
Riprendiamoci La Vita Per I Capelli

Premessa IMPORTANTE

I due capitoli in omaggio in questo mini ebook fanno parte del libro intitolato „Riprendiamoci la  

Vita per i Capelli“  scritto da Aljaž Vavpetič, naturopata e counselor olistico, e trattano una 

moltitudine di argomenti sulla caduta dei capelli e sulla sua connessione con la sessualità e la 

salute in tutto il corpo. Alla fine, dopo 1 anno e mezzo di lavoro, è diventato un libro di circa 400 

pagine, unico nel suo genere in Italia, perché unisce in maniera affascinante ed efficace la medicina 

occidentale con quella orientale.
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salute in tutto il corpo. Alla fine, dopo 1 anno e mezzo di lavoro, è diventato un libro di circa 400 

pagine, unico nel suo genere in Italia, perché unisce in maniera affascinante ed efficace la medicina 

occidentale con quella orientale.

Se desideri vedere una presentazione dei contenuti, ti invito a visitare il sito 

www.stopcadutacapelli.com.

Il libro tratta argomenti innovativi, raramente discussi o approfonditi dalla stragrande maggioranza 

di altri esperti o siti dedicati al settore. 

In effetti il libro è così vasto a livello olistico e scientifico che NON è per tutti, ma offre una  

SOLUZIONE per tutti. 

Per questo motivo l'autore offre una Consulenza Gratuita dal suo negozio online www.fitoplus.it 

dove chiunque potrà avere l'opportunità di raggiungere una salute radiante ed incrementare la 

qualità della propria vita senza dover per forza capire tutti i perché.

In questo „report“ in omaggio hai a disposizione solo un generoso assaggio dei contenuti del libro 

che ti aiuteranno a risolvere problemi di caduta capelli, di erezione, di eiaculazione precoce, 

nonché un'infarinatura sulla salute radiante e come realizzarla.

Buona lettura!

Aljaž Vavpetič

Fitoplus d.o.o.

www.fitoplus.it e www.fitopets.it
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Come Recuperare i Tre Tesori con le 
Erbe Superiori

e non avete ancora sentito parlare delle “erbe superiori“, chiamate anche “erbe 

toniche“, state per imbarcarvi in un viaggio senza precedenti nel mondo dei prodotti 

erboristici. Purtroppo in italiano non esiste una traduzione ufficiale per le parole 

“Superior Herbalism“ o “Tonic Herbalism“, perciò quando ci riferiremo all'uso o al metodo 

tradizionale delle erbe superiori o toniche per il miglioramento della salute, lo chiameremo 

“erborismo superiore“ o “erborismo tonico“.

S
L'erborismo tonico, ancora poco conosciuto in Italia (ora che abbiamo praticamente coniato 

un nuovo nome, direi che è completamente sconosciuto!), è un antico sistema di 

mantenimento della salute, che attraverso i secoli ha raggiunto livelli impensabili di 

sofisticazione. Al giorno d'oggi centinaia di milioni di individui consumano le erbe superiori 

per promuovere la propria salute: esse danno benefici eccezionali per il corpo e per la 

mente, aiutando ad ottimizzare le funzioni e le strutture naturali del corpo.

Molto tempo fa i maestri asiatici hanno sviluppato una serie di erbe toniche combinate fra 

loro in maniera saggia e profondamente efficace. Fino a poco tempo fa l'uso combinato di 

queste erbe (dove l'efficacia è di gran lunga maggiore) era percepito quasi come un segreto 

dell'Oriente, o comunque qualcosa di accessibile solo agli imperatori della Cina. 

Fortunatamente oggi i tempi sono cambiati e tutti possono accedere a tantissime erbe da 

molte parti del mondo grazie soprattutto a internet, ma purtroppo l'uso di queste erbe 

senza un sistema, senza una serie di principi, rischia di diventare una perdita di tempo, 

denaro e molti benefici. Se sappiamo come combinare correttamente le erbe a seconda dei 

nostri squilibri o disagi, allora potremo raccogliere i frutti di una tradizione millenaria per 

recuperare la massima funzionalità dei nostri tre tesori (jing, qi e shen, spiegati 

dettagliatamente nel capitolo più avanti) e del nostro insieme di corpo/mente/emozioni. 

L'erborismo cinese superiore è indubbiamente il più sofisticato ed efficace trattamento alle 

erbe nel mondo. Si differenzia da altri sistemi erboristici come la fitoterapia perchè 

enfatizza la promozione della salute radiante invece dell'eliminazione di una malattia. 

Tra le diverse migliaia di erbe usate nel sistema erboristico cinese, esiste un gruppo 

elitario di circa sessanta erbe, appunto noto come erbe toniche o erbe superiori. Questa 

conoscenza deriva dalla grande tradizione taoista della Cina che nei secoli ha scoperto 
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come le erbe toniche sono in molti modi superiori agli alimenti comunemente ingeriti. 

Le erbe toniche sono definite come erbe che promuovono una vita lunga, salutare, vibrante 

e felice senza effetti collaterali, anche quando prese a lungo termine. Essenzialmente le 

erbe toniche sono meravigliosi e salutari “supercibi“ che beneficiano il nostro benessere in 

modi che il cibo comune non può fare: esse hanno una qualità protettiva, equilibrante e 

vitalizzante che supera qualsiasi altra singola erba. Queste super qualità derivano da tre 

primarie funzioni.

Le erbe superiori sono fitonutrienti

Queste erbe sono probabilmente la più ricca fonte di fitonutrienti al mondo. Inizialmente si 

riteneva che l'azione preventiva nei confronti di diverse malattie fosse legata all'elevato 

contenuto in vitamine, minerali e fibra caratteristico degli alimenti di origine vegetale. 

Tuttavia, in anni recenti, è stato dimostrato che i veri elementi ad azione protettiva sono 

altri, i cosiddetti fitonutrienti, composti privi di valore nutrizionale, ma dotati di potente 

attività di protezione nei confronti dei processi ossidativi, dell'irradiazione solare, di tossine 

ed altre sostanze dannose, nonché di agenti biologici vari, come virus, batteri, parassiti, 

funghi ed insetti. 

In altre parole, i fitonutrienti sono un gruppo di micronutrienti che migliorano l'azione delle 

vitamine, dei minerali, degli oligoelementi e di aminoacidi essenziali nel mantenimento di 

un metabolismo sano e di una circolazione sanguigna fluente e ricca. 

Le erbe superiori sono degli antiossidanti

Le erbe toniche sono una delle fonti più ricche di antiossidanti (come p.es. del resveratrolo) 

e senza ombra di dubbio promuovono la salute e prevengono dalle malattie degenerative. 

Come antiossidanti spesso sono molto più efficaci della vitamina C o E. Il vantaggio delle 

erbe superiori è che quando vengono inserite in una formula, offrono dozzine di diversi 

antiossidanti, diventando così un “superantiossidante“.

Le erbe superiori sono “bidirezionali“

Le erbe superiori hanno anche il vantaggio di essere intelligenti ed alcune offrono una sorta 

di “bidirezionalità“, come p.es. il Ginseng Americano, che ci dona energia quando ne 

abbiamo più bisogno, ma aiuta a rilassarci quando la sera vogliamo andare a dormire. 

Questa incredibile capacità di adattamento ai nostri bisogni fisiologici e psichici è 
improntata sul regolare le funzioni del corpo invece di obbligare l'attività 
fisologica in una sola direzione, come succede con i farmaci o con erbe di tipo 
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inferiore. In definitiva queste erbe bidirezionali stabiliscono e mantengono l'omeostasi, che 

possiamo definire come un normale equilibrio di tutto il corpo, ed è uno dei motivi centrali 

per cui non creano effetti collaterali.

Detto tutto ciò, le erbe toniche non hanno super poteri come Spider–Man a prescindere 

dalla nostra alimentazione, e parte delle loro efficacia è dettata dalla qualità dei nostri 

alimenti. P.es. esistono delle erbe che supportano l'abilità del corpo di produrre la 

superossido dismutasi (SOD), un enzima che svolge una profonda azione antiossidante di 

contrasto ai radicali liberi, sopratutto per le cellule esposte all'ossigeno, e quindi ritarda 

l'invecchiamento e l'insorgenza delle malattie connesse. Una forma primaria di SOD 

contiene il rame, ma se non lo assumiamo con la dieta o con un valido integratore non 

sintetico, riduciamo pure l'effetto SOD dell'erba superiore.

Queste erbe superiori non sono da considerare come medicinali perchè non sono usate 

per trattare o per prevenire specifiche malattie o disturbi vari. I tonici sono usati per 

promuovere una sensazione di benessere olistico, per migliorare l'energia del corpo, per 

regolare le funzionalità fisiche e psichiche, per proteggere il corpo e la mente per creare 

quello che i cinesi chiamano una “salute radiante“.

La salute radiante è definita in Cina come la “salute oltre il pericolo della malattia“ e 

dipende dalla capacità individuale di adattamento efficace in tutte le forme di stress che 

uno incontra nell'arco della vita. Le erbe superiori donano “energia adattogena“ che ci 

aiuta a gestire lo stress con molta più facilità. È possibile sviluppare un grado molto alto di 

adattabilità alle tante sfide e ai cambiamenti cui dobbiamo far fronte continuamente. In 

altre parole, consumando nel tempo le erbe toniche costruiamo delle riserve energetiche 

che ci permettono p.es. di lavorare dodici ore di fila senza sentirci stanchi, senza stress, 

mantenendo una maggiore sensazione di pace e di gioia interiore. Ridurre lo stress 
(infiammazione) è un punto chiave per fermare la caduta di capelli e le erbe 
superiori sono la fonte primaria per equilibrare tutto il nostro insieme di 
corpo/mente/emozioni. 

Lo scopo finale delle erbe toniche è nel raggungere la salute radiante che significa vivere 

una vita di successo, felice ed in salute. Se ci sentiamo in salute, ma abbiamo problemi 

nelle relazioni, oppure nel lavoro, oppure soffriamo di qualche paura, questo indica un 

problema, che prima o poi si manifesterà anche nel fisico. La salute radiante pressuppone 

che tutti i segmenti della propria vita siano in equilibrio e soddisfacenti, e l'erborismo 
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superiore è specializzato a sostenere il nostro sviluppo interiore verso questo fantastico 

obiettivo. Queste sostanze molto particolari sono state associate con la più alta qualità di 

vita, quindi con la longevità, con un lento invecchiamento, una salute radiante, felicità, 

saggezza, vitalità fisica, vigore e libido sessuale, chiarezza mentale ed intuizione, amore e 

compassione, e relazioni armoniose con la natura e con tutti gli essere umani.

Solamente le erbe che soddisfano certe specifiche caratteristiche possono essere classificate 

come erbe toniche. Affinché un'erba venga riconosciuta come superiore deve avere le 

seguenti sei caratteristiche dimostrate valide nei secoli passati:

1. deve avere effetti antietà e deve aiutare a prolungare la vita;

2. deve avere diverse e profonde azioni promotrici della salute che risultano in una vita 

radiante;

3. deve aiutare a bilanciare la nostra energia emotiva e psichica affinchè si possa 

migliorare di conseguenza lo stato spirituale e quello di felicità generale;

4. l'uso sensato non deve avere effetti collaterali negativi, quindi può essere preso in modo 

continuativo per un lungo tempo, soprattutto se si desiderano accumulare i benefici. 

Questa enfasi alla sicurezza è in linea con la prima legge dell'erboristeria cinese:“Non 

fare danni“, esattamente come Socrate, padre della medicina occidentale che 

disse:“Primum non nocere!“;

5. deve avere un gusto sufficientemente buono per essere consumato facilmente, e deve 

essere facilmente digeribile ed assimilabile. La maggior parte delle erbe nella categoria 

superiore ha un buon gusto, e in effetti ciascuna di queste erbe può essere usato in cucina;

6. deve contenere almeno uno dei tre tesori (jing, qi, shen) in tale abbondanza che può 

contribuire alla costruzione ed al mantenimento di quel tesoro nel corpo. Alcune erbe 

toniche contengono solo uno dei tre tesori, altri ne contengono due, ed alcune tutti e tre 

in quantità e potenza variabili.

Queste erbe toniche cinesi possono dare un incisivo contributo verso il nostro massimo 

livello di benessere possibile. Consumarle ogni giorno porta veramente a dire “La vita è 

bella“, ma non perchè lo diciamo per essere ottimisti o perchè crediamo che sia così anche 

nei momenti tristi della vita, bensì perchè lo sentiamo profusamente nel corpo, e 

solitamente questa è una sensazione che poche persone conoscono o vivono in maneria 

continuativa (dovuto a stress, alimentazione, paure, tossine, ecc.).
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Quasi tutte le persone che usano le erbe superiori per un qualsiasi periodo di tempo 

riceveranno benefici; alcuni in modo instantaneo come nel mio caso, per altri il 

cambiamento sarà all'inizio sottile, ma essendo l'effetto cumulativo, lo percepiranno 

senz'ombra di dubbio più tardi. Forse la caratteristica più unica di questi sostanze è che 

sono trasformative, ovvero hanno la capacità di tirarci fuori dai cicli viziosi della vita, o dal 

sentirsi incastrati sempre con le stesse esperienze che si ripetono ciclicamente. I tonici 
invertono il noto processo dal passare ad un problema all'altro, che secondo me è 

il più grande ostacolo da superare quando le persone cercano di mettere in pratica la 

legge di attrazione oppue quando cercando di guarire da una malattia cronica. 

Qualcosa di buono accade quando si inizia a prendere queste erbe. Improvvisamente ci si 

sente più bilanciati, più forti e più fiduciosi in sè stessi. Si ha energia quando serve e ci si 

può rilassare quando occorre staccare. Man mano che passa il tempo sentiamo di riuscire 

ad adattarci meglio allo stress e alle sfide della vita, concludendo molte più cose rispetto a 

prima. Ci si ritrova ad affrontare sfide che prima evitavamo perchè in fondo ci credevamo 

incapaci. La gente inizia a commentare il nostro aspetto e notano quanto brillano i nostri 

occhi, quanto siamo più entusiasti e vibranti, quanto siamo più centrati e saggi, e sono 

queste le vere testimonianze che si ricevono dagli altri, evitando così la paura che si tratti di 

un altra sostanza pseudo–magica in cui crediamo solo noi. Con le erbe toniche si sentono e 

si vedono gli effetti nel corpo senza alcun bisogno dell'effetto placebo.

Il principio di inversione può essere applicato anche ad una malattia: le erbe superiori 

non la guariscono, ma allontanano la persona dagli schemi/pensieri che le hanno creato 

la malattia, fissando l'attenzione sempre di più sulla salute. Questo viene ottenuto grazie 

al riequilibrio delle energie, che fanno sentire meglio la persona, è più leggera, più 

positiva e fiduciosa, ed ecco che si ritrova con tutti i presupposti psicologici e fisici  

necessari per guarire. 

Il dott. Euro Piuca, medico olistico ed omeopata, dice che l'essere umano potrebbe essere 

comparato come il mare: l'acqua rappresenta la vitalità del corpo, la nostra capacità di 

sopportare lo stress e la quantità di pensieri fiduciosi, carichi di autostima e di emozioni 

positive. Quando il livello del mare si abbassa troppo per motivi di stress, dall'acqua 

iniziano a spuntare scogli che rappresentano malattie, traumi dell'infanzia, paure, ecc. 

Le erbe adattogene, così come l'omeopatia, hanno il compito di rialzare i livelli dell'acqua, 

affinchè possiamo riprendere in mano la nostra vita ed affrontare le sfide del presente, ed i 

fantasmi del passato.
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Non è necessario diventare un erborista esperto per consumarle o per crearsi un proprio 

programma personalizzato – basta imparare le basi e poi sperimentare, poichè le erbe sono 

di un'eccezionale sicurezza per il consumo a lungo periodo. Se si manifestano degli effetti 

collaterali, essi sono sempre di piccola entità e spariscono appena finiamo di assumere l'erba 

in questione. In caso che l'erba non sia quella indicata, rischiamo di soffrire di un po' di 

aerofagia, oppure ci ritroviamo con un collo duro per qualche ora, ma finisce qua. Vediamo 

quindi di proseguire serenamente con le altre caratteristiche delle erbe superiori.

In Oriente tutta la filosofia, l'arte e la scienza tradizionalmente si basano sulla realizzazione 

fondamentale che tutte le cose e i processi della vita sono connessi, soprattutto per quanto 

riguarda il corpo, la mente e lo spirito. Solamente quando questi tre corpi (che sarebbero i 

tre tesori) sono in armonia tra loro, con l'ambiente circostante e con l'universo, possiamo 

parlare di vero benessere, e sono proprio le erbe superiori quelle che hanno la rara capacità 

di spingerci verso questo stato di unità interiore. Ormai è sempre più comunemente accettato 

anche a livello scientifico, che un cambiamento a livello fisico condiziona i processi mentali 

ed emotivi (e viceversa), perciò possiamo sicuramente dedurre che quasi ogni aspetto della 

salute è radicato nell'armoniosa integrazione fra corpo e psiche.

L'erborismo tonico prende in totale considerazione l'importanza dell'unità fra corpo e psiche 

per aiutare ciascuna persona a raggiungere pienamente uno stato di salute, di benessere e 

di consapevolezza spirituale (ovviamente anche nei limiti di quanto uno è disposto a  

lavorare su di sè). Le erbe superiori vengono usate per portare cambiamenti nelle 

condizioni fisiche e simultaneamente per influenzare la mente conscia e subconscia, le 

emozioni e lo spirito. Nessuna forma di trattamento per la salute può essere considerata 

completa, se non riconosce e se non utilizza i principi di unità fra energia fisica e psichica. 

Un erborista cinese serio non cercherà mai di influenzare solamente l'aspetto fisico o 

psichico di un individuo, poichè il risultato sarebbe inutile, se non nel breve, sicuramente a 

lungo termine. L'obiettivo dell'erborismo superiore è di aiutarci a porre le basi per 

un'armonia fra corpo, mente e spirito, che può risultare in un nuovo livello di benessere, un 

nuovo livello di salute e di felicità, ovvero un spinta verso una vita più creativa, di successo 

e verso nuove scoperte spirituali fino all'illuminazione.

Le erbe adattogene
Come dicevamo, le erbe toniche incrementano la nostra abilità di gestire lo stress, ed è 

proprio questa adattabilità che determina la felicità ed il livello di benessere della persona. 
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Purtroppo l'adattabilità richiede energia, poichè più grandi sono gli eventi stressanti della 

vita, più energia di adattamento è richiesta. Quante volte ci succede di essere stanchi o 

distrutti dopo una giornata di stress? 

Non parliamo poi di eventi molto impegnativi come lutti, cambiamenti di lavoro, traslochi, 

divorzi, mobbing o litigi con i famigliari. Nella società moderna si impara subito quindi a 

resistere, a consumare bevande eccitanti, a non riflettere con ponderatezza e a correre 

ansiosamente a destra e a sinistra, e quindi a perdere il contatto con sè stessi e con la 

natura. Ormai il contatto primario nella vita è con internet, che purtroppo non è naturale, 

nè reale, e i casi di internet–dipendenza danneggiano l'equilibrio fra corpo e psiche. Da qui 

il passo verso lo sviluppo di varie dipendenze, verso il desiderio continuo di cibo–

spazzatura e verso la depressione, l'ansia e l'insonnia, è breve. Il vera dramma diventa 

quando cerchiamo di tornare allo stato iniziale di salute o di benessere psicoemotivo, 

quando stavamo bene ed eravamo pieni di energia e di buon umore, come p.es. durante 

l'infanzia, ma purtroppo il ritorno a questo stato “naturale“, quando non eravamo così 

intossicati dal cibo, dai ritmi accelerati del lavoro e da responsabilità stressanti, risulta 

molto difficile, se non impossibile per la maggior parte delle persone: i blocchi, le paure o 

le intossicazioni sembrano troppo radicati nel corpo, e tutto quello che si sperimenta 

sembra  funzionare solo per un breve periodo di tempo o comunque in maniera limitata.

Lo scopo delle erbe toniche è proprio quello di allontanarci dallo stato negativo appena 

descritto tramite una ricarica delle nostre batterie adattogene (antistress) per creare quel 

cambiamento, quel salto di qualità che tanto desideriamo ottenere. Quando rigeneriamo 

l'energia delle cellule, dei tessuti e dei sistemi che regolano la nostra adattabilità allo stress, 

ci ritroviamo capaci di vivere la nostra vita nella sua massima espressione grazie 

all'aumento della nostra resistenza fisica, mentale ed emotiva. Scopriamo di riuscire a 

gestire lo stress facilmente quando gli altri sono già sfiniti. 

La caratteristica adattogena dell'erba tonica in uso diventa molto importante ad un certo 

punto della storia occidentale. Il termine adattogeno è stato coniato dallo scienziato russo 

N.V. Lazarev nel 1947. Lazarev conduceva studi sull'adattabilità di una sostanza chimica, 

ma pochi anni dopo il suo noto studente russo I.I. Brekhman aveva orientato il focus della 

ricerca adattogena verso sostanze naturali.

Gli adattogeni sono stati descritti dal dott. Brekhman come elementi aventi 

obbligatoriamente le seguenti tre caratteristiche:
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• deve mostrare una non–specifica attività adattogena, p.es. un incremento di potenza  

sulla resistenza contro agenti pericolosi di natura fisica, chimica o biologica;

• deve avere un'influenza normalizzante indipendentemente dallo stato patologico;

• deve essere innocuo e non deve influenzare le funzioni del corpo più del dovuto.

All'inizio Brekhman aveva studiato il Panax ginseng, la classica erba cinese per la longevità. 

Da allora il dott. Brekhman e tanti altri ricercatori hanno condotti migliaia di test scientifici 

(soprattutto sul ginseng siberiano). Centinaia di migliaia di persone hanno usato questi 

naturali adattogeni con risultati straordinariamente positivi: hanno dimostrato di essere 

incredibilmente efficaci nella prevenzione di una varietà di disagi, nell'aumento della forza 

e della resistenza fisica nello sport, e nell'aiutare il corpo ad adattarsi ad estremi 

cambiamenti ambientali. 

In generale gli adattogeni:

1. supportano la funzione surrenalica, perciò controbilanciano gli effetti avversi dello 

stress;

2. permettono alle cellule del corpo di avere a disposizione più energia; 

3. aiutano le cellule ad eliminare gli scarti tossici dei processi metabolici; 

4. danno un effetto anabolizzante (di costruzione), quindi l'uso ideale per i bodybuilders;

5. aiutano il corpo ad utilizzare più efficacemente l'ossigeno;

6. migliorano e velocizzano il corretto regolamento dei bioritmi.
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Le più importanti erbe adattogene sono:

 American Ginseng Root (Panax quinquefolium L.)

Polyrhachis Ant (Polyrhachis vicina)

Ashwagandha Root (Withania somnifera – radice)

Asian Ginseng Root (Panax ginseng – radice)

Astragalus Root (Astragalus membranaceus Bge – radice)

Codonopsis Root (Codonopsis pilosula – radice)

Cordyceps Mushroom (Cordyceps sinensis – varie speci)

Eleuthero (Siberian Ginseng) Root (Eleutherococcus senticosus – radice)

Goji Berry (northern Asian Lycium frutto goji –  Asian Lycium barbarum del

barbarum) nord)

Gynostemma Leaf (Gynostemma pentaphyllum – foglia)

Notoginseng (Himalayan Ginseng) Root (Panax notoginseng – radice)

Reishi Mushroom (Ganoderma lucidum – fungo)

Rhodiola Root varie speci incluse sacra, rosea, crenulata, 

Himalensis – radice)

Schizandra Fruit (Schizandra Chinensis – frutto)

Il principio dello Yin e Yang
L'antico principio dello Yin e Yang pone le fondamenta nel concetto di salute in Cina, che 

dipende dal mantenimento del corretto equilibrio tra le forze Yin e Yang, sia nel corpo che 

nella psiche. Yin e Yang sono due parti opposte di un tutt'uno integrato. Queste due forze 
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contrarie sono totalmente interdipendenti ed interagiscono costantemente per mantenere 

l'equilibrio e l'unione del tutto. Ciascuno a turno domina sull'altro, ma la dominanza 

assoluta non è mai permanente. Nonostante una forza possa avere un'enorme supremazia 

sull'altra, prima o poi la situazione verrà ribaltata. Questo gioco di forze contrarie stabilisce 

la base di tutta l'esistenza e di tutto il cambiamento nella vita.

La Legge dello Yin e Yang descrive l'innata natura dinamica, ciclica, bipolare, pulsante, ritmica 

di tutta l'esistenza nell'universo. L'universo si espande e contrae, la luce ed il suono si muovono 

a onde pulsanti, la terra gira sul proprio asse creando una moltitudine di manifestazioni 

ritmiche  sulla terra. I cicli del sonno, il cambiamento delle stagioni e i milioni microscopici cicli 

che supportano questi cambiamenti giornalieri e stagionali sono il risultato di cicli più grandi, 

macroscopici, del nostro sistema solare, della galassia e di interi sistemi galattici.

Nei nostri corpi il cuore batte, i polmoni inspirano ed espirano, le ghiandole secernono 

ormoni, l'intestino e la vescica ritmicamente rilasciano scarti. Ciasuno dei nostri occhi domina 

per diversi minuti alla volta, ritmicamente. Tutti questi ritmi sono descritti e spiegati dalla 

Legge dello Yin e Yang.

Cosa sono queste forze chiamate Yin e Yang? 

Lo Yin è definito come parte del ciclo o del processo in cui l'energia viene accumulata, 

assimilata ed immagazzinata per usi futuri. Lo Yang è definito come parte del ciclo o del 

processo in cui l'energia si espande per manifestare un'azione. Per questo motivo lo Yin 

viene spesso associato con il riposo, la ricettività, il femminile, la quiete, mentre lo Yang è 

associato con l'azione, la creatività, il maschile ed il movimento; ma attenzione perchè lo 

Yin non deve essere pensato come un'assenza di Yang, e nemmeno con la debolezza. Lo 

Yin è di fatto la sostanza della vita ed è assolutamente essenziale, mentre la parte Yang è la 

parte attiva del processo vitale. Lo Yin e Yang sono due facce della stessa medaglia, l’uno 

non può esistere senza l’altro: p.es. il giorno non può esistere senza la notte, le maree 

salgono e scendono, le stelle nascono e tramontano, l'aria entra ed esce, ecc.

La relazione fra Yin e Yang non è mai statico. Nonostante queste due forze stiano operando 

in armonia, sono anche sempre in competizione per la dominanza, ma nessuna delle due 

arriverà ad un tale estremo che la sua parte contraria non possa recuperare. Purtroppo, se 

per un qualsiasi motivo lo Yin o lo Yang supera i propri limiti nel nostro corpo, i meccanismi 

autoregolatori si intasano ed a livello fisico può sorgere la malattia o un disagio psichico, o 

addirittura la morte. 
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Ricordiamoci quindi, che la salute dipende dal mantenimento dell'equilibrio delle due forze 

nel corpo e nella mente, ed il consumo regolare delle erbe toniche può aiutare il corpo–

mente ad autoregolarsi fino al raggiungimento della salute radiante.

Anche le nostre personalità riflettono lo Yin e Yang. Una persona timida e introversa 

solitamente ha una personalità yin, mentre una persona assertiva o aggressiva viene 

ritenuto più yang. Ovviamente le nostre personalità cambiano durante il giorno e nella vita. 

Tutti attraversiamo fasi di yin e fasi di yang. Le nostre relazioni personali manifestano anche 

gli stessi principi: a volte dominiamo l'altro individuo e a volte siamo dominati, a volte si da, 

a volte si riceve. 

Lo Yin e Yang è un concetto relativo e perciò ogni caratteristica di una persona deve essere 

interpretata relativamente: p.es. una persona aggressiva con un carattere irascibile è 

considerato di natura Yang a prescindere dal suo sesso. Una persona fredda, introversa, 

passiva sarebbe considerata Yin, sempre indipendentemente dal sesso.

Costituzione Yang Costituzione Yin

 Ossa grosse e corporatura robusta Ossa fini e corporatura fragile

 Natura aggressiva Natura passiva

 Carnagione rossastra Carnagione pallida

 Facilmente irritabile, focoso
Si arrabbia difficilmente, tendenza verso la 
paura, l'ansia e la melanconia

 Testosterone dominante Basso di testosterone o estrogeno dominante

 Sessualmente aggressivo Sessualmente passivo

 Le malattie tendono ad essere acute Le malattie tendono ad essere croniche

Nell'erborismo tonico si utilizza costantemente la Legge dello Yin e Yang e tutte le erbe 

superiori sono categorizzate secondo lo Yin e Yang proprio per tentare di bilanciare le due 

energie nell'individuo. Una persona che mostra una mancanza di Yin avrà maggiori 

benefici con erbe ricche di Yin e viceversa per chi è povero di Yang. Alcune erbe sono 

attivanti, seccano, riscaldano o anche bruciano di calore: queste sono di tipo yang. Le erbe 

che nutrono, umidificano, raffredano o sono antinfiammatorie sono di tipo yin. Per stabilire 

un fisiologia sana e bilanciata, una persona che è troppo yang dovrà incrementare i suoi 

fluidi ed il sangue (yin), mentre la persona con le estremità fredde dovrà invigorire la 

circolazione sanguigna (yang).
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L’agitazione, l’ansia, l’insonnia indicano un eccesso di Yang. L'astenia, il desiderio di 

dormire, la sonnolenza sono sintomi di eccesso di Yin. La secchezza a carico delle mucose, 

come le congiuntive secche, la bocca secca, le feci secche e l’urina scarsa e densa indicano 

l’eccesso di Yang. Ogni sintomo indicante un eccesso di umidità come in particolare 

l’edema, i gonfiori, la lingua gonfia, le urine abbondanti e le feci di consistenza molle 

indicano un eccesso di Yin. Se siamo nervosi, abbiamo movimenti veloci e parliamo 

rapidamente abbiamo un eccesso di Yang. Se siamo tranquilli, con riflessi lenti, potremmo 

avere un eccesso di Yin. 

I sintomi delle malattie yang tendono ad essere acute, drammatiche e possono portare ad 

una morte veloce, ma generalmente possono essere anche superate più facilmente. I 

sintomi delle malattie yin sono quelle croniche, misteriose e difficili da guarire. Se abbiamo 

una costituzione yang tendiamo a rischiare di più nella vita ed siamo più aggressivi ed 

assertivi. Le persone yang vivono con ritmi incalzanti la vita, rischiando di bruciare le loro 

riserve energetiche con un crollo psicofisico, oppure con una malattia acuta. Queste 

persone dovrebbe consumare tonici yin, ma anche quelli yang vanno bene se consumati 

con moderazione assieme a quelle yin. Visto che sono sempre necessarie entrambe le 

energie (essendo connesse), le erbe yin e yang devono essere consumate da tutti.

Una persona più yin avrà una tendenza verso la passività e la cautela. È conscio della sua 

fragilità ed evita i pericoli che instintivamente sa che possono nuocerli. Le persone yin 

sembrano avere malattie meno gravi, ma essendo croniche, col tempo diventano 

estremamente drenanti e debilitanti. Queste persone devono prendere entrambe le erbe, 

sia yin che yang. Le erbe yin riforniscono lo yin perduto, mentre vanno “inserite“ quelle 

yang – “inserite“ perché assenti nella costituzione.

La maggioranza delle persone si trova bene consumando un miscuglio bilanciato di erbe 

yin e yang, con una certa tendenza verso una direzione o l'altra, a secondo della 

costituzione. Solo così potremo un giorno approdare alla salute radiante.

Il sistema dei Tre Tesori
Nella tradizione orientale esistono tre energie primarie nell'uomo, nella natura e nell'universo 

che vengono chiamate i tre tesori, che sono lo Jing, il Qi (pronunciato “ci“) e lo Shen. 
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Queste energie vengono chiamate tesori perchè rappresentano la base della nostra vita.

Jing

Il Jing è generalmente tradotto come Essenza ed è fondamentale per la vita. È la fonte più 

profonda di energia nel corpo ed è associata alla nostra genetica. Nell'Oriente il Jing è 

associato alla rigenerazione, alla longevità, alla giovinezza, alla vitalità a lungo termine, 

all'energia mentale, ma anche come fonte di potere per il sistema riproduttivo e per 

funzioni ottimali del sistema immunitario. L'energia Jing supporta anche il sistema 

scheletrico, le funzioni renali e quelle sensoriali, soprattutto l'abilità di sentire (inteso con 

l'orecchio). Il Jing è anche connesso al nostro coraggio ed alla potenza dietro la nostra 

volontà personale.

Il primo tesoro è praticamente l'energia che determina sia la lunghezza della nostra vita che 

il livello di forza che avremo per realizzarci nel lavoro, a scuola, nello sport, ecc. Più Jing 

avremo, più cose potremo realizzare nella vita. Durante la gestazione il Jing del feto 

dipende dal Jing della madre (ed in parte del padre, confermato anche dalle ricerche di 

Roberto Zamperini), ma dopo la nascita diventa il Jing originale (o prenatale) che 

determina la potenza e lunghezza della vita del bimbo. Se vi ricordate, nella prefazione di 

questo libro avevo scritto, che se per caso non riusciremo nel nostro intento (di recuperare i 

capelli), almeno saremo i ponti verso un genere umano nuovi, con più conoscenze, con 

maggiori possibilità di riuscita, grazie anche alla nostra eredità, al nostro impegno, ed ecco 

quindi che rifornire il Jing, sia dalla parte del padre che dalla madre, prima che la donna 

resti incinta, potrebbe essere di enorme importanza per l'evoluzione umana, poichè il Jing 
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originale influisce la vita del bambino finchè vive (aumentare le riserve originali purtroppo  

al momento non è ancora possibile).

Il Jing viene immaganizzato nei Reni, che secondo la MTC, includono gli organi reproduttivi, il 

cervello, lo scheletro e la corteccia surrenale. Il Jing è concentrato nello sperma e negli ovuli. 

Quando il Jing viene completamente bruciato nei Reni dalle condizioni stressogene della vita, 

l'unica salvezza è attingere al Jing originale, che se viene consumato pure quello, la vita si 

accorcia tremendamente e la morte fisica bussa alla porta. Riempire e mantenere i Reni 
pieni di Jing è il primo obiettivo da raggiungere con le erbe toniche. 

L'infiammazione e l'infiammazione cronica silente (killer), che abbiamo ampiamente trattato 

nel libro, è una perdita costante di Jing, e forse è per questo che la medicina occidentale 

collega l'infiammazione con la perdita di capelli (e con tante altre malattie), e che guarda 

caso si sposa perfettamente anche con l'approccio della medicina orientale.

Normalmente coloro che hanno successo e che agiscono in maniera costante hanno una 

buona quantità di Jing (secondo me è l'energia principale che manca a chi fa fatica ad  

utilizzare con successo la tanto discussa “legge di attrazione“). L'energia Jing è consumata 

dalla vita stessa, ma soprattutto dallo stress, dalla paura, dai comportamenti eccessivi, 

dall'uso di droghe e alcol, e dal troppo lavoro. Fortunatamente questa energia può essere 

rigenerata e riequilibrata con il consumo di alcune rare erbe toniche che contengono 

questo tesoro.

Le erbe Jing sono divise in due categorie: i tonici Yin ed i tonici Yang. Alcune erbe Yin e 

Yang possono essere usate singolarmente perchè sono bilanciate molto bene. Formulazioni 

sofisticate sono state sviluppate nei secoli che riescono a costruire contemporaneamente sia 

l'energia Yin che quella Yang. Il segreto del ringiovanimento giace nella ricostruzione del 

giusto equilibrio fra Yin e Yang. 

Queste erbe toniche Yin e Yang tendono ad essere leggere e sono molto ben tollerate dalla 

maggioranza di persone. Tutti abbiamo bisogno di una tonificazione Ying e Yang, quindi è 

importante trovare un'appropriata combinazione. Alcuni tonici Yin e Yang sono quasi 

universalmente tollerati ed usati da tutti.  

Le erbe Yin sono profondamente nutrienti: ricostruiscono lo Yin spento e forniscono riserve 

per usi futuri. Nutrono le ghiandole endocrine che diventano notevolmente consumate con 

l'avanzare dell'età. Coloro a cui manca lo Yin tendono a sentirsi cronicamente stanchi, 

tendono ad avere le occhiaie, dolori al fondo schiena, un rene debole e a mostrare segni di 
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invecchiamento precoce, inclusi la secchezza della pelle e rughe. Le erbe Yin Jing hanno 

capacità rigenerative quindi sono considerate fondamentali per il ringiovanimento e per 

porre le basi per una lunga vita.  

Le erbe Yang Jing sono profondamente potenzianti e riescono a riaccendere il fuoco della 

vita dov'è stato spento ed a rinvigorire l'energia a livelli molto profondi. Queste erbe sono 

famose per le loro qualità ringiovanente e vengono usate per costruire l'energia sessuale, il 

potere creativo, la volontà e la resistenza fisica. Da tenere presente che l'energia Yang 

tende ad essere calda ed invigorente, quindi richiede lo Yin per mantenerla sotto controllo 

ed in equilibrio; per questo motivo le erbe Yang devono essere sempre accompagnate dalle 

erbe Yin, soprattutto per chi soffre di una mancanza di Yin. Quando si desidera utilizzare le 

erbe Yang bisogna prima costruire lo Yin, finché i segni della sua mancanza non sono 

svaniti: questo può richiedere del tempo.

Alcune persone potrebbero avere dei sintomi di calore o di secchezza e comunque essere 

mancanti di Yang. È possibile essere mancanti sia di Yin che di Yang, ma di essere più 

bisognosi di Yin. Questo caso viene chiamato come il “fuoco falso“, dove la persona fa 

esperienza di calore, infiammazione, febbri leggere, vampate di calore, ecc. Queste 

persone avranno certamente bisogno di consumare molte erbe Yin Jing, ma potrebbero 

anche avere necessità di una piccola dose di erbe Yang Jing se manca loro la forza. 

QI (o Chi)
Questa è l'energia che si riceve dal respirare e dal mangiare. Viene consumata nell'arco 

della giornata ed è quella che ci fare sentire stanchi, ma che è possibile rigenerare 

abbastanza facilmente attraverso la respirazione profonda e un'adeguata nutrizione (cibo 

“vivo“). Quando inspiriamo riforniamo il corpo di Qi ed è il motivo per cui molti maestri 

cinesi ed indiani meditano e praticano molti esercizi di respirazione.

Quando c'è sufficiente Qi il nostro cervello, l'intestino, il cuore e praticamente tutto il corpo 

viene nutrito ed energizzato. Grazie al Qi possiamo vivere in uno stato di vitalità. Il Qi è 

l'aspetto della vita che coinvolge l'azione, la funzione ed il pensiero; ci nutre e ci protegge. 

Le erbe toniche Qi incrementano la nostra abilità di funzionare pienamente e di adattarci 

come esseri umani. Anche il Qi è diviso in due categorie: i cosìdetti tonici Energia ed i tonici 

Sangue. Entrambi sono importanti nel mantenimento della salute e della vitalità, 

sostengono la nostra resistenza alla malattia e la nostra capacità di gestire lo stress.

I tonici Energia fortificano le funzioni digestive, respiratorie, immunitarie e sono 
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necessarie per la salute radiante. Queste erbe contribuiscono allo sviluppo dei muscoli e 

rafforzano il sistema scheletrico. I tonici Sangue aiutano a costruire il sangue ed a nutrire 

tutti i tessuti del corpo.

Solitamente nella MTC viene detto che gli uomini sono governati dal Qi (energia), mentre le 

donne dal sangue. Questo significa che generalmente gli uomini beneficiano di più dal 

consumo di tonici per l'energia, mentre le donna da quelli per il sangue, ma ciò non toglie 

la necessità di entrambi i tonici per entrambi i sessi, perchè è sempre questione di trovare il 

giusto equilibrio. Tutti dovrebbero consumare regolarmente una certa quantità di tonici 

Energia e Sangue. La maggior parte di tonici per l'energia sono anche potenti erbe 

adattogene, perciò hanno un duplice beneficio. 

Shen
Questa energia ha a che fare con le nostre funzioni emotive e spirituali. Il nostro pensare, 

la nostra percezione del mondo e le nostre abilità mentali sono direttamente connesse con 

lo Shen. Ovviamente se ci sentiamo emotivamente ingolfati o squilibrati il nostro Shen 

diminuirà. Se perdiamo il nostro equilibrio emotivo, l'ego e varie emozioni competono per 

la dominanza e lo shen si ritira e diventa nascosto. La rabbia, l'egoismo, l'avidità, la 

preoccupazione, il dolore, la frustrazione, la ricerca spasmodica del piacere nella vita, sono 

tutti esempi di stati mentali che obbligano lo shen al ritiro. Quando lo shen è debole la 

persona è comandata da emozioni e da passioni incontrollate, ed è schiava dei desideri del 

corpo e dell'ego. Queste persone sono sempre alla ricerca di novità, di cambiamento e di 

riempitivi, che non soddisfano il Cuore. 

Una persona con uno Shen pieno è calma e in pace, mentalmente forte e centrata, 

consapevole, profondamente intelligente e felice. Chi è generoso, con un grande cuore e 

gentile solitamente ha molta energia Shen. 

Col passare dei secoli sono state scoperte alcune erbe che migliorano l'energia Shen. 

Questi tonici generalmente creano una soffusa sensazione di calma e quando sono 

combinati in un programma di consumo quotidiano di erbe, i tonici Shen donano profondi 

effetti benefici al nostro stato mentale e fisico.  Anche qui si trovano due sottocategorie di 

tonici: quelli di apertura e quelli di stabilizzazione.

Dei tre tesori abbiamo imparato che quello più importante da salvaguardare è il Jing, ma 

la seconda priorità in ordine di importanza è costruire la protezione. Lo scopo della 
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protezione è di raggiungere il livello della “salute oltre il pericolo“, dove si può ottenere la 

salute radiante. Molte erbe toniche rafforzano, regolano o modulano il nostro sistema 

immunitario, che rappresenta la nostra resistenza alle malattie, ai veleni ed allo stress della 

vita. Un prodotto specifico per la protezione è il Supreme Protector, consigliato anche 

durante i cambi di stagione oppure per chi è spesso soggetto a influenze, raffreddori, 

malattie.

Riassumendo, queste erbe superiori possono essere catalogate come Jing (con le 

sottocategorie Yin o Yang), Qi (con le sottocategorie Energia o Sangue) e Shen (con le 

sottocategorie di apertura o di stabilizzazione). Non preoccupiamoci se ci sembra tutto  

complesso, perchè le formulazioni di erbe toniche in vendita sono formulate tenendo già  

conto di tutte queste sfumature/caratteristiche. 

Quando sviluppiamo il Jing, riceviamo automaticamente una grande quantità di Qi. 

Quando abbiamo una grande quantità di Qi, avremo anche un forte Shen, e così potremo 

brillare sempre di più similmente ad un santo. Applicare il principio dei tre tesori è la più 

alta forma di erborismo e in Oriente viene appunto chiamata “Erborismo Superiore“. 

Una semplice e tradizionale analogia che aiuta a capire il concetto 

dei Tre Tesori è quella di pensare alla vita a come una candela. La 

sostanza della candela stessa è l'essenza fisica e a secondo della 

qualità e della grandezza della candela possiamo aspettarci una 

certa lunghezza di vita, perciò la candela simbolicamente 

rappresenta il Jing. La fiamma è l'attività della candela, ovvero la 

manifestazione dell'energia, che prima o poi consuma la candela. 

La fiamma rappresenta il Qi. La luce che emana dalla fiamma è lo 

scopo finale della candela. Più grande è la candela, più grande è la 

luce. La luce è il simbolo dello Shen che è lo spirito della candela.

La nostra vita è simile a quella di una candela. Geneticamente riceviamo in dono una certa 

quantità di energia, ma quando si consuma il Jing, si muore. Lo scopo della erbe superiori 

e di rigenerare il Jing ed il Qi e per stabilizzare il nostro corpo emotivo affinchè lo Shen 

possa svilupparsi pienamente.  

Se cerchiamo di tradurre questa analogia in un modo più psicologico–occidentale si 

potrebbe dire che il Jing rappresenta l'energia delle nostre radici famigliari e terrene. Tutti i 

traumi legati alla famiglia, agli antenati ed alla storia della nostra terra natia sono connessi 
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con il Jing. La radice di ogni cosa vivente rappresenta la fonte primaria di energia per 

vivere nella dimensione fisica, quindi più è limitata, bloccata o inquinata, meno energia 

Jing scorre, e quindi la nostra candela (corpo) è più debole, la resistenza fisica è più bassa, 

ci sentiamo disorientati nella vita (senza una guida), l'energia sessuale è compromessa, 

insicurezza, ansia e attacchi di panico incombono (perchè senza radicamento sufficiente  

manca la sensazione di sicurezza e di protezione da “casa“), manca la forza per reggere lo 

stress della vita e per realizzare i propri obiettivi, ecc. 

Il Qi potrebbe invece essere la capacità di dare/ricevere, di prendere/lasciar andare e di 

attraversare, reggere e stare nel qui e ora con tutta la gamma di emozioni che la vita ci 

presenta ogni giorno. In un certo senso il Qi potrebbe essere il ponte fra Jing e Shen, quello 

che tramite un respiro cronicamente contratto (per paura) spesso tiene sotto controllo il 

Jing, che non può fluire liberamente verso l'alto, e quindi limita l'espansione della luce 

dello Shen. 

Lo Shen potrebbe essere la consapevolezza, l'amore, la saggezza che aumenta con la 

conoscenza, con la meditazione e con la preghiera. Quando troviamo il coraggio, la 

maturità ed il momento giusto per permettere al Jing di salire attraverso il Qi, accettando 

ed attraversando le emozioni represse, perdonando con il cuore, e facendo salire questa 

energia vitale, dalle nostre radici su fino al cuore, alla mente, al mondo dello Shen, e 

finalmente qui si può trasformare in luce, in pace, in consapevolezza aumentata, in 

saggezza e fino all'illuminazione. Una volta purificati, rafforzati e riempiti i canali energetici 

fra Jing, Qi e Shen, l'energia della Vita può scorrere attraverso di noi con molte meno 

resistenze, consumando meno il corpo (la candela) con stress e con l'insorgere di malattie.

Nei secoli diverse erbe toniche hanno supportato la crescita di capelli e forse una delle erbe 

superiori più riconosciute da sempre è la He Shou Wu. Le erbe aiutano nella produzione di 

Sangue ricco di sostanze nutritive, bilanciano gli ormoni, ripristinano l'energia del Rene e 

del Fegato, ed alimentano direttamente i follicoli capilliferi. 

Nella MTC i capelli sono il riflesso dell'energia dei Reni, del Fegato e del Sangue, oltre che 

di uno scompenso dei Tre Tesori e dello Yin e Yang. I sistemi energetici del Rene e del 

Fegato influenzano fortemente gli ormoni, e come abbiamo già visto, gli squilibri ormonali 

sono un problema centrale nella caduta dei capelli. Le condizioni dei follicoli possono 

anche essere influenzate dalla tossicità del sangue (problema intestino e metalli pesanti): il 

Fegato ed il Rene sono importanti organi di eliminazione di tossine. Oltre ad avere un 

abbondante flusso di Qi e di Sangue allo scalpo, è vitale mantenere pieno di energia il 
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Rene, che è centrale per mantenere una testa piena di capelli. Un Rene svuotato porta a 

molti sintomi fra cui alcuni come la perdita di capelli e la calvizia precoce, l'anemia, il calo 

della libido, gambe deboli e dolenti, eiaculazioni notturne, lombalgie, infertilità e aborti 

ripetuti, invecchiamento precoce e difficoltà di concentrazione. Come curiosità aggiungo 

che l'apparizione precoce di capelli bianchi è anche connessa con una mancanza di 

energia nel Rene. 

Stanchezza surrenale e erbe adattogene
In un capitolo precedente abbiamo parlato della stanchezza surrenale (SS) e dei suoi effetti 

devastanti sull'equilibrio ormonale, e quindi sulla produzione della DHT e su tantissimi altri 

aspetti della salute. In questa sede daremo un'interpretazione alla SS secondo la Medicina 

Tradizionale Cinese (MTC) e vedremo come trattarla con le erbe medicinali. 

Il principio su cui si basa la MTC è l'equilibrio tra Yin e Yang, ed il problema nasce propio 

quando l'energia Qi e quella Yin o Yang Jing perdono le proporzioni giuste. Le surrenali 

rappresentano l'elemento acqua e sono connesso con l'energia dei Reni (acqua = 

emozioni). Come scopriremo successivamente nel capitolo „Programma Forza Sessuale“ i 

Reni sono l'organo che più incide sulla lunghezza e sulla qualità della nostra vita. Essi 

controllano l'energia Qi, il bilanciamento fra Yin e Yang, e proteggono le riserve di Jing. 

In generale la SS è considerata una carenza di Yang Jing, e nei casi più severi anche di una 

mancanza di Yin Jing. Il Yang nei Reni è correlato al sistema nervoso simpatico ed alla 

secrezione alla epinefrina ed alla norepinefrina (ormoni legati allo stress), quindi alle 

ghiandole surrenali, menre il Yin nei Reni appartiene al sistema nervoso parasimpatico ed 

al rilascio del cortisolo, che in caso di SS avanzato è sempre basso. Lo Yang nei Reni 

produce motivazione, energia per agire e necessita in continuazione dello Yin renale per 

dosare gli effetti dello stress che l'azione produce. Quando lo stress è sotto controllo, o 

quando soffriamo di una SS iniziale, la produzione di cortisolo è alta, e con le dovute cure 

e precauzioni, si può tornare all'omeostasi ormonale con relativita facilità, mentre quando 

siamo esausti, il cortisolo non „regge“ l'input continuo dello stress cronico, ed abbiamo 

anche la carenza di Yin nei Reni.

I sintomi della carenza di Yang nei Reni sono: dolori e/o freddo alla schiena, ginocchia 

fredde o deboli, intolleranza del freddo, viso pallido, impotenza o problemi di erezione, 

stanchezza, edema nelle gambe, infertilità nelle donne, poco appetito, leggera 
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depressione, svogliatezza, feci molle, urinazione abbondante e chiara oppure scarsa e 

chiara, bassa autostima, lingua pallida, pulsazioni deboli e profonde.

Per trattare la carenza di Yang nei Remi occorre scaldare, ovvero ridurre il consumo di 

alimenti freddi come il gelato, bibite fredde, ed alimenti crudi comunque cibi che non 

danno calore al corpo, e anzi possono inibire la capacità del corpo di riscaldarsi, 

conumando semrpe più le riserve Yang. Anche i stimolanti come la caffeina, lo zucchero 

bianco ed alimenti come la farina raffinata possono consumare uno Yang già debole nei 

Reni.

I sintomi di carenza di Yin nei Reni è dolore nella parte lombare della schiena, debolezza 

nelle gambe e nelle ginocchia, vertigine, giramenti di testa subito dopo essersi alzati dal 

letto, costipazione, sudori notturni, insonnia, amenorrea e altri problemi mestruali, calore 

eccessivo, incapacità di reggere il caldo, secchezza, segni cronici di infiammazione, gola 

secca, viso rossiccio, ansia, intolleranza, acufeni, emissione notturna, pipì notturna nei 

bambini, insicurezza.

Nel 2013 ho conosciuto i prodotti della Dragon Herbs di Ron Teeguarden, probabilmente 

l'erborista  della medicina cinese più rispettato e conosciuto degli Stati Uniti. La Dragon 

Herbs offre una linea completa di formulazioni con erbe superiori che rigenerano i Tre 

Tesori e mettono in equilibrio lo Yin e Yang. Le erbe di Ron Teeguarden non sono tutte 

biologiche poichè gran parte di esse sono “oltre il biologico“, perchè vengono raccolte da 

contadini o da persone locali di tutto il mondo che le vanno a raccogliere in mezzo al 

bosco, nei prati, nelle montagne quindi molte erbe non sono coltivate, bensì selvagge e per 

fortuna lontane da zone inquinate, con un valore biologico ovviamente superiore al 

biologico certificato. 

In 40 anni di lavoro e di produzione di prodotti tonici, Ron ha conosciuto ed instaurato 

rapporti di fiducia con persone e contadini di tutto il mondo grazie ai suoi innumerevoli 

viaggi, quindi lui acquista sempre le erbe direttamente alla fonte senza alcuni intermediari 

o grossisti. Le erbe toniche della Dragon Herbs provengono dai segunti paesi: Cina, Nord e 

Sud America, Europa, Indonesia, Tibet, Bhutan, Africa, Nuova Zelanda, Corea, Giappone, 

Mongolia, Russia e da quasi ogni regione del mondo (perfino da sotto gli oceani).
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Nonostante abbia ordinato i prodotti per categorie con ampie descrizioni al fine di 
facilitare l'acquisto di prodotti della Dragon Herbs, offro a tutti i miei clienti una 
“Consulenza di Salute Radiante“ gratuita per email. Vi aiuterò nella scelta di un 
programma personalizzato di erbe superiori a seconda dei vostri sintomi/disagi per 
ripristinare l'equilibrio nel vostro corpo/mente/spirito. 

Tenete presente che mediamente vengono suggeriti circa tre prodotti per coprire tutte le aree 
bisognose di aiuto (i tre tesori), ma si può tranquillamente usare solo un prodotto ed avere 
risultati. 

Un suggerimento specifico: chi tende ad essere ansioso, pauroso, insicuro, 
tende a sudare esageratamente ed è molto attivo mentalmente, significa che non 
ha le proprie radici piantate per terra e probabilmente soffre di stanchezza 

surrenale, quindi prima deve intensamente rifornirsi di Yin, perchè essa radica la nostra 
energia ed aiuta a crea calma, stabilità interiore e centratura. 

I due migliori prodotti in assoluto per rifornirci di energia Yin è il Primal Yin Replenisher e il 
Rehmannia Six, mentre i due migliori per recuperare l'energia Yang sono Buddha's Yang e 
Super Yang Jing Drops. Se scopriamo di essere carenti in entrambe le energie, si possono 
assumere contemporaneamente un prodotto specifico per ogni energia.

Altre erbe adattogene altamente consigliate in caso di stanchezza surrenale e per lo stress 
in generale sono la Ashwagandha, Ginseng Siberiano  ,   Radice di Liquirizia e la Rhodiola, 
che aiutano le surrenali a reggere lo stress. Anche i prodotti inseriti nella sezione 
„Stanchezza Surrenale“ nel negozio Fitoplus potrebbero essere indicati.

IMPORTANTE: chi soffre di stanchezza surrenale grave dovrebbe farsi una cura assieme ad 
un integratore per il supporto surrenale, altrimenti rischia di avere delle reazioni paradossali  
in cui l'erba, invece di rilassare e sostenere, crea l'effetto opposto. 
Da notare che chi soffre di stanchezza surrenale, di problemi tiroidei o di una seria  
intossicazione generale (fegato, colon, ecc), potrebbe aver bisogno di più tempo per sentire  
gli effetti delle erbe adattogene, o addirittura dovrà risolvere il suo problema a monte,  
poiché i prodotti della Dragon Herbs lavorano sullo stato di salute attuale e lo armonizza  
e/o lo porta ad un nuovo, più „alto“, livello di energia e di funzionamento, ma non curano le  
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malattie, e non possono fare miracoli. Chi pratica lo sport o chi gode di un buon stato di  
salute sentirà i maggiori benefici, ed avranno bisogno di meno tempo per raggiungere la  
salute radiante.
Ecco perché consiglio come trattamento base per chiunque p.es. i clisteri al caffè  
(disintossicazione) e di prendersi cura della stanchezza surrenale, se presente.

Dosaggi:

In generale vanno seguiti i dosaggi suggeriti dalla Dragon Herbs, ma si possono assumere 
dosi minori o più grandi, esattamente come aveva fatto Ron Teeguarden, fondatore della 
Dragon Herbs, che dopo aver bruciato le sue riserve energetiche all'università, aveva 
consumato 3 bottigliette (tinture) di erbe adattogene in una sola settimana! Alla fine dei 
sette giorni era completamente rigenerato e da quel momento in poi decise di studiare e di 
dedicarsi al mondo delle erbe toniche. 

Chi pesa di più e pratica molto sport spesso usa dosi più elevate di erbe adattogene, 
mentre le persone più minute e fragili a volte consumano meno della dose raccomandata. 
Nella maggioranza delle formule Dragon Herbs si possono prendere fino a 15 capsule al 
giorno (5 capsule x 3 volte al giorno).

Alla fine ricordiamoci che ci sono cinque cose da tenere in considerazione nella scelta dei 
prodotti Dragon Herbs:

• prendere prodotti a secondo della nostra costituzione (più Yin o più Yang) e dei nostri  
disagi fisici e psicologici;

• dare priorità n°1 al rifornimento dello Jing;

• dare priorità n°2 alla protezione (sistema immunitario);

• sviluppare/sostenere anche lo Qi e lo Shen;

• ricordarsi dell'importanza dell'alimentazione ricca e varia di nutrienti e/o dell'uso di  
integratori biologici, altrimenti rischiamo di limitare i benefici delle erbe superiori.
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BONUS: 
il Programma Forza Sessuale
Prima di tutto desidero chiarire che questo è un programma sopratutto per uomini, anche 

se le donne potranno beneficiare da un programma simile, poiché il blocco 

fisico/energetico è molto simile.

I tonici sessuali cinesi sono noti per migliorare in modo eccezionale le funzioni sessuali a 

medio lungo termine. Da tenere presente che le formulazioni NON sono degli stimolanti 

sessuali, ma hanno come priorità migliorare la salute dell'individuo nel suo insieme (visione 

olistica). I cinesi non sono interessati ad una soluzione veloce che mira a risolvere solo un 

problema, quando ce ne sono tanti e tutti sono interconnessi in maniera complessa. Con il 

programma Forza Sessuale vogliamo costruire quella vera vitalità sessuale, rafforzare il 

genitale maschile, intensificare il piacere sessuale ed aiutare ad eliminare la radice della 

disfunzione, frustrazione o ansia. Se invece optiamo di usare altri prodotti per migliorare 

l'erezione che si trovano su internet, seppure sono naturali ed alcuni producono ottimi 

effetti, non vi risolveranno mai il problema di fondo (discusso sotto) perchè trattano la 

questione soprattutto con la visione del “pene a cui manca circolazione sanguigna“, ma 

come abbiamo imparato finora, il problema è ben più impegnativo.

Tornando alla medicina tradizionale cinese, i tonici sessuali sono radicati nel Jing che deve 

essere rigenerato, preservato ed aumentato, perchè è direttamente connesso con la 

riproduzione e con la forza sessuale. Un forte Jing genererà una funzione sessuale forte, 

mentre un Jing debole ci indebolirà non solo la sessualità, ma anche la mente ed il corpo, 

creando quindi invecchiamento precoce, malattia e perfino morte. La longevità e la 

sessualità nella MTC sono strettamente collegate.

Per risolvere il nostro problema di erezione o la nostra mancanza di energia sessuale 

dobbiamo lavorare sia sul Yin Jing che sul Yang Jing, ovvero sulla stanchezza surrenale. 

Spesso i problemi di natura sessuale derivano dalla stanchezza surrenale. Ovviamente, 

come avevo già detto in precedenza, se la SS è in fase avanzata, consiglio piuttosto di fare 

una cura con un integratore ad estratti di corteccia surrenale, ma se soffriamo di uno stress 

abbastanza gestibile oppure siamo afflitti da una lieve SS, potremo ottenere ottimi benefici 

iniziando direttamente con le erbe adattogene.
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L'erba superiore yang jing aiuterà l'uomo o la donna a diventare più attivi, più assertivi o 

addirittura aggressivi, più calorosi ed espressivi, mentre a livello sessuale saranno entrambi, 

uomo o donna, più facilmente stimolabili e attivi. Un'erba superiore yin jing costruirà 

ormoni, aumenterà i fluidi della donna e la produzione di sperma nell'uomo. La 

combinazione di entrambe le erbe yin e yang incrementeranno la longevità e un'energia 

sessuale molto potente. Da evitare di prendere erbe solamente yang, perchè potrebbero 

bruciare tutte le riserve yin, che rappresentano le basi della forza maschile. 

Oltre alla tonificazione dello yin jing e yang jing, dobbiamo assicurarci che il qi ed il shen si 

sviluppino assieme alla crescita del jing, altrimenti col tempo rischiamo di creare dei 

scompensi. Come sempre, l'equilibrio è la parola chiave, ed è per questo che dobbiamo 

aggiungere al nostro programma almeno un prodotto che alimenti tutti i tre tesori.

Ricordiamoci che i benefici dell'erborismo superiore sono cumulativi, quindi alcuni 

benefici saranno immediati, ma quelli veramente trasformativi si manifestano quando 

abbiamo riempito i tre tesori, ovvero il Jing, Qi e Shen. Per questo effetto trasformativo ci 

vogliono almeno 100 giorni (dipende da quanto gravemente siamo carenti di Jing, che è il  

più lungo da rigenerare, e dall'intensità della nostra attività sessuale).

Ecco due suggerimenti di programmi per eliminare problemi di erezione, ma vi chiedo di 

non fissarvi su di esse come “l'unico vero o corretto programma“ e di valutare sempre la 

propria situazione personale. Siete anche liberi di creare il vostro programma, ma non 

possiamo evitare di trattare la stanchezza surrenale in caso di problemi di erezione. Con i 

prodotti della Dragon Herbs c'è sempre un enorme varietà di prodotti da abbinare.

Programma Base:

• trattare la stanchezza surrenale con il nostro programma specifico;

• Tomkat   (tonifica le funzioni sessuali, rafforza sistema immunitario, tonifica Shen)

• Ant Essence   (Yin Jing) o Buddha's Yang (Yang Jing)* o entrambi;

Programma Superiore:

• trattare la stanchezza surrenale con il nostro programma specifico;
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• Ant Essence   (Yin Jing) o Super Yang Jing Drops (Yang Jing)* o entrambi;

• Ashwagandha   in polvere (antistress, incrementa la libido, proprietà adattogene)

• Tomkat   (tonifica le funzioni sessuali, rafforza sistema immunitario, tonifica Shen)

• + un prodotto a scelta che alimenta i tre tesori (Jing, Qi, Shen). Il migliore in assoluto  

è 8 Immortals

*questo prodotto va consumato solo se abbiamo sufficienti livelli di energia Yin nel corpo, altrimenti rischia di  

scaldarci troppo e di creare agitazione.

Trattare invece l'eiaculazione precoce con la MTC è più complesso rispetto al problema di 

erezione, anche se spesso entrambi i disagi appaiono insieme. Vediamo intanto di capire 

perchè si arriva al problema dell'eiaculazione precoce. 

Molti uomini usano l'eiaculazione per controllare la loro iperattività sessuale oppure per 

gestire lo stress. Quando lo stress è troppo elevato l'energia tende a stagnare nel corpo, le 

spalle tendono a contrarsi ed il respiro si accorcia. Con la masturbazione si riesce a 

riattivare l'energia ed a staccare dai pensieri ansiosi. La strategia funziona, anche se ad 

ogni eiaculazione si perde una certa quantità di Jing. Se si eiacula ripetutamente senza 

rispettare i tempi fisiologici di recupero, col tempo si possono creare seri danni alla salute. 

Alcuni uomini hanno brevissimi tempi di recupero, altri più lunghi, ma alla fine se viviamo 

la sessualità solo come uno sport o come un divertimento, senza inserire una giusta dose di 

intelligenza e di responsabilità, prima o poi tutti pagano il prezzo.

Un tipico esempio sono gli uomini di tipo Yang con un forte Yang nel Rene e con alti livelli 

di Jing associato ad una tipica libido apparentamente insaziabile. Questo tipo di uomini 

hanno tempi di recupero brevissimi, producono molto sperma e lo schizzo è vigoroso, ma 

spesso sono anche quelli più soggetti alla dipendenza da masturbazione compulsiva. Se lo 

Yang non viene bilanciato con una sufficente dose di Yin, negli anni (i tempi dipendono 

dalla costituzione individuale) si possono manifestare sintomi come acufeni o fischi 

nell'orecchio, fatica, vertigini, vista offuscata, ginocchia deboli, frequente urinazione, dolori 

al fondo schiena fino ad arrivare all'impotenza (disfunzione erettile).

In definitiva la disfunzione erettile è una strategia salvavita eseguita dal corpo per 

proteggere altri organi più vitali, come potrebbe essere il Cuore. Se poi ci facciamo 
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prescrivere un farmaco contro l'impotenza, forziamo il corpo a prelevare altra energia Yang 

per l'erezione, e visto che è stata esaurita da troppa attività sessuale o da troppe 

masturbazioni, il corpo è obbligato ad usare le ultime preziose riserve Yin, che rappresenta 

la base della forza maschile. Questa richiesta forzata indebolisce ancora di più il corpo, 

peggiora lo sbilanciamento energetico e forza il cuore a battere più forte a causa delle 

richiesta innaturali di maggiore energia Yang. I muscoli del cuore devono contrarsi di più, 

ma per farlo necessitano di lubrificazione, che è una qualità Yin. Ecco che, se forziamo 

troppo il cuore con sostanze inadeguate, si rischia di arrivare al punto che i muscoli non 

reggono più la stimolazione ed un'infarto potrebbe essere il risultato.

Nella MTC  viene raccomandato di controllare la frequenza di eiaculazione settimanale a 

secondo dell'età e dello stato di salute. Esistono diversi suggerimenti, ma il calcolo più 

corretto sembra sia  la molteplicazione della propria età con lo 0.2 (zero punto due). 

Quindi un uomo di 30 anni non dovrebbe eiaculare più una volta ogni sei giorni, un uomo 

di 40 anni non più di una volta ogni otto giorni, un uomo di 50 anni una volta ogni dieci 

giorni e così via. Questo non significa evitare di fare sesso, bensì di trovare modi per non 

eiaculare sempre durante il rapporto sessuale oppure sviluppare capacità diverse per fare 

l'amore.

Il vantaggio di trascendere il desiderio di eiaculare sembra non essere solo la 

conservazione del Jing, ma anche di poter accedere ad esperienze sessuali più profonde. 

Ovviamente in teoria è facile predicarlo, ma nella realtà quando l'uomo è eccitato, deve 

fare i conti con un'energia doppia di Yang , perchè l'energia sessuale è sempre di natura 

Yang, e l'uomo essendo un rappresentante dello Yang si trova con molta energia da gestire. 

Da questa abbondante (doppia) energia Yang deriva la presa in giro riguardo agli uomini 

quando dicono che “ce l'hanno stampata sulla fronte“ oppure “non pensano mai ad altro“. 

Questo doppio Yang è anche la causa del forte desiderio di completare l'opera con 

l'eiaculazione. Per trascendere questo desiderio, secondo la MTC, si dovrebbe sentire lo 

Yang salire nei Reni e focalizzarsi sui “qui e ora“, sul sentire/guardare/percepire il partner 

con amore. All'inizio potrebbe essere una vera tortura, ma col tempo si sviluppa e nutre lo 

Yin nei Reni, che porta ad una sessualità più bilanciata ed a orgasmi più potenti, lunghi e 

soddisfacenti. Se si costruisce lo Yin (cosa che possiamo più facilmente ottenere con i  

prodotti della Dragon Herbs), saremo fisicamente meno spinti dal voler eiaculare, e saremo 

capaci di entrare in uno stato più sensuale e spirituale dell'interazione sessuale. Saremo più 

capaci di arrenderci e di lasciarci guidare dalle energie Ying e Yang, aumentando così il 

piacere e creando un legame sessuale più profondo col partner. 
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Finora abbiamo visto come può presentarsi l'impotenza nell'uomo, ma perchè si manifesta 

l'eiaculazione precoce? Anche in questo caso il problema giace soprattutto nei Reni con le 

possibili mancanze: dello Yin, dello Yang o del Qi. Nella maggioranza dei casi 

l'eiaculazione precoce è un mix fra due o tre mancanze. Per capire quale sia il nostro caso, 

sotto elenchiamo i sintomi per ogni specifica mancanza.

I sintomi della mancanza di Yin nei Reni sono: indolenzimento e debolezza nella 

regione lombare e delle ginocchia, vertigini, tinnito (fischio nelle orecchie), problemi di 

udito, bocca e gola secca, sensazione di caldo nel palmo delle mani, nelle piante dei piedi 

e nel petto, sudore spontaneo, costipazione ed emissione seminale. La pulsazione è debole 

o fine e rapida; la lingua è rossa ed è coperta con una leggera patina. 

I sintomi della mancanza di Yang nei Reni sono: indolenzimento o sensazione di 

freddo nelle ginocchia e nella regione lombare, avversione al freddo, arti freddi, fatica 

spirituale, difficoltà nell'urinazione, enuresi, incontinenza, libido in calo ed impotenza in 

casi gravi; sterilità femminile, edema generico. La pulsazione è fine o fine e profonda; la 

lingua è voluminosa, umida e coperta di patina bianca.

Sia lo Yin che lo Yang dei Reni sono interdipendenti e si influenzano a vicenda, quindi se 

soffriamo per molto tempo di una mancanza di Yin, prima o poi anche lo Yang verrà 

ridotto e finiremo con una doppia mancanza. Quando una persone è mancante di Yang 

nei Reni, ha quasi sicuramente anche un Yin ridotto, ma meno rispetto allo Yang. Stessa 

cosa vale per chi è mancante di Yin nei Reni. A volte la mancanza di Yang nei Reni può 

essere così estrema da mascherare quasi totalmente la mancanza di Yin nei Reni, e 

viceversa nel caso si un'estrema mancanza di Yin. Questo è il motivo per cui nelle formule 

delle erbe toniche sono quasi sempre presenti erbe utili per lo Yin e per lo Yang dei Reni.

I sintomi della mancanza di Qi nei Reni sono: dolore al fondo schiena ed alle 

ginocchia (non dovuto ad incidenti), incontinenza, fatica, bassa libido, tendenza ad avere 

paure e fobie, tensione cronica nei muscoli dietro le gambe, insomnia, nero sotto gli occhi 

(occhiaie), prostatite, infertilità, stanchezza dopo rapporto sessuale, nervosismo/agitazione, 

uso di stimolanti, sensazione di freddo (specialmente i piedi), disidratazione, eccessivo 

consumo di sale, urinazione frequente e gocciolamento di urina.

Il Qi per i Reni deriva soprattutto dal Jing, quindi la miglior soluzione è dedicarsi al  

rifornimento ed al riequilibrio dello Yin Jing e Yang Jing.
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Altre cause di Reni deboli: ereditarie, emotive (paura, ansia, shock), eccessiva attività 

sessuale, malattie croniche (sciupano Yin e Yang), l'avanzare dell'età, troppo lavoro fisico 

(consuma lo Yang nei Reni) o troppo lavoro mentale (consuma lo Yin nei Reni).

Le persone con poca energia Yang nei reni non riescono a scaldarsi bene il corpo e spesso 

sentono freddo. Uno dei sintomi che si manifesta assieme alla bassa temperatura corporea 

è l'avere spesso sonno. Di conseguenza, quando questa persona va a letto, solitamente si 

copre con molte coperte oppure va a dormire con il maglione. Mentre la persona dorme la 

notte (o fa il pisolino pomeridiano) la temperatura corporea aumenta ed a volte succede di 

sudare. Il sudore notturno potrebbe anche essere causato da una mancanza di Yin, ma in 

questo caso è più probabile che sia dovuto alle troppe coperte. Questo eccessivo calore 

può ulteriormente danneggiare lo Yin. Normalmente, quando questo avviene, la persona si 

scopre nel mezzo della notte, spesso nemmeno cosciente di farlo. A questo punto la 

persona inizia a sentire troppo freddo e può così danneggiare lo Yang, entrando in un 

circolo vizioso.

Le donne invece, secondo la MTC, non possono perdere preziosa energia con l'orgasmo e 

devono essere presenti altre condizioni per creare uno sperpero di forze. Negli uomini 

l'energia sessuale è di tipo Yang e quindi necessita di azione e di rilascio. Dopo il rilascio 

avviene il “crollo“ e l'uomo entra nella fase Yin dove deve recuperare le forze. Le energie 

sessuali femminili sono di tipo Yin, quindi le donne non possono “crollare“ dopo aver 

fatto sesso, perchè lo Yin è già di per sè uno stato di “crollo“. Al contrario, succede che la 

donna dallo Yin si muove verso lo Yang, ma se le manca lo Yin possono manifestarsi due 

condizioni:

1. c'è una mancanza di Yin e quindi domina lo Yang. In questa condizione la donna ha un 

bisogno più intenso del normale per soddisfarsi sessualmente. Vuole un'esperienza forte 

senza mezzi termini, senza parole dolci o coccole. In quanto lo Yang eccessivo consuma 

lo Yin, le donne, similarmente come gli uomini, si deprivano delle riserve Yin. Il fatto che 

la donna non riesca a frenarsi, a non avere pazienza, non prendersi del tempo per 

parlare e deve avere tutto e subito (come normalmente succede all'uomo), indica un'alta 

presenza di Yang.

2. sia lo Yin che lo Yang sono deboli. In questa condizione energetica non c'è il pericolo di 

depauperarsi, perchè non ha lo stimolo per lasciarsi coinvolgere. Anche se avesse un 

orgasmo in questo caso, che sarebbe piatto e vuoto, non potrebbe perdere forza vitale.
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Arrivati quasi alla conclusione, ecco qualche abbinamento di prodotti della Dragon Herbs 

per eliminare problemi di eiaculazione precoce, ma vi chiedo di non fissarvi su di essi e di 

valutare sempre la propria situazione personale. Con i prodotti della Dragon Herbs c'è 

sempre un enorme varietà di prodotti da abbinare***:

• Ginseng Nutritive Combination   (tre tesori, qi e sangue)

• Eternal Jing   (yin jing, yang jing, qi e sangue)

• Bupleurum and Dragon Bone   (calma la mente ansiosa)

• Goji and Schizandra Drops   (tre tesori, blocca le perdite come l'eiaculazione precoce)

• Ant Essence   (yin jing, contro fatica e fatica cronica)

• Eternal Jing   (yin jing, yang jing, qi e sangue)

• Tao In a Bottle   (calma la mente, aumenta il piacere, aiuta ad altri prodotti a riempire  

jing)

• Goji and Schizandra Drops   (tre tesori, blocca le perdite come l'eiaculazione precoce)

• Rehmannia Six   (qi, yin jing, previene le perdite)

• Ant Essence   (yin jing, stanchezza)

• Ginseng Nutritive Combination   (i tre tesori, qi e sangue)

• Shou Wu Formulation   (yin jing, nutre lo sperma, migliora energia mentale e sessuale)

• Ginseng and Longan Combination   (qi, ansia, insonnia, memoria, stanchezza)

• Shou Wu Formulation   (yin jing, nutre lo sperma, migliora energia mentale e sessuale)

• Goji and Schizandra Drops   (tre tesori, blocca le perdite come l'eiaculazione precoce)

• Tao In a Bottle   (calma la mente, aumenta il piacere, aiuta ad altri prodotti a riempire  

jing)

• Shou Wu Formulation   (yin jing, nutre lo sperma, migliora energia mentale e sessuale)

• Goji and Schizandra Drops   (tre tesori, blocca le perdite come l'eiaculazione precoce)
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• Rehmannia Six   (qi, yin jing, previene le perdite)

• Ant Essence   (yin jing, stanchezza)

• Goji and Schizandra Drops   (tre tesori, blocca le perdite come l'eiaculazione precoce)

***essendo finanziariamente impegnativo comprare ogni mese 3-4 prodotti della Dragon  

Herbs per la maggior parte delle persone, consiglio in questi casi di sceglierne solo due.  

È meglio prendere uno o due prodotti con il dosaggio suggerito, che non 3-4 prodotti a  

metà dosaggio.

Cerchiamo di tenere presenti le cinque regole per gli abbinamenti:

• prendere prodotti a seconda della nostra costituzione (più Yin o più Yang) e dei  

nostri disagi fisici e psicologici**;

• dare priorità n°1 al rifornimento dello Jing***;

• dare priorità n°2 alla protezione (sistema immunitario);

• sviluppare/sostenere anche lo Qi e lo Shen;

• ricordarsi dell'importanza dell'alimentazione ricca di nutrienti e/o dell'uso di  

integratori biologici, altrimenti rischiamo di limitare i benefici delle erbe superiori.

** l'eiaculazione precoce può manifestarsi in chi è fortemente carente di Yin. Se dopo una 

sola eiaculazione vi tremano le gambe e scendete già per le scale, allora è probabile che si 

tratti di una stanchezza surrenale avanzata.

***in tutti i casi di disfunzione erettile e di eiaculazione precoce siamo carenti di Jing, ma 

nel caso della calvizie esistono individui con un buon livello di Jing e perdono lo stesso 

capelli. Questo perchè hanno troppo Yang Jing. In questo caso è importante prendere 

molto più Yin Jing rispetto al Yang Jing. Solitamente questi individui non hanno problemi di 

erezione, nè di eiaculazione precoce (può avvenire negli anni se consumano le riserve di Yin  

Jing a causa del troppo Yang Jing)
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Per quanto riguarda invece la medicina occidentale, il problema dell'eiaculazione precoce è 

sicuramente un problema legato sia allo stress che all'aspetto psicologico, mentre a livello 

fisico, oltre alla stanchezza surrenale (SS)  si riscontrano principalmente altri due problemi: 

il primo legato al rapporto fra la serotonina e la dopamina ed il secondo fra l'istamina e 

l'arginina.

La serotonina e la dopamina sono due ormoni direttamente responsabili di quanto duriamo 

a letto. Valori troppo alti di dopamina producono un'eiaculazione più veloce, mentre una 

serotonina più bassa allunga i tempi del rapporto sessuale. Una maggiore quantità di 

serotonina automaticamente abbassa il livello di dopamina e viceversa. Se invece la 

serotnina diventa troppo alta, la nostra libido sessuale perde di forza.

L'istamina, un composto azotato, è un'altra sostanza direttamente connessa alla sensibilità 

del nostro pene1. Maggiore è la presenza dell'istamina nel nostro sangue durante il 

rapporto sessuale, più sensibile diventa il pene, e quindi più facile diventa eiaculare 

precocemente. Da questa scoperta sono nate alcune creme da applicare sul glande che 

bloccano l'istamina, ma che spesso causano effetti collaterali con la disfunzione erettile.2,3

In verità si può ridurre la presenza dell'istamina con l'aumento dell'arginina, uno degli 

aminoacidi già menzionati precedentemente. Anche qui la relazione fra istamina e arginina 

è molto simile a quella fra la dopamina e la serotonina.

Tendenzialmente si suggeriscono degli integratori di arginina, 5 HTP (un precursore della 

serotonina) e il Mucuna Pruriens (contiene L-DOPA, un precursore della dopamina) per 

bilanciare i rapporti delle sostanze. All'inizio non credevo che questi integratori fossero una 

soluzione a lungo termine, perché ribilanciare gli ormoni e la produzione di sostanze 

chimiche in generale nel corpo è molto connesso con l'alimentazione, la disintossicazione 

del corpo, la guarigione dalla SS e la riduzione dello stress/guarigione dei traumi, ma poi 

scoprendo la complessità ed il tempo che ci vuole per arrivare a questo risultato, oggi 

credo che assumere il 5 HTP e/o la Mucuna Pruriens siano un buon modo per avere 

risultati più rapidi. Prima di assumere questi integratori consiglio di verificare i livelli di 

serotonina e di dopamina. 

1  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16290091

2  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12934056

3  http://www.medicinenet.com/lidocaine-topical/page2.htm
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Un'altra causa molto incisiva, se non la più incisiva a livello fisico, è il rapporto sbilanciato 

fra il sistema nervoso simpatico e fra quello parasimpatico. Entrambi i sistemi fanno parte 

del sistema nervoso autonomo, che agisce indipendentemente dalla nostra volontà e dalla 

nostra consapevolezza. Il sistema nervoso autonomo è suddiviso quindi in sistema 

parasimpatico e sistema simpatico, i quali hanno funzioni pressochè complementari: 

inibitorio l'uno ed eccitatorio l'altro.

Il parasimpatico ha molte funzioni, ma quelle connesse alla erezione, mentre il simpatico 

ha la capacità di “lasciar andare“, quindi di eiaculare.4  Se il simpatico è dominante 

soffriamo di eiaculazione precoce, mentre se il parasimpatico è troppo debole avremo la 

disfunzione erettile. Anche qui l'equilibrio tra i due sistemi è la chiave, e credo che con 

l'aiuto degli esercizi del Metodo NatAliash assieme ad alcuni prodotti sopramenzionati della 

Dragon Herbs, si potrà migliorare se non risolvere definitivamente il problema.

Gli unici due esercizi molti specifici per trattare l'eiaculazione precoce, che non sono inclusi 

nel Metodo NatAliash, sono gli esercizi Kegel. Si tratta di contrarre e di allungare (rilassare) 

il muscolo pubococcigeo (PC) che ha l’effetto sia di far affluire il sangue verso la punta del 

pene, sia di distendere un PC troppo contratto, aumentando così l’energia sessuale 

dell’individuo, eliminando l’eiaculazione precoce eabbreviando contemporaneamente i 

tempi di recupero tra un orgasmo e l’altro.

Troppo spesso viene proposta la pratica di un solo esercizio, quello della contrazione, che 

però è incompleto per due motivi:

1. chi soffre di eiaculazione precoce ha non solo un PC debole, ma è anche cronicamente 

contratto. Se si pratica solo la contrazione, si riesce a rafforzarlo, ma non a distenderlo, 

rischiando di peggiorare la contrazione cronica del PC a lungo termine;

2. l'eiaculazione dipende sciuramente dallo scorrimento del flusso energetico, ma anche 

dal sistema nervoso simpatico, che in chi soffre di eiaculazione precoce, è sempre iper–

eccitato (ansia), causando appunto la contrazione cronica e lindebolimento del muscolo 

PC. Se non distendiamo il muscolo attraverso cui passo l'energia sessuale, il corto 

circuito energetico (contrazione muscolare) non permetterà di raggiungere importanti 

risultati*.

(*il Metodo NatAliash indirettamente può rilassare completamente il muscolo PC)

4  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7356224
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Per imparare a fare gli esercizi Kegel consiglio di scaricare l'ebook gratuito qui, mentre per 

praticare i Kegel invertiti (quelli che distendono il muscolo PC) dovete fare il movimento 

inverso, ovvero invece di contrarre i muscoli dovete spingere come se doveste espellere gas, 

feci o urina.

Personalmente in entrambi gli esercizi Kegel consiglio di particare due volte al giorno 

facendo 25 ripetizioni veloci e 2 lente, in cui la contrazione o spinta dura circa 30 secondi. 

Consiglio di usare il respiro addominale durante la pratica.

NOTA FINALE: se desideri leggerti tutto l'ebook „Riprendiamoci la Vita per i Capelli“ nel negozio 

www.fitoplus.it puoi averlo gratuitamente se acquisti un minimo di 150€ di prodotti!

MA...

se desideri un serio approfondimento sull'argomento eiaculazione precoce e/o problemi di 

erezione, ti consiglio di acquistare il mio ebook specifico sul tema qui: 

www.addioeiaculazioneprecoce.com

Per migliorare i risultati e per renderli ancora più definitivi, consiglio vivamente di applicare il  

Metodo NatAliash, una tecnica innovativa per eliminare ansia e stress, e per sciogliere profondi  

traumi dell'infanzia.

Il Metodo è divulgato gratuitamente sul blog www.nataliash.com

Grazie!
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