasso. 

Composizione e farmacologia: i benefici dell'aglio sono numerosi. Gli estratti di aglio 

invecchiato possono prevenire la demenza senile proteggendo i neuroni del cervello e contribuendo 

di conseguenza a combattere il declino cognitivo e migliorare la memoria. Esistono test convincenti 

in base ai quali l'aglio contribuisce a prevenire il cancro dello stomaco e del colon. Una sostanza 

chiamata disolfuro di diallile in esso presente sembra respingere i carcinogeni prodotti dalla carne e 

dal pesce cotti ad alte temperature. L'aglio funziona come antimicrobico ed è ottimo contro le 

infezioni, i batteri, i virus, i funghi e il battito cardiaco irregolare, oltre che per ridurre l'iperlipidemia 

e aterosclerosi. Inoltre, è un potente anti-coagulante e possiede proprietà anti-tumorali, antiossidanti, 

anti-radicali liberi e antimutagene. Protegge il fegato dall'attacco dei virus e corregge l'equilibrio 

dinamico del sistema immunitario.  

Utilizzo culinario e applicazioni mediche: 

1. Per favorire il movimento del qi: l'aglio riscalda l'apparato digerente e muove il qi del corpo. 

Elimina il ristagno di cibo, le sensazioni di freddo e i dolori addominali, nonché la diarrea. 

2. Per disperdere i materiali tossici: l'aglio disintossica, uccide i parassiti, inibisce il virus 

dell'influenza, la tubercolosi, la dissenteria  e le perdite vaginali. Aiuta inoltre a ridurre gonfiori ed 

edemi. 

3. Per trattare le infezioni micotiche: il succo d'aglio può essere applicato in situ sulla zona interessata 

per trattare le infezioni micotiche delle mani e il prurito, soprattutto quello dovuto al piede d'atleta. 

Come consumarlo? 

1. Crudo o come succo: pela lo spicchio d'aglio, taglialo a fettine e consumalo dopo 15 minuti di 

ossidazione, mangiandone 2 spicchi per volta.  

Oppure aggiungilo tagliato a fettine a un'insalata come condimento. Per eliminarne l'odore dall'alito, 

mangia dello yogurt. 

2. Cotto a vapore: l'aglio ha un sapore delizioso se cotto a vapore con pesce o gamberetti. 

3. Saltato in padella: l'aglio saltato in padella con broccoli e taccole è un piatto molto gustoso. Riduce 

inoltre le proprietà fredde del cibo. 

4. Come sottaceto: l'aglio macerato nell'aceto è un valido aperitivo. 

5. In zuppa: l'aglio si sposa bene con zuppe miste di verdura o carne. 

Controindicazioni: 



Le persone con una costituzione mista secca e calda non devono assumere aglio. 

Chi soffre di malattie infettive deve evitare l'aglio crudo e fare attenzione con quello cotto. Anche chi 

ha problemi alla bocca, alla lingua o agli occhi deve evitare di consumarlo crudo. 
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