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Cancro alla mammella e
dieta
• Le cause del cancro della mammella sono
molteplici ed interagiscono in modo
complesso
• - Solo il 5% componente ereditaria
• - Fattori ambientali:
• ambiente esterno
• ambiente interno ; tra questi alimentazione è
un fattore determinante nella prevenzione
del cancro
•

Cancro alla mammella e
dieta
• Obiettivo di una dieta attenta è
quello di ridurre i livelli di insulina
nel sangue
• L’insulina infatti fa aumentare i
livelli di ormoni sessuali IGF (
fattore di crescita insulinosimile
tipo 1) e alti livelli di questi fattori
sono associati a più alto rischio
di vari tipi di cancro
• Obiettivo di una dieta attenta è
migliorare l’energia della persona
•

Medicina occidentale e MTC
Yangsheng fa,ovvero
l’arte di nutrire la vita

Raccomandazioni WCRF 2007
Stile di vita per la prevenzione dei tumori
Dr. M.Bernadette Ligabue ScuolaTao
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• “Per prima cosa cerca di
comprendere a fondo le cause
della malattia; grazie a questa
conoscenza la malattia può essere
attaccata. Tratta prima con la
dieta, solo se ciò non funziona,
allora usa le medicine."
• Sun Simiao, 581-682, Qianjin
yaofang (Prescrizioni che valgono
mille once d’oro)

DIANA ”Dieta ed androgeni”
esperimento alimentare dal 1996
Istituto Nazionale dei tumori di Milano
• ..nel progetto DIANA,privilegiando alimenti integrali,rispetto agli
zuccheri e alle farine raffinate e ai grassi è possibile ridurre i livelli di
insulina(fa aumentare gli androgeni sia stimolando direttamente
l’ovaio a produrli,sia stimolando l’ipofisi a produrre l’ormone
resp.prod.ovarica ,LH)
Nel progetto diana si utilizzano piatti tradizionali della cucina povera
mediterannea:pasta e fagioli,pasta e ceci,fave, cime di rapa,pasta
con i broccoli,e con ogni tipo di verdura,riso integrale con carciofi e
polenta di mais e grano saraceno,lenticchie funghi,farro cavolo
nero,ricette siciliane di pesce azzurro,alimenti della medicina
orientale (…nello studio condotto con la collaborazione di pazienti
operate di cancro mammario abbiamo potuto constatare una
riduzione del rischio di ripresa di malattia in chi ha migliorato il
quadro ormonale)
Berrino F.,Pasanisi P.,Bellati C.,Venturelli E.,Krogh V.,Mastrianni A.,Berselli E.,Muti P.,Secreto
G.,Serum testosterone levels and brest cancer prognosis.International Journal of Cancer
2005:499-502

• Ippocrate di Kos
(460/377a.C.)

•

“ Non sarebbe stata scoperta l’arte medica –si legge in Antica medicina- né sarebbe
stata ricercata, se avesse giovato ai pazienti lo stesso regime e l’ingerimento delle
stesse sostanze che mangiano e bevono i sani.”

•

Il cibo è la nostra medicina; gli alimenti i nostri farmaci

•

Molti cibi sono dannosi per le vie biliari (formaggi invecchiati, carne troppo salata
…altri hanno effetto benefico sull’organismo( carota e sedano sono diuretici…)

•
•

“Mangiare senza giudizio quando si è sani, significa costruire la propria malattia
Mangiare senza giudizio quando si è ammalati significa nutrire la propria malattia

Medicine lontane ma
vicine…

Huang Di NeiJing / Libro di Medicina Interna
dell'Imperatore Giallo(475/221 a.C. Stati
Combattenti)

• Tratta anche delle prime
questioni di dietetica, tra cui una
suddivisione dei cibi in frutti,
cereali, ortaggi, carni) e alcune
regole alimentari.

• “Carni grasse e cereali ricchi,
• Provocano ai piedi la comparsa
di grossi favi…(Suwen cap. 3)
• “Quando si raddoppia la
quantità del vitto e delle
bevande, lo stoma
• co e gli intestini vengono
danneggiati seriamente”.
(Suwen cap. 43 )

酒 jiu, vino
醫 YI,medicina
• Il primo farmaco in assoluto fu un alimento, il vino,
ottenuto da cereali fermentati già a partire dal VII
millennio a.C.
• Inizialmente usato nelle pratiche sciamaniche e
nelle offerte rituali alle divinità allo scopo di
scacciare il male e le malattie, da qui si passò a
usarlo come medicinale, tant’è vero che il
carattere yi, medicina, contiene il radicale che
indica il vino, jiu.
• “di tutti i farmaci il vino è il più importante”
• Storia Han

Zhou li (Atti delle istituzioni degli
Zhou) (Dinastia Zhou(1123 - 221
a.C.)
• I medici di corte erano divisi in 4
categorie:
• Shi Yi = medici degli alimenti
• Yi Yi = medici delle malattie( internisti)
• Yang Yi=medici delle piaghe( i chrurghi e
traumatologi)
• Yi Shi= medici maestri

Shennong bencao jing (Testo di materia medica di Shennong, II sec a.C.):
primo testo di farmacologia, attribuito per convenzione al mitico
imperatore, Shennong dove oltre che di erbe si parla delle qualità di una
serie di prodotti alimentari anche di uso comune: giuggiola, sesamo, semi di
zucca, noce, uva, miele…
Shanghan lun (Trattato sulle malattie febbrili, II-III sec. d.C.) di Zhang
Zhongjing, che presenta molte ricette culinarie con funzione terapeutica
nonché suggerimenti di igiene alimentare: mette in guardia da una dieta
scorretta e vieta l’assunzione di cibi che possano essere deteriorati o
sporchi.
Qianjin yaofang (Prescrizioni che valgono mille pezzi d’oro), di Sun Simiao, (581-682)
trattato in 30 volumi sia di agopuntura che farmacologia in cui molto spazio viene
riservato alla dietetica. ..parla dell'importanza della terapia dietetica da anteporre
alla terapia con erbe e altri rimedi.
Yin Shan Zheng Yao “ o Principi per la dieta corretta, di Hu Shihui ( dinastia Yuan 1279
– 1368 )testo in cui la dietetica si stacca dal contesto medico generale dell'epoca e
assume con il dietologo un ruolo autonomo; in questo trattato si “comincia a
riordinare e classificare i vari alimenti, in base agli apporti di benefici generali e
specifici per la cura delle malattie, descrive vari tipi di zuppe terapeutiche e
dell'azione coadiuvante delle zuppe sull'azione farmacologica di erbe in esse
disciolte.

Tecniche Terapeutiche di Medicina
Tradizionale Cinese
• Acupunture, cupping, moxibustion
• Dietetics
• Pharmacotherapy
• Tuina massage
• Qi gong

DIETETICA
• In MTC la dietetica ha sempre significato di
trattare la malattia attraverso
l’alimentazione ( fornire qi all’organismo)
• “L’alimentazione è la salute dell’uomo e bisogna
difendersi dal male( attraverso
l’alimentazione)come si difende la patria dal
nemico “ Sui Xi Ju o Libro di Sui Xi

“Gli esperti che curano le malattie sono inferiori agli specialisti che
mettono in guardia da esse.
Gli esperti nell’uso di medicinali sono inferiori a quelli che
raccomandano una dieta appropriata”.
Chen Zhi, 1080
« Chi prende la medicina e trascura la dieta, spreca le abilità del
medico".( aforisma cinese)
«Tu sei quello che mangi» ( aforisma cinese)

«Cura con le erbe, guarisci con i cibi”. Sun Simiao, VI sec

Caratteristiche della
alimentazione in MTC
• Nella MTC la classificazione degli
alimenti viene fatta in base all’effetto
che questi generano sull’organismo
una volta ingeriti
• Ha un carattere qualitativo
• - La farmacologia e la dietetica cinesi
hanno una stessa origine e si basano
sulla stessa sistematizzazione teorica.

Per tonificare, la farmacologia non vale
quanto la alimentazione;
la alimentazione non vale quanto il qi; il
qi
per tonificare non vale quanto lo shen

药补不如食补,食补不如气补,气补不如
神补o
Yào bŭ bù rú shí bŭ, shí bŭ bù rú qì bŭ, qì
bŭ bù rú shén bŭ.
Dr. M.Bernadette Ligabue ScuolaTao

DIETETICA CINESE
• La dietetica
occidentale
• adatta poco le sue terapie
al singolo individuo;
generalmente
• decide sul da fare a partire
dalla malattia, non dalla
persona
• Le diete sono
prevalentemente
dimagranti, uguali in tutte le
stagioni e per ogni tipo di
costituzione.

• L’alimentazione
secondo la MTC
•
•
•
•

designa per ogni persona
un’alimentazione
particolare
Adattata alla sua
condizione energetica
alla costituzione, alle
abitudini,
alle stagioni,
all’età.

• La dieta è uno stile di
vita, alimentarsi non è
un atto neutro.

DIETETICA : I PRINCIPI
• La dietetica cinese non è basata sulla biochimica
né sullo studio delle molecole alimentari ma sulla
emanazione energetica degli alimenti: sapori ed
odori, elementi impalpabili ma insiti nel
cibo,elementi che parlano delle proprietà nascoste
nell’alimento, e che nel concetto della medicina
tradizionale cinese sono l’energia qi che si libera
dalla forma xing.
• Ogni alimento si distingue per forma (Xing), qualità,quintessenza
energetica (Jing), natura(Qi), sapore(Wei), odore(Qi wei), tendenza
direzionale (Shan), meridiani destinatari (Gui Jing)

XING = la forma,l’aspetto
esteriore,la materialità
•Di un alimento apprezziamo la
•forma, ne distinguiamo il
•colore,ne percepiamo la
•consistenza(componente yin)

JING DEGLI ALIMENTI
(quintentezza energetica, vitalità)
• La vitalità intrinseca
• Il potere energetico dell’alimento.
• Il valore nutrizionale.
Quanto più mangeremo cibi che hanno una
energia innata( germogli e gemme),tanto più
la nostra alimentazione sarà in grado di
proteggere il nostro jing

JING( quintentezza energetica,
vitalità)
• L’alimentazione dovrebbe escludere tutti i
prodotti esotici, tra l’altro spesso conservati, e
così spesso impoveriti di jing, ma anche tutte le
primizie, prodotti coltivati forzatamente.
• Dovremmo nutrirci dei prodotti della stagione in cui
viviamo,ogni stagione richiede sapori diversi”più acido
in primavera,più amaro in estate,piccante in autunno e
salato in inverno:i sapori neutri e dolci vanno usati per
armonizzare i sapori forti”( Libro dei Riti degli Zhou)

• Cibi freschi a KM 0

NATURA (SI QI-4 ENERGIE): potenzialità
racchiusa nel cibo di
alterare la temperatura del corpo
• La natura di un cibo è la potenzialità
racchiusa in esso di alterare l’equilibrio
corporeo in senso caldo e freddo
(letteralmente si qi, quattro energie o
nature).
• Abbiamo 4 energie (fredda ,fresca , tiepida
e calda)
• Una quinta energia neutra, i cui cibi non
determinano alcuna modifica.

Caffè,cannella,pepe,
Peperoncino, ecc…
Natura calda= re ; i cibi caldi
riscaldano intensamente e
rafforzano lo yang

Farro-cozze-aglio-basilico…
natura tiepida = wen,i cibi
tiepidi, riscaldano con
moderazione

Riso,cavolo-broccolocavolo-zafferano ecc..
natura neutra = PING,
I cibi neutri
Non esercitano una
influenza percettibile

liquerizia - soia rossa –
seppia-grano saraceno

natura neutra = PINGI
cibi neutri non esercitano
una influenza percettibile

Miglio menta mela,melanzana.carciofo,
ecc… natura fresca= liang;i cibi
freschi determinano una azione di lieve
raffreddamento , sostengono lo yin e
proteggono i liquidi del corpo

Alga – Pomodoro –cacokiwi...:Natura fredda= han;i cibi
freddi aiutano a sopportare il
caldo,purificare il calore e
proteggono lo yin

WU WEI = 5 Sapori
• Il corpo si alimenta dei sapori
• il qi genera le forme ( Sowen cap. 10/74)
• Wu wei – i 5 sapori ; la parte sottile
dell’energia prodotta dai diversi alimenti
• Ogni sapore corrisponde ad un organo

I 5 SAPORI (wu wei) : Qualità percettibile di un alimento, sua
componente sottile, capace di produrre modificazioni
fondamentali in tutti i distretti corporei

Il sapore suan-acido-aspro
è legato al fegato(se
/astringente,sapore
accessorio),
il sapore ku-amaro è
legato al cuore,
il sapore gan-dolce è
legato alla milza(
dan/insipido, sapore
accessorio)
xin-piccante è legato al
polmone
e xian –salato al rene
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I CINQUE ODORI= Wu qi wei
• Qi wei è l’energia del
• Sapore; la sua
emanazione,cioè l’odore
aroma,l’emanazione
odorosa
• E’ ancora più yang del
sapore
• L’odore del cibo la sua
fragranza sono un anticipo
della sua appetibilità,
forniscono dati sulla sua
freschezza

•
•
•
•
•
•

Rancido-Fetido SAO LR
Bruciato Jiao HT
Profumato Xiang SP
Nauseabondo Xing LU
Putrefatto Fu KI
Gli odori sono cinque e
ciascuno corrisponde
ad un organo

Acupuncture As an Integrative Approach for the Treatment of Hot Flashes in Women With Breast
Cancer: A Prospective Multicenter Randomized Controlled Trial (AcCliMaT)
Grazia Lesi, Giorgia Razzini, Muriel Assunta Musti, Elisa Stivanello, Chiara Petrucci, Benedetta
Benedetti, Ermanno Rondini, Maria Bernadette Ligabue, Laura Scaltriti, Alberto Botti, Fabrizio
Artioli, Pamela Mancuso, Francesco Cardini, and Paolo Pandolfi JOURNAL OF CLINICAL
ONCOLOGY VOLUME 34 • NUMBER 15 • MAY 20, 2016

• we enhanced self-care by providing all patients with a detailed
information booklet about climacteric syndrome
management...recommendations on diet, physical exercise,
and eventual psychological support (Appendix, online only)

• “We must also recognize the improvement in outcome

variables at the end of treatment with lifestyle modification”

(Dobbiamo anche riconoscere il miglioramento delle variabili di
esito alla fine del trattamento, con la modifica dello stile di
vita)

Alimentazione in menopuasa
iatrogena
• Dieta vegetariana
• Basse quantità di proteine animali ( quantità inferiore
al 10%)
• Moderata assunzione di frutta (per miglior controllo
glicemico)
• Incrementare uso di crucifere( cavoli, broccoli e
cavolfiori) leggermente cotte
• Prestare attenzione alla soia e semi di lino (
contengono fitoestrogeni!)
• Evitare alcool e caffeina!

Menopausa sec. MTC ( Medicina
Tradizionale Cinese)

Dieta personalizzata legata alla diagnosi secondo sindrome.
Sindromi: prevalenti

• - Deficit di yin di Rene
• - Deficit di yin di Rene e di Yang del
Rene
• - Deficit di yin di Rene e di yin di Fegato con
• Fuoco di Fegato ed esuberanza dello yang
che si libera verso l’alto
• - Disarmonia Cuore /Rene : fuoco di Cuore in
eccesso
• - Accumulo di flegma e stasi di qi

Diagnosi:
anamnesi, polso e lingua

Deficit dello Yin di Rene
• Deficit di yin di Rene
•Sintomi e segni:
•vampate di calore, vertigini, acufeni, arrossamento
zigomi, sudorazione notturna , calore ai 5 centri, dolore
lombare, bocca secca, capelli pelle secca, prurito, stipsi.
•Lingua : rossa senza induito
•Polso: galleggiante e vuoto, o fine e rapido , o molto
profondo e debole in entrambe le posizioni del piede,
debordante al pollice.
•Punti: LU 7, KI 3, KI 6, KI 7, KI 10, HE 6 ,LI4
Dr. M.Bernadette Ligabue ScuolaTao

Deficit dello Yin di Rene:
alimentazione da evitare
• Cibi caldi e piccanti ( spezie come pepe,
peperoncino rosso ecc…) che favoriscono lo
sviluppo di calore
• Cibi amari e caldi ( caffè) favoriscono il calore
e possiedono effetto dissecante
• Evitare troppo sale e alcool, cibi troppo
diuretici
• Cottura da evitare ; arrostire friggere e
grigliare.

Deficit dello Yin:
Alimentazione da consigliare
• Prodotti neutri e freschi
• Seppia, vongole, ostriche, polipo,uova di gallina,
sesamo,maiale,
• Cereali integrali o di grano antico
• Verdure di sapore acido ed amaro.
• Pomodoro, spinaci, piselli,radicchio,melanzana,cavolo
rapa,ravanello.
• Valeriana cocomero cachi, melone,pera, albicocca,
litchi, pompelmo, mela, pera e mirtilli
• Olio , olive
• Preferire tra le spezie, maggiorana e origano.
• Cottura in acqua e a vapore

Deficit di Yin del Rene :
ricette consigliate
•
•
•
•

Arista di maiale al latte con spinaci
Insalata di kiwi e cetrioli
Zuppa di carote, patate e sedano
Spaghetti con le cozze

Rimedio semplice: assunzione di
sola uva per 2/3gg ; ma
successivamente è necessario una
alimentazione bilanciata

Deficit di Yin /Yang di rene
• DEFICIT DI YIN E YANG DI RENE
•Sintomi e segni Vampate di calore, mani e piedi freddi,
sudorazione notturna, minzione notturna, minzione
frequente con urine chiare, vampate al collo mentre si
parla, lieve agitazione, vertigini, freddolosità, gola
secca, acufeni, lombalgia
•Lingua pallida o rossa in relazione a quale vuoto
prevale.
•Polso: galleggiante e vuoto o fine e rapido se prevale
vuoto di Yin, debole e profondo se prevale vuoto di
Yang
•Punti: KI 3, LU 7, KI6 ,HE 6, BL 52, KI 7, ST 36, CV 7, GV
20, BL 23

Deficit di Yin /Yang di rene
alimentazione da evitare
• Evitare assunzione di cibi crudi, freddi e
freschi
• Evitare sostanze umidificanti come
latticini, frutta in grande quantità ,
dolci, zucchero bianco
• Soia gialla e soia nera
• Evitare bevande zuccherate

Deficit di Yin rene /Yang
di rene: alimentazione da consigliare
• Preferire cibi cotti, caldi e riscaldanti in base alla
diagnostica energetica
• Piccole quantità di carne, pesce, uova o legumi
• Ottimi i brodi di carne e ossa e pesce
• Legumi cotti e crudi in base alla diagnosi
energetica : se prevale deficit di yang aggiungere
spezie che riscaldano in particolare per i
vegetariani
• Un bicchiere di vino in base alla diagnostica
energetica

Deficit di Yin di Rene e Yang di Rene
Ricette consigliate
• Insalata di farro con verdure crude /cotte
• Seppie con piselli
• Zuppa con porri e patate

Rimedio semplice: assumere
ogni mattino 6 gherigli di
noce

Deficit di yin di Rene e di yin di Fegato con
Fuoco di Fegato ed esuberanza dello yang che si
libera verso l’alto

• DEFICIT DI YIN DI RENE E FEGATO CON FUGA DI YANG
DEL FEGATO
•Sintomi e segni: Vampate di calore, sudorazione
notturna, vertigini visione offuscata, occhi secchi, cute
secca, lombalgia dolore articolare,
palpitazioni/cardiopalmo, insonnia, frequente cefalea
emicranica, poussées ipertensive, vertigini improvvise,
ansia, agitazione, scoppi d’ira, irritabilità.
•Lingua: rossa senza induito
•Polso: vuoto, a fil di ferro alla barriera di sx
•Punti: LR3, LI 4, GB 20, KI 6, PC 7, LI 11, LU7, LR2, ST
37

Deficit di yin di Rene e di yin di Fegato con
Fuoco di Fegato ed esuberanza dello yang che si
libera verso l’alto; alimentazione da evitare

• Evitare cibi caldi , spezie calde e tiepide,
caffè e fumo di tabacco
• Evitare cibi molto salati e cibi conservati
sotto sale
• Limitare la carne rossa in particolare quella
di maiale( insaccati)
• Aglio e agliacee in quantità moderata
• Metodi di cottura; arrostire,friggere e
grigliare

Deficit di yin di Rene e di yin di Fegato con
Fuoco di Fegato ed esuberanza dello yang che si
libera verso l’alto; alimentazione da consigliare
• Alimenti che nutrono lo yin del Rene e alimenti che
nutrono lo yin e il sangue del Fegato e purificano il
calore.
• Grano saraceno, alghe, sedano, spinaci, pomodori,tutti i
funghi,germogli di bambù,fagioli, piselli,
catalogna,carota,carciofo,spinacio,tarassaco,cicoria,cre
scione,scarola,indivia,belga,lattuga,radicchio
rosso,ravanello,rucola,zucchino
• cachi, cocomero,ananas,banana, prugne, semi di
girasole
• aceto in piccole quantità, sale in piccole quantità
• Cavallo, coniglio

Deficit di yin di Rene e di yin di Fegato con
Fuoco di Fegato ed esuberanza dello yang che si
libera verso l’alto
Ricette consigliate

• Zuppa di sedano e lattuga
• Scarola in padella
• Zuppa di legumi con alga Kombu

Rimedio semplice;
- far bollire per2 minuti 200g di sedano;
centrifugare e bere il succo insieme al brodo di
bollitura
- The al crisantemo Ju Hua

Disarmonia Cuore /Rene : fuoco di Cuore in
eccesso

• DISARMONIA TRA CUORE E RENE
•

Sintomi e segni: forti/numerose vampate,
palpitazioni/cardiopalmo, insonnia, agitazione, ansia forte,
sete/stipsi, febbre o sensazione di calore la sera,viso
arrossato, sudorazione notturna, visione offuscata, vertigini
acufeni, irrequietezza mentale, lombalgia, scarsa memoria.
• Lingua: rossa, secca, senza induito con punta più rossa
• Polso: rapido fine o galleggiante e vuoto o debole e profondo
in entrambe le posizioni piede e debordante in entrambe le
posizioni pollice.
• Punti : KI 6, LU7, CV 14, Ki 2, PC 6, KI 3, KI 13, HT 6, KI 7, HT 8,
P 7, CV 15, DU 20, ST 37

Disarmonia Cuore /Rene : fuoco di Cuore in
eccesso:
alimentazione da evitare

• Da evitare :
• cibi stimolanti come caffè, thè
• Spezie,calde e tiepide es. pepe,peperoncino
rosso, curry
• Cioccolato, cacao
• Carni e formaggi stagionati
• Dolci

Disarmonia Cuore /Rene : fuoco di
Cuore in eccesso:
alimentazione da consigliare
• Alimenti che purificano il calore
• Alimenti che calmano lo shen:
• ribes nero, grano,cavolo, cavolo cinese,salvia
basilico,(melissa,valeriana,lavanda, passiflora)
• Frumento ,carote , lattuga
• Cotture; In umido, a vapore, bollitura in acqua
(brodi)
• -«Pasti regolari, consumati tranquillamente ,
• ben masticati e ben respirati»

Disarmonia Cuore /Rene : fuoco di Cuore in
eccesso:
ricette consigliate

•
•
•
•

Vellutata di cavolfiore
Tisana e succo di frutti di bosco
Centrifughe di verdura,
tisana di ortiche/salvia /infuso di orzo/ostrica

TISANA RILASSANTE; 2 c. di fiori di arancio, 2 cucchiai di
camomilla, 2c verbena , 2c.melissa; se problemi di
sonno,aggiungere passiflora 2c.

Accumulo di flegma e stasi di
qi
• ACCUMULO DI FLEGMA E STASI DI QI
• Sintomi e segni: Palpitazioni/cardiopalmo. insonnia,
oppressione toracica, Irritabilità, distensione / blocco
epigastrico nausea-inappetenza malinconia /
depressione, obesità, eruttazioni
• Lingua: lievemente rossa ai bordi, patina spessa e
viscosa, bianca o giallastra
• Polso: a fil di ferro.
• Punti: CV 17, PC 6, SP 9, SP 10, ST 40, LI 11, LU 7, KI
6, LU7, REN6, REN10, TE 6, ST28

Accumulo di flegma e stasi di
qi : alimentazione da evitare
• Alimenti freddi
• Alimenti che promuovono la formazione di
liquidi, che nutrono lo yin
• Tonici dello yang, riscaldanti
• Astringenti
• Da evitare; latticini,dolci, grassi,fritture,umidi
intingoli ,alcool.
• Mangiare in modo eccessivo e troppo veloce,
non dedicarsi ad altre attività durante il pasto

Accumulo di flegma e stasi di qi :
alimentazione da consigliare
• Cibi facilmente assimilabili es. riso
integrale,avena,orzo, grano saraceno, pesce
persico, carote,patate dolci fichi,anans e mele
• Cibi che muovono l’energia qi
• Spezie , cipolle,aglio, peperone,finocchio
selvatico, scalogno,cavolo,carota,carpa pesce
persico,alga dei sargassi,alga kombu,pollo
zenzero fresco, buccia d’arancia o pompelmo
• Legumi che sono diuretici

Accumulo di flegma e stasi di
qi : ricette da consigliare
•
•
•
•

Pollo allo zenzero e limone
Insalata di finocchio ed arancia
Ananas ed arancio
Zuppa di Verdure grano saraceno

Rimedio semplice: Tisana al cumino:
1/2 C di semi di cumino,1/2 C di semi di finocchio,1/2 C semi di anice e
1C di menta secca
Mettete la miscela in 1 litro di acqua bollente.Laciate in infusione 10
min.Filtrate e bevete una tazza di questa tisana dopo i pasti principali.

Infuso di Orzo

Infuso di Orzo – Nat fresca,sapore dolce salato;Tonifica il Qi di SP, favorisce la diuresi ed elimina i
liquidi in eccesso.
Ricetta :
•
3/4 tazza di orzo perlato
succo di 1 limone o 1 scorza grattugiata
1/2 cucchiaio di miele
6 tazze di acqua
•

•
•

•
•

Sciacquare l’ Orzo in acqua fredda.
Mettere l'orzo in una casseruola con la scorza grattugiata di un limone e 6 tazze d'acqua. Portare
a ebollizione a fuoco medio. Fate bollire per 10 minuti lasciare riposare e poi filtrare.
Aggiungere il miele. Mescolare il succo di limone e lasciare raffreddare.
Bere caldo o freddo.

Dr. M.Bernadette Ligabue ScuolaTao

Mangiare è uno dei 4 scopi della vita,
quali siano gli altri 3 nessuno lo ha
mai saputo !!!
« proverbio cinese»

Testi di
Riferimento

