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L’albero più grande nasce da un piccolo germoglio.
La torre più alta nasce da un mucchietto di terra.

Un viaggio di mille miglia comincia con un passo.

Lao Tzu
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La medicina cinese esiste fin dalla notte dei tempi. Le discipline e le pratiche 
a cui si accompagna sono diverse, dalla dietetica alla fitoterapia, dal massaggio 
cinese, o tuina, all’agopuntura e alla cromopuntura. Ovunque applicata, essa ha 
dato prova di essere uno strumento terapeutico indispensabile in numerose affe-
zioni, alleviando la sofferenza di moltissime persone attraverso interventi rapidi 
ed efficaci.

Qualunque sia la tecnica utilizzata, tuttavia, solo una solida e rigorosa base 
teorica ne determina l’efficacia. Molti studenti che si avvicinano alla medicina 
cinese incontrano subito notevoli difficoltà, conseguenza di un approccio a cui le 
menti occidentali, formate dal metodo sintetico moderno, non sono affatto abitua-
te: un approccio perfettamente coerente, ma che procede per associazioni analogi-
che. Proprio da tali considerazioni nasce l’idea di questo testo, un libro che vuole 
essere accessibile a tutti, studenti, terapeuti o semplici curiosi, che desiderano 
penetrare i segreti e le meraviglie della medicina cinese ma si sentono confusi, 
bloccati e inibiti di fronte a manuali complessi, i quali potranno essere studiati 
successivamente con più facilità e soddisfazione.

Le informazioni sono fornite in modo quanto più possibile semplice e lineare, 
nella convinzione che solo dopo aver posto le fondamenta di un edificio sia possi-
bile dedicarsi a rifinire i dettagli.

L’accento viene posto più volte sull’importanza, sempre e comunque, di una 
diagnosi energetica dettagliata, seguita da un corretto utilizzo delle tecniche e dei 
punti di agopuntura.

Sempre più persone si rivolgono alla medicina cinese con ottimi risultati e que-
sto mi fa pensare che essa, da pratica antica e di nicchia, possa diventare ben pre-
sto una pratica terapeutica di punta, da usarsi per colmare le carenze e moderare 
gli eccessi dell’impetuosa medicina occidentale, ma a una condizione: che i suoi 
promotori e rappresentanti rimangano umili e non abbandonino mai la strada della 
ricerca e dello studio. 

Catia Trevisani

Prefazione
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Si narra di un contadino cinese afflitto da dolore ai lombi che, cacciando per 
procurarsi del cibo, cadde nella neve e vi rimase sommerso per intero, ad ecce-
zione di un piede coperto da una calzatura in pelo. Un altro cacciatore scambiò 
il calzare per una preda e lo colpì con la sua freccia, ferendo il piede all’altezza 
del malleolo esterno. Da quel momento il primo cacciatore non ebbe più nessun 
dolore ai lombi.

Siamo chiaramente di fronte a una leggenda popolare tramandata al fine di fis-
sare un’origine alla medicina tradizionale cinese, che si perde nella notte dei tem-
pi. La maggior parte degli studiosi concorda infatti nel farla risalire al neolitico, 
tra l’8000 e il 3000 a.C., quando l’agopuntura era riservata agli sciamani e i punti 
venivano stimolati con schegge appuntite in pietra o in osso di animale. 

Il padre della medicina cinese è il leggendario imperatore Huang Ti, che regnò 
per cento anni, dal 2697 al 2597 a.C.: a lui vengono attribuite innumerevoli vir-
tù, scoperte e innovazioni come l’organizzazione del governo, l’invenzione della 
ruota, delle barche, dell’armatura e della bussola, l’arte della ceramica, l’insegna-
mento della medicina tradizionale cinese e dell’arte di lunga vita. Stabilire se si 
tratti di un personaggio mitico o realmente esistito è assai difficile. Ad ogni modo 
differenti fonti storiche ne confermano la veridicità, attribuendo al suo pugno la 
stesura del più antico libro di medicina cinese esistente, il Huang Ti Nei Ching Su 
Wen, Classico di medicina interna dell’Imperatore Giallo.

La storiografia moderna relega l’antico legislatore alla leggenda e data la reda-
zione del testo al periodo degli stati combattenti, tra il 453 e il 222 a.C., ritenendo 
si tratti di una raccolta di scritti appartenenti a un’epoca molto vasta e redatti da 
diversi autori nel corso dei millenni. Il testo è diviso in due parti, ognuna di 81 ca-
pitoli: Lingshu, cardine spirituale e Su Wen, domande semplici. La forma è quella 
di un dialogo tra l’imperatore Huang Ti e un suo ministro imperiale, Ch’i Po, con 
domande chiare e ampie risposte che permettono di spaziare attraverso la filosofia, 
l’etica e la medicina che, al tempo, erano fortemente intrecciate. La medicina ci-
nese è infatti una medicina filosofica ed etica, qualcosa di molto distante da quanto 
conosciamo in Occidente, in grado di affascinarci con la sua infinita poetica e, al 
tempo stesso, di stupirci con il suo semplice pragmatismo e la sua funzionalità. 

Introduzione
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Infatti nonostante sia ancora difficile definirla come medicina scientifica, la sua 
efficacia è indubbia, sia sugli uomini che sugli animali, che non possono effettiva-
mente essere condizionati da nessun tipo di suggestione.

Iniziamo il nostro percorso attraverso la medicina tradizionale cinese parlan-
do di filosofia e attingendo al Taoismo, che è stato in grado di sintetizzare in un 
carattere, il Tao, lo spirito pregnante e insito nella storia della Cina, al di là delle 
religioni. Lo consideriamo la chiave d’accesso senza la quale è impensabile acce-
dere alla comprensione della medicina cinese.
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Il Tao

Nel testo taoista Tao Te Ching, classico della via e delle 
virtù, attribuito a Lao Zi, considerato il padre del Taoismo, 
è scritto: “Il Tao che può essere detto non è l’eterno Tao, il 
nome che può essere nominato non è l’eterno nome”.

Impossibile per l’uomo racchiudere in un pensiero o in 
un sinonimo quanto di più potente e trascendente possa solo 
lontanamente immaginare. Il Tao è il principio cosmico che 
trascende ogni cosa, indicibile e innominabile che spontanea-
mente porta a essere tutte le cose. Si tratta dunque del princi-
pio primo che dà origine alla vita.

Proseguendo nel Tao Te Ching si legge: “Senza nome è il 
principio del Cielo e della Terra, quando ha nome è la ma-
dre delle diecimila creature”. Il Tao è dunque il principio ma, 
affinché sia fecondo, deve necessariamente differenziarsi in 
due polarità e avere un nome: il Cielo e la Terra, lo Yang e 
lo Yin. Sottolineiamo che si tratta di diversificazione, non di 
scissione. Questi due aspetti restano comunque un’unità che 
si presenta con due caratteristiche diverse.

Per attuare questa distinzione del suo essere, il Tao si mani-
festa attraverso il Qi, che si può tradurre con “Soffio”: i Soffi 
più leggeri, limpidi e sottili salgono verso l’alto, si disperdo-
no e formano il Cielo, lo Yang; i Soffi più pesanti e grossolani 
vanno verso il basso, si addensano e formano la Terra, lo Yin. 
Questa coppia molto feconda crea “i diecimila esseri”, ovve-
ro tutto ciò che esiste in natura. L’uomo è situato nel mezzo, 
tra la Terra e il Cielo, e deve la sua vita all’eterno scambio 
dei due. In parole più semplici possiamo dire che l’uomo, 
così come tutte le altre creature dell’universo, non potrebbe 
esistere se non ci fosse il cielo che con il sole scalda e illu-

1
Dal Tao alla polarità Yin-Yang

il tao è il principio 
che origina e 

permea tutte le 
cose

il tao si manifesta 
attraverso il qi, 

soffio. i soffi 
leggeri salgono 

verso l’alto, 
creando lo yang, 
i soffi pesanti si 
dirigono verso 
il basso, dando 
forma allo yin
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mina la terra e con la pioggia la bagna, permettendo il fiorire 
della vegetazione; soprattutto se non ci fosse una relazione di 
equilibrio intrinseca e originaria tra queste forze in modo che 
il sole non bruci la terra, che i pianeti non si scontrino, che 
sia dunque tutto così armonioso da rendere possibile la vita. 

L’uomo è quindi un piccolo universo nel grande universo, 
un microcosmo nel macrocosmo e, per sopravvivenza, deve 
aderire alla legge che regola il macrocosmo dal quale egli 
dipende. Questa legge cosmica che l’uomo deve seguire è il 
Tao, che non solo dunque genera tutte le cose ma ne è anche 
la “Via”, ovvero la modalità da seguire per restare in armonia 
con se stessi e con il tutto. Questo concetto è fondamentale 
nella comprensione della medicina cinese, in quanto vedremo 
che la malattia deriverà proprio dall’attuare un comportamen-
to quotidiano non in linea con i principi del Tao, che porterà 
in disequilibrio le due polarità.

Yin e Yang

Ecco, dunque, il Tao che dal Grande Vuoto potenziale ap-
pare nella Grande Unità capace di generare in sé la vita pur 
continuando a essere un’unità. Cerchiamo ora di compren-
dere come una dualità possa mantenere la natura di totalità 
unica. Il simbolo è già piuttosto esplicativo, vediamo infatti 
un singolo cerchio contenente due colori che si intrecciano in 
modo sinuoso e senza soluzione di continuità, ancor di più se 
lo immaginiamo nella sua forma tridimensionale e nel movi-
mento continuo che lo caratterizza. Detto ciò, vediamo ora le 
caratteristiche di Yin e Yang.

il tao è la via per 
restare in armonia 

con se stessi e
con il tutto

il tao si manifesta 
come grande unità 
che genera la vita 
attraverso lo yin 

e lo yang
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Osservando gli ideogrammi di Yin e Yang possiamo notare che 
il carattere a sinistra è lo stesso in entrambi, significa “collina”.

Nello Yang abbiamo la collina, dei raggi di luce e il sole, 
nello Yin abbiamo la collina, delle persone sotto un tetto e 
le nuvole, a significare la parte soleggiata e la parte ombrosa 
della collina. Immaginiamo ora di scattare una foto, o di ri-
prendere il sonoro di una collina durante il giorno e durante 
la notte. Le due foto sono assai differenti, all’apparenza due 
quadri opposti, ma la collina è la medesima. Si tratta dunque 
chiaramente di un’immagine simbolica che evoca il concetto 
fondamentale che tutto ciò che esiste ha in sé un carattere di 
bipolarità e, pur presentandosi come separato, fa parte di un 
tutto. Ad esempio, nel genere umano vi sono l’uomo e a don-
na, nel giorno la luce e l’oscurità, nella temperatura il freddo o 
il caldo, nel peso la leggerezza o la pesantezza e via dicendo.

Per definire cosa sia Yin e cosa sia Yang basta fare un pas-
so indietro e ripensare alla nostra collina. Cosa accade nel 
versante soleggiato della collina, ovvero nella parte Yang? Ci 
sono il sole, il calore, il giorno, la luce, l’attività, il rumore, la 
veglia, l’espansione, l’energia e così via; mentre nel versante 
ombroso, lo Yin, vi sono la luna, il freddo, la notte, il buio, 
l’inattività, il silenzio, il riposo, la contrazione, la materia. 
In questo modo, per estensione, possiamo trovare molti altri 
attributi Yang e i corrispettivi Yin o viceversa. 

La relazione esistente tra i due, ovvero la caratteristica di 
singolarità di ognuno e il legame intrinseco che li rende inse-
parabili in quanto unità, sono sintetizzate in quattro principi:

ideogramma

di yin

ideogramma

di yang

yin e yang:
il versante 

soleggiato e 
il versante 

ombreggiato

della collina

Yang Collina Sole sopra
l’orizzonte

Raggi di luce
vapori in salita

Yin Collina Persone sotto
un tetto

Nuvole
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1. opposizione;
2. interdipendenza;
3. mutuo consumo;
4. reciproca trasformazione.

Opposizione
Nessuna cosa è solo Yin o solo Yang, ogni cosa ha un aspet-

to Yin e un aspetto Yang. Alto-basso, sinistra-destra, esterno-
interno, uomo-donna: si tratta di concetti che siamo abituati a 
definire opposti, e in effetti nel senso di qualità individuali lo 
sono. Ciò che però è fondamentale non perdere di vista è la 
loro complementarietà. 

Interdipendenza 
L’uno non può esistere senza l’altro. Infatti posso dire 

maggiore se esiste un minore, posso dire corto perché esiste 
un lungo. 

Mutuo consumo
Yin e Yang sono in costante equilibrio dinamico, quando 

uno cresce l’altro decresce. Se aumento il caldo si riduce il 
freddo, se aumenta la luce si riduce il buio. Dunque se lo Yin 
è in eccesso, lo Yang è carente e viceversa. 

Reciproca trasformazione
Si trasformano l’uno nell’altro: l’inspirazione è seguita 

dell’espirazione che si trasforma poi di nuovo in inspirazione, 
il giorno si trasforma in notte che tornerà a essere giorno. Il 
freddo intenso porta al calore della febbre, la febbre alta porta 
ai brividi di freddo. Il ghiaccio brucia, nella fiamma c’è una 
parte azzurra fredda.

Da quanto detto comprendiamo il perché dei punti bianco e 
nero presenti nel simbolo del Tao. Nella parte nera, lo Yin, c’è 
un seme di luce bianca; nella parte chiara, lo Yang, c’è un gra-
no nero, Yin. Ogni polarità, come abbiamo visto, presuppone 
l’altra, ne ha in sé il germe, ne dipende, si trasforma in essa. 

I punti bianco e nero stanno a significare che ogni cosa ha 
in sé un aspetto Yin e uno Yang. Ad esempio, la parte anterio-
re è Yin e quella posteriore è Yang, la parte superiore è Yang 
e quella inferiore è Yin. Inoltre il concetto di Yin e Yang è 

opposti ma

complementari

l’uno non può

esistere senza

l’altro

se uno cresce

l’altro decresce

l’uno si trasforma

nell’altro

ogni cosa ha in sé 
un aspetto yin e 

uno yang
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1. Dal Tao alla polarità Yin-Yang

relativo. Ad esempio la testa è Yang ma in essa la fronte è più 
Yang del mento. Si può anche dire, dal punto di vista del mo-
vimento, che gli occhi sono più Yang della fronte, nonostante 
siano più in basso. L’uomo è Yang, in quanto più estroverso 
della donna, che è più raccolta e tendente all’introspezione 
e che quindi è Yin, ma entrambi hanno anche l’altra qualità. 

Dunque non esiste un assoluto di Yin e di Yang; ogni cosa 
è definibile Yin o Yang in relazione a un’altra che stabilisce 
un’unità. 

Il testo classico che tratta lo Yin e lo Yang in modo tanto 
preciso quanto ermetico è l’Yi Ching, il Libro dei Mutamenti, 
anch’esso di impossibile datazione ma senz’altro millenario e 
precedente al Huang Ti Nei Ching Su Wen e al Tao Te Ching. 
Confucio lo considerava un grande libro di saggezza, e gli 
studiosi antichi e moderni lo utilizzavano e lo utilizzano per 
approfondire aspetti filosofici, fisici e matematici di diversi 
argomenti. Popolarmente è invece utilizzato a scopo divina-
torio. In esso lo Yin è raffigurato da due linee spezzate e lo 
Yang da una linea intera; tutti i fattibili abbinamenti in cop-
pie e in successivi trigrammi danno luogo a 64 esagrammi 
possibili che rappresentano tutti i fenomeni dell’Universo. 
Lasciando chiaramente ad altri testi specifici la spiegazione 
di un libro tanto complesso, vogliamo rammentare quanto sia 
profondamente radicata l’idea che questa coppia, manifesta-
zione del Tao, fatta di cielo e terra, donna e uomo, interno ed 
esterno, buio e luce, dia origine a tutta la vita. 

Lo Yin e lo Yang nell’ambito della medicina
La teoria di Yin e Yang si sviluppò come scuola struttu-

rata nel periodo degli stati combattenti, molto fervido di in-
tellettuali e di pensatori oltre che di battaglie; si tratta della 
stessa epoca alla quale gli storici attribuiscono la stesura del 
Classico dell’Imperatore Giallo. In modo naturale la teoria 
fu applicata alla medicina cinese, e tutt’oggi questa fusione 
persiste. Essa permette infatti di capire non solo la natura del-
la malattia, e quindi di agire sulla causa della stessa, ma an-
che le caratteristiche primarie della persona, che consentono 
di prevedere a che tipologia di malanni essa potrebbe essere 
soggetta e di agire pertanto a livello preventivo. Vedremo più 
avanti in modo specifico l’aspetto diagnostico della malattia 
relativa allo Yin e allo Yang. 

ogni cosa è yin o 
yang in relazione 

a un’altra
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La scuola dello Yin e dello Yang studiò e teorizzò anche i 
Cinque Movimenti, o Wu Xing, prendendo il nome di scuola 
naturista, in quanto si proponeva di spiegare tutti i fenomeni 
naturali attraverso le due teorie. I Cinque Movimenti risulta-
vano necessari per creare degli step intermedi nel passaggio 
che porta lo Yin allo Yang e lo Yang allo Yin, in modo tale da 
rendere il processo più graduale e di poterlo così applicare a 
tutti i fenomeni dell’universo e all’organismo umano in modo 
fisiologico. Si tratta quindi di tonalità intermedie tra il freddo 
e il caldo, tra la luce e il buio e così via.

Wu significa “cinque”, Xing significa “movimento, pro-
cesso, comportamento, andare”. Sono dunque cinque com-
portamenti, cinque processi per andare dallo Yin allo Yang 
in modo organico. Il termine “movimento” è particolarmente 
appropriato, poiché esprime il concetto fondamentale del con-
tinuo mutamento: ricordiamo infatti che sempre dal giorno, 
Yang, si torna alla notte, Yin, e viceversa. Ci saranno allora 
un mattino, un mezzogiorno, un pomeriggio, una sera e una 
notte, ma sempre in perenne trasformazione. Nonostante sia-
no cinque, essi non perdono il carattere di unità del Tao; sono 
infatti cinque qualità di uno stesso fenomeno, tanto è vero 
che le vedremo raffigurate sempre all’interno del cerchio Yin 
Yang. Nella filosofia taoista l’osservazione della natura da 
parte dei saggi dell’antichità condusse alla conclusione che 
tutto muta tranne il mutamento stesso, ovvero il Tao, che è la 
legge dell’Universo.

I Cinque Movimenti sono: Legno, Fuoco, Terra, Metallo 
e Acqua.

In questa visione, lo Yang è raffigurato dal Fuoco che sale 
verso l’alto e lo Yin dall’opposto, ovvero l’Acqua che scende 
verso il basso. Essi rappresentano “l’asse strutturale” o degli 

2
Da Yin e Yang ai Cinque Movimenti

i cinque movimenti 
sono cinque 
processi per 

andare dallo

yin allo yang in 
modo organico
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stati, nel senso che sono indispensabili al fine della vita: ci 
vuole infatti l’energia radiante del sole, ma anche l’acqua, il 
ghiaccio, che impedisca di bruciare.

Il passaggio diretto da acqua a fuoco è teorico, non è pos-
sibile nell’organico, perché il fuoco dissecherebbe l’acqua e 
l’acqua spegnerebbe il fuoco, la vita avrebbe termine. Sono 
dunque necessari altri elementi che rendano il processo una 
ruota fisiologica continua, senza danneggiare lo Yin e lo Yang. 

Il Legno è ciò che, generato dall’Acqua, potrà essere bru-
ciato dal Fuoco; la cenere, quindi la Terra, ne sarà il risultato; 
mentre il Metallo creato dalla Terra, una volta fuso potrà li-
quefarsi e tornare a essere Acqua. 

Il Legno e il Metallo vengono chiamati assi dei mutamenti 
o delle variazioni, quindi ciò che cambia di intensità per con-
durre dallo Yin allo Yang. La Terra è al centro di questi due 
assi, rappresenta la vita che è possibile grazie allo scambio 
proficuo dei due, ma è anche il loro perno, appoggio e nutri-
mento. In cosmologia la raffigurazione è la seguente.

L’applicazione della teoria allo spazio e al tempo associa 
a ogni Movimento una direzione e una stagione: Nord e in-
verno all’Acqua (bisogna considerare che l’osservazione è 
inversa alla nostra), Est e primavera al Legno, Sud ed estate 

Fuoco

Acqua

Terra MetalloLegno

Nord
Estate

Sud
Inverno

Ovest
Primavera

Est
Autunno

l’asse strutturale 
o degli “stati”:
fuoco e acqua

in cosmologia la 
terra è al centro
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al Fuoco e Ovest e autunno al Metallo. La Terra è il centro 
e come stagione le vengono attribuite gli ultimi 18 giorni di 
ogni stagione, ovvero il passaggio da una stagione all’altra, 
così che esse possano transitare dalla Terra per nutrirsi e pro-
cedere rafforzati alla successiva.

Alcuni autori attribuiscono alla Terra la stagione della tarda 
estate, probabilmente per la posizione che essa assume a livello 
antropologico. Nell’essere umano la raffigurazione è infatti un 
pochino differente, la Terra viene inserita tra il Fuoco e il Me-
tallo a rappresentare la deviazione eclittica dell’asse terrestre 
che ne permette il movimento e dunque le stagioni e la vita, 
cosa che se il perno centrale fosse in equilibrio non avverrebbe.

Secondo la teoria dei Cinque Movimenti applicata all’es-
sere umano a ogni Movimento sono correlati differenti aspet-
ti come un organo interno, un organo di senso, un tessuto, un 
umore, ecc. È importante specificare che l’associazione è di 
tipo analogico, ovvero vengono creati accostamenti per simi-
li, per affini, processo tipico della forma di pensiero della filo-
sofia e della medicina cinese, basate sul “semplice”, concet-
to per noi occidentali faticoso da comprendere e dissonante, 
poiché siamo pregni della struttura di pensiero opposta di tipo 
logico e deduttivo, che tende a classificare in modo ragionato 
e scientifico. È necessario quindi fare uno sforzo di apertura 
mentale, rinunciare per un momento alla nostra razionalità 
per abbandonarci all’arte del “genuino” che andremo via via 
comprendendo e apprezzando.

Fuoco

MetalloAcqua

TerraLegno

raffigurazione

dei cinque 
movimenti 
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I Meridiani Principali (Jing Mai) sono 12, scorrono in senso 
longitudinale e si distribuiscono simmetricamente sui due lati 
del corpo perciò, pur essendo 12 Canali, divengono 24 percor-
si, 12 nella parte destra e 12 nella parte sinistra del corpo. 

La caratteristica principale è che sono gli unici ad avere dei 
punti propri, fatta eccezione dei due Meridiani Straordinari 
Ren Mai e Du Mai, e sono inoltre tutti connessi a un Orga-
no interno del quale prendono il nome. Ogni Meridiano ha 
due tragitti, uno molto profondo che entra nell’Organo o nel 
Viscere di pertinenza, uno più superficiale dotato di punti di 
agopuntura che prende, attraverso essi, contatto con l’esterno.

I Meridiani collegati ai 6 organi Yin che abbiamo esaminato 
sono i Meridiani Yin, quelli collegati ai 6 Visceri Yang sono i 
Meridiani Yang. Per denominare i Canali viene utilizzata una si-
gla che, a seconda dei libri, può essere in italiano, inglese, cinese, 
francese o dell’OMS; in questo testo utilizziamo un’abbrevia-
zione del nome con la sigla dell’OSM e, a fine capitolo, fornia-
mo uno schema con le altre possibili sigle in modo da rendere 
in grado di orientarsi anche su manuali con altre denominazioni.

Nell’organismo vi sono dunque 6 Meridiani Yin collegati 
agli Organi:
•	 Meridiano Principale di Reni (KI da Kidney);
•	 Meridiano Principale di Fegato (LR da Liver);
•	 Meridiano Principale di Cuore (HT da Heart);
•	 Meridiano Principale di Ministro del Cuore (PC da Peri-

cardium);
•	 Meridiano Principale di Milza (SP da Spleen);
•	 Meridiano Principale di Polmoni (LU da Lung).

Questi percorrono il corpo nelle zone Yin, ovvero la faccia 
interna degli arti, il ventre e il tronco.

6
I Meridiani Principali
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Abbiamo poi 6 Meridiani Yang collegati ai Visceri:
•	 Meridiano Principale di Vescica (BL da Bladder);
•	 Meridiano Principale di Vescica Biliare (GB da Gall Bladder);
•	 Meridiano Principale di Intestino Tenue (SI da Small In-

testine);
•	 Meridiano Principale di Triplice Riscaldatore (TE da Triple 

Energizer);
•	 Meridiano Principale di Stomaco (ST da Stomach);
•	 Meridiano Principale di Grosso Intestino (LI da Large In-

testine).
Questi percorrono il corpo nelle zone Yang, ovvero la fac-

cia esterna o posteriore degli arti, il dorso, la parte laterale 
del tronco e la testa, a eccezione dello Stomaco che attraversa 
zone più Yin per via della sua importanza come viscere del 
centro in unione con la Milza.

Ogni gruppo da 6 si divide inoltre in 3 Meridiani che toc-
cano le mani, in cinese Shou, e tre che toccano il piede, in 
cinese Zu.

Dei 6 Meridiani Yin, i 3 della mano (Shou) sono:
•	 Polmone (LU);
•	 Ministro del Cuore (PC);
•	 Cuore (HT).

Iniziano dal torace, circolano sulla faccia ventrale del braccio 
e terminano all’estremità delle dita delle mani.

Dei 6 Meridiani Yin, i 3 Meridiani Yin del piede (Zu) sono:
•	 Milza (SP);
•	 Fegato (LR);
•	 Rene (KI).

Questi iniziano all’estremità delle dita dei piedi, percorrono 
la faccia interna degli arti inferiore e terminano al torace.

Dei 6 Meridiani Yang, i 3 Meridiani della mano (Shou) sono:
•	 Grosso Intestino (LI);
•	 Triplice Riscaldatore (TE);
•	 Piccolo Intestino (SI).

Questi iniziano alle estremità delle dita delle mani, circo-
lano sulla faccia dorsale o laterale delle braccia e terminano 
alla testa.

i 6 meridiani yang

i 3 meridiani

yin della mano

i 3 meridiani

yin del piede

i 3 meridiani
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Dei 6 Meridiani Yang, i 3 Meridiani del piede (Zu) sono:
•	 Stomaco (ST);
•	 Vescica Biliare (GB);
•	 Vescica (BL).

Questi iniziano alla testa, percorrono il lato posteriore o la-
terale del corpo e terminano all’estremità delle dita dei piedi. 
Lo Stomaco attraversa il torace.

Accoppiamento dei Meridiani secondo la logica Biao-Li
I 12 Meridiani sono accoppiati seguendo due differenti 

logiche. La prima è legata ai Cinque Movimenti, si chiama 
accoppiamento interno-esterno, in cinese Biao-Li; in questo 
caso abbiamo coppie formate da un Meridiano Yin, quindi 
interno, e un Meridiano Yang, esterno. Per riprendere quanto 
appena detto, i 3 Meridiani Yin della mano sono accoppiati ai 
rispettivi 3 Meridiani Yang della mano, e i 3 Yin del piede ai 
3 Yang del piede. Vediamo le coppie.

Polmone-Grosso Intestino (LU-LI) – Metallo
Meridiano Yin e Meridiano Yang della mano

Ministro del Cuore-Triplice Riscaldatore (PC-TE) – Fuoco
Meridiano Yin e Meridiano Yang della mano

Cuore-Piccolo Intestino (HT-SI) – Fuoco
Meridiano Yin e Meridiano Yang della mano

Milza-Stomaco (SP-ST) – Terra
Meridiano Yin e Meridiano Yang del piede

Fegato-Vescica Biliare (LR-GB) – Legno
Meridiano Yin e Meridiano Yang del piede

Reni-Vescica (KI-BL) – Acqua
Meridiano Yin e Meridiano Yang del piede

I due Meridiani della coppia sono collegati in un preciso 
punto dove l’energia passa dall’uno all’altro.

Accoppiamento dei Meridiani secondo i Sei Livelli energetici 
Liu Qi

L’altra logica di accoppiamento dei Meridiani considera la 
posizione anatomica degli stessi, immaginando il corpo sud-
diviso in sei strati di differente profondità. Gli strati più ester-
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ogni canale

si accoppia a un 
altro divenendo 
un unico grande 

meridiano

tai yang

shao yang

ni sono composti dai Meridiani Yang, mentre quelli più in-
terni dai Meridiani Yin. In questa visione l’abbinamento non 
è più interno-esterno ma esterno con esterno e interno con 
interno, ovvero le coppie sono formate da due Canali Yang 
uniti tra loro e due Canali Yin uniti tra loro.

Vediamo ora le coppie di Meridiani che creano i sei livelli 
energetici dal più superficiale al più profondo. La nomencla-
tura dei Livelli è comunemente utilizzata in cinese.

Shou Zu Livello energetico

Piccolo Intestino 
(SI)

Vescica (BL) Tai Yang

Triplice 
Riscaldatore (TE)

Vescica Biliare 
(GB)

Shao Yang

Grosso Intestino 
(LI)

Stomaco (ST) Yang Ming

Polmone (LU) Milza (SP) Tai Yin

Mastro del Cuore 
(PC)

Fegato (LR) Jue Yin

Cuore (HT) Reni (KI) Shao Yin

Ogni Canale si accoppia a un altro e si crea un unico grande 
Meridiano che costituisce uno strato energetico. Quindi in que-
sta lettura il Meridiano di Piccolo Intestino e il Meridiano di 
Vescica divengono Tai Yang. Per differenziarli si usa indicare 
il Meridiano della mano Shou e il Meridiano del piede Zu, per 
cui diremo Shou Tai Yang per indicare il Meridiano Piccolo 
Intestino e Zu Tai Yang per indicare il Meridiano di Vescica.

A livello simbolico Tai Yang (grande Yang) costituisce il 
grande protettore esterno, si può pensare alla postura rannic-
chiata con le braccia sopra la nuca che si assume in caso di 
pericolo. Si espongo all’esterno in protezione i Meridiani di 
Vescica e di Piccolo Intestino.

Shao Yang (giovane Yang) fa da cerniera tra interno ed 
esterno, i due Meridiani passano in tutte le articolazioni con 
le quali ci muoviamo meccanicamente nel mondo. Nelle per-
sone che soffrono i cambi di tempo si stimolano TE 5 e GB 
39, chiamati punti barometro.
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yang ming

tai yin

jue yin

shao yin

nei meridiani

principali circola 
prevalentemente 
ying qi, l’energia 

nutritiva

Yang Ming (Yang splendente) porta lo Yang verso l’inter-
no, rallenta il movimento, interiorizza la propria luce portan-
do calma in caso di agitazione eccessiva e tensione. Lo Yang 
Ming è utilizzato per gli eccessi di Calore, che purifica in 
modo da riportare quiete.

Tai Yin (grande Yin) porta lo Yin verso l’alto e verso 
l’esterno. Aiuta ad aprirsi e prendere contatto con l’esterno, 
persone chiuse in se stesse, depresse, con le spalle e il petto 
chiusi, trincerati nel rimuginio; con la Milza assaporiamo la 
vita e con il Polmone intratteniamo scambi con l’esterno at-
traverso la respirazione.

Jue Yin (Yin che termina, chiude, porta a compimento) è 
l’ultimo livello protettivo dei due organi dell’asse della vita 
Cuore Reni; se una malattia o un patogeno supera questo li-
vello del Fegato, generale delle armate, e del Pericardio, pro-
tettore del Cuore, c’è la morte. Questo asse aiuta a superare 
situazioni vecchie, chiudere i cicli e aprirsi a nuove situazioni. 

Shao Yin (giovane Yin) è l’asse centrale, il livello Acqua-
Fuoco, il rapporto tra la propria volontà e ciò che si decide, 
che devono dunque essere sempre in armonia. Per persone 
che hanno un pessimo contatto con se stesse, che hanno per-
so il cammino. Shao Yin, giovane Yin, è lo Yin che cresce a 
livello della fertilità.

La grande circolazione energetica
Nei Meridiani Principali circola prevalentemente Ying 

Qi, energia nutritiva. Per ogni Meridiano esiste un orario di 
massimo energetico di due ore, come se nello scorrimento 
normale della corrente vi fosse un’onda nella quale l’energia 
è maggiore. 

Il percorso viene effettuato 50 volte nelle 24 ore, 25 di 
giorno e 25 di notte in modo permanente, senza mai arrestar-
si, diversamente quindi dalla Wei Qi, che circola di giorno 
solo nello Yang e di notte solo nello Yin. La grande circola-
zione ha inizio dal Meridiano Principale di Polmone.
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Percorre tutto l’organismo facendo tre giri completi di tutto 
il corpo.

Primo giro completo:
•	 parte al petto dal Meridiano di Polmone, percorre il braccio 

e raggiunge la mano;
•	 alla mano si congiunge con il Meridiano di Grosso Intestino, 

che attraversa il braccio e arriva al volto;
•	 al volto passa nel Meridiano di Stomaco, che scende lungo 

il corpo fino al piede;
•	 al piede si trasferisce nel Meridiano di Milza che risale al 

petto.

Secondo giro:
•	 nel petto passa dal Meridiano di Milza a quello di Cuore 

che percorre il braccio e giunge alla mano;

primo giro

secondo giro

Polmone
03-05 

Milza
09-11

Cuore
11-13

Rene
17-19

Ministro del Cuore
19-21

Fegato
01-03

Grosso Intestino
05-07

Stomaco
07-09

Intestino Tenue
13-15

Vescica
15-17

Triplice Riscaldatore
21-23

Vescica Biliare
23-01 



83

6. I Meridiani Principali

•	 alla mano si congiunge con il Meridiano di Piccolo Intestino 
che percorre il braccio e arriva al volto;

•	 al volto passa nel Meridiano di Vescica che scende lungo il 
corpo fino al piede;

•	 al piede si trasferisce nel Meridiano di Rene che risale al 
petto.

Terzo giro:
•	 nel petto passa dal Meridiano Prinicipale di Rene al Me-

ridiano Prinicipale di Ministro del Cuore che percorre il 
braccio e giunge alla mano;

•	 alla mano si congiunge con il Meridiano di Triplice Riscal-
datore che percorre il braccio e arriva al volto;

•	 al volto passa nel Meridiano di Vescica Biliare che scende 
lungo il corpo fino al piede;

•	 al piede si trasferisce nel Meridiano di Fegato che risale 
al petto.

Il Fegato si congiunge al Polmone e riparte daccapo. 

L’altro fattore da osservare è che nelle dita delle mani e 
nelle dita dei piedi c’è il cambio di polarità energetica: nelle 
prime l’energia passa da un Meridiano Yin a uno Yang, men-
tre nelle seconde passa da un Meridiano Yang a uno Yin. Alla 
testa, luogo prettamente Yang, si incontrano due Canali Yang, 
mentre al petto, luogo estremamente Yin, si incontrano due 
Meridiani Yin.

Vediamo ora uno a uno i percorsi dei Meridiani Principali 
in successione conforme alla circolazione energetica.

terzo giro

nelle dita delle 
mani e dei piedi 

c’è il cambio 
di polarità 
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Il Meridiano Principale di Polmone – LU (11 punti)

Comincia il suo percorso energetico profondo nello Sto-
maco, scende al Grosso Intestino e torna nello Stomaco, entra 
nei Polmoni attraverso il diaframma e sale alla gola per su-
perficializzarsi due dita sotto la clavicola, punto LU 1. Per-
corre il braccio esternamente al muscolo bicipite e raggiunge 
la piega del gomito, punto LU 3, continua verso la piega del 
polso, punto LU 9 e prosegue sull’eminenza tenar per rag-
giungere il punto LU 11, sul lato mediale alla base dell’un-
ghia del pollice, mentre un ramo interno si dirige sul lato ra-
diale alla base dell’unghia dell’indice per anastomizzarsi con 
il Meridiano Prinicipale di Grosso Intestino.
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Il Meridiano Principale di Grosso Intestino – LI (20 punti)

Comincia il suo percorso energetico esterno alla base 
dell’unghia dell’indice sul lato radiale, punto LI 1, prosegue 
dritto fino alla “tabacchiera anatomica” LI 5, va avanti fino 
a raggiungere LI 11, situato tra la piega trasversa del gomito 
e l’olecrano a braccio flesso, sale lungo il braccio fino a LI 
15, nella depressione davanti e sotto l’acromion che si per-
cepisce a braccio abdotto, raggiunge prima Du 14 sotto la 
settima vertebra cervicale passando per SI 12, poi ST 12 nel 
cavo sovraclaveare. Da qui il tragitto esterno prosegue verso 
l’alto, attraversa il collo, si porta all’altezza della bocca e la 
risale per terminare dall’altra parte del volto, al punto LI 20, 
nella fossetta a lato del naso. Da ST 12 un ramo scende ed 
entra in profondità, attraversa torace, Polmoni e diaframma e 
raggiunge il Grosso Intestino, in particolare nel punto ST 25, 
da dove un ramo è inviato a ST 37 sulla gamba, punto He del 
Grosso Intestino.

Dall’ala del naso un ramo sale a BL 1, nel canto interno 
dell’occhio, e riscende appena sotto la pupilla per anastomiz-
zarsi al punto ST 1.
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Nei capitoli precedenti abbiamo ampiamente trattato tutti 
i fattori che possono portare in disequilibrio il Qi e produrre 
una disarmonia, e dei quattro esami utilizzati per compren-
dere cosa accade al movimento energetico della persona, in 
modo da poterne definire il quadro. La sindrome è il quadro 
clinico, la patologia del soggetto sulla quale è possibile inter-
venire in modo terapeutico. Per sindrome non si intende dun-
que un’unica patologia, così come considerata in Occidente, 
ad esempio il colesterolo alto, ma la somma delle patologie, 
dei sintomi e di tuti i segni che il soggetto manifesta e che 
compongono un quadro completo specifico di quell’esse-
re umano. La meravigliosa ricchezza della medicina cinese 
permette di leggere le disarmonie in base a più criteri, e di 
identificare quindi le sindromi in modi differenti. Ciò potreb-
be, in un primo momento, provocare disagio o smarrimento a 
noi occidentali, e potrebbe erroneamente indurci a credere di 
essere di fronte a qualcosa di troppo ampio e probabilistico. 
Questa opportunità ci permette, invece, di avere più strumenti 
a disposizione, tutti utili e complementari tra loro. Vediamo 
come si possono identificare le varie sindromi.

•	 Sindromi in base alle otto regole. È il metodo basilare, che 
si avvale dell’interpretazione dei sintomi attraverso lo Yin 
e lo Yang e permette di comprendere la natura di una pa-
tologia, cioè se si tratta di una sindrome da deficit o da 
eccesso, da freddo o da caldo, da interno o da esterno. Il 
passaggio attraverso questo criterio risulta dunque neces-
sario per tutti gli altri metodi.

•	 Sindromi in base al Qi, al Sangue e ai Liquidi corporei. 
Descrive le disarmonie in base alla quantità e alla circo-
lazione delle tre Sostanze Preziose Qi, Sangue e Fluidi. È 
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anch’esso fondamentale, in particolare per le malattie di 
tipo interno.

•	 Sindromi in base agli Organi interni. È il metodo più pre-
ciso in quanto, attraverso i due procedimenti appena visti, 
stabilisce quale degli Zang-Fu sia colpito da disequilibrio 
patologico.

•	 Sindromi in base ai fattori patogeni esterni. Si riferisce ai 
patogeni esterni che hanno colpito l’individuo. La sindro-
me varia a seconda dei sintomi manifestati, che abbiamo 
visto nel capitolo sulle cause della malattia. Sarà dunque 
una sindrome singola o abbinata ai fattori Vento, Freddo, 
Calore, Umidità, Secchezza o Fuoco.

•	 Sindromi in base ai dodici Canali energetici. È il metodo 
più antico, che tiene in maggiore considerazione tutto il 
percorso del Meridiano rispetto all’Organo interno. Si uti-
lizza per lo più per definire una disarmonia di tipo esterno 
che viene bloccata dal Meridiano sul quale si manifestano 
segni di varia natura come dolori, immobilità, gonfiori, in-
sensibilità senza che vi siano ancora sintomi interni relativi 
all’Organo.

•	 Sindromi in base ai Cinque Movimenti. Le sindromi si 
classificano in base alla disorganizzazione delle leggi fisio-
logiche dei Movimenti energetici di generazione e control-
lo, che possono divenire patologiche, come abbiamo visto 
nel capitolo inerente i Cinque Movimenti.

•	 Sindromi in base ai sei Livelli energetici. Questo criterio 
risale al 220 d.C., considera il grado di penetrazione della 
malattie “da Freddo” a seconda dei sintomi manifestati. Si 
potrà definire quindi, dallo stadio più superficiale al più 
profondo, una sindrome Tai Yang, Shao Yang, Yang Ming, 
Tai Yin, Jue Yin, Shao Yin.

•	 Sindromi in base ai quattro Strati. Questo criterio è assai 
più recente dei sei livelli energetici, ed è molto utilizzato 
per la definizione delle malattie infettive febbrili. Consi-
dera il grado di penetrazione degli eccessi da Calore che 
possono approfondirsi causando danni strutturali; gli Strati 
sono Wei, Ying, Qi, Xue. 

•	 Sindromi in base ai tre Riscaldatori. Anche questo criterio 
si riferisce all’invasione da patogeno Vento-Calore in base 
al Riscaldatore colpito.
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Vediamo di seguito con particolare attenzione le quattro 
sindromi in base alle otto regole; al Qi, al Sangue e ai Liquidi 
corporei; agli Organi interni; ai quattro Strati.

Le sindromi in base alle otto regole

Si tratta di disequilibri dello Yin e dello Yang con tre esten-
sioni più specifiche. Le otto regole sono:
•	 Yin-Yang;
•	 deficit-eccesso;
•	 freddo-caldo;
•	 interno-esterno.

Yin-Yang
Distinguere i segni e i sintomi e saperli collocare nelle due 

macro categorie Yin e Yang ci permette di comprendere il qua-
dro generale della persona, il suo andamento energetico e di 
conseguenza i quadri patologici che potrebbe sviluppare. Non 
è semplice definire in maniera rigida l’appartenenza all’uno o 
all’altro aspetto, in quanto spesso la persona ha caratteristiche 
di entrambi; è pertanto necessaria una certa flessibilità e, come 
sempre, una comprensione più globale, senza soffermarsi su 
un singolo segno ma valutandolo in relazione agli altri. Ab-
biamo lungamente parlato dello Yin e dello Yang e anche delle 
caratteristiche della persona che portano a orientarsi sull’uno 
o sull’altro (nel paragrafo relativo alla diagnosi mediante os-
servazione). Proponiamo qui un breve schema riepilogativo.

In senso generale 
valutiamo Yin

In senso generale 
valutiamo Yang

Aspetto fragile Aspetto vigoroso

Debolezza Forza

Stanchezza, spossatezza Vigore

Freddolosità Calorosità 

Inattività, inerzia, pigrizia, 
passività

Iperattività, eccitazione, 
vivacità, laboriosità

Staticità Cambiamento

è fondamentale 
distinguere i 

segni e i sintomi e 
collocarli nelle 

due categorie

yin e yang
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Cronicità Acuzie

Introversione Estroversione

Silenziosità Rumorosità

Movimenti lenti Movimenti rapidi

Volto pallido, o pallido con 
solo le gote rosse

Volto tutto rosso

Assenza di sete Sete

Preferenza per bevande 
calde

Preferenza per bevande 
fredde

Sonnolenza Dinamismo

Voce debole Voce forte

Respiro debole Respiro rumoroso 

Umidità Secchezza (potrebbe essere 
da assenza di liquidi)

Morbidezza Durezza

Accumulo Dispersione

Dolori migliorati da 
pressione o calore 

Dolori peggiorati da 
pressione o calore

La parte anteriore e la parte 
inferiore del corpo

La parte posteriore e la 
parte superiore del corpo 

Organi Visceri

La struttura La funzione

Il lato mediale degli arti Il lato laterale degli arti 

Parte sottombelicale Parte sovraombelicale

Urine chiare e abbondanti Urine scarse e scure

Sangue, Jing e Liquidi 
corporei

Shen e Qi

Feci non formate (non 
sempre)

Stipsi (non sempre)

Lingua pallida o lingua 
rossa senza patina (deficit 
di Yin)

Lingua rossa con patina
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Deficit-eccesso
Si riferisce al quantitativo di energia presente in tutto il 

corpo o in una parte di esso, dove deficit indica una carenza, 
mentre eccesso una sovrabbondanza. 

Si definisce deficit o vuoto una condizione di scarsità di 
una sostanza interna, in particolare di Qi, Sangue, Jing, Liqui-
di, Yin o Yang. Le cause del deficit possono essere errori ali-
mentari, malattie prolungate, lavoro o sport eccessivi oppure 
senilità; si tratta quindi di una condizione di natura interna 
che si manifesta in modo graduale e non è prodotta da pato-
geni esterni che provocano manifestazioni di tipo repentino. 
Prevede sempre un trattamento in tonificazione al fine di cor-
reggere la deficienza.

L’eccesso, o pieno, può essere invece sia di natura inter-
na che di natura esterna. L’eccesso interno è provocato da 
un’energia che sta prevalendo a causa di un blocco o di un 
ristagno, mentre l’eccesso di natura esterna è provocato da 
un fattore patogeno esterno penetrato nell’organismo che si 
sovrappone all’energia della persona causando un’esube-
ranza. Il trattamento prevede una dispersione, ma nel primo 
caso è importante promuovere la circolazione dell’energia in 
modo tale da disperdere l’eccesso, mentre nel secondo caso è 
fondamentale espellere il patogeno in modo da evitare che la 
situazione di eccesso patogeno resti nell’organismo e penetri 
in profondità.

È importante sottolineare che le situazioni di eccesso, sia 
interno che esterno, si possono verificare a causa di deficit 
sottostanti. Ad esempio se la persona manifesta sintomi re-
pentini come avversione al freddo, febbre alta, sete e tonsille 
gonfie e rosse, siamo di fronte a un’invasione da fattore pa-
togeno Calore. Questa situazione di eccesso di natura ester-
na potrebbe però derivare da un deficit di Qi di Polmone e 
di energia difensiva, quindi da una condizione deficitaria. 
Lo stesso vale per le condizioni di eccesso interno che sono 
solitamente legate a stasi di Qi, stasi di Sangue e Umidità. 
Tutte queste condizioni possono verificarsi da eccessi reali, 
ad esempio un eccesso di Freddo esterno come l’aria condi-
zionata, che blocca la circolazione del Qi o del Sangue, ma 
anche da condizioni deficitarie come un deficit di Qi, che 
causa arresto della circolazione dello stesso Qi, del Sangue e 
liquidi. In particolare l’Umidità è una condizione considerata 

cause di deficit

cause di eccesso

eccesso e deficit
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di eccesso anche se è determinata da deficit di Qi e di Yang, 
che non hanno la forza sufficiente per muovere i Liquidi. 

I sintomi da eccesso esterno sono i sintomi da attacco da 
patogeno esterno Freddo, Calore, Vento, Umidità, Secchezza 
e Fuoco, visti nel capitolo sulle cause della malattia.

Elenchiamo di seguito i sintomi da eccesso interno.
•	 Stasi di Qi: distensione addominale (sensazione che l’addo-

me si espanda), gonfiore o dolore all’addome e al torace al 
di là del cibo ingerito, ma che dipende dallo stato emotivo, 
rigonfiamenti o cistine molli che compaiono e scompaiono. 
La lingua è normale, il polso è a corda.

•	 Stasi di Sangue: la caratteristica principale è il dolore lan-
cinante e ben localizzato. È un dolore trafittivo, ci sono 
masse dure, possibili emorragie. La lingua è violacea con 
venule sublinguali viola, il polso è rugoso.

•	 Umidità: la caratteristica è la pesantezza, le gambe sono pe-
santi, la testa è pesante o offuscata, abbiamo edemi, oppres-
sione al petto, inappetenza, nausea, feci non formate o con 
muco, masse palpabili fisse e molli, lingua gonfia e induito 
viscoso, polso scivoloso.

Per quanto riguarda i sintomi da deficit, è indubbio che 
l’insufficienza di una sostanza procura svariate sintomatolo-
gie a seconda dell’Organo colpito. Ne indichiamo di seguito i 
sintomi più caratteristici.
•	 Deficit di Qi: il Qi è energia, il sintomo principale è l’astenia. 

Si osservano poi pallore, voce debole, appetito scarso, possi-
bile sudorazione spontanea, lingua pallida, polso vuoto.

•	 Deficit di Yang: lo Yang è Calore, quindi il sintomo prin-
cipale è il freddo. Altri sintomi sono arti freddi, assenza di 
sete o desiderio di bevande calde, feci acquose, urine fre-
quenti, abbondanti e chiare in quanto lo Yang non controlla 
i Liquidi, lingua pallida, gonfia e umida, polso profondo-
lento e vuoto.

•	 Deficit di Yin: i sintomi sono sensazione di calore alla sera 
o febbricola alla sera, calore ai cinque centri, vampate, su-
dorazione notturna, volto pallido con le gote rosse, lingua 
senza epitelio, polso superficiale-vuoto.

•	 Deficit di Sangue: i sintomi sono volto pallido e opaco, 
astenia, pelle e capelli secchi, intorpidimenti, parestesie o 
formicolii agli arti, insonnia con fatica in particolare ad ad-

sintomi da eccesso

interno

sintomi da deficit
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dormentarsi, irrequietezza, scarsa memoria, mestruo scarso, 
lingua sottile e pallida, polso fine.

•	 Deficit di Liquidi: il sintomo caratteristico è la secchezza, 
ci sono pelle secca, feci secche, bocca secca, lingua secca 
e fessurata.

Freddo-caldo
La natura della patologia può essere Fredda o Calda. Si 

tratta di un aspetto diagnostico molto importante perché en-
trambe le condizioni, di Freddo e di Calore, possono essere 
sia effettive, chiamate “vere” o “da pieno”, sia relative a un 
deficit, chiamate “false” o “da vuoto”, ed è fondamentale sa-
perle riconoscere in quanto necessitano di trattamenti opposti.

Il Calore è sempre una condizione di prevalenza dello 
Yang. Il Calore “vero” deriva da Calore in più che si somma a 
quello già presente nel corpo, accade ad esempio a una perso-
na che assume quotidianamente cibi o bevande come alcool, 
caffè, spezie che aumentano il Calore all’interno dell’organi-
smo producendo sintomi come sete, agitazione, feci secche. 
Oltre all’alimentazione scorretta, le altre cause di aumento 
di Calore sono le emozioni protratte a lungo o troppo forti, 
oppure un patogeno esterno persistente penetrato all’interno 
e trasformato in Calore. 

Il Calore “vuoto” è invece una prevalenza dello Yang in-
dotta da una condizione di vuoto dello Yin. Per la legge del 
mutuo consumo dello Yin e dello Yang, infatti, quando un 
aspetto aumenta l’altro diminuisce e quando uno diminuisce 
l’altro cresce. Il decrescere dello Yin produce un’espansione 
dello Yang che deve mantenere l’equilibrio (della forma del 
Tao). Lo Yang espanso non è però forte e potente, si tratta 
infatti dello stesso quantitativo dilatato, pertanto nel corpo si 
osservano sintomi che assomigliano a quelli dello Yang vero 
ma in forma molto debole e si manifestano in particolare alla 
notte, momento Yin per eccellenza, comprovando in questo 
modo l’insufficienza dello Yin che non riesce a manifestarsi 
nella sua profondità attraverso la calma e il riposo ma, al con-
trario, lascia affacciare lo Yang. Le cause di deficit di Yin con 
produzione di Calore vuoto possono essere eccessiva attività 
lavorativa o sessuale, alimentazione irregolare, specialmente 
nel caso di pasti consumati la sera tardi, o ingenti e persistenti 
perdite di sangue.

il calore vero o 
pieno è calore in 

più che si somma a 
quello del corpo

il calore falso 
o vuoto è la 
comparsa di 

sintomi di calore 
dovuti a un deficit 
dello yin che non 

riesce a trattenere 
lo yang
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Sintomi da Calore vero o da eccesso sono viso rosso, sete di 
bevande fredde, caldo, irrequietezza mentale e agitazione, boc-
ca amara, feci secche, urine scarse e scure, lingua con induito 
giallo, polso rapido-pieno. A seconda dell’organo colpito dal 
Calore si possono manifestare inoltre dolori urenti come ga-
strite e cistite, eruzioni cutanee rosse e calde, perdite di sangue 
come epistassi, melena, ipermenorrea, ematuria, ansia, inson-
nia, sonno agitato, eccitazione, inquietudine, stato maniacale.

Il trattamento prevede la dispersione dello Yang, del Calo-
re in più presente nel corpo.

Sintomi da falso Calore o da deficit sono sensazione di ca-
lore al pomeriggio o alla sera (momento dello Yin che non ha 
energia sufficiente per sostenere le sue funzioni), bocca secca 
ma senza grande sete, con desiderio di bere piccoli sorsi e 
preferenza per bevande calde, gola secca alla notte, sudora-
zione solo notturna, risvegli notturni frequenti, sensazione di 
calore ai cinque centri (torace, palmi delle mani, piante dei 
piedi), feci secche, urine scarse e scure, lingua rossa senza 
induito, polso superficiale-vuoto. Può inoltre presentarsi una 
sensazione di irrequietezza mentale che peggiora la sera, o di 
ansia con difficoltà a stare fermi o con movimento di gambe.

Il trattamento non prevede la dispersione dello Yang bensì 
la tonificazione dello Yin. Disperdendo lo Yang infatti non 
solo lo Yin non aumenterebbe in quanto deficitario, ma si 
noterebbe un peggioramento generale dei sintomi poiché si 
andrebbe a disperdere energia in un organismo già debilitato. 
Per riportare equilibrio è necessario tonificare lo Yin in modo 
tale da far rientrare l’apparenza Yang e, soprattutto, da forti-
ficare la persona.

Il Freddo manifesta una prevalenza dello Yin. Può trattarsi 
di Freddo “vero” oppure di “falso” Freddo.

Il primo è un Freddo che va ad aggiungersi all’organismo 
accrescendone lo Yin, può trattarsi di un patogeno esterno 
Freddo o di un consumo eccessivo di cibi freddi come verdu-
re crude, frutta, bevande ghiacciate.

Il secondo invece è conseguente a un deficit dello Yang. Lo 
Yang è Calore, se manca lo Yang lo Yin si espande e si mani-
festa nel corpo; si osservano sintomi di Freddo, che saranno 
differenti dallo Yin vero, meno eccessivi e di tipo cronico. 
Le cause possono essere eccessiva attività fisica o sessuale, 
alimentazione con consumo eccessivo di cibi freddi che affa-

sintomi da calore 
vero o pieno

sintomi da calore 
falso o vuoto

il freddo vero è 
un aggiunta di 
freddo esterno 
nell’organismo

il freddo falso 
è la comparsa di 
sintomi di freddo 
a causa di deficit 

di yang
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ticano lo Yang della Milza e pochi cibi caldi, Freddo interno 
che danneggia lo Yang. 

Sintomi di Freddo vero o da eccesso sono freddo, arti 
freddi, assenza di sete o desiderio di bere bevande calde, ri-
cerca di calore, volto pallido brillante, urine chiare e abbon-
danti, feci non formate, dolore addominale che peggiora alla 
pressione, lingua pallida con patina spessa e bianca, polso 
profondo-pieno-teso. Il Freddo può inoltre bloccare il Qi e il 
Sangue causando labbra e dita bluastre, può inoltre penetrare 
direttamente in un apparato causando vomito e forte dolore 
epigastrico se invade lo Stomaco, forte dolore addominale e 
diarrea se invade l’Intestino, dismenorrea se invade l’Utero, 
dolore e gonfiore allo scroto se invade il Fegato.

Si tratta quindi di una sintomatologia eccessiva e a insor-
genza repentina. Il trattamento prevede di espellere lo Yin so-
vrapposto, ovvero togliere il Freddo.

Sintomi da falso Freddo o da deficit sono volto pallido, 
sensazione di freddo, arti freddi, assenza di sete o desiderio 
di bevande calde, ricerca di calore, eventuale sudorazione 
diurna, stanchezza, urine chiare e abbondanti, feci non for-
mate, lingua pallida con induito bianco, polso profondo-lento 
o debole. Il trattamento non prevede la dispersione dello Yin 
bensì la tonificazione dello Yang, in modo tale che il corpo 
recuperi il Calore e non manifesti il Freddo.

Interno-esterno
Questa denominazione indica l’ubicazione della patologia; 

si considera interna quando interessa Organi, Visceri e Ossa, 
esterna quando si manifesta negli strati considerati esterni, 
pelle, muscoli e Meridiani. Non dobbiamo comunque dimen-
ticare che una manifestazione sulla pelle, quindi esterna, può 
derivare da una turba interna.

Le patologie interne sono relative a disarmonie degli Or-
gani e dei Visceri, che vedremo in modo specifico nel capito-
lo dedicato alle disarmonie degli Zang-Fu. Possono derivare 
da emozioni prolungate o eccessive, da errori alimentari, da 
lavoro eccessivo, da indebolimento organico o da patogeni 
esterni che sono penetrati all’interno.

Le turbe esterne riguardano un’aggressione da patogeno 
esterno che supera lo strato della Wei Qi e viene fermato a 
livello esterno. Distinguiamo due sindromi esterne.

sintomi da

freddo vero

sintomi 
da freddo falso

le patologie 
interne sono 

relative a 
disarmonie degli 

organi e dei 
visceri
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•	 Sindromi del Biao (esterne) interessano pelle, muscoli e 
Meridiani e hanno manifestazione repentina. Ad esempio il 
collo bloccato nell’attacco da Vento-Freddo. Hanno carat-
tere differente a seconda della natura del patogeno esterno. 

•	 Sindromi Bi (ostruttive e dolorose) riguardano Meridia-
ni e articolazioni, hanno un andamento più progressivo 
in quanto i patogeni entrati nelle articolazioni faticano a 
uscire e provocano un graduale peggioramento (abbiamo 
già descritto le sindromi Bi nel paragrafo relativo al dolore 
nelle articolazioni).

Il significato di interno-esterno è attribuito anche alla causa 
della disarmonia, si intende esterno quando questa è provocata 
da energia perversa, interno se è provocata dai sette sentimenti.

Le sindromi in base al Qi, al Sangue e ai Liquidi corporei

La sindrome viene identificata in base al quantitativo e 
alla circolazione di queste tre Sostanze Preziose, Qi, Sangue 
e Liquidi corporei. Queste sono indissolubilmente correlate 
agli Organi interni poiché vi è un reciproco scambio vitale: 
gli Organi interni le producono ed esse nutrono e muovono 
gli Organi interni permettendone le funzioni. Le ritroveremo 
quindi nei prossimi paragrafi, correlate ai singoli Zang-Fu; 
nonostante ciò, troviamo fondamentale descriverle anche in 
modo separato al fine di poterne esaminare le caratteristiche 
principali e avere una migliore comprensione.

Le sindromi del Qi
Il Qi è energia, è il motore, è ciò che muove, è esso stesso 

movimento. Le disfunzioni che può manifestare sono legate 
a una possibile carenza per utilizzo eccessivo o per mancata 
produzione da parte degli Organi interni, oppure a problema-
tiche legate al movimento come stasi o movimento scorretto. 
Le cause delle disfunzioni del Qi sono tutto ciò che abbiamo 
visto essere le cause della malattia; le emozioni, ma anche 
l’alimentazione errata, i patogeni esterni, i traumi, ecc. tutto 
quanto consuma, blocca o devia il movimento del Qi. Dato 
che le funzioni del Qi sono quelle di muovere, trasformare, 
trasportare, sorreggere, trattenere, sollevare e scaldare, si de-

tra le sostanze 
preziose e gli 

organi interni

c’è costante 
scambio vitale

tutte le cause di 
malattia agiscono 

sul qi
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duce che eventuali blocchi o carenze possano influire in modo 
importante nel corpo, soprattutto se non risolte per tempo.

Se il Qi è carente manca energia e il sintomo più caratteri-
stico è l’astenia, una generale debolezza che può riguardare 
tutto il corpo oppure uno specifico distretto. La lingua nel-
le situazioni di deficit è sempre pallida e il polso è vuoto. 
La mancanza di Qi può inficiare le funzioni di un particolare 
Organo e determinare svariate condizioni che elenchiamo in 
parte: inappetenza, feci non formate (deficit di Qi di Milza), 
astenia, dispnea, voce debole, tristezza, sudorazione sponta-
nea (deficit di Qi di Polmone), palpitazioni (deficit di Qi di 
Cuore).

Il deficit di Qi può causare differenti successivi squilibri. 
Si veda lo schema presente nella pagina seguente.

Nel caso di stasi di Qi, invece, il Qi che non si muove crea 
una compressione, si gonfia anziché scorrere, procurando il 
caratteristico dolore distensivo. Tipici della stasi di Qi sono 
gonfiore e dolore nell’addome o nel torace e il nodo alla gola, 
dato da qualcosa che sta fermo, che peggiora a seconda dello 
stato emotivo (è proprio lo stato emotivo a procurarli); i ri-
gonfiamenti possono localizzarsi anche sotto pelle come ci-
stine molli che vanno e vengono; sono inoltre caratteristici i 
sospiri come tentativo di muovere il Qi e sintomi emozionali 
come depressione, sbalzi d’umore e irritabilità. La lingua è 
normale e il polso a corda. La stasi di Qi è una sindrome del 
Fegato che è l’Organo preposto a muovere il Qi in tutte le di-
rezioni, e la causa prima del blocco della circolazione del Qi, 
come già detto, sono le emozioni. Le conseguenze della stasi 
di Qi sono riportate nello schema.

Nel caso di Qi ribelle (Qi Ni), detto anche controcorrente, 
il Qi si dirige nella direzione contraria a quella fisiologica ne-
cessaria per la salute. Può quindi determinare differenti sinto-
mi che riguardano un’errata circolazione energetica dell’Or-
gano colpito: tosse, asma, difficoltà respiratorie se il Qi del 
Polmone si dirige in alto anziché in basso; irrequietezza e 
insonnia se il Qi del Cuore si dirige in alto anziché in basso; 
singhiozzo, reflusso, vomito se il Qi dello Stomaco si dirige 
verso l’alto anziché verso il basso; prolassi e diarrea se il Qi 
della Milza si dirige verso il basso anziché andare verso l’alto 

deficit di qi

stasi di qi

qi ribelle
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e trattenere gli organi al loro posto; asma se il Qi del Rene 
non comunica con il Qi del Polmone.

Nel caso di Qi affondato il Qi non ha forza e non sostiene 
più gli Organi. Riguarda in particolare la Milza che con il 
suo Qi che si dirige verso l’alto ha la funzione di sollevare, 
trattenere e contenere. Se il Qi e lo Yang sono carenti si ma-
nifestano prolassi e ptosi a Organi e Visceri come Stomaco, 
Intestini, Utero, retto, ano. 

Le sindromi del Sangue
Il Sangue nutre e umidifica i tessuti, il Qi e gli Organi, 

determina le mestruazioni e radica lo Shen, quindi eventuali 
disfunzioni possono provocare una disarmonia a una o più di 
queste funzioni.

Il deficit di Sangue può dipendere dal deficit di Qi, ma 
anche da errata alimentazione o ingenti perdite di Sangue 
o Liquidi. Se il Sangue è carente anzitutto può manifestar-
si astenia profonda, con volto pallido e opaco. Nella donna 
causa mestruazioni scarse fino all’amenorrea; a livello fisico 
il mancato nutrimento provoca crampi, intorpidimenti e pare-
stesie oltre a visione offuscata, in quanto nutre anche gli oc-
chi; lo Shen non nutrito e accolto può tradursi in depressione, 
ansia, lieve agitazione, insonnia, scarsa memoria e vertigini. 
La lingua è sottile, pallida e leggermente secca, il polso fine 
o rugoso.

Ci sono poi diverse condizioni che possono portare a stasi 
di Sangue. Anzitutto la stasi di Qi e il deficit di Qi, il Sangue 
è infatti mosso dal Qi, se il Qi è in stasi o è carente il Sangue 
non si muove; poi ci sono il Freddo e il Calore, il primo blocca 
o rallenta la circolazione di Qi e Sangue, il secondo lo adden-
sa, lo asciuga e lo coagula; infine il deficit stesso di Sangue, 
che essendo poco, tende a stagnare. Le caratteristiche della 
stasi di Sangue sono il dolore lancinante, il sangue scuro con 
coaguli, la carnagione scura e le labbra violacee. Il Sangue 
in stasi può inoltre addensarsi in masse o rigonfiamenti duri 
e fissi. Il dolore riguarda il distretto interessato dalla stasi di 
Sangue. Nel Fegato e nell’Utero procura mestruazioni molto 
dolorose con sangue scuro e con coaguli, dolori premestruali, 

qi affondato

deficit di sangue

stasi di sangue
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masse addominali e amenorrea, nello Stomaco forte dolore 
gastrico, vomito e feci con sangue scuro, negli Intestini forte 
dolore intestinale e sangue scuro nelle feci, nei Polmoni op-
pressione al petto dolorosa ed espettorato misto a sangue, nel 
Cuore dolore trafittivo o puntorio al torace e agitazione.

Il Calore che penetra nel Sangue produce due effetti op-
posti, può infatti addensarlo e asciugarlo mandandolo in 
stasi con i sintomi visti precedentemente o, viceversa, farlo 
ribollire provocandone fuoriuscite ed emorragie. È prodotto 
da Calore presente nel corpo da disarmonie del Qi. I sintomi 
sono caldo, sete, sanguinamenti ed eruzioni cutanee urenti, 
rosse e pruriginose, la lingua è rossa, il polso è rapido. Inol-
tre il Calore velocizza la circolazione del Qi e del Sangue 
inducendo agitazione nello Shen. Se il Calore è nel Sangue 
di Cuore produce ansia, inquietudine, eccitazione, ma anche 
afte e ulcere alla lingua e al cavo orale in quanto il Calore 
distrugge e la lingua è di pertinenza del Cuore; nel Sangue di 
Fegato produce sfoghi della pelle caratterizzati da eruzioni 
rosse e prurito, sempre nel Fegato o nell’Utero produce me-
struazioni emorragiche; nell’Intestino porta alla presenza di 
Sangue nelle feci. 

La perdita di Sangue è una sindrome che si sovrappone in 
parte a quanto appena visto, ma viene indicata separatamente 
poiché non è causata soltanto dal Calore che lo muove, quin-
di da una situazione di eccesso, ma anche da una situazione 
deficitaria di Qi che non ha la forza di trattenerlo in sede, 
come nel caso di deficit di Qi di Milza. Può in ultimo verifi-
carsi anche a causa di stasi di Sangue che, quando si sblocca, 
crea perdite eccessive. La lingua e il polso, insieme agli altri 
sintomi, indicheranno la causa che produce il sanguinamen-
to. Per perdita di sangue si intende quindi tutto il sangue che 
esce laddove non dovrebbe manifestarsi: epistassi, emottisi 
(sangue nello sputo), ematemesi (vomito di sangue), ematuria 
(sangue nelle urine), melena (sangue nelle feci), menorragia 
(eccessivo sanguinamento durate il mestruo), metrorragia 
(perdite di sangue nel periodo intermestruale). 

calore nel sangue

perdita di sangue
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Le sindromi dei Liquidi corporei
I Liquidi hanno la funzione prevalente di inumidire tutto 

l’organismo ed è quindi molto importante che raggiungano 
tutti i distretti. La loro circolazione dipende dal Qi degli Orga-
ni, in particolare di Stomaco, Triplice Riscaldatore, Polmoni e 
dallo Yang del Rene. Un mancato movimento può determinare 
accumuli di liquidi e ristagni con conseguenti edemi o produ-
zione di Flegma, ovvero muchi. L’Umidità e il Flegma hanno 
la caratteristica di essere molto densi e di continuare a seque-
strare i liquidi in circolazione causando, in diversi casi, sec-
chezza in altre zone del corpo. I Liquidi chiaramente risentono 
molto della Secchezza, ma la possono anche determinare, sia 
se sono carenti, sia se non sono distribuiti in modo uniforme a 
causa di Umidità interna o di altre turbe degli Zang-Fu.

Il sintomo caratteristico del deficit di Liquidi è la secchezza. 
La carenza di Liquidi può essere provocata sia dalla mancata 
immissione degli stessi, sia da un’alimentazione sbilanciata 
nella quale prevalgono cibi che li prosciugano, come alimenti 
secchi o arrostiti o alcune bevande, come il tè nero. Anche 
soggiornare in luoghi molto secchi può asciugare i Liquidi, 
ad esempio a causa dei caloriferi nella stagione invernale. I 
Liquidi possono inoltre divenire carenti se vi sono eccessive e 
frequenti perdite degli stessi oppure a causa di ingenti fuoriu-
scite di Sangue o di uno stato permanente di deficit di Sangue 
o di deficit di Yin; i Liquidi sono infatti parte dello Yin e base 
del Sangue, pertanto si influenzano reciprocamente. Il deficit 
di Liquidi colpisce in primis lo Stomaco in quanto vi è una 
relazione di interdipendenza importante, lo Stomaco li produ-
ce ed essi sono necessari per omogeneizzare i cibi. Il deficit 
di Liquidi nello Stomaco dà bocca secca e lingua secca con 
fessurazioni orizzontali, si potrebbe successivamente aggra-
vare in un deficit di Yin di Stomaco con fessurazione verticale 
nella zona del TRM. La carenza di Liquidi colpisce inoltre la 
Loggia del Metallo, i Polmoni che devono essere umidificati 
e a loro volta umidificano, causando tosse secca e pelle sec-
ca, e il Grosso Intestino che necessita di acqua per il transito 
fecale, con conseguenti feci secche (ricordiamo inoltre che il 
Grosso Intestino è collegato con lo Stomaco in quanto Yang 
Ming, e anche una secchezza dello Stomaco può provocare 
feci secche). Colpisce inoltre i Reni che governano l’Acqua 

deficit di liquidi
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provocando minzione scarsa e possibile evoluzione in deficit 
di Yin di Rene.

L’edema è il gonfiore caratteristico della ritenzione di Li-
quidi sotto pelle, dovuta al mancato trasporto degli stessi a 
causa di un’insufficienza di Qi o di Yang di un Organo che non 
ha la forza necessaria per muoverli. Il segno caratteristico è la 
fovea, cioè la fossetta che si crea premendo, oppure il segno 
del calzino. Gli Organi maggiormente implicati sono la Milza 
che non li trasporta verso l’alto con conseguente accumulo al 
centro, quindi in addome e negli arti; i Polmoni che non li di-
stribuiscono verso il basso con accumulo nella parte superiore 
del corpo, nel viso e nelle mani; i Reni che dal basso non rie-
scono a spingerli verso l’alto con accumuli alle caviglie, alle 
gambe e alle ginocchia. Eventuali gonfiori senza fovea posso 
essere stasi di Qi o gonfiori causati da Flegma.

Parlando di Flegma, ricordiamo che i Liquidi non trasfor-
mati creano Umidità, se questa ristagna si addensa a causa del 
Calore e crea Flegma. Il Flegma si distingue in sostanziale e 
non sostanziale. Il Flegma sostanziale o “con forma” è quello 
che si vede: catarro, muco, espettorato polmonare, muco nelle 
feci; il Flegma non sostanziale o “senza forma” è quello che, 
pur non vedendosi, si annida nel corpo provocando moltissime 
sintomatologie anche piuttosto importanti: noduli sotto pelle, 
linfonodi gonfi, lipomi, gonfiore della tiroide, deformazioni 
alle articolazioni, calcoli renali e biliari se raggiunge i Reni o 
la Vescica Biliare. Può inoltre manifestarsi a livello psichico, 
con intontimento, pigrizia, difficoltà di concentrazione, fino 
a malattie mentali, schizofrenia, depressione, bipolarismo se 
“ostruisce gli orifizi del Cuore” che devono restare liberi per 
permettere allo Shen di “andare e venire” per mantenere con-
tinuamente la comunicazione tra l’uomo e il cielo. I sintomi 
caratteristici, oltre a quanto detto, sono intorpidimento, pesan-
tezza, nausea, oppressione al petto, vertigini. La lingua è gon-
fia con patina vischiosa, il polso scivoloso o a corda. 

Si dice che Umidità e Flegma sono la causa delle cento 
malattie, in quanto rallentano e bloccano la circolazione del 
Qi necessaria per mantenere uno stato di salute. In particolare 
il Flegma è molto denso, una sorta di colla che non soltanto 
procura patologie, ma rende anche difficoltoso il movimento 

edema

flegma
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dello Yang necessario per la guarigione. In ultimo, come ab-
biamo già visto, l’Umidità e il Flegma possono sequestrare i 
Liquidi e determinare Secchezza.

Le sindromi in base agli Organi interni

Le sindromi in base agli Organi interni sintetizzano quanto 
finora esaminato; si tratta infatti di una visione più specifica e 
precisa che identifica l’Organo o il Viscere implicato nelle pos-
sibili disarmonie energetiche trattate. Le otto regole o le sindro-
mi in base al Qi, Liquidi e Sangue ci permettono di riconoscere 
il deficit o l’eccesso di un aspetto energetico nell’organismo, 
come un vuoto di Sangue, un deficit di Qi, un eccesso di Fleg-
ma, ma arrivare a comprendere quale Organo sia responsabile 
della carenza o sia colpito dalla pienezza è molto importante ai 
fini della pratica clinica, sia per stabilirne le cause, così da evita-
re evoluzioni peggiorative e comprenderne quelle già avvenute, 
sia per poter intervenire terapeuticamente in maniera corretta.

Riteniamo opportuno rivedere le funzioni degli Organi in 
modo tale da riuscire ad afferrare in maniera logica i disequi-
libri nei quali essi possono incorrere. È importate sottolineare 
che un Organo in disarmonia potrebbe non essere in grado 
di far fronte a una o più delle sue funzioni ma riuscire a so-
stenerne delle altre; non è detto quindi che ogni disequilibrio 
energetico debba presentare tutti i sintomi illustrati. Potrebbe-
ro invece essere presenti altri disturbi appartenenti a sindromi 
e Organi differenti che si evidenziano in quanto precedenti 
o successivi al disequilibrio attuale. In altri casi si possono 
sovrapporre due turbe energetiche molto differenti, una lega-
ta alla situazione energetica di base, ad esempio una carenza 
della Milza con la sintomatologia relativa, e una determinata 
da una circostanza attuale, come una forte arrabbiatura o una 
grande tristezza che possono portare disarmonia in altri Orga-
ni, presentando sintomi nuovi non inerenti alla Milza.

Le sindromi dei Reni
Il comportamento dei Reni in equilibrio e in disarmonia.

•	 I Reni sono il fondamento dello Yin e dello Yang del corpo, 
attraverso il Jing che li sostiene. Intervengono in tutte le 
deficienze di Qi, di Yin e di Yang degli Organi, per questo 

è la visione più 
specifica e precisa
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motivo tendono ad andare in deficit e mai in eccesso e le 
loro disfunzioni precedono, succedo o sono contemporanee 
ai disequilibri degli altri Organi.

•	 Immagazzinano il Jing, producono il Midollo, riempiono 
il Cervello. Il Jing dei Reni presiede alla riproduzione, alla 
nascita, alla crescita e allo sviluppo. Il Jing produce inoltre 
il midollo spinale e il midollo osseo, quindi determina la 
produzione di Sangue. I Midolli in medicina cinese sono 
tutto ciò che riempie le ossa. In caso di deficit si possono 
riscontrare disturbi di crescita o ritardi nello sviluppo, in-
fertilità, minacce d’aborto, problemi di tipo neurologico, 
scarsa memoria, patologie ossee e turbe del Sangue.

•	 Governano l’acqua attraverso il proprio Yang. Carenze 
possono causare accumuli di liquidi come edemi o asciti. 
Sono paragonati a dei cancelli che determinano il passag-
gio dell’urina, se troppo aperti o troppo chiusi si avranno 
sintomi che vanno dall’incontinenza urinaria all’oliguria.

•	 Controllano le ossa e i denti. Associamo quindi ai Reni 
osteoporosi, la forma dei denti, l’ancoraggio e la solidità (le 
carie dentali sono invece da Calore nello Stomaco). Anche 
le ginocchia e la zona lombare sono di pertinenza dei Reni.

•	 Controllano i due orifizi inferiori. Uretra e ano, in deficit, 
possono determinare spermatorrea, eiaculazione precoce, 
leucorrea, diarrea mattutina, prolasso dell’ano.

•	 Assicurano la raccolta del Qi del Polmone, in caso di deficit 
si verifica asma cronica o dispnea.

•	 Si aprono nelle orecchie. Leghiamo dunque ai Reni i di-
sturbi dell’udito e gli acufeni.

•	 Si manifestano nei capelli. Nel deficit si hanno incanuti-
mento precoce, capelli sottili e fragili.

•	 Alloggiano lo Zhi: volontà di vivere e determinazione. Nel 
deficit si possono produrre mancanza di forza di volontà, 
paura o depressione.

Eziologia del disequilbrio.
•	 Debolezza costituzionale.
•	 Lavoro, surmenage o sport eccessivo che consumano lo 

Yang del Rene e di conseguenza, con il tempo, anche lo 
Yin.

•	 Mancanza di sonno (il sonno nutre lo Yin) che lo manda 
in deficit.

eziologia del 
disequilibrio

dei reni
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•	 Attività sessuale eccessiva consuma il Jing.
•	 Perdite di Sangue e parti ravvicinati che consumano il Jing, 

poiché i midolli nutriti dal Jing creano il Sangue.
•	 Emozioni, in particolare paura, shock e ansia che alterano 

in modo importante il Qi.
•	 Età senile nella quale vi è un consumo di Jing fisiologico.
•	 Freddo che indebolisce i Reni.
•	 Malattie croniche che sono dovute a una debolezza del Qi 

con difficoltà di recupero, richiedono l’intervento del Qi 
del Rene, quando non già implicato, provocando ulterior-
mente indebolimento.

•	 Assunzione di farmaci, bevande o erbe stimolanti o di to-
nificanti dello Yang del Rene che porta in deficit lo Yin. 
Anche gli antibiotici consumano lo Yin.

Da quanto detto i sintomi che portano a pensare a una sin-
drome di Reni sono:
•	 astenia profonda;
•	 mancanza di forza di volontà;
•	 lombalgia;
•	 disturbi alle ossa;
•	 disturbi dell’udito;
•	 turbe urinarie;
•	 disturbi sessuali e di procreazione;
•	 disturbi di crescita;
•	 disturbi di memoria a breve termine (piuttosto frequente negli 

anziani);
•	 diarrea mattutina;
•	 edemi, specialmente sulle gambe;
•	 tendenza alla depressione;
•	 volto scuro o grigio scuro attorno agli occhi.

Sindrome da deficit. deficit di Qi dei reni. Il Qi del Rene 
viene difficilmente preso in considerazione in quanto tale ma 
sempre nei suoi aspetti distinti di Yin e Yang. Nonostante ciò 
possiamo indicare alcuni sintomi che appartengono a un defi-
cit generico di Qi di Rene che sono infatti presenti in tutte le 
disarmonie del Rene:
•	 stanchezza;
•	 dolore o debolezza lombare;
•	 debolezza alle ginocchia;

sintomi che 
possono 

interessare

i reni

deficit di qi

dei reni
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•	 apatia;
•	 mancanza di volontà;
•	 lieve depressione;
•	 ipoacusia o sordità, ronzio alle orecchie, vertigini.

Sindrome da deficit. deficit di Yang dei reni. Ricordia-
mo che quando lo Yang è assente si affaccia lo Yin, poiché i 
liquidi non sono gestiti dal Fuoco del Rene carente e preval-
gono nel corpo insieme al freddo. Sintomi: 
•	 urine chiare e abbondanti (in alcuni casi la minzione po-

trebbe essere chiara e insufficiente se lo Yang non muove 
le urine);

•	 perdita di urina durante lo sforzo;
•	 diarrea mattutina;
•	 edema alle caviglie e alle gambe;
•	 freddolosità, lombi e ginocchia freddi;
•	 calo della libido;
•	 impotenza;
•	 volto pallido e brillante oppure scuro;
•	 denti poco saldi;
+ sintomi generici di deficit di Qi di Reni come stanchezza, do-

lore o debolezza lombare, apatia, mancanza di volontà, lieve 
depressione, ronzio nelle orecchie, ipoacusia, vertigini;

•	 lingua pallida, gonfia e bagnata;
•	 polso debole e profondo.

Vi è inoltre una sindrome particolare di deficit di Yang 
chiamata Qi dei reni inStabile caratterizzata da perdite uri-
narie e genitali. La inseriamo nel quadro di deficit di Yang in 
quanto il tipo di trattamento è il medesimo. I sintomi sono:
•	 leucorrea cronica; 
•	 perdita di gocce di urina dopo la minzione;
•	 incontinenza urinaria;
•	 enuresi notturna;
•	 eiaculazione precoce;
•	 polluzione notturna senza sogni;
•	 mitto debole;
•	 aborti ripetuti;
•	 sensazione di trazione verso il basso;
•	 prolasso uterino;
•	 freddolosità.

deficit di yang

dei rene

qi dei reni

instabile
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Precursori possono essere il deficit di Yang di Milza e il 
deficit di Yin di Rene. Lo sviluppo è un deficit di Yang degli 
Organi che sostiene in particolare con lo Yang di Milza, Cuo-
re, Polmone e Stomaco.

Sindrome da deficit. deficit di Yin dei reni. Quando lo 
Yin è assente si affaccia lo Yang e, in assenza di Acqua del 
Rene, prevale il Calore nel corpo, che è evidentemente un 
Calore da vuoto. I sintomi sono: 
•	 sudorazione notturna;
•	 vampate di calore pomeridiane ;
•	 febbricola o sensazione di calore pomeridiana o serotonina;
•	 calore ai cinque centri (palme delle mani, piante dei piedi 

e torace);
•	 volto pallido con pomelli rossi;
•	 urine scarse e scure;
•	 bocca e gola secche alla notte con desiderio di bere a piccoli 

sorsi;
•	 frequenti risvegli notturni;
•	 magrezza;
•	 lieve ansia, agitazione;
•	 stipsi, feci secche;
•	 eccessivo desiderio sessuale;
•	 polluzione notturna associata a sogni erotici;
+ sintomi generici di deficit di Qi di Reni come stanchezza, 

dolore o debolezza lombare, apatia, mancanza di volontà, 
lieve depressione, ronzio nelle orecchie, ipoacusia, verti-
gini; sono possibili poi eventuali sintomi da deficit di Jing 
che è parte dello Yin;

•	 lingua rossa e disepitelizzata o con induito molto sottile;
•	 polso fine, rapido.

Precursori possono essere il deficit di Yin di Fegato, di 
Cuore e Polmoni; il deficit di Sangue di Fegato; il deficit di 
Yang di Reni.

Lo sviluppo è un deficit di Yin degli Organi che sostiene 
in particolare lo Yin di Fegato, Cuore, Polmone e Stomaco.

Sindrome da deficit. deficit di Jing dei reni. Il Jing vie-
ne trasformato in Qi, Yin e Yang dalla Yuan Qi. Se il Jing è 
in deficit lo saranno anche il Qi, lo Yin e lo Yang. Altrettanto, 

deficit di yin

dei reni
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una forte deficienza di uno di questi aspetto può incidere sul 
Jing. I sintomi sono:
•	 problemi di sviluppo osseo;
•	 ritardo nella chiusura della fontanella;
•	 problemi di crescita;
•	 ritardo mentale;
•	 infertilità;
•	 invecchiamento precoce;
•	 precoce caduta dei capelli;
•	 fragilità ossea;
•	 amnesie o memoria scarsa;
•	 diminuzione dell’attività sessuale;
•	 amenorrea, perché il Jing produce i midolli che producono 

Sangue;
•	 anemia;
•	 cicli anovulatori;
•	 lingua disepitelizzata o con induito molto sottile se il de-

ficit di Jing segue un deficit di Yin, pallida se deriva da 
deficit di Yang (più raro);

•	 polso a pelle di tamburo o superficiale vuoto.

Precursori possono essere il deficit di Yin di Rene; il deficit di 
Yang di rene, di Cuore e Polmoni; il deficit di Sangue di Fegato.

Lo sviluppo può essere il deficit di Yin di Rene; il deficit 
di Yang di Rene; il deficit di Sangue di Fegato nelle donne.

Sindrome da deficit. reni incapaci di afferrare il Qi del 
polmone. Come abbiamo già visto in precedenza, la comuni-
cazione tra il Polmone e il Rene è fondamentale per lo scambio 
di Liquidi e di Qi, in particolare per la respirazione. Si tratta so-
vente di una condizione di debolezza ereditaria di Qi di Polmo-
ne e di Rene Yang essendo in difetto il Qi non afferra il Qi del 
Polmone che resta in alto provocando difficoltà respiratorie. 
Vi sono quindi sintomi di entrambi gli Organi. I sintomi sono:
•	 asma cronica;
•	 tosse;
•	 dispnea da sforzo, soprattutto in ispirazione;
•	 urine chiare spesso durante l’attacco d’asma;
•	 arti freddi per il deficit di Yang di Rene;
+ sintomi di deficit di Qi di Polmone come sudorazione 

spontanea e viso gonfio;

reni incapaci di 
afferrare il qi

del polmone
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Acqua 
È uno dei Cinque Movimenti, il massimo Yin, rappresenta funzioni che hanno 

raggiunto uno stato di riposo massimo e sono sul punto di tornare all’attività. È 
associata all’accumulo, il movimento è verso il basso, la stagione è l’inverno, 
il punto cardinale è il Nord, il colore è il nero, il sapore è il salato, il clima è il 
Freddo, l’Organo sono i Reni, il Viscere è la Vescica, il senso è l’udito, l’organo 
di senso è l’orecchio, il tessuto sono le ossa, l’emozione è la paura, il suono sono 
i gemiti, la manifestazione esterna i capelli.

Calore pieno 
Eccesso di Yang che consuma lo Yin. 
Sintomi generali da Calore pieno: viso rosso, sete di bevande fredde, caldo, 

irrequietezza mentale e agitazione, bocca amara, feci secche, urine scarse e scure, 
lingua con induito giallo, polso rapido-pieno. A questi possono aggiungersi sinto-
mi specifici dei vari organi.

Calore vuoto 
Deficit di Yin, lo Yang è apparentemente in eccesso. 
Sintomi generali di Calore vuoto: sensazione di calore al pomeriggio o alla sera, 

bocca secca, desiderio di bere piccoli sorsi e preferenza per bevande calde, gola 
secca alla notte, sudorazione solo notturna, risvegli notturni frequenti, sensazione 
di calore ai cinque centri (torace, palmi delle mani, piante dei piedi), feci secche, 
urine scarse e scure, lingua rossa senza induito, polso superficiale-vuoto. Può inol-
tre presentarsi una sensazione di irrequietezza mentale che peggiora alla sera.

Ciclo circadiano di Organi e Visceri 
Ogni 2 ore, a rotazione, un Organo o un Viscere sono all’apice della loro energia, 

ciò corrisponde al passaggio nell’Organo della Ying Qi. L’organismo può manife-
stare segni di debolezza con aggravamento in orari precisi secondo questo ciclo.

Glossario
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Ore Organo o Viscere interessato

23.00 - 1.00 Vescica Biliare

1.00 - 3.00 Fegato

3.00 - 5.00 Polmone

5.00 - 7.00 Grosso Intestino

7.00 - 9.00 Stomaco

9.00 - 11.00 Milza-Pancreas

11.00 - 13.00 Cuore

13.00 - 15.00 Intestino Tenue

15.00 - 17.00 Vescica

17.00 - 19.00 Reni

19.00 - 21.00 Ministro del Cuore

21.00 - 23.00 Triplice Riscaldatore

Cou Li 
È lo spazio tra la pelle e i muscoli. Non va inteso in un rigido senso anatomico 

come nella medicina occidentale, ma come un livello energetico che corrispon-
de alla superficie del corpo chiamata anche l’“esterno”; questo livello a volte è 
anche detto “la porzione difensiva dei Polmoni”. È uno spazio energetico in cui 
circola la Wei Qi per riscaldare e proteggere il corpo, viene invaso per primo dai 
fattori patogeni. Il movimento del Qi dentro e fuori lo spazio tra pelle e muscoli è 
a carico del Qi dei Polmoni. Se questo è equilibrato la Wei Qi circola bene nello 
spazio tra pelle e muscoli, i pori sono regolati, la sudorazione è normale e i fattori 
patogeni esterni, in genere, non possono penetrare in questo spazio, a meno che 
non siano particolarmente forti.

Freddo pieno 
Eccesso di Yin, consuma lo Yang. È una sindrome da patogeno esterno a insor-

genza repentina. 
Sintomi da Freddo pieno: freddo, arti freddi, assenza di sete o desiderio di bere 

bevande calde, ricerca di calore, volto pallido brillante, urine chiare e abbondanti, 
feci non formate, dolore addominale che peggiora alla pressione, lingua pallida 
con patina spessa bianca, polso profondo-pieno. Si aggiungono sintomi specifici 
degli Organi che colpisce.
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Freddo vuoto 
Deficit di Yang, lo Yin è apparentemente in eccesso. 
Sintomi da Freddo Vuoto: volto pallido, sensazione di freddo, arti freddi, assen-

za di sete o desiderio di bevande calde, ricerca di calore, eventuale sudorazione 
diurna, stanchezza, urine chiare e abbondanti, feci non formate, lingua pallida con 
induito bianco, polso profondo-lento o debole. 

Flegma 
È un accumulo patologico di liquidi di tipo vischioso e colloso. Si distingue in 

sostanziale e non sostanziale. Sostanziale: catarro, muco, espettorato polmonare, 
muco nelle feci. Non sostanziale: noduli sotto pelle, linfonodi gonfi, lipomi, gon-
fiore della tiroide, deformazioni alle articolazioni, calcoli renali e biliari se rag-
giunge i Reni o la Vescica Biliare, intontimento, pigrizia, fino a malattie mentali. 
Le masse di Flegma in genere sono morbide alla palpazione e non dolenti. 

Sintomi generici di Flegma: oltre a quanto descritto, intorpidimento, pesan-
tezza, nausea, oppressione al petto, vertigini; lingua gonfia con patina vischiosa, 
polso Scivoloso o a Corda. 

Fluidi corporei o Liquidi corporei (Jin Ye)
I Fluidi sono tutti i liquidi corporei eccetto il Sangue. Si distinguono in Jin e Ye. 

Jin sono i Fluidi più leggeri e trasparenti, umidificano e nutrono pelle e muscoli 
e sono espulsi all’esterno, come sudore, lacrime, saliva, muco, latte materno e 
urina. Ye sono i Fluidi più torbidi e profondi, rimangono all’interno, umidificano 
le articolazioni, la spina dorsale, il cervello e il midollo, e gli organi di senso come 
i liquidi intracellulari, il liquido cefalorachidiano, i liquidi delle sierose, i liquido 
interstiziale, tutti i liquidi interni. I Fluidi costituiscono la parte più fluida del 
Sangue e sono Yin. 

Sindromi dei Liquidi e sintomi generici.
Deficit di Liquidi: il sintomo caratteristico è la secchezza, pelle secca, feci sec-

che, bocca secca, lingua secca e fessurata.
L’edema è il gonfiore caratteristico della ritenzione di liquidi sotto pelle dovuta 

al mancato trasporto degli stessi a causa di un’insufficienza di Qi o di Yang di 
un Organo che non ha forza necessaria per muoverli. Il segno caratteristico è la 
fovea, cioè la fossetta che si crea premendo, oppure il segno del calzino. Gli Or-
gani maggiormente implicati sono la Milza che non li trasporta verso l’alto, con 
conseguente accumulo al centro, quindi in addome e negli arti; i Polmoni che non 
li distribuiscono verso il basso con accumulo nella parte superiore del corpo, nel 
viso e nelle mani e i Reni che dal basso non riescono a spingerli verso l’alto, con 
accumuli sulle caviglie, sulle gambe e sulle ginocchia. Eventuali gonfiori senza 
fovea posso essere stasi di Qi o gonfiori causati da Flegma.

Flegma: vedi alla voce Flegma.



274

Le basi della medicina tradizionale cinese

Umidità: la caratteristica è la pesantezza, gambe pesanti, testa pesante o offusca-
ta, edemi, oppressione al petto, inappetenza, nausea, feci non formate o con muco, 
masse palpabili fisse e molli, lingua gonfia e induito viscoso, polso scivoloso.

Fuoco 
È uno dei Cinque Movimenti, il massimo Yang, indica funzioni che hanno rag-

giunto uno stato di massima attività che sono sul punto di volgere al declino o a un 
periodo di riposo. È associato alla massima crescita, il movimento è verso l’alto, 
la stagione è l’estate, il punto cardinale è il Sud, il colore è il rosso, il sapore è 
l’amaro, il clima è il calore, l’Organo è il Cuore, il Viscere è l’Intestino Tenue, 
il senso è il tatto, l’organo di senso è la lingua, il tessuto sono i vasi sanguigni, 
l’emozione è la gioia, il suono sono le risa, la manifestazione esterna è l’incarnato.

Gu Qi (Qi alimentare) 
È il primo stadio nella trasformazione del cibo in Qi. Il cibo che entra nello 

Stomaco è sminuzzato e omogeneizzato, poi è trasformato dalla Milza in Gu Qi, 
Qi degli alimenti, che è un’energia non sufficientemente fine per essere utilizzata 
dal corpo. La Gu Qi è la base di partenza per la produzione di tutti i tipi di Qi e del 
Sangue. Di qui l’importanza dell’alimentazione. 

Hun 
È l’anima eterea correlata al Fegato (Legno). È la capacità di pianificare la vita 

e darsi degli obiettivi, saper vedere cosa si vuole, dare un senso di direzione alla 
vita. È intuito, capacità di guida, risolutezza di carattere. È l’anima che dopo la 
morte sopravvive al corpo, è l’inconscio. È connesso ai sogni notturni e diurni: i 
sogni da realizzare nella vita. Si radica nel Sangue. 

Jing 
Il Jing è detto anche Essenza, intesa come qualcosa che deriva da un processo di 

distillazione, è preziosa. È la sostanza che sottostà a tutta la vita organica, è la fon-
te del mutamento biologico, dà sostegno e nutrimento, è la base della riproduzione 
e dello sviluppo. È generalmente immaginato di natura fluida. Il Jing si distingue 
in Jing del Cielo Anteriore, Jing del Cielo Posteriore e Jing di Rene. Il Jing Prena-
tale, Jing del Cielo Anteriore, è ereditato dai genitori al concepimento, momento 
in cui si ha l’unione del Jing di padre e madre, è una sorta di codice genetico che 
determina la costituzione dell’individuo, le caratteristiche somatiche e le peculiari 
caratteristiche della sua crescita e del suo sviluppo, la resistenza alle malattie e la 
vitalità. Nutre l’embrione e poi il feto in gravidanza, dipende dal nutrimento che 
proviene dai Reni della madre. Ha una quantità fissa e non può essere aumentato, 
ma può essere influenzato positivamente riducendone il consumo attraverso un 
buono stile di vita, un’alimentazione sana ed esercizi di respirazione. Il Jing del 
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Cielo Posteriore ha origine dal cibo, è l’essenza estratta dai cibi e dai liquidi da 
parte di Stomaco e Milza dopo la nascita. Insieme costituiscono il Jing complessi-
vo del corpo che risiede nei Reni.

Jing Mai
Vedi Meridiani Principali.

Legge di Controinibizione
L’Organo nipote, se è in eccesso, insulta l’Organo nonno se questo è debole.

Legge di Controllo o Inibizione 
L’Organo nonno controlla l’Organo nipote. È una legge fisiologica che assicura 

che sia mantenuto un equilibrio tra i Cinque Movimenti compensando gli eccessi 
che si potrebbero creare per la Legge di Generazione, anch’essa fisiologica. L’ac-
qua controlla il Fuoco spegnendo eventuali eccessi, il Legno controlla la Terra im-
pedendone le frane, il Fuoco scioglie il metallo rendendolo malleabile, il Metallo 
controlla il Legno tagliandolo, La Terra controlla l’acqua ricoprendola.

Legge di Controproduzione o Insulto
L’Organo figlio è in eccesso energetico e manda in eccesso la madre.

Legge di Difettosa Inibizione 
L’Organo nonno è debole e non riesce a controllare gli eccessi dell’Organo 

nipote.

Legge di difettosa produzione
L’Organo madre è in deficit energetico e non è in grado di nutrire il figlio che 

si indebolisce.

Legge di Iperproduzione
L’Organo madre è in eccesso energetico e trasferisce la sua pienezza al figlio.

Legge di Generazione o Produzione 
Un Movimento (madre) genera il successivo (figlio). L’Acqua genera il Legno 

bagnando il terreno, il Legno genera il Fuoco, il Fuoco genera la Terra attraverso 
la cenere, la Terra genera il Metallo custodito nelle viscere, il Metallo genera l’Ac-
qua in quanto fuso torna allo stadio liquido. È una legge fisiologica.

Legge di Prelevamento
L’Organo figlio è in deficit energetico e preleva energia all’Organo madre man-

dando anch’essa in carenza.
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La medicina tradizionale cinese affonda le proprie origini nella notte dei 

tempi, ma il suo sapere antico continua a dotarci, oggi come millenni 

fa, di mezzi preziosi per diagnosticare, guarire e alleviare malesseri e 

patologie di ogni tipo.

Le discipline e le pratiche a cui si accompagna sono diverse, dalla diete-

tica alla fitoterapia, dal massaggio cinese, o tuina, all’agopuntura e alla 

cromopuntura; qualunque sia la metodica applicativa, ha dato prova di 

essere uno strumento terapeutico sorprendentemente efficace.

Giuliana Giussani, terapeuta esperta e docente appassionata, con que-

sto lavoro ha voluto strutturare un manuale che affrontasse in modo lo-

gico e consequenziale la materia, chiarendone tutti i concetti essenziali 

che risultano spesso di difficile comprensione anche a coloro che già 

praticano questa disciplina.

La forza di questo manuale sta proprio nell’organizzazione semplice e 

allo stesso tempo rigorosa: i titoletti laterali, gli schemi, le illustrazioni 

e il glossario completo di tutta la nomenclatura specialistica ne fanno 

un testo di studio chiaro e accessibile a chiunque desideri penetrare i 

segreti e le meraviglie della medicina tradizionale cinese.


