
ALIMENTAZIONE PER PATOLOGIE 
Corso amatoriale 

  

Questo percorso vuole essere un aiuto per quando,  nella nostra famiglia,  si presentano 

dei problemi di salute che possono essere risolti semplicemente correggendo la nostra 

alimentazione, e con l’aiuto di un rimedio, impacco, decotto, ecc.  Le informazioni di base 

sull’equilibrio tra yin e yang ci aiuteranno nella scelta da intraprendere.  Questo corso 

non intende sostituirsi a nessun tipo di terapia medica. L’insegnamento dato è dettato 

dalla correlazione esistente tra scienza e saggezze antiche. Durante il percorso, salvo 

imprevisti,  è stabile la presenza di un medico.  

Per quanto possibile si cercherà di fare chiarezza sulle innumerevoli informazioni che ci 

arrivano in relazione al cibo a volte distorte, devianti e spesso false.  

  

7/02/19 

APPARTO DIGERENTE 

Una giusta scelta alimentare, la masticazione, una buona digestione e un intestino 
sano, sono il punto di partenza per essere e rimanere in salute.  
Durante questo incontro conosceremo gli alimenti utili e alimenti problematici , 

l’alimentazione nel suo insieme,  rimedi e alimentazione da intraprendere per 

problemi come reflusso, ernia iatale, gastrite, stipsi, colon irritabile, diverticolite, 

stipsi. 

 

21/02/19 

IPOGLICEMIA E DIABETE 

Patologia ormai tipica dello stile di vita occidentale, caratterizzato da crescente 
sedentarietà e da una dieta sbilanciata ed esagerata.  
Conosciamo gli alimenti utili e quelli  problematici , l’alimentazione nel suo insieme, 

e rimedi in relazione agli squilibri che ne derivano.  

 

7/3/19 

SOVRAPPESO E OBESITA’ 



Non esiste termine che possa suscitare maggiore disagio  come nella parola DIETA, 
alla quale, è stato dato nel tempo,  un significato sempre più restrittivo, con  
implicazioni mentali piuttosto negative.  
In realtà, in suo significato è tutt’altro che  negativo. E’ semplicemente  “un modo di 
vivere in armonia con la natura”.  
Le difficoltà sono molte, ma proviamo a conoscere,  con particolare attenzione, quali 
sono i cibi da evitare, ma soprattutto quali sono gli alimenti più utili con le 
preparazioni  più adatte. 
 
 
21/3/19 

APPARATO RESPIRATORIO 

 E’ la comunicazione tra ambiente esterno e il nostro ambiente interno,  
chiamato il “signore dei soffi”, il polmone dirige e ritma la respirazione .  
alimenti utili e alimenti problematici  e l’alimentazione nel suo insieme, possono 

aiutarci in presenza di semplici raffreddori, influenze, oppure in patologie più com-

plesse come riniti, asma,  

  

4/4/19 

APPARATO RIPRODUTTIVO 

ENERGIA DELL’UOMO E DELLA DONNA tra Cielo e Terra. L’apparato della vita che 
costituisce l’origine dell’uomo.  
ALIMENTI UTILI E ALIMENTI PROBLEMATICI , l’alimentazione nel suo insie-me, e 

rimedi legati a problemi all’apparato riproduttivo. 

 

18/4/19 

PELLE E ARTICOLAZIONI 

Una pelle liscia e luminosa, esprime una bellezza interiore che affiora in superficie.  
imparare a leggere quello che la nostra pelle esprime ci aiuta a rivedere lo stile di 
vita e come correggere la nostra alimentazione  
Durante la serata, vedremo quali sono gli alimenti utili, quelli problematici , e 

l’alimentazione nel suo insieme, per i  problemi articolari, come debolezza e rigidità, 

artrite, artrosi, osteopenia e osteoporosi.  



 

9/5/19 

CIBO, MENTE, EMOZIONI E COMPORTAMENTO 

Se la medicina/scienza  ha difficoltà ad ammettere quanto sia importante il cibo 

nelle patologie fisiche, ne ha sicuramente ancora di più per le malattie psicologiche.  

Eppure il cibo può essere di grande aiuto per migliorare condizioni psicologiche che 

rendono la nostra vita un disagio continuo (es. attacchi di panico). Vediamo quali 

sono i cibi utili e quali quelli problematici, unitamente all’alimentazione nel suo 

insieme.  

 

 23/519 

ALLERGIE E MALATTIE AUTOIMMUNI 

Siamo l’unico essere vivente  che, invece di adattarci all’ambiente creando un 

armonia,  abbiamo la presunzione di dover sterminare tutto ciò che 

presumibilmente ci fa ammalare, come se fossimo perennemente in conflitto con lui 

(l’ambiente).  Vediamo quali sono i cibi utili e quali quelli problematici, 

l’alimentazione nel suo insieme e i rimedi più indicati anche come sostegno nelle 

terapie farmacologiche. 

  

 

 

 


