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PECHINO, 17 febbraio (Xinhua) - «La medicina 
tradizionale cinese (MTC) si è dimostrata efficace nel curare 
i pazienti della nuova malattia da coronavirus 
(COVID-19), ha affermato lunedì un funzionario cinese 
della salute. 
Ad esempio, un decotto di MTC chiamato "Qingfei 
Paidutang" è stato usato nel trattamento di 701 casi 
confermati in 10 province, di cui 130 sono stati curati e 
dimessi, ha dichiarato Li Yu, funzionario presso 
l'Amministrazione Nazionale della MTC. 
I sintomi sono scomparsi in 51 casi e migliorati in 268, con 

altri 212 rimasti in condizioni stabili, ha detto Li, 
aggiungendo che il decotto è stato raccomandato alle 
istituzioni mediche a livello nazionale il 6 febbraio dopo 
l'analisi dei dati su 214 casi. 

Li ha anche condiviso i casi di analisi e statistica con 
registrazioni cliniche dettagliate, poiché il 94,6 per cento dei 
112 pazienti è tornato alla normale temperatura corporea e 
l'80,6 per cento dei 214 pazienti ha smesso di tossire dopo 
aver usato il decotto per sei giorni. 
I dati hanno mostrato il buon effetto clinico del decotto e le 
prospettive di trattamento su COVID-19, ha affermato Li. 
Il meccanismo congiunto di prevenzione e controllo del 
governo centrale sulla situazione ha richiesto una più forte 
cooperazione tra la MTC e la medicina occidentale nella 
prevenzione e nel trattamento di malattie infettive come 
COVID-19, richiedendo alle autorità locali di promuovere 
l'uso della MTC in tutto il processo di diagnosi e 
trattamento. 
A partire da lunedì, oltre 3.100 personale medico 
proveniente da oltre 630 ospedali TCM in tutto il paese 
sono stati inviati per aiutare la provincia di Hubei nella 
lotta contro l'epidemia, ha detto Jiang Jian, un altro 
funzionario dell'amministrazione nazionale.» 

Ho cercato on line di comprendere quali 
dovrebbero essere i componenti del "Qingfei 
Paidutang" ma non ho trovato un elenco 
dettagliato, uniforme e condiviso ed allora ho 
pensato valesse la pena di commentare una 
prescrizione dal nome simile e quasi uguale 
"Qingfei Jiedutang" che invece si utilizza da 
moltissimi anni per il trattamento di sindromi di 
“calore e fuoco” al Polmone che corrispondono 
nella classificazione cinese al quadro 
sintomatologico descritto a proposito delle 
“polmoniti” da Coronavirus. Ovviamente, come 
accade sempre nella terapia farmacologica in 
medicina cinese questa formula fornisce delle 
indicazioni di base che si possono e debbono 
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PECHINO, 17 febbraio (Xinhua) - 
La medicina tradizionale cinese 
(MTC) si è dimostrata efficace nel 
curare i pazienti della nuova 
malattia da coronavirus 
(COVID-19), ha affermato lunedì 
un funzionario cinese della salute. 
Ad esempio, un decotto di MTC 
chiamato "Qingfei Paidutang" è 
stato usato nel trattamento di 701 
casi confermati in 10 province, di 
cui 130 sono stati curati e 
dimessi, ha dichiarato Li Yu.
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adattare al singolo paziente con due metodi: il 
primo è la variazione delle percentuali dei rimedi 
all’interno della formula, il secondo è la sua 
modifica con la sottrazione o aggiunta di rimedi 
allo scopo di far si che la ricetta diventi una 
“chiave” perfetta che si adatta perfettamente alla 
“serratura”, cioè alla situazione clinica del 
paziente. 

La Ricetta che Purifica il Polmone ed 
Elimina le Tossine - Qing Fei Jie Du Tang 

COMPONENTI  
❖ Da qing ye - folium Isatidis 
❖ Ban lan gen - radix Isatidis 
❖ Zi cao - radix Lithospermae 
❖ Bai bu - radix Stemonae 
❖ Guan zhong  - rhizoma Dryopteris 
❖ Yin chen hao  - radix Artemisiae 
❖ Jie geng  - radix Platycodi 

SINTOMATOLOGIA 
- Iperpiressia, agitazione, avversione al calore,  
- Tosse, dispnea, catarro giallo e secco difficile da 
espettorare 
- Sete, mucose asciutte 
- Urine scarse e di colore carico 
- Lingua con il corpo arrossato e patina spessa, 
gialla e collosa 
- Polso rapido, pieno, forte, talora scivoloso 

AZIONI - Purifica il “calore-fuoco” del Polmone 
ed elimina le tossine. 

INDICAZIONI IN MTC- Sindrome da “calore-
fuoco” del Polmone con presenza di tossine. 
I 
NDICAZIONI BIOMEDICHE 
Flogosi acute delle vie respiratorie 
Tracheobronchiti acute 
Broncopolmoniti acute 

Polmoniti acute 

Analisi dei singoli rimedi 
❖ Da qing ye - folium Isatidis 

AZIONI 
1. Purifica il calore tossico du ed elimina le tossine. 
2. Rinfresca il sangue. 
3. Tratta macule ed eruzioni cutanee. 
4. Seda lo shen. 

INDICAZIONI 
1. Patologie febbrili, con particolare riguardo alle 
febbri correlate a presenza di calore patogeno 
nello Strato del sangue con agitazione, delirio, 
eruzioni cutanee. 

Immagini microscopiche del Coronavirus  
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2. Faringiti, parotite, afte. 
3. Dermatiti a componente flogistica, erisipela e 
altre eruzioni cutanee correlate a calore nel sangue. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Indigotina, indirubina, glucobrassicina, isatina, 
triptantrina, laccerolo, isoindigo. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico: il decotto di qing dai mostra un effetto 
inibitorio contro Staphylococcus aureus, Vibrio 
cholerae e Bacillus antracis. 
Antineoplastico: il principio attivo indirubina è 
associato, negli animali, a un effetto inibitorio sulle 
cellule cancerose. 

❖ Ban lan gen - radix Isatidis 

AZIONI 
1. Purifica il calore tossico du ed elimina le tossine. 
2. Rinfresca il sangue. 
3. Porta beneficio alla gola. 

INDICAZIONI 
1. Patologie febbrili, malattie esantematiche. 
2.Faringiti, mal di gola con disfagia e tumefazione, 
parotiti, adeniti. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Indacano, indigo, uridina, ipoxantina, uracile, 
acido salicilico, daucosterolo, β-sitosterolo, isatina, 
arginina, glutamina, prolina, tirosina. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico: ban lan gen in vitro possiede un 
marcato effetto antibatterico contro Salmonella 
typhi, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e 
Diplococcus pneumoniae. Ha anche attività 
antivirale. 
Antiaggregante: la somministrazione di ban lan 
gen si associa a una marcata inibizione 
dell’aggregazione piastrinica. 
Ipotensivo: la pianta migliora la microcircolazione 
e riduce la pressione sanguigna. 

❖ Zi cao - radix Lithospermae 

AZIONI 
1. Rinfresca il sangue. 
2. Purifica il calore tossico du ed elimina le tossine. 
3. Muove il sangue. 
4. Favorisce l’eruzione degli esantemi. 
5. Drena umidità e calore dalla cute. 
6. Umidifica l’intestino. 
7. Diuretico. 
8. Emolliente. 

INDICAZIONI 
1. Malattie febbrili. 
2. Malattie esantematiche. 
3. Dermatiti da calore-umidità, vaginiti (topico). 
4. Stipsi di grado lieve associata a calore patogeno. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Acetilsciconina, sciconina, alcannano, 
deossisciconina, β-idrossisovalerilalcannina, β-
dimetilacriloilsciconina, β-idrossisovalerilsciconina, 
lithospermidina. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico e antivirale: zi cao possiede un effetto 
antibatterico contro Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Bacillus dysenteriae e alcuni 
dermatofiti. 
Ha un effetto inibitorio contro herpes virus e 
influenza virus. Inoltre, ha un’attività antiepatite B 
e anti-HIV. 
Contraccettivo: zi cao si è mostrato efficace come 
contraccettivo. È stato ipotizzato che la pianta 
inibisca la secrezione dell’ormone luteinico (LH). 
Negli studi di follow-up è stato dimostrato come la 
somministrazione orale di zi cao si associ con 
l’inibizione dell’ormone stimolante le gonadi e 
della gonadotropina corionica. La conseguenza di 
tale inibizione è la diminuzione del peso di ovaie e 
utero. 
Antinfiammatorio: i principi attivi sciconina e 
acetilsciconina sono efficaci agenti 
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antinfiammatori. Riducono la permeabilità 
capillare e inibiscono la biosintesi del leucotriene 
B4. 
Gastrointestinale: il decotto di zi cao ha un 
effetto stimolante sulla muscolatura liscia 
dell’intestino e induce contrazione. 
Cardiotonico: la somministrazione di zi cao a 
basse dosi ha un effetto stimolatorio sul cuore, ad 
alte dosi mostra invece un effetto inibitorio. 
Antineoplastico: zi cao interferisce con la sintesi 
del DNA delle cellule cancerose nella fase G2. 
Mostra efficacia contro la leucemia linfocitica 
acuta. Nel ratto riduce l’incidenza del tumore al 
seno. 
Altri: promuove il riassorbimento del sangue 
stagnante e degli ematomi. 

❖ Bai bu - radix Stemonae 

AZIONI 
1. Tratta tosse e dispnea. 
2. Antiparassitario. 

INDICAZIONI 
1. Tosse acuta e cronica, asma da deficit 
(compreso 
deficit di yin). 
2. Pediculosi. 
3. Ossiuriasi. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Stemonina, protostemonina, isostemonidina, 
tuberostemonina, odorina, stemonidina, 
isostemonidina, paipunina. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico: bai bu ha un’azione inibitoria su 
Salmonella typhi, Bacillus dysenteriae, 
Mycobacterium tubercolosis, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Diplococcus pneumoniae, alcuni virus e 
dermatofiti. Ha anche azione antielmintica e può 
uccidere cimici e pidocchi. 

Sistema respiratorio: gli alcaloidi contenuti in bai 
bu hanno azione inibitoria sul centro respiratorio 
nel sistema nervoso centrale e bloccano il riflesso 
della tosse. 

❖ Guan zhong  - rhizoma Dryopteris 

AZIONI 
1. Purifica il calore tossico du ed elimina le 
tossine. 
2. Rinfresca il sangue. 
3. Emostatico. 
4. Espelle i parassiti. 

INDICAZIONI 
1. Patologie febbrili stagionali ed epidemiche. 
2.Foruncolosi, con particolare riferimento alla 
foruncolosi del capo associata a calvizie. 
3. Sanguinamenti, emorragie a localizzazione 
diversa, correlate a calore patogeno nel sangue. 
4. Parassitosi, con particolare riferimento a 
teniasi e ossiuriasi. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Filmarone, aspidina, albaspidina, aspidinolo, 
acido flavaspidico, acido filicinico, ferene, 
diploptene, diplopterolo. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Antibiotico e antiparassitario: il principio attivo 
filmarone mostra un marcato effetto 
antiparassitario e antielmintico. in particolare 
agisce su tenia e ascaria. Guan zhong possiede 
un discreto effetto inibitorio su Escherichia coli, 
Bacillus dysenteriae, Salmonella tiphi, 
Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus 
aureus. Possiede attività antivirale contro 
Haemophilus influenzae, adenovirus ed Herpes 
virus. 
Stimolante uterino: guan zhong è uno stimolante 
uterino, pertanto agisce da abortivo. 
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❖ Yin chen hao  - radix Artemisiae 

AZIONI 
1. Drena l’umidità e il calore-umidità. 
2. Tratta l’ittero. 
INDICAZIONI 
1. Ittero, colecistiti, epatiti. 

POSOLOGIA 
9-30 g. 

PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI, 
TOSSICITÀ 
Controindicato in presenza di ittero correlato a 
deficit. I dosaggi più alti possono raramente 
provocare cefalea, vertigini, parestesie e tremori 
agli arti superiori, perdita di conoscenza, senso di 
oppressione al torace e palpitazioni. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
Scoparone, 6,7-dimetossicumarina, acido 
clorogenico, acido caffeico, β-pinene, capillanolo, 
capillone, capillarina, capillarisina, acido stearico, 
acido palmitico, acido oleico, acido linoleico, acido 
arachidico. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Coleretico: yin chen hao stimola l’attività della 
colecisti. I principi attivi scoparone, acido 
clorogenico e acido caffeico stimolano la secrezione 
di bile. 
Antipertensivo: la somministrazione degli estratti 
alcolici e acquoso di yin chen hao provoca un 
abbassamento della pressione sanguigna. Tale 
effetto ha una durata di circa due ore. 
Epatoprotettivo: yin chen hao possiede un forte 
effetto protettivo contro i danni causati al fegato 
dal tetracloruro di carbonio. 
Antiperlipidemico: la somministrazione di yin chen 
hao riduce sia i livelli di colesterolo nel plasma sia 
quelli delle β-lipoproteine. 
Antipiretico: gli oli essenziali contenuti in yin chen 
hao hanno effetto antipiretico. 

Antibiotico: yin chen hao svolge un’efficace azione 
inibitoria verso molti microrganismi patogeni, 
quali Staphylococcus aureus, Diplococcus 
meningitidis, Corynebacterium diphteriae, Bacillus 
dysenteriae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
typhi, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Bacillus 
antracis e dermatofiti. 
Altri: yin chen hao è un agente antiasmatico e ha 
un debole effetto diuretico. 

❖ Jie geng  - radix Platycodi 

AZIONI 
1. Trasforma e dissolve i tan-freddo e i tan-calore. 
2. Muove il qi di Polmone, sblocca e promuove la 
funzione di diffusione del Polmone. 
3. Elimina il pus. 
4. Porta beneficio alla gola. 
5. Dirige l’effetto degli altri rimedi cui è associato 
verso l’alto e in direzione del Polmone. 

INDICAZIONI 
1. Tosse di diversa natura, accumulo di tan al 
Polmone. 
2. Faringiti, tonsilliti, mal di gola. 
3. Ascessi polmonari da accumulo di calore tossico, 
tosse con espettorato mucopurulento ed ematico. 

POSOLOGIA 
3-9 g. 

PRECAUZIONI, CONTROINDICAZIONI, 
TOSSICITÀ 
Controindicato nella tosse cronica da deficit di yin 
o nei pazienti con tendenza a espellere escreato 
ematico. 
Note 
Questo rimedio è usato senza preparazione per 
trasformare i tan ed espellere il pus; trattato con 
miele potenzia la sua funzione di sostegno al 
Polmone e lo umidifica. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 
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Acido poligalacico, platicodigenina, betulina, α-
spinasteril-β-D-glucoside, stigmasterolo, acido 
platicogenico A, B, C, glucosio, aminoacidi. 

EFFETTI FARMACOLOGICI 
Sistema respiratorio: jie geng esercita una 
marcata azione espettorante e antitussiva e 
incrementa la secrezione bronchiale. 
Antiperlipidemico: jie geng previene 
ipercolesterolemia e iperlipidemia, in quanto 
stimola l’escrezione di colesterolo e acidi biliari 
dal fegato e dalla colecisti. 
Antidiabetico: la somministrazione orale di jie 
geng riduce i livelli di glucosio nel sangue e 
previene il picco insulinico fisiologico del pasto. 
Antinfiammatorio: la somministrazione di jie 
geng si associa a una diminuita sensibilità alle 
reazioni allergiche e a una riduzione della 
permeabilità capillare. 
Sistema gastrointestinale: jie geng inibisce la 
secrezione acida gastrica e può quindi essere 
usato con successo nel trattamento di ulcere 
gastriche e duodenali. 
Sistema cardiovascolare: l’iniezione di jie geng 
per via endovenosa porta ad abbassamento della 
pressione sanguigna, riduzione della frequenza 
cardiaca e respiratoria. Inoltre dilata le arterie e 
aumenta la perfusione degli organi periferici. 
Altri: jie geng ha azione sedativa, analgesica e 
antipiretica. 
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