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Come contrastare il tempo che segna la pelle? 
Dobbiamo necessariamente ricorrere 
all’inoculazione di sostanze? Affidarci per forza 
alla chirurgia plastica? E per gli inestetismi da acne 
o discromie? 

La medicina tradizionale cinese ci aiuta, come 
valido supporto per contrastare in maniera 
naturale piccoli disturbi della pelle o i primi segni 
dell’invecchiamento cutaneo. E’ questo di cui si 
parla nel Manuale di Agopuntura e tecniche 

correlate in medicina estetica, il libro pubblicato 
da NOI Edizioni/Casa Editrice Ambrosiana 
scritto da Carlo Maria Giovanardi, Umberto 
Mazzanti, Massimiliano Baccanelli, Maria Letizia 
Barbanera, Alessandra Poini e Lucio Sotte.  
Il manuale racchiude in maniera sintetica i 
principali metodi di cura con agopuntura ed altre 
tecniche quali moxibustione, coppettazione, 
martelletto e guasha utilizzati in Cina per 
preservare la bellezza e rallentare gli effetti della 
senescenza. Il tutto condito dalla sapiente mano di 
esperti in erbe cinesi e dietetica, che hanno 
apportato il loro contributo fornendo dei consigli 
pratici ed efficaci da aggiungere in supporto agli 
aghi. Perché, si sa, la medicina cinese si completa 
solo parlando anche di dieta e di erbe. 
L’agopuntura estetica è un metodo di trattamento 
che considera l’aspetto esteriore come espressione 
di equilibri interni, sostenendo la bellezza 
attraverso una cura più profonda che supporta gli 
organi aiutandoli a lavorare in maniera più 
efficace.  
Poiché l’agopuntura pone l’individuo al centro, egli 
si sentirà meglio e si vedrà meglio, grazie alla 
risposta locale indotta dagli aghi sulla pelle. 
Localmente, essi inducono l’aumento della 
produzione di collagene ed elastina che tendono a 
ridursi con gli anni e favoriscono l’ottimizzazione 
della circolazione vascolare e linfatica. Il risultato è 
l’alleggerimento della cute, che apparirà più distesa 
e luminosa, le rughe sono meno profonde e le 
macchie meno marcate. Tutto ciò conferisce un 
aspetto globale più giovane e più sano nella 
naturalità dell’individuo, senza rischiare di 
modificare la struttura in maniera artificiale, come 
avviene con la chirurgia estetica. 
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19Il tempo passa, ma la medicina cinese 

resta e….. arresta! 
Maria Letizia Barbanera*
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