
  



  

La sanità concorre al PIL (Prodotto Interno Lordo). Se tutti 
vivessero sani vorrebbe dire avere un PIL negativo e quindi 
recessione economica.

“Se noi ci ammaliamo aumenta il PIL, c’è crescita, 
diminuisce lo SPREAD (ossia la differenza % di rendimenti 
tra obbligazioni governative, es Bund tedeschi e Btp, 
ovviamente, più uno stato è affidabile dal punto di vista 
economico, minore sarà l’interesse che viene pagato a chi 
compra le sue obbligazioni). La sanità è la più grande 
industria nazionale ricordava il professor Mario Monti. Non 
c’è … un interesse economico nei confronti della 
prevenzione… che parola si potrebbe usare per definirla? 
Una gran commissione di ignoranza e di stupidità… e di 
interessi”.

Professor Franco Berrino (oncologo, già Direttore del 
Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano).



  

Cina: la pagoda

•eccessivo consumo di 
carne di maiale
•insufficiente consumo di 
vegetali
•introduzione calorica molto 
differenziata, con aree di 
sottonutrizione
•livello culturale molto 
differenziato
•scarso interesse ad una 
corretta alimentazione

www.itcboselli.it/Alimentazione%20corretta.pps



  

Cina: la pagoda

STRUTTURA MOLTO 
SEMPLIFICATA E 

QUALITATIVA: 

I RAPPORTI ALIMENTARI 
RICALCANO LA 

FONDAZIONE DELLA 
PAGODA, DALLA BASE AL 

TETTO. 

www.itcboselli.it/Alimentazione%20corretta.pps



  

GRASSI

LATTE E DERIVATI

CARNE E PESCE

FRUTTA E VERDURA

CEREALI E UOVA

Cina: la pagoda

www.itcboselli.it/Alimentazione%20corretta.pps



  

金 Metallo jīn. Scende ed è chiaro.

Pepite (i due tratti in basso) nella terra tǔ. In alto jīn  componente fonetico, che 
potrebbe avere rappresentato dell'oro coperto dal suolo. Metallo, oro, denaro.

Tutto ciò che si interiorizza appartiene al Metallo  (come i metalli che si trovano 
all'interno della terra, o come l'attività di interiorizzazione dell'aria nella respirazione).

Bianco è il colore dell'ovest del metallo, dell'autunno, del Movimento Metallo,  del 
polmone. Inoltre tutti i movimenti centripeti, che dall'esterno convergono verso un punto 
sono movimenti metallo. Al Metallo appartiene anche la "Stella del Metallo", cioé 
Venere.

In generale l’autunno è una stagione molto secca in Cina, quindi anche la secchezza 
appartiene al polmone.



  

Caratteristica degli alimenti: l’aspetto, la provenienza, la temperatura, la stagione, il tipo di cottura, 

la natura ed il sapore.

 Categoria: il cibo animale è yang, quello vegetale è yin.

 Aspetto: il cibo scuro è yin. Il colorato è yang. 

 Provenienza: l’alimento che cresce sotto terra è yin. L’alimento che matura al sole è yang. 

 Idratazione: un cibo acquoso è yin, mentre un cibo asciutto è yang. 

 Temperatura: un piatto servito freddo è yin, un piatto servito caldo è yang. 

 Stagione: la frutta e la verdura reperibili in autunno e in inverno sono yin, la frutta e la verdura 

reperibili in primavera e in estate sono yang. 

 Tipi di cottura: il cibo bollito o cucinato al vapore è yin. Il cibo cucinato al forno o alla griglia è 

yang. 



  

Il sapore Piccante e Acre xin:

Corrisponde all’autunno, in quantità normale ha una azione:

- di favorire la circolazione dell'energia dal corpo e di dispersione delle energie patogene 
(azione antinfluenzale), in quanto allontana il freddo, il vento e i sintomi polmonari: difficoltà 
respiratorie, tosse grassa, etc.;

- di attivazione della circolazione dell’energia vitale, anche se un sapore piccante 
(peperoncino o pepe) rischia di provocare una iper stimolazione del sangue con irritazione 
delle mucose intestinali favorendondo, per esempio, le emorroidi;

- sudorifico.

Questo sapore Yang, aiuta la funzione del Polmone e dell’Intestino Crasso e si trova 
nella frutta e nella verdura dell’autunno come pure nella cipolla, nell’aglio, nello zenzero, nel 
peperone e nella carne di cavallo.



  

Frutta autunnale

L’autunno è ancora una stagione in cui si trova molta frutta: uva, cachi, mirtilli, more, 
fichi, mele, pere, mirtilli, mandarini, mandaranci e arance, fichi d’india, melograno, 
nespole.

Alimenti di colore bianco

Il riso, l'orzo, la farina, la noce di cocco, l'indivia, il cavolo bianco, il pollo, il pesce, i 
crostacei, i latticini, di colore bianco, rappresentano il collocamento in riserva e 
l'interiorizzazione delle energie, cioè la sopravvivenza. Il bianco degli alimenti rinforza i 
polmoni ed il grosso intestino.



  

Ravanello

Sapore dolce e piccante
Natura fresca

Rimuove la sensazione di oppressione al torace
Umidifica e tonifica la gola
Elimina il ristagno di cibo
Fa scendere l'energia e risolve le mucosità

Proprietà antielmintica: il ravanello è 
utilizzato anche per eliminare parassiti e 
vermi;
    Proprietà antisettica-antibatterica, 
poiché inibisce la formazione e la crescita 
di batteri;
    Proprietà terapeutiche contro tosse, 
affezioni polmonari, asma e bronchiti 
(sottoforma di infuso o decotto);
    Proprietà lassative, attribuite ai semi di 
ravanello: i semi, contenenti sinalbina, 
mescolati all'acqua stimolano il transito 
intestinale garantendo un effetto 
lassativo, seppur blando.
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