
-Alimentazione Yin e Yang-

Le cause di malattia

Le malattie sono causate da tre fattori diversi:

• il fattore cielo (cause climatiche) 
• il fattore terra (cause alimentari) 
• il fattore uomo (cause ereditarie, costituzionali e 

psichiche). 

L'uomo è inserito tra il cielo e la terra, con i quali deve 
essere in equilibrio; se al suo interno vi è un buon 
equilibrio yin - yang la salute è conservata; se, invece, 
vi è uno squilibrio yin - yang, nel rapporto con il cielo 
(fattori climatici) e nel rapporto con la terra (fattori 
alimentari) può insorgere la malattia. A tale proposito 
anche la moderna biologia occidentale insegna che 
nemmeno il virus o batterio più aggressivo provoca 
malattia, se il corpo possiede un buon equilibrio 
qualitativo e quantitativo, ormonale, psichico e 
immunitario; tutto, dunque, sembra originare, sia per la
salute che per la malattia, dentro l'uomo. Vedremo più 
avanti quanto sia importante la costituzione 
personologica nella prevenzione e nella difesa delle 
malattie. Esaminiamo ora invece quali possono essere 
le cause "esterne" di malattia, dovute al cielo e alla 
terra.
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Alimenti “neutri” (da yin a yang):

- tisane e the;

- verdure;

- cereali raffinati e farine;

- alghe;

- legumi;

- cereali integrali.

Da estremo yin a yin:

- coloranti e conservati;

- gelati;



- liquori;

- zucchero raffinato e in generale tutti i dolci contenenti zucchero;

- birra e vino;

- succhi di frutta;

- caffè;

- dolci senza zucchero;

- olio e burro;

- frutta tropicale;

- yogurt;

- frutta;

- latte e panna;

- formaggi freschi;

- tofu.

Da estremo yang a yang:

- sale;

- cibi affumicati;

- salumi;

- formaggi stagionati;

- uova;

- carni rosse;

- carni bianche;

- volatili;

- prodotti da forno;

- formaggi semiduri;

- pesce a carne rossa;

- pesce a carne bianca;

- frutti di mare;

- molluschi.
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Gli eccessi dei sapori

Per  la  medicina  cinese,  l'abuso  o  l'eccesso  di  un  sapore
nell'alimentazione nuoce all'energia del corpo e degli organi. Vediamo



come.

L'eccesso di sapore agro - acido nuoce al fegato, perché lo riempie di
troppa  energia;  impoverisce  peraltro  l'energia  della  milza  (l'acido
trionfa sul dolce) e disperde quella che mantiene tonica la pelle; nuoce
infine all'energia del cuore.

Possibili  sintomi:  collera,  crampi  muscolari,  lieve  anemia,  gastrite,
stitichezza, ansietà,inappetenza, instabilità mentale.

L'eccesso  di  sapore  amaro  nuoce  al  cuore  perché  gli  provoca  un
sovraccarico di energia, debilita i polmoni (l'amaro trionfa sul piccante) e
la  pelle,  disperde  l'energia  delle  ossa  e  del  rene,  aumenta
esageratamente l'energia dello stomaco.

Possibili  sintomi:  palpitazioni,  arteriosclerosi,  angina pectoris,  perdita
dell'appetito, gengivite,bronchite cronica, enfisema, stitichezza, disturbi
mestruali, diminuzione della libido, diminuzione dell'acuità visiva.

L'eccesso di sapore dolce riempie troppo la milza e lo stomaco; poiché il
dolce trionfa sul salato, sarà impoverita l'energia renale, rendendo così
dolenti  le  ossa  e  fragili  i  capelli;  inoltre  si  disperderà  l'energia  del
fegato e si ridurrà quella del polmone.

Possibili  sintomi:  gastrite,  ulcera,  tristezza,  difficoltà  respiratorie,
problemi  cutanei,  impotenza  sessuale,  problemi  ossei,  astenia
muscolare, ipertensione arteriosa.

L'eccesso di sapore piccante aumenta troppo l'energia polmonare, nuoce
al fegato, poiché il  piccante trionfa sull'acido, danneggia l'energia del
cuore e, quindi, l'energia mentale.

Possibili  sintomi:  emorragie  cutanee,  pelle  e  peli  fragili,  diminuzione
della libido, confusione mentale, crampi muscolari, anemia, gastrite.

L'eccesso  di  sapore  salato  consuma  l'energia  renale  e  indebolisce  le
ossa;  poiché  il  salato  trionfa  sull'amaro,  l'energia  del  cuore  sarà
soffocata e la circolazione sanguigna rallentata, la milza e lo stomaco
risulteranno indeboliti ed i muscoli contratti.

Possibili  sintomi:  ronzii  auricolari,  cefalea,  ritenzione  idrica,  vertigini,
stanchezza.
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Yin - Yang

Questa regola diagnostica permette di definire il carattere
della malattia.

· Carattere yin.



E'  contraddistinto  da:  cronicità,  debolezza,  pallore,  lingua
con induito bianco, poca sete, ricerca del calore, temperatura
bassa,  urine  chiare  e  abbondanti,  arti  freddi,  scarsa
emotività,  debolezza agli sforzi,  digestione lenta, appetito
scarso, gonfiori addominali ecc.

· Carattere yang.

E'  contraddistinto  da:  dolori  acuti,  gonfiori,  evoluzione
rapida, reazione esagerate agli stimoli, cute e lingua rosse,
sete, febbre, urine cariche, desiderio di fresco, attività, voce
forte, ricerca di compagnia, buon appetito, digestione rapida
ecc.
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Vediamo un breve elenco di corrispondenze tra sapori - yin e yang - 
organi e alimenti.

·  Sapore  agro  -  acido  -  yin  -  fegato:  limone,  pomodoro,
fragola,  basilico,  cavallo,  pera,  arancia,  pompelmo,  uva,
grano.

·  Sapore  agro  -  acido  -  yang  -  cistifellea:  fagiano,  maiale,
pollo,  mandarino,  albicocca,  pesca,  prugna,  biancospino,
olive, formaggio.

·  Sapore  amaro  -  yin  -  cuore:  lattuga,  rabarbaro,  soia,  tè,
fegato  di  coniglio,  bardana,  rapa,  ruta,  verbena,  cavolo,
fegato di manzo, miglio.

· Sapore amaro - yang - intestino tenue: asparago, mandorla,
buccia  di  arancia  e  di  mandarino,  tè,  fegato  di  maiale,
valeriana.

· Sapore dolce - yin - milza: melanzana, canna da zucchero,
barbabietola, funghi, bambù, fagiolini, orzo, zucca, cetriolo,
spinaci, banana, melone, mela, crescione, sedano.

· Sapore dolce - yang - stomaco: ciliegia, castagna, dattero,
trota,  gamberetti,  anguilla,  uovo  di  gallina,  pesce  persico,
carpa, fico, sesamo, arachide, zucchero bianco, zafferano.

·  Sapore piccante - yin - polmone: cavallo, maiale, coniglio,
lepre, menta, origano, carota, ravanello, rapa.

·  Sapore  piccante  -  yang  -  intestino  colon:  aglio,  porro,



finocchio,  cervello  di  manzo,  tabacco,  capriolo,  salvia,
prezzemolo, peperoncino, zenzero, scalogno, mostarda.

·  Sapore  salato  -  yin  -  rene:  sale,  avena,  polipo,  coniglio,
ostrica, lumaca, anatra, alghe.

· Sapore salato - yang - vescica: riccio di mare, gamberetti,
piccione, prosciutto, cinghiale, formaggio fermentato, uova
di pesce, ceci, piselli.
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Cause alimentari di malattia

Per i cinesi ogni abuso o eccesso alimentare può causare malattia.
Vediamo una per una le diverse possibilità legate ai cinque sapori.

·  Eccesso  di  sapore  agro  -  acido:  può  portare  a  un  carico
eccessivo  di  energia  al  fegato,  provocando  collera  e
contratture  muscolari.  Inoltre  interferisce  con  l'energia:
dello  stomaco,  causando  gastrite  e  crampi;  del  polmone,
rendendo  la  pelle  priva  di  vitalità  e  dunque  facilmente
rugosa;  dell'intestino colon,  causando stitichezza.  Anche il
rene  può  essere  danneggiato  (energeticamente),  con
conseguente tendenza all'ansietà e all'instabilità psichica.

· Eccesso di sapore amaro: soprattutto chi fuma corre rischi
da questo punto di vista, poiché il tabacco viene considerato
di  sapore  amaro.  Da  un  punto  di  vista  cardiaco  vi  è
accelerazione dei battiti,  mentre a livello dello stomaco vi
saranno  mancanza  di  appetito  e  difficoltà  digestive.  Per
quanto riguarda il  polmone si verifica una sorta di paralisi
energetica, con facilità a bronchiti ed enfisema. Nella loggia
energetica  renale,  l'eccesso  si  manifesta  con  diminuzione
della libido, disturbi mestruali,  diminuzione dell'attenzione
e  della  volontà,  possibile  sterilità.  Inoltre,  la  diminuzione
dell'acuità  visiva  e  la  fragilità  delle  unghie  sono
l'espressione  del  danno  energetico  alla  cistifellea  e  al
fegato.

· Eccesso di sapore dolce: nell'energia dello stomaco causa
gastrite;  in  quella  polmonare,  problemi  cutanei  anche
infettivi;  nella  loggia  renale,  impotenza  sessuale,
ipertensione  e  problemi  ossei;  nell'energia  epatica  vi
potranno essere glaucoma, cataratta, debolezza muscolare,
diminuzione  della  vista;  in  quella  cardiaca,  ipertensione



arteriosa e, in casi gravi, scompenso cardiocircolatorio.

·  Eccesso  di  sapore  piccante:  a  livello  polmonare  e
dell'intestino  colon  si  potranno  rilevare  facilità  alle
infezioni,  emorroidi,  emorragie  cutanee  a  livello  delle
mucose (gengive, per esempio). Per quanto riguarda il rene,
diminuzione  della  libido,  amenorrea,  edemi  (gonfiori)  alle
caviglie,  confusione  mentale  sono  tutte  possibili
conseguenze.  Nella  loggia  epatica  l'eccesso  di  sapore
piccante  può  causare  crampi  muscolari,  fegato  ingrossato,
leggeri  tremori alle mani.  Gastrite, guance rosse e anemia
caratterizzano  invece  il  probabile  danno  all'energia  dello
stomaco e del cuore.

·  Eccesso di  sapore salato:  nell'energia renale si  generano
ronzii alle orecchie, aumento delle urine, cefalee nucali.  In
quella  epatica  potranno  insorgere  crampi,  disturbi  del
campo visivo, debolezza muscolare, vertigini, formicolii alle
dita,  diminuzione  della  vista.  Nell'energia  del  cuore  e  del
polmone  potranno  verificarsi  difficoltà  respiratorie  e
tachicardia durante gli sforzi.
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Alcune regole terapeutiche

Forniamo  qui  alcune  indicazioni  di  massima  per  intervenire  con  i
sapori in senso terapeutico.

1.  Nelle  malattie  muscolari  è  consigliabile  diminuire  il
sapore agro - acido ed ingerire più sapori piccanti. Così nei
sintomi dati da eccesso di sapore agro - acido.

2. Il sapore agro - acido tonifica il polmone quando si trova in
vuoto energetico.

3. Nelle malattie delle ossa è meglio non assumere alimenti
di sapore amaro ed ingerire sostanze salate. Nei sintomi dati
da eccesso di sapore salato è opportuno aumentare il sapore
dolce.

4. Negli eccessi di sapore dolce si consiglia di aumentare il
sapore agro - acido.

5. Il sapore salato tonifica il cuore.

6.  In  caso  di  disturbi  cutanei  è  bene  aumentare  il  sapore



amaro e diminuire il piccante.

7.  Nel  caso  di  eccesso  di  sapore  amaro  si  consiglia  di
aumentare il salato.

8. Per tonificare il rene conviene aumentare il sapore amaro.

Queste  sono  solo  alcune  delle  numerose  possibilità  di  intervento
terapeutico attraverso la dietetica dei "sapori".

…...................................................................................
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