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Introduzione 
 
 
 
 
 

Disponibilità  all’ascolto,  pazienza,  unite  alla  gentilezza  e  a  un  sorriso  sono  spesso la  
miglior medicina  da  offrire  a  chi  non  sta  bene  e  abbisogna  di  cure. 

 
 

Questi requisiti,  fondamentali per chi si accinge ad un approccio di tipo benefico nei 
confronti del prossimo, sia esso  un amico, un parente o semplicemente un’altra persona, mi 

sono sembrati un utile collegamento, seppur sintetico,  con i  quattro tipi di valutazione 
dello Zen Shiatsu: 

 
 

-  Bo Shin     -   Osservare      -    la postura,  il  viso,  le mani,   il colore della pelle 
e altri particolari  che  possano attirare la nostra attenzione 

-  Bun Shin    -   Ascoltare       -    la voce  del ricevente nel raccontare le sue esigenze, come 
dice 

Carola Beresford-Cooke,   “ ascoltare tra le righe ” 
-  Mon Shin   -  Domandare    -   l’operatore interviene con domande per avere maggiori 

informazioni che confermino la sua valutazione 
-  Setsu Shin  -  Toccare         -   attraverso il contatto arrivano altre sensazioni, la conferma 

finale. 
 
 

Il contatto, l’avvicinarsi,  il comunicare anche non verbalmente con chi ci sta chiedendo 
aiuto sono delle attenzioni che sviluppiamo in base alla nostra sensibilità personale, alla 

nostra educazione, in base al nostro percorso personale. 
 
 

“  Lo Shiatsu è una tecnica che si fonda sulla percezione e quindi sullo sviluppo della 
capacità percettiva dell’operatore……ha una precisa struttura teorica che affonda le radici 

nella millenaria tradizione del pensiero e della medicina orientale “ sono parole di Giuseppe 
Montanini nella prefazione del libro Teoria e pratica Shiatsu di Carola Beresford-Cooke. 

 
 

Disciplina relativamente recente per l’occidente,  codifica  dei  gesti  che  sono  antichi come  
l’uomo:   quando, per esempio vogliamo consolare il bebè con le coliche gassose, oppure 

alleviare un mal di testa, portiamo  la  mano o anche entrambe verso la zona di sofferenza, e 
questo ci viene spontaneo, naturale. 

 
 

Naturale……Ecco perché mi sono sentita attratta dallo Shiatsu, come in passato dalla 
fitoterapia, ecco il trait d’union che cercavo!! 

 
 

Anche  l’uso  delle  piante  medicinali  è  antico  quanto  l’uomo, e dovremmo ringraziare la 
benigna   Madre  Natura   per queste sostanze che ci elargisce gratuitamente. 
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Lo  studio  dei   “ semplici “ cioè  dei  farmaci  vegetali  ha  avuto  inizio  in  Asia,  dai  Cinesi  
precisamente,  ottomila  anni  prima  di Cristo  ( risale al tremila  a.C.  l’erbario  Pen Tsao  
che  descrive  in  modo  particolareggiato 370  piante  medicinali );   poi  ci  sono  stati  gli  

Egiziani,  con  il  papiro  di   Ebers,  risalente  al 1500   a.C. ,   a   testimoniare  l’uso  di   700   
piante  medicinali;   e  poi  ancora  Ebrei,  Fenici, Indiani  che  nel  1300  a.C.  registrarono  
800   droghe;   i Greci  continuarono,  con  Ippocrate che  ne  descrisse  200;   i  Romani,   

con  Galeno  e   Plinio  il   Vecchio;   e   ancora  gli  Arabi,   la  medicina monastica,  con  ( ad 
esempio )  la  badessa  Ildegarda di Bingen;  e   inoltre  il famoso  Paracelso    e   la  scuola   

Salernitana,    di  cui  riporto  un……consiglio: 
 

Se dai mali vuoi guardarti 
se vuoi sano ognor serbarti 

le rie cure da te scaccia, 
di frenar l’ira procaccia 

sii nel ber, nel mangiar parco. 
 

Quando al cibo hai chiuso il varco 
lascia il desco e il corpo avviva, 

del meriggio il sonno schiva 
mai non stringer a fatica 
l’intestin né la vescica: 

 
Tutto ciò se ben mantieni 
dì vivrai lunghi e sereni. 

 
Se non hai medici appresso 

con questi farai medico a te stesso: 
mente ognor lieta, 

dolce requie e sobria dieta. 
 
 

Un consiglio antico, ma ancora oggi valido, anzi, oggi più che mai per chi vuol essere sano 
e vivere in armonia con l’universo. 

 
Basandomi sugli  insegnamenti ricevuti  e spinta  dalla passione per l’argomento,  ho  

voluto  presentare,  in  questo  brevissimo  lavoro,  alcune  piante  o  prodotti naturali  che 
ritengo  utili,  quasi  come  se  fossero  indispensabili,  da  tenere  necessariamente  nel  

dispensario  farmaceutico  di  casa. 
 

L’intenzione  originaria era di descrivere la pianta per poterla riconoscere, segnalare  i 
principali  componenti  e  le  proprietà  e, infine, citare i casi in cui ho abbinato un 

trattamento shiatsu, con i risultati, positivi, negativi o nulli, conseguiti. Quest’ultima fase è 
stata tralasciata, forse solo per timidezza, mentre spero di aver suscitato almeno un po’ di 

curiosità verso il mondo che io amo. 
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Argilla 
 

“ Posso dire che in centinaia di casi l’argilla si è rivelata un magnifico rimedio “ 
Abate Kneipp 

 
 
 
 

Nella mia scala di valori, il primo posto lo dedico a questa  sostanza, semplice, perchè  
generata dalla stessa terra che calpestiamo ogni giorno ed economica, così da sembrare 
umile,  ma con un vasto campo d’applicazione e una potenzialità curativa sorprendente, 

tanto che queste poche righe non basteranno per descrivere tutte le sue virtù…ma quando si 
crede in ciò che si sta facendo e con un pizzico di fantasia… mi piacerebbe far conoscere a 

più persone possibile questo “fango miracoloso”. 
 

Per ora, facciamo un passo indietro, poiché l’argilla è conosciuta da tempi remoti: gli 
antichi egizi la usavano per curare ferite e infiammazioni interne e gli imbalsamatori per 
mummificare i corpi. I greci la battezzarono “terra di Lemno”, dal nome dell’isola in cui 

abbondava maggiormente e la usavano per lenire le  malattie della pelle, contro la peste, i 
morsi di serpente e per curare i gozzi. Anche il famoso medico Galeno la consigliava e 
Dioscoride dice che “ essa guarisce gli ascessi e chiude le ferite non appena  queste si 

producono”.  Ippocrate la utilizzava per uso esterno come antidolorifico e Plinio il vecchio 
nel suo trattato Naturalis  Istoria ha lasciato molte indicazioni su come raccogliere, 

preparare e conservare l’argilla per scopi terapeutici. 
 

Anche Avicenna, il principe dei medici, vissuto tra il 980 e il 1036 d.C., ne parla. E così 
Marco Polo, a proposito dei pellegrini che si recavano nella città santa di Niabar: “erano 

spesso affetti da febbre terzana o quartana che debellavano ingerendo un po’ di quella terra 
rossa che ritrova nei pressi della città”. 

 
Altre narrazioni confermano l’uso dell’argilla che si potrebbe dire  universale, ritrovandolo 

in Asia, in Africa e nelle Americhe. 
 
 

Purtroppo, con il progredire della medicina e di prodotti ritenuti più efficaci, questo 
straordinario mezzo di cura è stato quasi del tutto abbandonato, anche se la” geofagia” è un 

trattamento praticato in diversi paesi, soprattutto in quelli con clima molto caldo come 
Egitto, India; America del Sud e Cina. 

 
 

L’abate austriaco Kneipp dedicò la sua esistenza alla riabilitazione delle terapie che si 
basano sull’uso di piante, acqua e argilla, tanto da valergli l’interesse dell‘Arciduca 

Francesco Giuseppe. 
 

Nel 1896  Adolf Just,  guaritore tedesco, aprì una casa di cura dove applicò i precetti 
dell’abate, trattando gli ammalati con una particolare argilla, la luvos, raccolta nelle 

montagne dell’Harz. 
 

Con le moderne metodologie di analisi, possiamo oggi comprendere il perché di tanto 
successo in passato, anche se, mettendo da parte presunzione e vana gloria, dovremmo 
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rispettare le grandi capacità, intuitive o non, degli antichi che non avevano a disposizione 
laboratori chimici, ma solo un ammirevole  spirito di osservazione!!! 

 
Il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica stabilisce la composizione dell’argilla: 

silice, alluminio, ferro, titanio, calcio, sodio, potassio, magnesio, in percentuali variabili, che 
caratterizzano la qualità dell’argilla e il suo colore: 

 
- Argilla bianca o caolinite, contiene circa il 48% di silicio e il 38% di alluminio. 
Utilizzabile anche in caso di stipsi, è molto usata in cosmetica nella preparazione di  

maschere, creme e particolari polveri per dermatiti e irritazioni epidermiche. Un 
produttore svizzero la consiglia in tavolette, associata a varie erbe, per pirosi e 

gastrite. 
- Argilla verde o montmorillonite, contiene oltre il 50% di silicio e solo il 10% di 

alluminio; è la più venduta. 
- Argilla grigia,  o luvos contiene fino al 60% di silicio e circa il 20% di alluminio; 
molto apprezzata in Germania, da qualche anno in Italia pressoché introvabile con la 

scomparsa dell’importatore. 
- Rassoul, appartenente anch’essa alle montmorilloniti, un’argilla color cioccolato, 

saponosa e schiumogena. Si estrae nella regione dello  Ksabi, nel Marocco orientale 
e le polozioni locali la usano come shampoo e come sapone per la biancheria. È 

commercializzata a solo scopo detergente e cosmetico. 
 

L’argilla è quindi, in realtà, una materia molto complessa:  le sue proprietà non dipendono 
da un solo elemento, quanto piuttosto dall’interazione delle varie sostanze di cui è 

composta, che ne moltiplicano l’efficacia. 
 

Un’analisi effettuata nel 1928 dal prof. Laborde, docente alla facoltà di Farmacia di 
Strasburgo dimostra come questa sostanza sia priva di qualsiasi germe, quindi 

assolutamente sterile: 
“ l’argilla curativa, presa regolarmente, è il dono che purifica, vivifica, compensa e risana 

(…), ristabilisce un equilibrio risvegliando l’attività delle ghiandole”. 
 

È  infatti un potente antisettico e battericida, assorbente, cicatrizzante, antitossico e 
energizzante. 

 
Per uso interno, è consigliata in caso di gastrite e pirosi, stanchezza e demineralizzazione, 

diarre profuse, dopo interventi chirurgici importanti, come semplice disintossicante e 
purificante nei cambi di stagione. 

 
La preparazione deve avvenire il giorno prima dell’assunzione, mettendo un cucchiaino da 

caffè di argilla in tre quarti di bicchiere d’acqua, lasciando poi riposare tutta la notte. Al 
mattino si berrà, a seconda dei casi, solo l’acqua in sospensione ( sopranatante ) oppure, 

dopo aver  rimescolato, tutto il composto. 
 

Per uso esterno, si utilizza in cataplasmi ed impacchi, per bagni, maniluvi e pediluvi, 
lavande vaginali, gargarismi. 

 
Ottima maschera di bellezza, per l’acne e la cellulite, per traumi e dolori articolari,  il suo 

effetto va in profondità tant’è che si usa anche in caso di  infiammazioni interne come epatite 
virale, prostatiti, micosi vaginali, emorroidi, piccole ustioni, verruche e calli. 
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Chi scrive l’ha usata personalmente, in giovane età, per combattere un fastidioso prurito 
ricorrente che nemmeno l’ antibiotico riusciva a debellare: un mese di cataplasmi, tutte le 

sere, mi hanno liberata da una infezione che mi affliggeva da anni e  nessuno era riuscito a 
curare. 

 
In commercio esistono due preparati a base di argilla che vorrei segnalare: una polvere 

aspersoria con argilla bianca e oli essenziali, molto utile in caso di macerazione 
dell’epidermide 

( seno abbondante, per esempio; potere assorbente e battericida);  i famosi sacchetti contro i 
dolori articolari, di forma diversa per il collo e le ginocchia, utili e pratici, ma da usare con 
cautela poiché preparati  con l’aggiunta di  sale,  possono provocare ustioni epidermiche. 

 
Sia per uso interno, sia per uso esterno, occorre tenere presente due regole fondamentali: 
utilizzare per la conservazione dell’argilla attrezzature di vetro, porcellana o legno, perché 

a contatto con il metallo potrebbe alterarsi; inoltre, una volta utilizzata, va gettata, non 
riciclata, poiché con l’uso si impregna di tossine e impurità e il suo riutilizzo potrebbe 

essere nocivo. 
 
 
 

Recentemente ho consigliato l’applicazione dell’argilla a due riceventi shiatsu: la prima è 
una signora con problemi di stomaco ( ST è  jitsu in modo evidente nell’area diagnostica 

dorsale e il suo vero kyo credo sia MC ) e ultimamente lievi fastidi dentari;  i  gargarismi con 
acqua argillosa hanno risolto il problema in bocca, in breve tempo mentre stiamo ancora 

lavorando sulla digestione e sull’intestino, considerando che i suggerimenti per modificare 
l’alimentazione sono poco apprezzati, se non l’invito a masticare bene e lentamente. 

 
In un altro caso, una giovane con  mestruo doloroso e perdite biancastre qualche giorno 

prima del ciclo, cisti ovariche e dolori lombo sacrali, ho consigliato il cataplasma di argilla 
sul basso ventre, tutte le sere tranne durante il ciclo;   i trattamenti shiatsu hanno messo in 

evidenza un kyo di VU, che tratto regolarmente con risultati abbastanza soddisfacenti 
poiché, per esempio,   il senso di stanchezza ( fa un lavoro pesante ) che la opprimeva, si è 

decisamente attenuato. 
 
 

Questo prodigioso rimedio  va  considerato con tutto il rispetto dovuto a un prodotto 
naturale:  si può usare serenamente,  infatti è ritenuta  innocua, ma nel consigliarne l’uso 

vanno tenute ben presenti le necessità e i limiti della persona che vuol  iniziare il 
trattamento con l’argilla. 

Conoscenza e buon senso ci dovrebbero sempre accompagnare. 
 
 
 
 

 
Bibliografia: 

 
Pierre Bourgeois   -   Curatevi con l’argilla  -   Edizioni Omega 

Erika Monati  -  Argilla, il fango miracoloso  -  Natura e benessere  -  Napoleone Editore 
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Magnesio 
 
 
 
 
 

Il magnesio è un minerale di colore bianco argenteo usato dai pionieri della fotografia come 
flash e prende il nome da Magnesia,  una città dell’Anatolia, in Asia. 

 
 

Sulla tabella periodica degli elementi viene indicato con Mg. 
 
 

È quindi un metallo presente in natura, nel mondo minerale si trova salificato come 
carbonato e silicato, nell’acqua di mare è in forma solubile come cloruro e bicarbonato; è 
presente in tutti gli organismi viventi, sia vegetali che animali:  nel plasma  umano  si trova 

nella concentrazione 
da   1 a 3,5 mgr.   per 100 cc. 

 
 

E se supponessimo, per assurdo, che sulla Terra venisse a mancare il Magnesio, cosa 
potrebbe succedere?  Le piante morirebbero in pochi giorni perché esso è un componente 
della clorofilla, pigmento verde  responsabile della trasformazione dell’energia solare in 
energia chimica; la clorofilla è costituita infatti  da quattro elementi, ossigeno, idrogeno, 
carbonio, azoto, legati a un atomo di magnesio ed ha la stessa struttura dell’emoglobina 
umana, dove il magnesio è sostituito dal ferro.   Quindi, venendo a mancare i vegetali, gli 

animali e di conseguenza anche l’uomo non avrebbero di che nutrirsi e morirebbero di fame. 
 
 

Il Mg è perciò il primo anello della vita sulla Terra, è un minerale indispensabile alla 
nutrizione. 

 
 

La  “nutrizione ortomolecolare”,  dove  ortos deriva dal greco e significa giusto, corretto, è 
un  termine coniato dallo scienziato Linus Pauling,  premio Nobel per la Chimica e per la 
Pace, e fa riferimento a una alimentazione integrativa non sintomatica, con l’utilizzo di  

sostanze specifiche come vitamine e minerali. 
 
 

Come si evince da quanto detto sopra,  il magnesio viene assunto dal nostro organismo 
attraverso l’alimentazione;  i cibi che forniscono più Mg sono il cacao e il cioccolato ( !!! ), i 
semi oleosi e la frutta secca come noci e mandorle ( per esempio: 1 tazza di semi di zucca 

contiene 738 mg di magnesio, 1 tazza di semi di mandorle 386 mg ), le verdure a foglia verde, 
i frutti di mare e le alghe, i fagioli e i cereali integrali. 

 
È quindi evidente che il regime alimentare dei nostri giorni ( ricco di sostanze raffinate, 
pane, pasta e zuccheri, carni e  formaggi in abbondanza e povero in frutta e verdure ) è 

composto da prodotti con un contenuto medio-basso di magnesio. 
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Oggi le popolazioni dei paesi industrializzati arrivano a stento ad assumere  300 mg di 
magnesio al giorno, mentre la dieta dei nostri nonni e bisnonni ne conteneva 800-900 mg. 

 
 

Il Consiglio Nazionale di Ricerca  ( USA ) valuta un fabbisogno giornaliero per persona  
intorno ai 400 mg, che può salire fino ai 600 mg in caso di gravidanza, allattamento, intensa 
attività sportiva;  necessitano una dose maggiore anche gli anziani e gli adolescenti e chi fa 

un uso smodato di alcolici. 
 
 

La minore  quantità di magnesio negli alimenti è dovuta non solo  ai processi di lavorazione 
industriale dei cibi come la raffinazione e la cottura prolungata, la depurazione del sale 

marino, la brillatura del riso, ma anche ad alcuni fattori ambientali come le piogge acide e 
l’uso in agricoltura di concimi chimici che ne impoveriscono il terreno. 

 
 

Conseguentemente, i nostri nutrimenti  contengono quantità di magnesio inferiori al 
passato, quando l’agricoltura era gestita in modo diverso e l’inquinamento non aveva 

ancora compromesso la stabilità dell’intero pianeta. 
 
 

Il deficit di magnesio nel corpo umano può avere anche  una causa patologica e/o  
fisiologica, come per esempio un ridotto assorbimento intestinale, l’alcolismo, un uso 

eccessivo di farmaci ( il cortisone, tra i suoi effetti collaterali, presenta quello di ridurre la 
concentrazione di Mg nel sangue ),  patologie renali, sforzi atletici prolungati, gravidanza,  
allattamento artificiale dei neonati e la fase di crescita dei bambini.  Anche un eccessivo 

consumo di dolci può ridurre l’assorbimento di questo minerale. 
 
 

Ma qual è la funzione del magnesio? 
 
 

È coinvolto, come cofattore, in oltre 300 reazioni enzimatiche e ciò lo rende partecipe di 
quasi tutti i processi metabolici presenti negli  organismi viventi: attiva, per esempio, gli 
enzimi sia della glicolisi sia della biosintesi di lipidi, aminoacidi e acidi nucleici ( DNA e 

RNA ). 
 

Interviene inoltre nei meccanismi di trasposto della membrana cellulare, permettendo così lo 
scambio tra  cellula, capillari e connettivo; prendendo parte alla trasmissione dell’impulso 

nervoso è di importanza fondamentale per il rilassamento muscolare; anche lo sviluppo 
osseo dipende dal magnesio. 

 
Fatte queste premesse, si può ben comprendere quanto vari siano i sintomi derivanti da una 
carenza di Mg, mentre la severità con la quale si manifestano dipende dall’entità del deficit. 

 
Possiamo avere una iper eccitabilità del sistema nervoso, muscolare e cardiaco con ansietà 

e tetania ( quel che i francesi chiamano spasmofilia ), ipertensione. 
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Sono stati accertati anche dolori ossei, dismenorrea, unghie e capelli fragili, disturbi 
dell’equilibrio e della vista, diminuizione dei meccanismi di difesa in caso di stress e 

manifestazioni allergiche ed infiammatorie. 
 
 

Delbert, in Francia, ha constatato che il magnesio rallenta lo sviluppo dei colibacilli e che 
l’incidenza del cancro è molto più alta nelle regioni in cui il terreno è povero di magnesio. 

 
 

Concludendo, è bene consumare alimenti ricchi di questo minerale, poiché il magnesio 
contribuisce a mantenere la salute del sistema nervoso. 

 
 

Vorrei ora citare la mia piccola esperienza, nata proprio  di recente, in seguito a un 
trattamento shatsu durante il quale la ricevente mi ha confessato di soffrire di crampi al 

polpaccio che si presentano anche con una certa frequenza e con un’intensità non 
piacevole!!  Abbinando la somministrazione di magnesio come integratore a quattro, cinque 

trattamenti dell’elemento Acqua, i crampi sono scomparsi e, a distanza di mesi, non sono 
più comparsi, pur continuando lei a svolgere un lavoro impegnativo e pesante. Il merito? 

L’importante è il risultato! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia: 
 

Catherine Kousmine  –  Salvate il vostro corpo  - Tecniche nuove 
Cio Caudullo Anna  -  Nutrizionismo e salute  -  PN Roma 
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Calendula 
 
 

“ Di più questa pianta è una specie di barometro per gli agricoltori: se alle sette del mattino i 
fiori non sono aperti, pioverà di certo in giornata; se i fiori sono aperti tra le sei e le sette si 

può sperare nel bel tempo “ – Antonelli. 
 
 
 
 
 
 

Risponde al nome botanico di Calendula Officinalis  L. e appartiene alla famiglia delle 
Composite;  è conosciuta anche come Fiorrancio, Pot marigold,  marigold, Ringelblume, 

petit souci, souci des champs. 
 

È una pianta perenne o annuale, se esposta ai geli invernali, cosparsa di peli, con fusto 
eretto robusto alto 20-50 centimetri, ramificato;  foglie alterne lanceolate dentate, con odore 

particolare; fiori giallo cupo, arancione, belli, solitari, grandi con un diametro fino a 7 
centimetri. 

 
Coltivata per il suo effetto ornamentale nelle bordure dei giardini e nelle composizioni 

floreali, è presente in tutta l’Italia, la si ritiene derivata da una varietà che cresce spontanea 
nell’Europa meridionale, la Calendula arvensis L., tipica dei luoghi asciutti della pianura e 
della collina, i cui principi attivi sono superiori a quelli della Calendula coltivata, ma, pare, 

sia ormai una rarità. 
 

Gli antichi romani chiamavano la pianta  “fiore delle calaende”  per sottolineare  la sua 
fioritura durante tutto l’arco dell’anno; da qui l’etimo del nome e, per lo stesso motivo,  viene 

anche detta  “fiore di ogni mese”. 
 

Il rapporto con il calendario sembra confermato anche dalla forma del seme, somigliante 
alla prima falce di luna. 

 
Inoltre, è legata al movimento del sole: non a caso i latini la chiamavano “ solsequium “ , che 
segue il sole, poiché, come già anticipato sopra, i fiori sbocciano con il sole e sono rivolti 
verso l’astro fino a chiudersi al tramonto. Da questo sua particolarità deriva il  termine “ 

souci “, nome francese della calendula. 
 

Per quanto riguarda l’attività fitoterapica, se ne hanno le prime notizie con S. Ildegarda, 
badessa di Bingen (1098-1179), che consigliava la Calendula per i disturbi intestinali e per 

l’impetigine del cuoio capelluto.  Alberto  Magno  ( XIII sec. ) la considerava utile, 
esternamente, per il morso degli animali velenosi e, internamente, per problemi di fegato e 

milza. 
 

 
Nel 1804, Peyrithe la classificava “ pianta eccellente, molto usata come emmenagogo 

domestico”. 
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Infatti, fin dal Medioevo, viene impiegata per regolare il flusso mestruale e calmare i dolori 

periodici, azione attribuita alla presenza dei  flavonoidi,  principi attivi noti per l’effetto 
antispasmodico e antiflogistico, e a un’attività ormonale di tipo estrogenico. 

 
Perciò il dottor Leclerc consigliava l’assunzione della tintura madre una settimana prima 

dell’inizio delle mestruazioni, specialmente alle donne più sensibili ed anemiche. Nei casi di 
amenorrea e dismenorrea, il ritorno al corso regolare, accompagnato dalla scomparsa del 

dolore, è accertato in un gran numero di persone. Notevole il risultato ipotensivo sui 
fenomeni di rialzo pressorio  legati alla menopausa. 

 
Le parti della pianta utilizzate in fitoterapia sono soprattutto i fiori, che vanno raccolti con 

clima secco e rapidamente essiccati per poi conservarli in luogo asciutto. 
 

Tra i principi attivi contenuti nei fiori, si segnalano inoltre: acido salicilico, un olio 
essenziale, un colorante carotenoide denominato  calendulina, resina, mucillaggine, 

saponine, vitamina C e manganese. 
 

Il dottor Valnet la consiglia come valido aiuto nelle malattie degenerative dell’utero e dello 
stomaco;  per l’effetto cicatrizzante migliorano le ulcere gastriche e duodenali, coliti e 

proctiti con remissione della sintomatologia dolorifica. 
 

La medicina popolare la considerava un valido aiuto per i problemi epatici e biliari, 
secondo la teoria della “ signatura “, che consiste(va) nel ritenere utile per un dato organo 
la pianta simile per forma o colore: in questo caso il colore dei fiori ricorda il colore della 

bile. 
 

Recenti studi hanno confermato tale attività positiva su fegato e cistifellea,, con 
conseguente abbassamento dei livelli ematici di colesterolo e trigliceridi. 

 
È inoltre citata l’attività contro i virus dell’influenza e “ una marcata capacità di sopprimere 

la crescita del virus dell’herpes simplex” ( monografia ESCOP ). 
 
 

Più noto è forse l’uso esterno  della calendula, sotto forma di pomate o in tintura o come 
infuso; migliorando l’irrorazione sanguigna, accelera la cicatrizzazione, riduce i processi 

infiammatori e manifesta attività batteristatica; utile quindi nel trattamento di ferite e lesioni 
cutanee, piccole ustioni ( usata personalmente, brucia, ma non rimane cicatrice! ), geloni, 

foruncolosi; efficace nelle dermatiti da pannolino, sulle piaghe da decubito,  nei trattamenti 
pre e post sole, per pelli secche e delicate. 

 
Su calli e verruche sii consiglia di  utilizzare le foglie fresche. 

 
Ha un’ottima tollerabilità, cioè, usandola anche per lunghi periodi non c’è pericolo di 

fenomeni irritativi. 
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Benefica per la salute, ma utilizzata anche in cucina: le foglie preparate nelle insalate miste 
primaverili, danno loro un sapore particolare, un po’ amarognolo. I fiori, uniti al brodo o al 

risotto, tingono di giallo come lo zafferano. I boccioli dei fiori di calendula vengono 
impiegati come i capperi, anche se non raggiungono il caratteristico sapore di questi ultimi. 
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Echinacea 
 
 
 

Il genere Echinacea non appartiene alla flora italiana, ma a quella dell’America 
settentrionale. 

 
Esistono nove  specie conosciute  di echinacea, come già detto tutte originarie dell’America 

del nord, ma le tre più utilizzate in fitoterapia sono l’E. pallida, l’E. purpurea e l’E. 
angustifoglia. 

 
E. angustifoglia è fino a circa 60 centimetri con foglie lanceolate, strette, anguste; 
cresce in praterie aride e secche, tra il Minnesota e il Texas, il Colorado e il Montana. 

 
E. pallida è alta fino a 120 centimetri ed è presente in praterie e radure tra il Wisconsis e 

l’Arkansas, il Texas orientale e lo Iowa. 
 

E. purpurea, dai bei fiori viola, è alta fino a 90 centimetri, con foglie ovate dal margine 
leggermente  dentato; è ampiamente diffusa negli stati del Midwest. 

 
 
 

Alla pianta che cresce allo stato spontaneo, viene preferita quella coltivata, sia per evitare 
un depauperamento delle zone in cui cresce selvatica,  la cui raccolta è comunque 
controllata e limitata,  sia per ottenere un raccolto più omogeneo dal punto di vista 

commerciale, anche per la titolazione e la standardizzazione dei principi attivi. Vengono 
coltivate in tutta Europa, nel nord America, ovviamente e in  Australia. 

 
La  famiglia  è  quella  delle  composite,  o  asteracee, per intenderci la stessa delle 

margherite, del  tarassaco, della  calendula, della  camomilla   e   dell’arnica.  Le piante sono 
per lo più perenni, con infiorescenze a capolino, solitario  o  in piccoli gruppi;  al centro i 
fiori sono protetti ciascuno da una brattea rigida e acuminata, alla quale si deve il nome, 

che deriva dal greco 
“ echinos “, riccio. 

 
 

I fiori, appariscenti, di colore variabile dal rosa pallido al porpora intenso, rendono 
l’echinacea una bellissima pianta ornamentale. 

 
 

L’identificazione delle varie specie di  echinacea non è facile come sembra, così come per le 
altre asteracee, a causa della grande variabilità e della presenza di chemiotipi differenti. 

 
Le radici delle tre specie su descritte e  le sommità fiorite delle piante essiccate sono alla 

base del prodotto commerciale;  il tempo balsamico è nel periodo della fioritura. 
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Tra i principi attivi, si possono elencare:   oli essenziali;  saponine;  flavonoidi;  carotenoidi;  
acido caffeico e derivati;  polisaccaridi;  alcaloidi ( 0,006% );  acidi grassi come l’acido 

palmitico, oleico, linoleico ( 50-80% );  fitosteroli;  mucillaggini;  resine;  vitamine;  sostanze 
cortisone-simili;  minerali  come  potassio,  calcio,  magnesio,  ferro,  alluminio,  sodio  e  

tracce  di  selenio. 
 
 
 

L’echinacea  è una delle droghe vegetali più conosciute ed usate nella medicina popolare ed 
empirica.  Cheyenne,  Dakota,  Sioux,  Fox,  Kiowa,  Comancee e altre tribù indiane del nord 

America consideravano l’echinacea come una delle piante medicinali più importanti. La 
usavano per il trattamento esterno antisettico di ferite, ustioni, punture d’insetti e morsi di 

serpenti; per via interna, invece, come antidolorifico e come rimedio per la tosse, 
raffreddore, morbillo e gonorrea. 

 
L’uso terapeutico dell’echinacea venne presto assorbito dai coloni bianchi e 

successivamente arrivò anche in Europa. Qui esso venne ulteriormente ampliato, tanto che 
questa droga assurse a 

“ medicina miracolosa “ , utile anche contro la sifilide, i reumatismi, le ulcere, le malattie 
oculari. 

 
Negli anni ’30 l’echinacea compare tra i medicamenti omeopatici,  sotto forma di tintura 

madre ottenuta dalla pianta intera fiorita; ma, mentre in tutta Europa le sue proprietà 
farmacologiche venivano sempre più studiate e apprezzate, in America veniva quasi 

dimenticata. 
 

La diffusione effettiva di questo rimedio naturale si deve ad un  appassionato ricercatore 
svizzero, amante della Natura, che dedicò gran parte della sua vita allo studio 

dell’alimentazione e all’uso sapiente ed equilibrato dei medicamenti naturali, Alfred Vogel.  
Riportano i testi che lo stesso capo dei Sioux del Nord Dakota, Black Eagle, gli abbia 

rivelato il segreto dell’echinacea purpurea! 
 

Oggi è ormai chiaro che l’echinacea agisce prevalentemente potenziando il sistema 
immunitario a diversi livelli: stimolando la fagocitosi dei granulociti periferici, attivando i 

macrofagi, aumentando l’azione dei linfociti T  e  B. 
 

I polisaccaridi presenti nella frazione della pianta detta “echinacina B “, hanno una funzione 
antinfiammatoria, con la capacità di stimolare la cicatrizzazione delle ferite;  diversi studi, 

hanno inoltre evidenziato un effetto cortisone- simile. 
 

È stata studiata sperimentalmente l’azione protettiva dell’acido caffeico e dei suoi derivati 
sull’epidermide:  sulla pelle umana esposta ai raggi UV si verifica una degenerazione del 

collagene, che  questi composti sono in grado di inibire. 
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Numerosi studi, tra cui una ricerca pubblicata su Plants used against cancer ( Hartwell 1982 
), indicano il suo utilizzo nella cura e prevenzione delle  malattie degenerative,  con risultati 

interessanti. 
 

Negli ultimi anni si è notato un crescente impiego degli estratti di echinacea nel campo 
cosmetico, in prodotti come shampoo, dentifrici, creme per le labbra e per il corpo. 

 
 

In  Germania  esistono  in commercio circa 250  preparati in cui è presente l’echinacea: 
per  il  trattamento  esterno  di  ferite  difficili  da  guarire,   eczemi,  bruciature,   psoriasi,   

herpes simplex  e  internamente   come   immunostimolante   e  come profilassi al 
manifestarsi dei sintomi del raffreddore e dell’influenza;   per il trattamento delle infezioni 

croniche dell’apparato respiratorio;   come specialità urologiche,   ad esempio per le 
prostatiti;   per il trattamento della Candida Albicans;   per l’artrite reumatoide  e  come  

adattogeno. 
 

Nelle erboristerie italiane, nei negozi di prodotti naturali (  equivalenti alle  Reform House 
degli stati esteri ) e nelle farmacie specializzate, l’echinacea si trova in vendita come erba 

officinale e, come prodotto confezionato,  in tavolette, capsule o come tintura madre. 
 
 

In letteratura non vengono segnalati effetti tossici o secondari;  in ogni caso è sempre 
meglio farsi consigliare da personale qualificato e competente che ricorrere al  “ fai da te “  

o, peggio ancora 
“  la mia amica usa ……    e  così faccio anch’io “! 

 
 

Concludo con un commento di Alfred Vogel a proposito di questa pianta, ma che si 
potrebbe estendere al mondo vegetale in genere, fino ad assumerlo come regola i vita: 

“ la possibilità di avere prodotti curativi vegetali ed innocui è molto più spiccata di quanto 
si creda nell’ambiente scientifico. Le mie esperienze  (…)  mi provarono  che  la  Natura,  se  

guidata  e sostenuta in modo giusto, sa fare di meglio della cosiddetta arte dell’uomo, e 
sono venuto alla conclusione che la  Natura  è  e rimane la migliore maestra”. 

 
 
 

Bibliografia: 
Vogel Alfred   -   Il piccolo medico  -  MEB 

Schar  Douglas   -   Echinacea   -   Tecniche Nuove 
Caniato, Puricelli, Filippini  -  Attività farmacologica di Echinacea  -  Erboristeria domani 

2/2004 
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Ribes  nigrum 

 
“Si vanno a cercare molto lontano rimedi assai cari e che non hanno tanti buoni effetti e in 

così gran numero quanto quelli di questa pianta” 
P. de Baumont – 1757 – Larousse, 1972. 

 
 
 
 
 

Cresce spontaneo in Europa centrale e orientale, in posti umidi e ombrosi, montani, ma 
anche negli orti e nei giardini;  è un arbusto cespuglioso che può raggiungere i due metri di 

altezza, con fusti ramosi ed eretti;  le foglie sono alterne e palmate, cuoriformi,  con tre-
cinque lobi dentati e presentano, nella pagina inferiore, ghiandole giallastre che, se 

strofinate, esalano  un  caratteristico odore, forte, aromatico;  i fiori, campanulati, rossastri, 
si aprono tra aprile e maggio, emanando un piacevole profumo, forte richiamo per le api;  le 

bacche, globose, nere, con polpa agro-dolciastra, compaiono in agosto, settembre,  sono 
molto apprezzate e contengono numerosi semini rotondo-triangolari, neri. 

 
È una pianta vigorosa, in genere esente da parassiti. 

 
 

Pare che il nome derivi dall’ arabo “Ribas”, nome di  un tipo di rabarbaro proveniente dal 
Libano, trasferito dai conquistatori della Spagna all’arbusto le cui bacche avevano sapore e 

proprietà simili al Rheum delle loro regioni. 
 
 

Tra i componenti principali troviamo 
nelle foglie:  0,5% di flavonoidi, protoantocinidine, vitamina C, oli essenziali; 

nei frutti:  flavonoidi, antociani, acido ascorbico, acidi organici, mucillaggini, pectine, 
zuccheri (10-15%). 

 
 

In fitoterapia si utilizzano le foglie e le gemme. 
 

Le foglie di ribes nigrum hanno proprietà diuretiche, antireumatiche e antiuriche, sudorifere, 
leggermente ipotensive  e   trovano quindi indicazioni nelle forme reumatiche croniche, nella 

gotta, nell’artritismo e in alcuni disturbi della menopausa. L’azione antinfiammatoria è 
dovuta alla presenza dei flavonoidi che si oppongono alla liberazione delle sostanze 

proflogogene e, grazie a un effetto vitaminoP simile, creano un miglioramento nel  
microcircolo  e, quindi, della vascolarizzazione locale. 

 
 

La sperimentazione scientifica ha dimostrato l’attività ipotensiva delle foglie, conosciuta da 
sempre. 
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Dalla macerazione delle gemme fresche si ottiene il gemmoderivato , con  proprietà 
antinfiammatorie nettamente superiori a quelle delle foglie.  Agisce direttamente sulla 

corteccia surrenale con un’azione cortisone-simile:  con la somministrazione di ribes si  
aumenta il livello ematico del cortisolo che determina una riduzione del processo 

infiammatorio,  senza manifestare gli effetti negativi dei corticoidi. 
 

L’azione antiflogistica si manifesta sull’apparato osteomuscolare ( estesa a tendini e 
legamenti ), respiratorio, digerente, urinario. 

 
Come antiallergico, da solo o associato a altri gemmoderivati, da risultati sorprendenti. 

 
 

Per tutte queste sue peculiarità è detto “ la perla della gemmoterapia”. 
 
 

Nelle gemme vengono segnalati, tra i principi attivi, anche la vitamina C, a cui viene imputata 
l’azione tonica e immunostimolante del ribes e, inoltre il picnogenolo, un flavonoide con 

spiccata attività antiossidante, antistaminica e antinfiammatoria. 
 
 

I frutti, considerati rinfrescanti ed evacuanti, vengono consumati per lo più freschi o in 
preparazioni come sciroppi, marmellate e succhi molto gradevoli di sapore e con spiccate 
proprietà angioprotettrici ( per esempio sulla fragilità capillare), grazie alla presenza degli 

antociani, principi attivi in grado anche  di aumentare la percezione visiva notturna. 
 

Un tempo considerato elisir di lunga vita, ecco il liquore di cui ci fornisce la formula il 
Lieutaghi: 

mescolare 1 chilo e 200 grammi di succo di ribes con il succo di una manciata di lamponi; 
aggiungere 1 litro di acquavite  a  18°  e la metà del suo peso di zucchero, un pizzico di 

cannella e di chiodi di garofano;  lasciare riposare per una settimana, agitando 
periodicamente il composto per consentire lo scioglimento dello zucchero. 

 
 

Il grande successo di questa pianta è dovuto, oltre alle sue molteplici proprietà 
terapeutiche, anche al fatto che il suo uso si è rivelato privo di tossicità, privo di effetti 

secondari. 
 

Appartengono  al genere  ribes   e  alla famiglia delle   sassifragacee      altri  due   arbusti 
molto simili come portamento e apparato fogliare, diversi per quanto riguarda i frutti:   il  r.  

rubrum  L. 
con  le bacche rosse o bianco giallastre, dal sapore acidulo,  usate per confezionare 

gelatine, sciroppi e un vino molto apprezzato da svizzeri e austriaci;  il   r.  grossularia  L. o  
uva  spina, con bacche bianche, giallo-verdognole o rosse, singole o appaiate, utilizzate 

fresche o  per confetture, gelatine e una specie di vino,   usate come contorno per   piatti a 
base di pesce dai popoli nordici. 

 
 

I romani e i greci non conoscevano il ribes, che cresceva solo nelle barbare regioni 
nordiche. Le prime notizie si hanno dalla Germania verso la fine del 1400, mentre viene 

menzionato per la prima volta in Italia nell’erbario cibo del 1550. 
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Il Lemery nel suo  “Dizionario delle droghe semplici”   parla   di  “Ribes vulgaris domestica 
o Grossularia rubra” ,  ne descrive una specie a frutti rossi e una a frutti bianchi simili alle 
perle e la consiglia per  “precipitare la bile, temperare gli ardori del sangue, fermare i flussi 

di ventre e gli sputi di sangue” … e ancora una volta, dunque, i risultati della ricerca 
scientifica di oggi devono dar ragione all’intuizione della pratica empirica di un tempo. 
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Borragine 
 

“ la borragine può dire, e ciò non è bugia: 
io ti conforto il cuore e genero allegria” 

 
 
 
 

Invece   alla  mia mamma non piace!  La ritiene una infestante, perché, da tre semi piantati 
nel vaso del limone, ora ci sono piantine sparse in tutto l’orto, tra le patate, nella serra, in 

mezzo all’insalata! 
 

E’, insomma, una che si fa notare: intanto per i bellissimi fiorellini  blu  a grappolo con 
cinque petali disposti a stella,  e poi anche per i peli da cui è ricoperta, non urticanti come 

quelli dell’ortica, ma … pungenti;  infine per le sue capacità riproduttive inversamente 
proporzionali alle esigenze. 

 
È  una  pianta  annuale,  alta 20-60 cm.,  con fioritura da maggio a settembre,  foglie ovali, 
quasi senza picciolo, ricoperte da  fitta peluria ispida;  sprigiona, se stropicciata, un forte 

aroma di cetriolo fresco. 
 

La si trova  un po’ ovunque, nei prati, negli incolti, lungo i margini delle strade, nelle siepi, 
fino a 1800 metri  s.l.m.;  come erba infestante è presente anche nella parte   orientale degli  

U.S.A.  si presume sia conosciuta anche nel resto dell’Europa, poiché i testi citano 
denominazioni internazionali come   Borace,  Bourrache,   Boretsch. 

 
Originaria  della  Siria,  fu  introdotta  in  Europa  nel  Medioevo, descritta per la prima volta 

da Alberto Magno, come  “ generatrice di buon sangue “  e citata, attorno al 1700,  dalla 
Farmacopea dell’Accademia Reale francese, come pianta che  “ contiene molt’olio e poco 

sale “   e  che 
“ raddolcisce  le acrezze del sangue e degli altri umori, legando o condensando il loro sale 

col suo sugo viscoso “. 
 

Non si conosce l’etimologia del nome: alcuni ritengono derivi dal latino “borrago” di cui si 
ignora il significato, altri invece sottolineano una derivazione araba da “abou”, padre e da 

“rash”, sudore, per le sue proprietà sudorifere. 
 
 

Grazie  alla moderna ricerca scientifica,  oggi sappiamo che tra i  principali componenti 
della foglia si annoverano  sali minerali,  mucillaggini e oli essenziali,  a cui si deve l’azione 
sudorifera, disintossicante,  diuretica e leggermente lassativa, già riconosciuta in passato.   
Nelle affezioni delle vie respiratorie, raffreddori, bronchiti, tossi, si usano le sommità fiorite 
in infuso, mentre le foglie fresche hanno un’azione epatoprotettiva e colagoga.  Viene usata 

anche esternamente, come lenitiva e antipruriginosa, per pelle e mucose, per ascessi e 
infiammazioni della bocca. 

 
 

In erboristeria si utilizza l’olio ricavato dai semi sia in forma liquida come cosmetico 
nutriente  per la pelle e   i   capelli,  sia sotto forma di perle come prodotto dietetico, 

integratore di acidi grassi . 
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Quest’olio è da  alcuni anni oggetto d’interesse in quanto pare sia la  più ricca fonte di acido 

gamma linolenico  o  GLA  ( 17-25% );  contiene anche  una buona percentuale di acido 
linoleico 

( 38% ), palmitico  ( 11% )  e stearico  ( 4,7% ). 
 
 

L’acido gamma linolenico  o  GLA  è il precursore delle prostaglandine, soprattutto delle 
PGE1; la dottoressa Kousmine dedica un ampio capitolo del suo libro citato nella 

bibliografia per spiegare i notevoli benefici che si possono ottenere con l’uso di questa 
pianta o meglio, con l’uso di fonti di GLA come i semi di    Oenothera biennis   e   i   semi   di   

Ribes nero. 
 

Il  GLA, aiutando la regolazione delle funzioni metaboliche, ha un  campo d’azione 
veramente vasto  ed è un rimedio naturale promettente nel caso di colesterolo, diabete,  

problemi femminili come la sindrome premestruale e nel trattamento dei sintomi legati alla 
menopausa, in caso di dolori articolari, infiammazioni,  ipertensione e come preventivo delle 

malattie cardiovascolari, per contrastare i risultati dell’invecchiamento e di una cattiva 
alimentazione con aumento di peso. 

 
Ecco quindi quanto possa essere interessante e utile una piantina  a volte disprezzata, 

forse solo perché non necessita di particolari attenzioni per la coltivazione! 
 

È consigliata anche in veterinaria: due manciate di sommità fiorite al giorno agli animali con 
disturbi respiratori. 

 
Per Mességué era “la dolcissima”;  Pomini la definisce “ preziosa “;  Valnet  la raccomanda 

per le febbri eruttive dei bambini; mentre i due versi  della Scuola Salernitana, riportati sotto 
il titolo riassumono  le virtù che gli antichi attribuivano a questa pianta:  in quanto benefica 

per la salute è in grado di scacciare la malinconia. 
 

È una ottima fonte di nettare per le api ed il miele di borragine ha un gusto delizioso. 
 

Apprezzata anche in cucina: provate le foglie più tenere  in insalata, tagliate a striscioline; 
oppure lessate o in frittata; in alcune regioni  si mangiano in umido con le lenticchie. 

 
La moda di cucinare con i fiori ha portato in tavola anche quelli della borragine: Diego 

Bongiovanni, chef dei fiori, cita parecchie ricette con queste piccole stelle di un bel colore 
turchino; buoni forse, certamente decorativi e allegri! 

 
Secondo il mio modesto parere,  il piatto vincente arriva dalla Liguria: che favola i ravioli di 

borragine! 
 
 

Bibliografia: 
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Tarassaco 
Famiglia: Compositae                                                                                 

Nome latino: Taraxacum officinalis Weber 
Nome volgare: dente di leone, soffione, piscialetto, ingrassaporci. 

 
 
 

Chi non riconosce il tarassaco? E’  una pianta perenne che cresce ovunque, nei prati, nei 
terreni incolti, lungo i bordi delle strade e persino nelle fessure dei muri. 

 
Facilmente riconoscibile per le foglie lunghe e dentate, disposte a rosetta, per i fiori solitari 
di un bel colore giallo solare in cima a un gambo eretto e vuoto, che si chiudono alla sera o 

quando il cielo si rannuvola. 
 

Da ogni fiore si sviluppa un seme provvisto di  “ paracadute ”,   una formazione piumosa 
che il vento, a maturazione completata, solleva e porta lontano. Questi curiosi palloncini 

biancastri e pelosi sono usati, come  un oracolo vegetale, nei giochi dei bambini: dopo aver 
espresso un desiderio, si soffia sulla palla di semi e se tutti i pappi volano via le speranze si 

realizzeranno! 
 
 

La radice, a fittone, penetra verticalmente nel terreno ed è la vera e propria  “ droga ”,  la 
parte della pianta utilizzata in erboristeria. 

 
I primi testi che descrivono il tarassaco, risalenti al 1500, consigliano di preparare della 

collane con la radice per favorire i rapporti sociali e vivere sereni. 
 

Spezzando una parte  qualunque della pianta, fuoriesce un lattice biancastro, usato nel 
trattamento delle verruche. 

 
 

Originaria dell’Europa, si è naturalizzata nel nord America e specie simili si trovano in tutto 
il mondo. 

 
 

Oggi  i principi attivi presenti nelle foglie e nella radice sono noti e  confermano la grande 
utilità in fitoterapia del tarassaco:  troviamo infatti la taraxina, un alcaloide con attività 

diuretica e la taraxicina, una sostanza amara con azione eupeptica;  il tarassosterolo è un 
altro alcaloide che  favorisce il deflusso della bile dalla cistifellea;  si segnalano inoltre 
colina,  inulina,  fitosteroli, aminoacidi,  resine;  vitamine A, B, C, D, PP   e  sali di calcio,  

potassio,  magnesio,  ferro ed  anche silice,  zolfo,  fosforo,  manganese  e  sodio. 
 
 

Il tarassaco è dunque un buon digestivo, depurativo, diuretico e ottimo demineralizzante ( il 
contenuto in potassio è tale da rimpiazzare quello perso con le urine  -  ESCOP ). 
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Viene impiegato prevalentemente per aiutare fegato e cistifellea, in caso di insufficienza 
epatica,  ittero, calcoli biliari; nei disturbi gastroenterici come fermentazioni e stitichezza; 
come ipocolesterolemizzante e ipoglicemizzante; contro reumatismi, cellulite, emorroidi, 

dermatosi di vario tipo  ( eczemi, psoriasi )  e  in tutti i casi di anemia. 
 

L’infuso dei fiori viene utilizzato come schiarente delle efelidi del viso. 
 

Interessante anche l’uso del tarassaco  in cucina,  come  alimento:  la radice torrefatta è un 
succedaneo del caffè; i  boccioli si preparano sott’aceto, come i capperi; in famiglia sono 

molto apprezzate le insalate preparate con la rosetta intera, cruda, tant’è vero che mia 
mamma comincia a raccogliere le  “ sicorie ”  già a gennaio. 

 
 

Il fiore è  bottinato dalle api ed il miele di tarassaco è molto apprezzato per il suo colore 
particolare e, ovviamente, per il suo sapore, delicato. 

 
 

Si trova in commercio nei negozi di primizie e sui banchi del mercato, viene oggi largamente 
coltivato, ma quando, da marzo in avanti, vedi nei prati degli  esseri che camminano chini a 

testa in giù muniti di coltello e sacchetto,   sai che stanno raccogliendo il tarassaco 
spontaneo e selvatico. 

 
 

“ Corona caput monaci “  veniva chiamato nel Medioevo il tarassaco; il perché ce lo spiega il 
Lemery:  “ dopo la caduta dei fiori di quella pianta comparisce una specie di testa nuda “. 
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Ortica 
 

“ il  più  umile  dei  semplici  “ 
 
 

Dioscoride diceva che l’ortica si riconosce anche di notte…alludendo al suo potere 
urticante, da cui deriva il nome, dal latino  “ urere “ che significa bruciare. 

 
Alla famiglia delle   urticacee   appartengono  circa  600  specie;  la più comune e la più 

usata è 
l’Urtica dioica, pianta annuale con foglie grandi,  lunghe  e  seghettate,  fiori  riuniti in 

spighe maschili  erette  e  femminili pendenti. 
 

Cresce nei terreni incolti, nei campi, fra le macerie e presso vecchi muri, lungo i bordi delle 
strade e sui cigli dei fossi, prediligendo terreni ricchi di soluzioni saline nitriche o di 

materia organica, in pianura come in montagna.  Diffusa nelle zone temperate dell’Europa, 
compresa la gran Bretagna, si trova anche in Asia, Africa, Australia e nel nord America. 

 
Può raggiungere i 150 centimetri in altezza. 

 
Tutta  la  pianta  è  rivestita  di  peli  che  iniettano  nella  cute  un  composto  di  acido 

formico, tossialbumina  e  istamina  provocando  un  prurito  fastidioso:  impossibile  lenirlo  
grattandosi! 

 
Per queste sue caratteristiche non certo piacevoli, molti autori come  Dante  nel  Purgatorio: 

“ di pentèr sì mi punse ivi l’ortica, 
che di tutte altre cose qual mi torse 

più nel suo amor, più mi si fé nemica “ , 
Guido  Gozzano,  Catullo   e   altri  ancora  la citano come simbolo di negatività, così come i 
proverbi “ gettar la tonaca alle ortiche “,  “ in quel terreno crescono solo ortiche “  evocano 

nell’immaginario collettivo una pianta quantomeno sgradevole. 
 

È  invece  molto  utile,  per  alcuni  studiosi  la  miglior  pianta  medicinale,  di  cui  si  usano 
le  radici  e  le  parti  aeree. 

 
Tra i principi attivi troviamo, oltre ai composti descritti sopra,  sali  minerali  di  calcio,  

potassio,  magnesio,  ferro,  silicio,  sodio,  fosforo,  manganese,  vitamine  A,  B,  C,  un  olio  
essenziale,  acidi grassi  ed  è  tra  le piante  più  ricche  in   clorofilla. 

 
Grazie a questi componenti, l’ortica ha una sfera d’azione molto ampia sull’organismo 

umano:  come  diuretica  e  depurativa,  per  gli  artritici,  i  reumatici  e  i  gottosi  e  per  chi  
soffre  di  litiasi  renale,  come  ricostituente,  nelle  anemie,  come  decongestionante 
bronchiale,  nelle  tossi  e  per le  infiammazioni della  bocca  e  della  gola,  contro  la  

forfora  e  i  capelli  grassi  e  come tonico  del  cuoio  capelluto, anche  usato esternamente. 
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Come  il  finocchio e la galega, è una pianta galattogena, favorisce cioè la montata lattea 
nella madre e migliora la qualità della secrezione, con evidenti benefici per il bebè. 

 
Il decotto della radice viene utilizzato per il trattamento dell’ipertrofia prostatica. 

La medicina popolare russa consiglia l’infuso di Ortica per la cura dell’asma, con buoni 
risultati quando il trattamento venga protratto a lungo. 

 
Il  succo  fresco,  usato  localmente,  è  utile  come  emostatico,  anche  per  la  presenza  

della vitamina  C. 
 

Mettetela  a macerare con l’equiseto per alcuni giorni  e poi usate il liquido residuo per 
concimare le piante d’appartamento,  prevenire  e  combattere  gli  afidi. 

 
In cucina si consuma lessata e saltata in padella come gli spinaci, ma, rispetto a questi, è 

più gradevole e dolce ( la bollitura e l’essicazione eliminano l’azione urticante );  nel 
minestrone primavera con primule, margherite e violette;  come ingrediente fondamentale 

del  “ risotto al verde “, ricetta tipica piemontese. 
 

L’ortica, nelle credenze popolari, protegge dai fulmini e dai malefici. 
 

Anticamente, forse ancora prima di essere utilizzata come fitoterapico, era impiegata nella 
tessitura: infatti gli archeologi hanno scoperto in Danimarca sudari tessuti con l’ortica; nei  

Miserabili, uno dei personaggi di Victor Hugo afferma che il tessuto di ortica è più forte 
della canapa.  Durante la prima guerra mondiale, quando il cotone scarseggiava in 

Germania, l’ortica rappresentò una valida alternativa. 
 

Per  quanto  riguarda  il  suo  impiego quale  curativo,  possiamo  risalire,  secondo  i  testi, 
al  III  secolo  a.C., quando i greci, contemporanei di Ippocrate, prescrivevano il succo da 
usare  localmente per curare i morsi di serpenti e le punture degli scorpioni e, se  usato 

internamente, come antidoto per gli avvelenamenti. 
 

Nicholas Culpeper, erborista inglese del  XVII secolo, confermando tutte le antiche 
prescrizioni dell’ortica, sosteneva anche:  “ il decotto di foglie nel vino è sorprendentemente 

efficace per provocare le mestruazioni “ 
 

La pratica dell’urticazione  consiste nel percuotersi il corpo con le ortiche fresche;   i  
soldati romani utilizzavano questa pratica nei luoghi con clima rigido, per ottenere un 

effetto rubefacente e riscaldante; è tuttora in uso per curare l’anchilosi articolare dell’artrite 
e il dolore gottoso; sempre con l’urticazione   pare   si  ottengano sorprendenti  effetti  

afrodisiaci…sta a voi scoprire  come!!! 
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Alga   Klamath 

 
 
 
 
 
 

Conosciute da sempre in oriente  per le loro numerose proprietà nutrizionali, le alghe verdi, 
marroni, rosse e verdi azzurre sono state raccolte da oceani, fiumi e laghi  e usate dalle 

popolazioni di tutti i continenti come importanti e fondamentali alimenti. 
 

Sono usate, da tempi remoti, come fertilizzante, come materiale isolante e per la 
fabbricazione del vetro. Alcuni componenti sono attualmente utilizzati  dall’industria 
alimentare, cosmetica e medica come base addensante, stabilizzante ed emulsionante. 

 
Oggi, l’utilizzo delle alghe come cibo è promosso dal movimento macrobiotico e rivalutato   
negli ultimi anni, grazie anche alle ricerche e agli studi bromatologici che hanno permesso 

di evidenziare l’importanza nutrizionale e terapeutica di questo prodotto della natura;  
inoltre  accanto all’utilizzo degli integratori alimentari, si è  sviluppata una particolare 

attenzione nei confronti dei  “nutrient dense superfood”  supercibi densi di nutrienti,   cibi 
naturali che abbiano  mantenuto caratteristiche nutrizionali superiori, come per esempio i 

germogli, i  cereali, i  prodotti dell’alveare e le alghe,   il primo anello  della catena 
alimentare degli organismi viventi. 

 
Importanti   autori descrivono l’uso e l’utilità delle alghe marine,  in questo contesto vorrei 

fare riferimento alle alghe verdi azzurre, alghe di acqua dolce o micro alghe ed in 
particolare all’alga Klamath. 

 
Le micro alghe commestibili più diffuse oggi  sono la Spirulina ( Spirulina Platensis ),  la 

Clorella ( Clorella Pyrenoidosa ),  e la Klamath ( Aphanizomenon Flos Aquae ). 
 

I  guerrieri Atzechi  utilizzavano  già  la  Spirulina, che cresceva spontanea nel lago 
Texcoco, in Messico e la consideravano come il segreto della loro forza. 

 
Attualmente,  Clorella e  Spirulina  vengono coltivate su scala industriale e quindi è 

scontato l’impiego  di  fertilizzanti e di altre sostanze per favorirne la crescita,  mentre  
l’alga Klamath cresce spontanea e selvatica nel lago Upper Klamath,  da cui prende il nome, 

collocato 
in uno scenario naturale straordinario. 

 
 

Incastonato nel Parco delle Cascade  Mountains, nell’Oregon meridionale, all’interno di un 
parco naturale protetto dal governo americano, il lago riceve materiale biodisponibile dalle 
montagne vulcaniche che lo circondano, creando così una sedimentazione fangosa di 9-12 
metri, ideale substrato per la crescita e lo sviluppo dell’alga che iniziò la sua vita qui, circa 

7000 anni fa! 
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Il parco ospita anche   la più elevata concentrazione di aquile calve del continente 
nordamericano (assieme all’Alaska), considerate  importanti markers ecologici poiché 

vivono solo in ambienti incontaminati. 
 
 

In  questo meraviglioso habitat naturale,  privo di inquinanti industriali, erbicidi, pesticidi, 
fenili di cloro e diossina,  che offre più di 300 giorni all’anno di sole,  cresce la micro alga 

Klamath, con la capacità di compiere quattro cicli di fioritura all’anno, evento unico al 
mondo,  sviluppando  un profilo nutrizionale e una carica energetica unica. 

 
 

Le analisi chimiche dimostrano infatti la presenza di: 
 

- minerali ed oligoelementi come Alluminio, Boro, Bromo , Calcio, Cloro, Cobalto, 
Cromo, Fluoro, Ferro, Fosforo, Gallio, Germanio, Iodio, Magnesio, Manganese, 

Molibdeno, Nichel, Potassio, Rame, Selenio, Silicio, Sodio, Stagno, Stronzio, Titanio, 
Vanadio, Zinco, Zolfo 

- vitamine come la A, C, E, F, K e il gruppo completo delle vitamine B, tra cui il 200% 
del RDA  ( dosi dietetiche raccomandate ) di B12 in soli 1,5 grammi 

- aminoacidi,  tutti sono presenti e gli 8 essenziali in proporzione ottimale    ( K. 
Abrams riporta  il  risultato  di  un  test  secondo  cui  le  proteine della Klamath sono  

assimilabili al 73%, contro il 37% e il 20% rispettivamente di Spirulina e Clorella e 
solo il  18%   delle carni rosse) 

- antiossidanti come betacarotene, perfettamente assimilabile e 14 altri caroteni 
- acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6, nella forma GLA ( acido gamma linolenico 

) 
- clorofilla e ficocianine o fucocianine,  pigmenti che donano il caratteristico colore 

all’ alga. 
 
 

Numerosi studi, alcuni  attualmente in corso, tra cui uno molto importante del Linus Pauling 
Institute, eseguiti secondo i più stretti canoni della ricerca scientifica ( randomizzazione, 
placche, controllo a doppio cieco, ecc. )  hanno messo in evidenza le proprietà di quest’ 

alga, che si rivela benefica per 
 

- il sistema immunitario 
- il metabolismo, nelle problematiche legate all’obesità e ai livelli elevati della glicemia; 

riducendo i livelli di colesterolo e trigliceridi, migliorando così anche 
- la circolazione del sangue 

- problematiche infiammatorie, osteoarticolari, intestinali 
- problematiche neurologiche, con effetti altamente positivi sia sulle depressioni, sia 

sulle malattie altamente degenerative come l’Alzheimer,, il Parkinson e la sclerosi 
multipla 

( Dott. Gabriel Cousins, Journal Orthomolecular Medicine – Vol VIII, n.1&2, 1985). 
 

Quindi, alga Klamath come supercibo altamente assimilabile ( 97% ) per evitare carenze 
nutrizionali, ma anche come intervento benefico in caso di stress e depressione,  per 
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aumentare l’energia, la vitalità  fisica e la lucidità  mentale, per potenziare il sistema 
immunitario, come dimagrante e per ringiovanire pelle e tutto l’organismo, fino ai livelli 

terapeutici più profondi già citati. 
 

 
 
 
 

Interessanti le considerazioni di Rudolf Steiner,  padre dell’antroposofia, a proposito delle 
alghe: 

risalenti  a un periodo antico del nostro pianeta, quando ancora lo strato solido non era  
perfettamente formato, sono state le prime  piante vere con solo acqua e luce per nutrirsi;  

per loro non esiste terra solida, è loro negato  un apparato radicale e  floreale ben 
sviluppati,  la parte predominante è la foglia, ricca di clorofilla.  Per Steiner le alghe sono 

come il bambino in fase di crescita, non ancora perfettamente radicato,  con un difficile 
compito da portare avanti,  l’adattare il fisico che i genitori gli hanno messo a disposizione 
alla sua personalità e quindi le consiglia come rimedio per favorire uno sviluppo  armonico 

di  questi corpi infantili in  evoluzione. 
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Mandorlo 
 

Amygdalus communis L. var.  dulcis  DC. 
Prunus Communis Arc.  var. amara  DC. 

 
 
 
 
 
 

Appartiene alla famiglia delle  Rosacee  ed è originario dell’Asia occidentale;  importato in 
Europa dai greci attorno al V e VI secolo a.C.,  si è acclimatato e diffuso largamente nelle 

regioni calde e secche del bacino mediterraneo;  specialmente in Sicilia è coltivato su larga 
scala. 

 
 

L’albero, longevo, cresce in altezza fino a circa 7 metri; ha la chioma rotondeggiante che 
può raggiungere i 5-12 metri di diametro;  il tronco presenta una corteccia squamosa 

cenerognola;  le foglie, alterne,  lanceolate con margini seghettati e lucide sulla pagina 
superiore, sbocciano dopo la fioritura;  i fiori, con cinque petali bianchicci, anche qui in 
Piemonte, sono i primi a schiudersi dopo il letargo invernale. Il frutto è botanicamente 

classificato come drupa, similmente alla pesca o alla prugna, ma non è commestibile perché 
coriaceo e legnoso, mentre si mangia il seme, cioè quella   parte comunemente  intesa come  

mandorla. 
 
 

Come evidenziato sopra, esistono due varietà, morfologicamente simili, ma differenti in 
quanto una, più vicina alla pianta spontanea, produce mandorle amare, l’altra mandorle 

dolci. 
 
 

Le mandorle amare, più corte e rotondeggianti rispetto all’altra varietà, contengono   
l’amigdalina, che idrolizzata, genera il mortale acido cianidrico ( vedi Aghata Christie… ). 

 
 

Le  mandorle  dolci  fresche  contengono   l’88%   di  acqua,   il  6%   di  proteine,  grassi  e 
zuccheri;   quelle  secche  solo  l’8%   circa  di  acqua,  il   23%   di  proteine,   il   50%   di  

grassi e, inoltre, zuccheri, calcio, ferro, magnesio, fosforo, vitamine A, il complesso B ed E. 
 
 

Molto apprezzate come alimento, ad alto valore nutritivo,  vengono adoperate  in pasticceria 
e dall’industria dolciaria,  per preparare l’ottimo latte di mandorle e il marzapane;    la 

farina, nell’approntare torte e come maschere di bellezza. 
 
 

Speciali formulazioni vengono prescritte per le loro proprietà antispastiche, sedative del 
sistema nervoso e della tosse. 
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L’olio, ottenuto per spremitura secondo la  Farmacopea  Ufficiale, pur possedendo 
proprietà emollienti e blandamente lassative, facilmente assorbito e digerito per via orale, 

viene impiegato principalmente  come   eudermico:   non avendo effetti irritanti o 
sensibilizzanti per la pelle, il suo uso è considerato sicuro e sfruttato dall’industria 
cosmetica e in profumeria;  caldamente consigliato alle  mamme in gravidanza, per  

prevenire le  smagliature e preparare i tessuti al parto;   in allattamento,  per impedire la 
formazione di  dolorose ragadi e per il bebè come protettivo e per dolci coccole!! 
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Storia   di   un   caso. 
 
 
 
 
 

Ho conosciuto  A. nel settembre dello scorso 2008: dopo due anni di convivenza, il suo 
compagno ha preferito interrompere il rapporto ( C ) e desiderava quindi  dei trattamenti 
per ritrovare un po’ di serenità e benessere; inoltre, oltre alla disperazione per la fine di 

un amore, ha vissuto lo stress del trasloco per  cambio di casa ( C ). 
 

Ventidue anni di età,  piccola di statura,  ma porta scarpe n° 39 ( terra ); il volto è ancora 
troppo giovane per avere rughe, ma quando tratto zone dolenti, una ruga verticale 

compare tra le sopraciglia ( F ); non porta occhiali. E’ cintura nera di judo, interrotto per 
lesioni ai polsi ( R ). 

 
Lavora in un vivaio, il che potrebbe confermare l’attaccamento alla terra; è un lavoro 

duro, appesantito da un titolare dispotico: alla sera è stanca e la zona lombo-sacrale è 
piuttosto indolenzita ( R ); ciò nonostante, ama il suo lavoro perché le consente di stare 

all’aria aperta estate e inverno ( preferisce il freddo ) e non chiusa in un ufficio. 
 

L’alimentazione è di tipo mediterraneo, con una ricerca per i cibi biologici, prodotti da 
contadini della zona, ma, ultimamente, un  po’  disordinata  ( ST ). 

Non beve vino, non fuma,  assume tè e caffè in minime dosi, non prende farmaci, 
l’intestino è puntuale ogni giorno, dorme regolarmente, anche se si sveglia molto presto, 

alle cinque ( IC ) e il ciclo è di 28 giorni, non abbondante, ma doloroso  ( MZ ). 
 

Tende a camminare con le spalle lievemente incurvate ( P ). 
 

Quando le chiedo di descrivermi una sua emozione, dice subito “rabbia”  ( F ) e descrive 
la sua situazione sentimentale, lavorativa e famigliare ( una sorella allontanata dai 

genitori ), insistendo più volte sulla parola “ rabbia”. 
 

Per metterla a suo agio, le faccio eseguire i makko.ho: è tutto perfetto, il corpo è sciolto 
e tonico, ma noto, durante l’esercizio dell’elemento acqua,  che non riesce a raggiungere 

i piedi con le mani. 
 

Poi inizio il trattamento con la valutazione di hara: l’addome è molto tonico, con  la parte 
superiore più morbida;  nella zona  di  MC  trovo il  kyo  e  la  zona di  ST  jitsu. 

Tutto l’addome è dolente, forse solo per pudore, visto che è il nostro primo incontro. 
 

In posizione supina tratto MC, negli arti inferiori molto dolente;  lavoro anche sul 
meridiano dello ST , con la gamba piegata e infine i piedi, con stiramento delle dita che le 
strappa un commento: “per fortuna che le dita nel piede sono solo cinque”…..con un ken 
biki  di transizione, tratto l’altro lato. Rapido passaggio su hara: MC sempre kyo, meglio 

ST; 
tratto MC sul torace e sugli arti superiori, con stiramento delle braccia e “gondola”  per 

passare dall’altro lato. 
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In  posizione  prona  lavoro  su  VU  e  R;  l’area  diagnostica  posteriore  di  R  è  molto  
più kyo di MC;    tratto tutto il sacro, con  “spremitura”  dei  bordi  e  un passaggio sui 

forami sacrali. 
Sui polpacci il meridiano R è molto dolente, devo trattarlo delicatamente e non con il 

pollice, perché  l’azione risulta troppo penetrante e dolorosa. 
Concludo con un ricontrollo dell’hara,  ma il kyo di MC  è ancora evidente, mentre il jitsu 

di ST si è un po’ attenuato. 
Durante il trattamento mi è sembrato si rilassasse, in silenzio, con gli occhi chiusi; è 

andata a  casa  semiaddormentata,  con brividi di freddo, dolore lombosacrale e 
indolenzimento generale…. Il giorno dopo mi telefona dicendomi di stare molto meglio! 

 
Dal mese di ottobre 2008 facciamo un trattamento alla settimana, con poche interruzioni. 

 
Fin dal primo incontro,  ha  abbinato allo shatsu  due integratori:  magnesio,  per i dolori  

ai muscoli  gemelli, soprattutto lungo il meridiano  del  rene,  spesso accompagnati da 
violenti crampi; il meccanismo d’azione del magnesio è stato descritto precedentemente, 

è comunque nota la sua attività per alleviare questo fastidioso disturbo; inoltre, il 
magnesio le avrebbe dato un aiuto per sostenere le emozioni di quel particolare periodo, 

tenendo conto anche del kyo di  ministro del cuore su hara. 
L’olio di semi di borragine, l’altro integratore utilizzato e descritto nelle pagine 

precedenti,   è un rimedio  naturale  efficace per le donne che soffrono di sindrome 
premestruale, alleviandone notevolmente i sintomi, che possono essere,  come in questo 

caso,  dolori  e gonfiore  al  seno,  senso di pesantezza e dolore lombo sacrale; gli 
antichi ritenevano la borragine “ generatrice di buon sangue “ , così penso a un legame 
con MZ, che “governa il sangue” ed è anche legata all’attività mentale, al pensare troppo 

fino ad avere disturbi digestivi come in questo caso ( ST  jitsu  ). 
 

Per un lungo periodo tratto MC  ( sempre kyo )  con l’estensione di Masunaga e il 
meridiano di R , ad ogni nostro incontro; ho trovato  spesso   ST  e  IC   jitsu   e  dolente 
nella  zona di valutazione su hara, altre volte il jitsu era su  F, sempre accompagnato da 

dolore  trattando il meridiano negli arti inferiori. 
 

Dopo un mese circa,  i  crampi sono scomparsi e la zona del polpaccio, sia destro sia 
sinistro, è meno contratta e non più dolente. Dopo un anno, anche con il caldo, la 

situazione rimane la stessa: niente più crampi. 
Il ciclo resta invece  doloroso, così come è rimasta inutilizzata la borragine!!! 

 
In data 14/1/2009 mi ritrovo  nuovamente  con lo stesso quadro energetico della prima 
volta, su hara:  MC  kyo  e  ST jitsu; li tratto senza grosse sensazioni, ma vengo attirata 

da F e mentre lavoro sia la parte destra sia la sinistra mi scendono due lacrime!!! È vero, 
la ricevente prova dolore lungo tutto  il meridiano del  F, ma perché scendano le lacrime 

a me, non me  lo spiego! 
 

Successivamente mi confessa di avere un problema : da qualche tempo fastidiose croste 
sul cuoio capelluto ( VB ) le provocano prurito. Aggiungo così VB al trattamento, con 

pulizia delle ali, in laterale e prona; apprezza molto il trattamento sul  collo: “che bello!”, 
tratto anche la testa e il viso; inserisce nuovamente degli integratori: vitamine del gruppo 

B e la borragine, questa volta con costanza; dopo  pochi giorni le croste e il relativo 
prurito  scompaiono. 
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Nel frattempo si consolida l’amicizia tra noi; mi manda un messaggio per ringraziarmi 
poiché con il mio sostegno, dice,  è riuscita a superare un brutto periodo, non troppo 

aiutata dai suoi genitori; con l’ex, come lo chiama lei, ha mantenuto buoni rapporti, 
anche se ha smesso da poco tempo di sperare in un ritorno di fiamma . 

 
Di nascosto dai genitori, si rappacifica con la sorella: 

 
Finora le sempre trattato MC, a volte solo sulle braccia, a volte solo sulle gambe; sempre 

R sulla schiena, a volte anche con l’estensione; ho trovato kyo P e jitsu MZ in data 29 
aprile, e così  mi ha confessato di mangiare molti dolci, in quel periodo. 

 
Non sempre la valutazione di hara è stata fatta e non sempre ho trovato il kyo e il jitsu. 

 
Nel mese di maggio una nuova relazione allieta il suo cuore e sembra più serena. 

 
Tre settimane fa ha avuto una intossicazione alimentare; le è rimasta una forte nausea 

accompagnata da un senso di debolezza; valutando hara  ho trovato VU jitsu e MZ kyo; 
mi è sembrato inoltre che tutto l’addome fosse più caldo del resto del corpo. 

Nonostante i trattamenti continuava a stare male, o comunque i miglioramenti sono stati 
minimi, con un riacutizzarsi della situazione tanto da dover andare   in  ospedale. 

Dimessa senza una diagnosi specifica, ha cominciato a temere una gravidanza, a causa 
di un ritardo mestruale,  anche se gli esami sono negativi. 

In una settimana le faccio tre trattamenti, l’ultimo al lunedì:  MZ kyo  e  IC jtsu;  tratto 
entrambi i meridiani  in posizione supina, IC con ginocchio; lavoro bene i piedi, a lungo, 
le mani e il collo  (VB);  utilizzo la  moxa  sulla zona di diagnosi posteriore di R,  dopo 
aver trattato il meridiano sulla schiena; di nuovo in posizione supina la invito a fare 
respirazioni diaframmatiche profonde; infine controllo hara: nessun cambiamento 

significativo, ma il ventre non è più caldo, sudato. 
Nelle notte arriva il ciclo mestruale, abbondante. 

 
All’inizio del 2008 un esame clinico aveva evidenziato alcune cisti ovariche, fatto di cui 
non ero a conoscenza; a seguito degli eventi su descritti, si è nuovamente sottoposta a 

un controllo: di cisti ovariche  nessuna traccia! 
 

Sono molto grata  a  A.,  con lei sono disinvolta,  mi lascia sperimentare posizioni 
strane, acrobatiche, e trovo risultati a volte spettacolari, che ancora non mi spiego e mi 
stupiscono. Si è creato tra noi un buon rapporto, di amicizia, di fiducia reciproca; spero 

di non deluderla. 
 

La sensazione che l’acqua sia il suo kyo e legno il jitsu non mi abbandona, spero con il 
tempo di affinare la mie capacità “investigative” e di trattamento. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 




