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1 - Olos e logos, dialoghi di 
medicina integrata: una sfida per il 
mondo medico italiano
Lucio Sotte*

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

m
ag

gi
o 

20
12

DI
AL

O
GH

I D
I  

M
ED

IC
IN

A 
IN

TE
GR

AT
A

OLOS E LOGOS

“Olos e logos: dialoghi di 
medicina integrata” è una rivista 
on line che ho promosso allo 
scopo di favorire il dialogo e 
l’integrazione tra le molteplici 
esperienze delle diverse 
tradizioni e dei differenti ambiti 
medici esistenti nel nostro paese. 

Il primo obiettivo di questa 
iniziativa è far dialogare tra loro 
la biomedicina e la medicina 
complementare (come ad 
esempio la fitoterapia, 
l’agopuntura, la medicina cinese, 
la medicina che si avvale di 
tecniche manuali, il massaggio e 
la fisiochinesiterapia secondo le 
varie esperienze occidentali ed 
orientali, le ginnastiche mediche, 
la dietetica anch’essa 
interpretata secondo le varie 
tradizioni….) alla luce 

dell’apporto che la filosofia della 
scienza, l’epistemologia, 
l’antropologia, la bioetica 
possono dare per allargare 
l’orizzonte del pensiero e fornire 
i fondamenti e le chiavi di lettura 
secondo le quali declinare i 
rapporti tra le varie esperienze a 
confronto. Il secondo obiettivo è 
quello di far dialogare la 
medicina con altre scienze 
applicate e con le arti liberali 
focalizzando il nostro interesse 
sulla persona sana o malata ma 
comunque inserita nell’ambiente 
in cui vive.

Occorre cioè approfondire 
che ruolo svolge nella ricerca e 
nel mantenimento della salute e 
nel trattamento della malattia il 
contesto nel quale l’individuo si 
muove ed in particolare come sia 

possibile ottimizzare lo stato di 

benessere attraverso un 
intervento sull’ambiente (igiene 
ambientale ma anche bioedilizia, 
bioarchitettura, urbanistica e 
salvaguardia del paesaggio, 

* Direttore
Olos e Logos
Dialoghi di 
Medicina 

“il primo obiettivo è 
quello di far dialogare 
tra loro la biomedicina 
e la medicina non 
convenzionale alla 
luce dell’apporto della 
filosofia della scienza, 
dell’epistemologia, 
dell’antropologia, 
della bioetica”
Il programma editoriale di Olos 
e Logos
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agricultura), sull’alimentazione (scelta, 
distribuzione e preparazione degli alimenti), sullo 
stile di vita e sull’educazione, sulla cultura sia nei 
suoi aspetti scientifici e tecnici che in quelli 
artistici. 

Lo strumento di “Olos e logos: dialoghi di 
medicina integrata” sarà un blog con associata 
una “rivista on line” che mi farò carico di 
diffondere a quanti la richiederanno e che sarà 
preparata attraverso la collaborazione di tutti 
coloro che aderiranno all’iniziativa e che ringrazio 
fin da ora: ognuno dei promotori si farà carico di 
fornire degli articoli che affrontino i vari 
argomenti dell’integrazione tra le varie esperienze 
e tradizioni mediche e sarà mio compito quello di 
sollecitare i contributi e di assemblarli per redarre 
la rivista che all’inizio penso trimestrale, ma che 
potrebbe diventare bimensile o mensile se 
l’iniziativa dovesse, come io penso e spero, avere 
successo. 

La rivista è collegata ad un blog sul quale è 
possibile continuare a dialogare in diretta.

Un’altra possibilità che sto valutando con 
alcuni editori è quella che gli articoli più 
interessanti della rivista siano riuniti in fascicoli o 
volumi monografici da editare e diffondere nel 
mercato librario nazionale ed internazionale. Per 
questo motivo ogni numero della rivista affronterà 
principalmente un argomento specifico che verrà 
comunicato in anticipo ed al quale dovranno 
richiamarsi i contributi che verranno redatti.

Il metodo che intendo utilizzare è quello di un 
serio confronto tra tutti i promotori e collaboratori 
dell’iniziativa che sfrutti i rapporti personali per 
allargare a macchia d’olio il numero dei 
partecipanti e coinvolgere attraverso una sorta di 
“passa parola” quanti possono essere interessati a 
questo dialogo in ambito medico, in quello degli 
operatori sanitari delle più diverse esperienze e tra 
tutti coloro che come pazienti sono appassionati 
ad approfondire quanto si muove nel vasto settore 
della salute nel nostro paese.

Per concludere vorrei sottolineare che il 
termine “dialoghi” non l’ho scelto a caso, ma 
proprio con l’intento di sottolineare che il senso 
ultimo di questa impresa è partire dalla stima, 
collaborazione, fiducia reciproche tra i promotori 
e collaboratori dell’iniziativa per realizzare uno 
strumento di informazione i cui i contenuti siano 
paradossalmente tanto importanti quanto il 
metodo secondo il quale vengono raccolti, cioè un 
“vero” rapporto umano, culturale, scientifico che 
sia l’occasione per un serio scambio di esperienze.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno 
incoraggiato e concesso la loro fiducia nella messa 
a punto e organizzazione del lavoro ed in 
particolare il dott. Piero Quaia che mi aiuterà in 
questo lavoro in qualità di caporedattore della 
Rivista. Ho già collaborato con lui negli ultimi 
anni di edizione della Rivista Italiana di Medicina 
Tradizionale Cinese che ho diretto negli ultimi 20 
anni ed ho avuto modo di apprezzarne 
l’affidabilità, la serietà e la puntualità che sono 
una dote inestimabile nella messa a punto e 
realizzazione di una testata scientifica.

Ringrazio l’AMAB di Bologna nelle persone di 
Carlo Giovanardi ed Umberto Mazzanti che 
hanno dato la loro disponibilità a collaborare con 
questa iniziativa per il contributo che la loro 

Scuola potrà dare alla rivista Olos e Logos nel 
campo specifico dell’agopuntura e della medicina 
tradizionale cinese.

Ringrazio tutti coloro e sono tantissimi - molti 
di più di quanti avrei sperato - che hanno aderito 
a questa mia iniziativa con il semplice appoggio 
morale a proseguire in questo mio progetto o con 
l’impegno di dare un contributo fattivo alla sua 
realizzazione.

Un ringraziamento particolare a Piero Quaia 
con il quale ho collaborato a lungo quando 
dirigevo la Rivista Italiana di Medicina 
Tradizionale Cinese e che mi ha assocurato il suo 
aiuto anche in questa nuova iniziativa.

Un altro ringraziamento particolare va agli 

autori degli articoli che compaiono in questo 
primo numero: Aldo Stella, Alberto Bevilacqua,  
Carlo Giovanardi, Emanuela Naticchi, Carlo 
Moiraghi, Paolo Massobrio...

Un ulteriore grazie ai collaboratori che hanno 
promesso un contributo dall’estero: Francesca 
Gentile Sievert dalla Svizzera, Song Ke e Ji 
Dongwu dall’Inghilterra, Xue Chulong e Ken 
Rose dagli USA, Charlie Xie dall’Australia e Wei 
Yuanping dalla Cina. 

Il prossimo numero è in programma per luglio 
e sarà dedicato alla prevenzione delle malattie 
reumatiche

Aspetto i vostri commenti, i consigli e 
soprattutto il vostro sostegno.

Lucio Sotte
lucio@luciosotte.it

Questioni tecniche
Gli articoli da inserire nella newsletter 

dovrebbero essere (più o meno) omogenei nella 
loro struttura e caratterizzati da 10.000-12.000 
battute circa per far sì che la rivista sia agile e di 
facile lettura. 

In una prima fase inserirò soltanto articoli 
corredati o meno da foto in formato jpg, tuttavia è 
mia intenzione lavorare per poter inserire quanto 
prima anche degli audio e dei video. 

Chiedo inoltre a tutti i promotori e 
collaboratori di inviare insieme all’articolo i titoli 
con i quali desiderano essere presentati nella 
newsletter ed una foto in formato jpg.
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“il termine “dialoghi non l’ho scelto 
a caso, ma proprio con l’intento di 
sottolineare che il senso ultimo di 
questa impresa è partire dalla 
stima, collaborazione, fiducia 
reciproche tra i promotori e 
collaboratori dell’iniziativa per 
creare uno strumento di 
informazione i cui contenuti siano 
tanto importanti  quanto il metodo 
secondo il quale vengono raccolti, 
cioè un “vero” rapporto umano, 
culturale, scientifico che sia 
l’occasione per un serio scambio di 
esperienze”
Il programma editoriale di Olos e Logos
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8 - Olos e logos: il programma e le rubriche di 
medicina integrata
Lucio Sotte
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Il linguaggio, come è noto, rappresenta lo strumento 
con cui è possibile stabilire la comunicazione. Se il 
linguaggio viene assunto sul modello della 
comunicazione umana, si può affermare che con 
l'espressione “linguaggio” si intende l'uso di segni 
intersoggettivi. Vengono definiti “intersoggettivi” 
quei segni che rendono appunto possibile la 
comunicazione tra più soggetti. Per “uso”, invece, 
si intende sia la possibilità di scelta dei segni 
(istituzione, mutazione, correzione di essi), sia la 
loro combinazione in modi limitati e ripetibili. Il 
primo aspetto riguarda il dizionario del linguaggio 
stesso, ossia il modo in cui le singole parole 
vengono ordinariamente intese nella singola 
lingua: il significato che a ciascun segno viene 
attribuito. Il rapporto tra segno e significato 
costituisce, dunque, l'ordine semantico del linguaggio. 
Di contro, il rapporto dei segni tra di loro 
costituisce l'ordine sintattico e si esprime nelle 
molteplici forme di combinazione che possono 
sussistere tra segno e segno. 

Nella lingua, infatti, le parole sono gli 
elementi che si combinano fra loro e, solo perché 
correttamente combinate, esse configurano una 
frase (enunciato, proposizione) dotata di senso. La 
relazione semantica, che sussiste tra segno e 
significato, e la relazione sintattica, che sussiste tra 
segno e segno, cercano di riprodurre, nel discorso, la 
relazione che sussiste tra le cose cosiddette “reali”. 
Cogliere i nessi che costituiscono la realtà è, 
propriamente, cogliere la struttura razionale del 
mondo, quella struttura che il discorso intende 
riferire. 

Gioverà ricordare che ratio, che deriva da 
reor, significa “ragione”, ma anche “relazione”, 
“rapporto”, “legame”, così che, anche se relatio è 
da referre – e non da reor –, pur tuttavia ratio e relatio 
solo intimamente connesse, proprio per il comune 

significato del “riferire, connettere, relazionare”: 
cogliere la ragione equivale a individuare il nesso 
che vincola i dati e cioè equivale a riferire un dato 
all’altro, a porre l’uno per il tramite dell’altro.

Del resto, deve venire altresì evidenziato 
che l'espressione “relazione” mantiene in sé il 
significato di “discorso”, come si evince, per 
esempio, dalla formula “svolgere una relazione”. 
Ebbene, non c'è da meravigliarsi di questo duplice 

significato della espressione “relazione”, giacché il 
discorso è in sé una relazione e la relazione è 
intrinsecamente un “dire”, stante che è un 
“riferire”. Il discorso è intrinsecamente relazione 
per la ragione che si costituisce come relazione 
(logica) tra enunciati, per l'essere ogni enunciato 
una relazione tra soggetto e predicato (anche se 
non ogni enunciato è dichiarativo), per l'essere 
ogni elemento dell'enunciato un segno che si 
riferisce al significato corrispondente. Per 
converso, ogni relazione ha valenza “discorsiva” 
per la ragione che, nel riferire qualcosa a 
qualcos'altro, il qualcosa non può non assumere il 
carattere di segno, stante che la natura del segno è 
proprio quella di “essere in riferimento” a 
qualcosa di diverso da sé, cioè di “essere sé come 

“il linguaggio, come è noto, 
rappresenta lo strumento con cui è 
possibile stabilire la comunicazione. 
Se il linguaggio viene assunto sul 
modello della comunicazione umana, 
si può affermare che con 
l'espressione “linguaggio” si intende 
l'uso di segni intersoggettivi ”
Aldo Stella*

Funzione e valore del linguaggio 
nelle scienze mediche
Aldo Stella*
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rinvio” ad altro. 
Non per niente, l'espressione con cui i 

primi filosofi greci designavano la relazione è 
precisamente to pros ti, indicante il qualcosa che sta 
per qualcos'altro (o per qualcun altro). Ebbene, 
questo “rinviare”, questo “riferire” (riportare), che 
caratterizza la relazione, è precisamente, e nel 
senso più rigoroso, un “dire”. Risulta dunque 
perfettamente comprensibile il fatto che “riferire” 
e “dire” vengono usati come sinonimi. In questo 

senso, il mondo dell’esperienza, che viene 
ordinariamente assunto come reale, può venire 
considerato come un testo, che domanda di venire 
letto e interpretato. L'espressione “testo”, infatti, 
indica propriamente un “tessuto” (textus, appunto), 
cioè un’orditura di linee, immaginosamente 
assimilabili ai fili che si intrecciano e si annodano. 
Proprio per tale carattere, “leggere” acquista la 
funzione dello sfare il tessuto, ripercorrendo 
l'orditura con un “filo conduttore”. 

Il costrutto relazionale (per sua natura 
mono-diadico) esprime precisamente la forma più 
semplice ed essenziale di textus, nonché la forma 
logica elementare che sostanzia e organizza 
l'ordine dei fenomeni (dati, fatti). È proprio questa 
forma logica – la quale viene anche definita 
“struttura”, per il suo valore costitutivo – che trova 
esplicitazione mediante il discorso: il discorso si 
configura quale legittima espressione del mondo 
proprio per la ragione che entrambi poggiano 
sulla medesima struttura: la relazione. 

La domanda che, non di meno, ci si deve 
porre è se il mondo costituisca la realtà oggettiva o 
se, invece, costituisca bensì la realtà, ma solo nel 
senso dell’oggettuale, nel senso cioè di una realtà che 
è intrinsecamente vincolata al soggetto che la 
coglie. Per rispondere a tale domanda, facciamo 
riferimento ad un passo molto significativo di 
Giovanni Federspil, che è uno dei più qualificati 
studiosi italiani di metodologia clinica. Il passo 
compare in un’importante opera, intitolata I 
fondamenti del metodo in medicina clinica e sperimentale. 
In tale opera, l’Autore precisa in forma molto 
interessante il concetto di oggettività. 

La cosa per noi interessante è questa: se, 
da un lato, Federspil afferma che «l'oggettività 
delle osservazioni scientifiche è un carattere 
assolutamente basilare del metodo e fornisce la 
prima garanzia della scientificità di un discorso», 
subito dopo, da un altro lato, egli precisa: «in 
realtà, il termine “oggettività”, riferito alla 
descrizione scientifica, equivale al termine 
“intersoggettività dei fenomeni osservati”». Il 
senso del discorso, che ci pare confermi quanto 
siamo andati affermando, è il seguente: 
ordinariamente, viene assunto come se fosse 
oggettivo ciò che è e rimane intrinsecamente 
vincolato al soggetto, per quanto possa venire 
ampiamente condiviso e, dunque, risultare 

intersoggettivo. 
La questione è importantissima per la 

scienza in generale, ma lo è altresì per la scienza 
medica in particolare, proprio nel suo punto 
sorgivo e cioè nella scelta del linguaggio mediante il 
quale vengono descritti i fenomeni di cui questa 
scienza si occupa. La scelta del linguaggio, è 
questo ciò che va ribadito con forza, non è 
assolutamente neutra rispetto all'oggetto che viene 
descritto, ma, anzi, il linguaggio costituisce l'oggetto.

Si prenda, come esempio che possa avere 
valore paradigmatico, il modo in cui la scienza 
medica descrive il corpo dell'uomo, inclusi i suoi 
aspetti anatomici e fisiologici, e la descrizione che 
ne fornisce la medicina tradizionale cinese. 
Ebbene, la scienza medica occidentale tende ad 
analizzare e scomporre, smembrando il corpo in 

organi, in cellule, in elementi sub-cellulari, in 
funzioni e microfunzioni, fino alle reazioni 
biochimiche ultime, che fungono, per così dire, da 
atomi della complessa struttura di quel corpo, che 
viene progressivamente frammentato. Di contro, 
la medicina tradizionale cinese cerca di riferire il 
corpo alla complessa struttura del cosmo, di cui il 
corpo stesso dell'uomo fa parte integrante, e ne fa 
parte a tal punto che anche la sua struttura 
intrinseca deve venire colta solo in senso analogico, 
come richiamo simbolico al valore del tutto e come 
riproposizione del tutto in forma di 
organizzazione certamente ridotta, ma 
ugualmente articolata e unitaria. 

È evidente che non soltanto le due 
concezioni descrivono le malattie del corpo in 
forme diverse, ma che, più radicalmente, malattie, 
che vengono presunte identiche, acquistano, in 
effetti, un “essere” diverso in forza delle parole 
con cui vengono espresse: non si tratta, dunque, 
della medesima forma morbosa descritta in modi 
diversi, ma di malattie che finiscono per risultare 
diverse, dal momento che vengono poste in essere 
da un diverso ordine teorico di riferimento. Certo, 
si potranno riscontrare aspetti comuni in malattie 
analoghe, ma ciò che intendiamo dire è che il 
sistema culturale, che fornisce l'apparato 
categoriale, logico e semantico per dire le cose, 
produce un mondo che solo in parte è 
sovrapponibile a quello che si basa su un altro 
orizzonte culturale. 

Lo stesso “corpo”, in quanto tale, nel 
linguaggio cinese può venire descritto in forme 
diverse, ossia con ideogrammi diversi – se ne 
contano almeno tre –, ma tutte tendono a 

D
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“Ebbene, la scienza medica 
occidentale tende ad analizzare 
e scomporre, smembrando il 
corpo in organi, in cellule, in 
elementi sub-cellulari, in 
funzioni e microfunzioni, fino 
alle reazioni biochimiche ultime, 
che fungono, per così dire, da 
atomi della complessa struttura 
di quel corpo, che viene 
progressivamente frammentato”

“La scelta del linguaggio, è questo 
ciò che va ribadito con forza, non è 
assolutamente neutra rispetto 
all'oggetto che viene descritto, 
ma, anzi, il linguaggio costituisce 
l'oggetto”
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coniugare la struttura materiale 
all’aspetto dinamico-vitale, a quella dimensione 
dello spirito che, per i cinesi, costituisce il legame 
profondo con l’Uno. Per questa ragione, non esiste 
un corpo che possa venire ridotto a cadavere, 
come è per il corpo degli anatomo-patologi. Il 
corpo è un equilibrio di Soffi, il medio tra Cielo e 
Terra, tra yin e yang, che rispecchia e riproduce 
l’equilibrio cosmico e, solo alla luce di questo 
equilibrio, può venire interpretato e descritto. 

Gli stessi organi vanno colti in quanto 
dotati di valore simbolico e metaforico, nell'essere 
cioè ciascuno in equilibrio con tutti gli altri, 
proteso verso l'armonia del tutto, intrinseco rinvio 
a quell’Uno, che è condizione della salute e del 
benessere: «Il cammino ascetico di ritorno all’Uno 
conosce vari livelli di distacco dalle persone e dalle 
cose: dalla capacità di “fare il Vuoto”, all’“Arte del 
cuore”, al non-agire, che è il vero saper-fare 
taoista. In questo modo si diventa “Santi” e si 
raggiunge la longevità, che consiste nel portare a 
termine i giorni donati a ciascuno dal destino con 
un sano intrattenimento del principio vitale. La 
medicina e il medico “santo” aiutano l’uomo in 
questo suo arduo compito»4.

Anche il corpo della scienza medica 
occidentale mantiene un senso di unitarietà, ma, si 
potrebbe dire, l'unità risulta subalterna e 
secondaria alla molteplicità degli organi e delle 
funzioni, là dove il corpo della medicina 
tradizionale cinese è invece innanzi tutto un'unità, 
un'unità che riproduce analogicamente l’Uno, e 
solo secondariamente si costituisce di una 
molteplicità. 

A muovere da questi principi concettuali, 
si pone una diversa interpretazione che, 
potremmo dire, configura due mondi diversi, due 
realtà diverse, sia in ordine alla concezione della 
sanità, sia alla concezione della malattia. Quali 
sono, del resto, gli strumenti che consentono ai 
principi di esplicitarsi nella forma compiuta del 
sistema, in questo caso del sistema della scienza 
medica, sia che si tratti della medicina occidentale 

sia della medicina tradizionale cinese? Sono 
proprio le parole. Le parole indicano le cose, ma 
nell'indicarle le pongono in essere, le sottraggono 
al nulla. La cosa “è” solo in quanto viene 
determinata e determinare è, comunque, 
semantizzare, anche se il segno non viene 
esplicitamente pronunciato. 

La semantizzazione, nel senso della 
congiunzione di un segno ad un significato, e la 
categorizzazione, nel senso della individuazione di 
una classe comprensiva di una molteplicità di 
esemplari, costituiscono dunque due funzioni 
fondamentali nella configurazione e nella 
sistematizzazione della così detta “realtà”. Ciò 
significa che sia il linguaggio, in generale, sia il 
linguaggio medico, in particolare, non sorgono, 
come ordinariamente si pensa, dopo che le cose si 
sono configurate e determinate, ma, al contrario, 
essi costituiscono lo strumento in forza del quale le 
cose si determinano e prendono forma. 

Ne consegue che i fenomeni, di cui la 
scienza si occupa, sono conformati, già al loro 
sorgere, in forza di quella stessa scienza che pure 
crede semplicemente di osservarli.

Di contro, la medicina tradizionale 
cinese cerca di riferire il corpo alla 
complessa struttura del cosmo, di 
cui il corpo stesso dell'uomo fa 
parte integrante, e ne fa parte a tal 
punto che anche la sua struttura 
intrinseca deve venire colta solo in 
senso analogico, come richiamo 
simbolico al valore del tutto e 
come riproposizione del tutto in 
forma di organizzazione 
certamente ridotta, ma 
ugualmente articolata e unitariaD

IA
LO

G
H

ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

m
ag

gi
o 

20
12

Q
UE

ST
IO

NI
 

EP
IS

TE
M

OL
OG

IC
HE



7



8

Dopo aver diretto per 20 anni da Civitanova 
Marche la Rivista Italiana di Medicina 
Tradizionale Cinese, aver editato oltre 40 volumi 
sulla medicina cinese ed aver fondato il centro 
studi AgopunturaMarche, con Olos e Logos 
desidero aprire in Italia un dialogo scientifico sulla 
medicina integrata.
Biomedicina, fitoterapia occidentale ed orientale,  
psico-neuro-endocrino-immunologia, agopuntura 
e medicina cinese, dietetica, medicina manuale, 
chiropratica, osteopatia, fisiochinesiterapia, 

ginnastiche mediche di tradizione occidentale ed 
orientale saranno in dialogo tra loro alla luce della 
epistemologia, antropologia e bioetica. 
Cercherò di favorire un colloquio aperto con la 
medicina dell'ambiente che salvaguardi la 
tradizione rinnovandola nella modernità 
nell'alimentarsi (produzione, distribuzione, scelta, 
manipolazione del cibo) nell'abitare (spazi 
abitativi, edilizia, ma anche ambiente, paesaggio) 
nel vivere una "vita buona" (famiglia, lavoro, 
riposo) che salvaguardi la salute e favorisca il 
recupero della "bellezza".

Ho chiesto la collaborazione a molti grandi 
personaggi del mondo medico convenzionale e 
non che ho incontrato nel mio ormai "lungo" 
cammino e tutti me l'hanno amichevolmente 
accordata.
Spero di poter coltivare con loro un dialogo che 
partendo dall'esperienza personale metta a 
disposizione dei lettori il nostro tentativo di dare 
unità - Olos - a differenti criteri e metodi di 
ragionamento - Logos - per l'interpretazione 
dell’uomo e del reale.
Invito chiunque desideri collaborare a questa 
iniziativa a contattarmi lucio@luciosotte.it.

RUBRICHE DELLA RIVISTA

RICERCA MEDICA
L’obiettivo di questa sezione è quello di presentare 
al mondo medico italiano una rewiew dalla 
letteratura internazionale per dare credibilità a 
tutte le pratiche di medicina complementare che 
hanno dimostrato alla luce della E.B.M. di 
ottenere risultati sia nella prevenzione che nella 
terapia delle malattie.
Un altro obiettivo è quello di dimostrare come 
l’integrazione tra le pratiche mediche 
convenzionali e complementari determini spesso 
interessanti sinergie che ne suggeriscono un uso 
combinato.

FITOTERAPIA OCCIDENTALE E CINESE
La fitoterapia ha ormai superato il problema della 
omogeneità e titolazione dei principi attivi dei 
preparati e sta incontrando un successo sempre 
maggiore in ambiente biomedico in Occidente 
anche alla luce dei recentissimi studi sugli effetti 
del fitocomplesso. La fitoterapia cinese offre al 

“dopo aver diretto per 20 anni da 
Civitanova Marche  la Rivista 
Italiana di Medicina Tradizionale 
Cinese, aver editato oltre 40 
volumi sulla medicina cinese ed 
aver fondato il centro 
AgopunturaMarche, con Olos e 
Logos desidero aprire un dialogo 
scientifico sulla medicina integrata 
in Italia”

Olos e Logos: il programma e le 
rubriche di medicina integrata 
Lucio Sotte*
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fitofarmaci che hanno spesso superato la prova dei 
secoli e dei millenni e che negli ultimi decenni 
sono stati testati dalla ricerca clinica e scienfica.

P.N.E.I.
La psico-neuro-endocrino-immunologia 
rappresenta il punto di incontro tra gli aspetti più 
recenti e moderni della ricerca scientifica 
biomedica e le pratiche di molte medicine 
complementari che si fondano sul presupposto che 
la salute sia l’esito di un equilibrio organico. La 
PNEI studia e dimostra che la nostra salute è il 
risultato di un incessante dialogo elettrico, ionico, 
molecolare, cellulare, tra i diversi sistemi del 
nostro organismo (psiche, sistema nervoso centrale 
e periferico, sistema immunitario e sistema 
endocrino) che conferma le antiche intuizioni 
delle medicine tradizionali, come ad esempio 
quella cinese.

AGOPUNTURA E MEDICINA CINESE
La medicina tradizionale cinese si è ormai diffusa 
in ogni continente ed è certamente il sistema 
medico più utilizzato al mondo dopo quello 
occidentale. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ne raccomanda l’uso per numerose 
malattie ad alta diffusione sociale che colpiscono 
l’apparato locomotore, il sistema nervoso centrale 
e periferico, gli apparati respiratorio, 
gastrointestinale, genitourinario, cardiovascolare 
etc. Ma la medicina cinese non è solo agopuntura 
e da molti anni si stanno diffondendo in 
Occidente le altre discipline e tecniche di terapia: 
fitoterapia, dietetica, massaggio e ginnastica 
medica cinesi.

GINNASTICA MEDICA E QIGONG
In tutti i paesi governati dall'antico Impero 
Romano esistono i ruderi di antiche Terme che 
venivano utilizzate come luogo di incontro e di 
svago ma anche allo scopo di mantenere il proprio 
stato di salute e benessere sfruttando le acque 
termali, terapie manuali e discipline ginniche. 
Successivamente in Occidente per quasi due 
millenni questa tradizione si è persa e solo nello 
scorso secolo si è riscoperta l'utilità e la necessità di 
una attività regolare e costante per il recupero 
psico-fisico. L'incontro con l'Estremo Oriente ha 
arricchito il ventaglio di queste pratiche salutari e 
fatto diffondere anche da noi ginnastiche mediche 
come lo ioga, il qi gong ed il tai ji quan che, 
mentre temprano il corpo, rilassano la mente e 
permettono una ottimizzazione del nostro stato di 
salute. 
La ricerca medica ha verificato attraverso la 
E.B.M. come l’utilizzo di queste metodiche eserciti 
effetti positivi sia nella prevenzione che nella 
terapia di molte malattie.
Questa rubrica è dedicata allo studio ed al 
confronto tra le varie esperienze di ginnastiche 
mediche orientali ed occidentali per verificare 
come il loro costante utilizzo possa essere lo 
spunto per un nuovo modello di prevenzione che 
si basa sulla percezione che il nostro organismo 
può sfruttare il coordinamento di psiche-respiro-
movimento per allentare gli effetti dello stress e 
della naturale senescenza dei nostri organi e 
tessuti. 

Vale la pena di ricordare come il costo della 
pratica di queste discipline sia di gran lunga 
inferiore di quello delle terapie per tutte le 
malattie che sono in grado di prevenire e curare, 
con conseguenti risparmi economici di tutto 
rilievo che sono certamente auspicabili soprattutto 
in una fase di recessione come quella in cui 
viviamo.

TERAPIE MANUALI E MASSAGGIO
Sono sempre più numerose le tecniche manuali 
che sfruttano vari tipi di manipolazione e 
massaggio per mantenere il benessere del corpo e 
trattare molte patologie. Si va da quelle di 
antichissima tradizione come il massaggio cinese 
tuina e quello giapponese shiatsu a quelle più 
moderne come l’osteopatia e la chiropratica.
I progressi tecnologici hanno aperto ulteriori 
campi di studio ed applicazione di 
apparecchiature che sfruttando e ottimizzando il 
movimento o la manipolazione sono in grado di 
determinare un miglioramento delle condizioni di 
molti organi o tessuti affetti dalle più varie 
patologie.
Questa rubrica è dedicata allo studio ed al 
confronto tra le varie metodiche di terapie 
manuali orientali ed occidentali per illustrare la 
loro efficacia ormai dimostrata da numerosissimi 
studi di E.B.M e per chiarirne indicazioni, 
applicazioni e limiti. 

DIETETICA E ALIMENTAZIONE
Alimentarsi correttamente significa fornire 
all'organismo tutte le sostanze che gli necessitano 
per il mantenimento dei suoi complessi sistemi. 
La dietetica occidentale ci spiega quanti macro e 
micronutrienti sono necessari per una corretta 
alimentazione, di quante calorie abbiamo bisogno 
e quanti liquidi dobbiamo introdurre per 
compensarne le perdite. 
La dietetica cinese ci suggerisce invece se usare 
cibi di natura calda o fredda e quali sapori 
privilegiare per tonificare gli organi ed i visceri più 
deboli e promuovere la circolazione dell'energia e 
del sangue. 
Anche in questo caso la sinergia tra i due sistemi 
crea effetti di sommazione che sono utilissimi per 
il mantenimento del benessere psicofisico e la 
prevenzione e la terapia delle malattie.  
Questa rubrica è dedicata allo studio ed al 
confronto tra le varie scuole dietetiche orientali ed 
occidentali per illustrare l’efficacia di modelli 
alimentari ormai dimostrata da numerosissimi 
studi di E.B.M e per chiarirne indicazioni, 
applicazioni e limiti. Inoltre in questa rubrica 
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manipolazione degli alimenti che vanno dal 
sistema di cottura a quello di conservazione 
perché la preparazione del cibo ne modifica in 
maniera significativa le caratteristiche nutrizionali 
delle quali occorre tenere conto nell’adozione di 
qualsivoglia regime dietetico. Questo argomento è 
generalmente omesso quando si parla di dietetica 
e nutrizione e questo è un gravissimo errore al 
quale vogliamo porre rimedio. 

EPISTEMOLOGIA MEDICA
Il dialogo tra discipline mediche convenzionali e 
complementari - l’obiettivo di questa testata - ha 
come presupposto lo studio ed il confronto delle 
diverse culture e dei diversi modelli di pensiero da 

cui tali discipline originano. 
È per questo motivo che questa rubrica che 
consideriamo fondamentale per il nostro lavoro è 
dedicata all’epistemologia che è la branca della 
filosofia che si occupa delle condizioni all’interno 
delle quali si può sviluppare la conoscenza 
scientifica e dei metodi per raggiungere tale 
conoscenza e che, in un'accezione più ristretta, 
può essere identificata con la filosofia della 
scienza, che si occupa dei fondamenti delle diverse 
discipline scientifiche.
Ci pare interessante ricordare l'etimologia del 
termine epistemologia il quale deriva dall'unione 
delle parole greche episteme ("conoscenza certa", 
ossia "scienza") e logos (discorso). 
Una riflessione su questi argomenti è il 
presupposto per comprendere come diversi 
modelli di pensiero si differenzino tra loro ma 
anche come sia possibile creare delle sinergie dal 
loro utilizzo combinato.

ANTROPOLOGIA MEDICA
Ogni cultura ed ogni civiltà sviluppano un 
differente modello di concezione della vita e 
dunque anche della salute e malattia del quale 
occorre tenere conto se si vogliono far dialogare 
tra loro i sistemi medici che ne derivano. È per 
questo motivo che abbiamo inserito questa 
rubrica, che consideriamo fondamentale per il 
nostro lavoro, per approfondire l'impatto del 
sistema medico sul corpo e la psiche individuali, il 
rapporto tra guaritore e malato, la dimensione 
sociale e antropologica della salute, della malattia 

e della cura. Lo scopo della rubrica è approfondire 
come differenti culture abbiano elaborato 
differenti sistemi di conoscenze, pratiche, credenze 
intorno ai problemi collegati alle tematiche della 
salute, della malattia e della cura. 
Questo studio è particolarmente utile quando si 
affronta l’argomento dalle medicine non europee e 
comunque diverse dalla biomedicina per 
analizzare non solo le differenze attraverso cui, 
nelle varie tradizioni, si declina l'approccio al 
problema salute-malattia ed a quello cura-
guarigione, ma per approfondire anche lo studio 
dei processi culturali e sociali e delle 
rappresentazioni simboliche con cui tali 
problematiche sono incorporate nei sistemi 
cognitivi.

BIOETICA
La bioetica (dal greco antico ἔθος (o ήθος), 
"èthos", consuetudine, costume, carattere o 
comportamento, e βίος, "bios", vita) è la disciplina 
che si occupa delle questioni morali collegate alla 
ricerca biologica e alla medicina.
Una rubrica dedicata a questo argomento è 
fondamentale per il nostro lavoro di far dialogare 
tra loro pratiche mediche convenzionali e 
complementari con la filosofia, la religione, il 
giusnaturalismo, l’embriologia, l’epistemologia, 
l’antropologia, il diritto ed approfondire così le 
problematiche collegate alle varie visioni morali 
atee, spirituali o religiose ed all'esercizio delle 
decisioni politiche che poi si concretizzano nella 
gestione del “corpo” dei cittadini e dunque della 
loro salute e malattia.

MEDICINA DELL’AMBIENTE
La medicina dell'ambiente si fonda sul 
presupposto che la salute sia l'esito di un buon 
equilibrio tra l'uomo inteso come microcosmo e 
l'ambiente in cui è inserito: il macrocosmo. 
Nell'antica Cina questo sistema di armonizzazione 
si riassumeva in una frase semplice ed 
emblematica: "l'uomo deve rispondere sempre al 
Cielo ed alla Terra". 
Cielo e Terra agiscono su di noi attraverso il clima 
con l'alternarsi del caldo e del freddo, del secco e 
dell'umidità, dei mesi e delle stagioni, con 
l'alternarsi del giorno e della notte, ma anche 
attraverso la qualità e varietà del cibo con cui ci 
alimentiamo, le caratteristiche degli spazi abitativi, 
di lavoro o di svago in cui viviamo. Tra Cielo e 
Terra, cioè nel nostro ambiente di vita, 
incontriamo anche le persone che ci circondano in 
famiglia, nel lavoro e nel tempo libero con le quali 
stabiliamo quell'insieme di rapporti che danno 
contenuti e senso alla nostra esistenza e che, in 
alcune particolari condizioni, possono diventare 
anche la causa della fatica del vivere.
La medicina dell'ambiente focalizza la sua 
attenzione su tre elementi che caratterizzano il 
nostro quotidiano: l'"alimentazione" (produzione, 
conservazione, distribuzione, scelta e 
manipolazione del cibo), l'"abitare" (spazi 
abitativi, di lavoro, di svago e dunque edilizia, 
ambiente, ma anche paesaggio) ed infine il "vivere 
una vita buona" (nell'alternarsi degli impegni e 
rapporti in famiglia, nell'ambiente di lavoro, nel 
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tempo del riposo) che salvaguardi il benessere e 
prevenga la malattia. 
La "bellezza ci salverà" affermava Dostojevskii, ed 
il raggiungimento della “bellezza” del nostro 
ambiente deve essere il nostro obiettivo finale 
perché, suo tramite, possiamo intuire ed accostarci 
al Mistero della nostra vita. 

ALIMENTARSI E SALUTE
La produzione, conservazione, distribuzione, 
scelta e manipolazione del cibo sono il 
fondamento di una corretta alimentazione che, 
tenendo conto della nostra invidiabile tradizione 
culinaria - vedi dieta mediterranea - si deve aprire 

agli apporti positivi della contaminazione con gli 
elementi di altre culture alimentari con cui 
veniamo in contatto ed alla luce delle più recenti 
acquisizioni della dietetica medica e della scienza 
e tecnologia applicate in questi settori.
Il recupero del "chilometro zero" suggerisce di 
favorire una nuova politica agraria che sfrutti 
appieno le straordinarie risorse della nostra terra, 
del nostro clima e della nostra tradizione agricola 
che tutto il mondo ci invidia e dei metodi antichi e 
moderni di manipolazione e conservazione dei 
prodotti della terra che rendono il cibo "made in 
Italy" un elemento di distinzione e di successo nel 
mondo.  
Il recupero del "chilometro zero" suggerisce anche 
di sfruttare al meglio la produzione e distribuzione 
di cibo fresco che - come afferma l’antica dietetica 
cinese - ha un "jing" cioè una "attività nutritiva 
innata" esaltata e dunque sempre auspicabile se si 
vuole ottimizzare il nostro stato di salute evitando 
tra l'altro l'uso e l'abuso di conservanti ed additivi 
che sono alla base di numerose intolleranze 
alimentari e di gravi patologie dell'apparato 
digerente.
Quanto affermato significa che politica agraria, 
gestione del territorio e del paesaggio agricolo, 
scelta ed utilizzo di tecniche e modelli agricoli 
antichi e moderni e loro impatto ambientale, 
industria agroalimentare, distribuzione e 
commercio del cibo sono il presupposto di una 
buona alimentazione che si completa quando 
l'utente finale acquista, manipola, cuoce ed infine 
presenta in tavola i piatti. 

AMBIENTE E SALUTE
Lo spazio ed il tempo sono il “qui ed ora” della 
nostra esistenza. Lo spazio è l’ambito in cui si 
svolge la nostra vita e le dà respiro, il tempo la 
scandisce con l’infanzia, l’adolescenza, la 
giovinezza, la maturità e la vecchiaia e con i suoi 
ritmi giornalieri suddivisi nelle fasi per il lavoro e 
la famiglia, le amicizie ed il riposo.
Gestire l’ambiente significa appropriarsi del 
proprio spazio e del proprio tempo rendendoli 
un’occasione unica per la propria piena 
realizzazione.
La gestione dello spazio ha una componente 
personale (quella relativa alla propria abitazione di 
cui ognuno è personalmente responsabile) ed una 
sociale (la strada, la piazza, l’ambiente di lavoro, il 
condominio, la città, la campagna la cui gestione è 
il risultato di un complesso sistema di 
responsabilità e sistemi decisionali). 
È pleonastico affermare che la nostra salute sia 
correlata all’ambiente in cui viviamo e che dalla 
sua gestione più o meno oculata può dipendere il 
nostro stato di benessere o malattia che è 
influenzato non soltanto dalla qualità dell’aria che 
respiriamo, dall’acqua che beviamo e dal numero 
degli inquinanti fisici e chimici con cui entriamo 
giornalmente in contatto, ma anche dal fatto che 
la nostra casa, il quartiere, il paese e la campagna 
siano fatti a “misura d’uomo” o siano al contrario 
espressione di un modello di pensiero che 
privilegia altri interessi ed altri fattori.
Anche questo è un interessante argomento di 
discussione e di confronto se desideriamo parlare 
di salute aprendoci a 360 gradi sul nostro 
ecosistema.

“VITA BUONA” E SALUTE
Lo stato di benessere e la salute dipendono dal 
nostro equilibrio psico-fisico che a sua volta è 
influenzato da elementi ambientali che incidono 
attraverso il clima ed i cosiddetti fattori 
cosmopatogeni, l’inquinamento nelle sue varie 
forme (elettromagnetiche, fisiche, chimiche, 
parassitarie, microbiche), la qualità e quantità del 
cibo etc. Esiste tuttavia un altro importantissimo 
fattore ambientale che influenza le condizioni del 
nostro organismo ed è l’insieme dei rapporti 
interpersonali. 
La medicina occidentale ha studiato a lungo le 
cause psichiche di malattia per correlarle allo 
sviluppo della patologia mentale, sia nelle forme 
più lievi delle nevrosi che nelle forme più gravi 
delle psicosi ed ha coniato il termine di medicina 
psicosomatica per riunificare psiche e soma dopo 
averli separati per approfondirne lo studio. La 
PNEI psico-neruro-endocrino-immunologia è 
l’ultima nata delle discipline che cercano di 
ritrovare l’unità nei complessi sistemi di governo 
delle funzioni psicocorporee.
Questa rubrica “vita buona e salute” vuole 
sottolineare che esistono aspetti fondamentali della 
nostra esistenza come la famiglia, le amicizie, il 
lavoro e la gestione del tempo della “festa” che, se 
vissuti bene, sono l’occasione per la nostra 
realizzazione che si riflette nel nostro stato di 
benessere e che invece, se vissuti con disagio, con 
difficoltà, sono spesso la causa di vicissitudini che 
si riflettono anch’esse, ma negativamente questa 
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“La medicina dell'ambiente si 
fonda sul presupposto che la 
salute sia l'esito di un buon 
equilibrio tra l'uomo inteso come 
microcosmo e l'ambiente in cui è 
inserito: il macrocosmo. 
Nell'antica Cina questo sistema di 
armonizzazione si riassumeva in 
una frase semplice ed 
emblematica: "l'uomo deve 
rispondere sempre al Cielo ed alla 
Terra"’”
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“medicina preventiva” è necessario perché il ruolo 
del medico continui ad essere quello di 
accompagnare i sani ed i malati a perseguire il 
loro stato di benessere anche attraverso uno 
sguardo attento a questi aspetti della vita che 
incidono non solo dal punto di vista puramente 
psicologico, ma anche nella vera e propria igiene 
fisica e mentale di ognuno di noi.
La famiglia, il lavoro ed il riposo sono per la 
maggior parte di noi gli ambiti in cui si 
intrattengono e si giocano questi rapporti 
interpersonali che sono alla base della nostra 
esistenza sia nello stato di salute che in quello di 
malattia.

ESTETICA MEDICA
Nel corso  della mia lunga carriera didattica sono 
stato in svariate occasioni chiamato a svolgere 
attività di insegnamento di medicina cinese ai 
Corsi di Aggiornamento in Tecniche Estetiche per 
estetiste che sono stati organizzati dalla Facoltà di 
Farmacia dell’Università di Camerino negli scorsi 
anni.
Questa attività didattica mi ha messo a contatto in 
queste lezioni con il mondo della medicina estetica 
che non conoscevo in precedenza ma anche con il 
personale dei centri di estetica ed ho compreso 
alcune questioni sulle quali credo valga la pena di 
riflettere in questa rubrica.
In primo luogo la ricerca della “bellezza” è un 
“fenomeno educativo” che ci sprona alla ricerca 
della nostra più profonda identità per realizzarla 
pienamente ed ottimizzarla. Si tratta di un sano 
desiderio che accomuna tutto il genere umano e 
che può essere vissuto in senso positivo, 
valorizzando gli aspetti migliori di noi e 
correggendo con delicatezza quelli che appaiono o 
che oggettivamente sono peggiori, o al contrario 
in senso negativo, assoggettandoci a identificarci 
con modelli che non solo non migliorano il nostro 
aspetto, ma invece deturpano il corpo con 
interventi che sbagliano il target ed alla fine 

realizzano solo la giustapposizione di tanti piccoli 
o grandi pezzi di un puzzle estetico di cattivo 
gusto e mal assortito. 
Il compito del medico è anche quello di “educare” 
il paziente a scoprire la sua vera identità ed a 
lavorare su se stesso, sia a livello somatico che 
nella sua maturazione spirituale, per ottimizzare i 
suoi “talenti”. Assai spesso mi capita di visitare 
degli anziani, di osservarli attentamente e scoprire 
nel loro volto la bellezza di una vita vissuta 
onestamente, pienamente, profondamente, una 
sorte di luce o armonia o al contrario i segni di 
conflitti, risentimenti, sconfitte che irrigidiscono i 
lineamenti e deturpano l’incarnato del loro viso e 
sono il riflesso esterno di una lunga disamonia 
interiore.
L’altro elemento che ho scoperto nel corso delle 
lezioni parlando con le mie allieve è stato che i 
centri di estetica svolgono anche un ruolo molto 
rilevante di counseling per numerosi problemi di 
salute. Assai spesso i clienti sono portati a parlarne 
con il personale del centro chiedendo ed 
ottenendo consigli, prima di contattare il proprio 
farmacista o medico di base. Credo dunque che 
sia assai utile una educazione sanitaria del 
personale di questi centri perché gli effetti di 
questa operazione di counseling siano positivi per 
la gestione della salute dei clienti.

CIVITANOVA le MARCHE e MACERATA
Olos e logos si edita a Civitanova Marche, in 
provincia di Macerata e nella regione Marche. 
Sulla scia di tutto quanto affermato nelle rubriche 
“medicina dell’ambiente”, “alimentarsi e salute”, 
“ambiente e salute”, “vita buona e salute” mi 
sembra ragionevole fare del territorio che circonda 
la sede della redazione una sorta di “esperimento” 
di come collegarsi con il proprio “cielo” e la 
propria “terra”.
Cercherò in questa rubrica di presentare degli 
esempi di “buona” e “cattiva” gestione di questo 
territorio e della vita delle persone che lo abitano 
per sollecitare tutti i lettori e collaboratori a 
presentare considerazioni analoghe sui loro 
ambienti di vita e di lavoro. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di “educarci” a 
gestire la nostra “casa” trattandola con attenzione 
ed amore per abbellirla, ma anche con 
determinazione e chiarezza per correggerne i 
difetti come si fa quando si “educano” i propri figli 
nel loro processo di crescita e maturazione.

“la ricerca della “bellezza” è un 
“fenomeno educativo” che ci 
sprona alla ricerca della nostra più 
profonda identità per realizzarla 
pienamente ed ottimizzarla”
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Il Tao, è una delle concezioni più basilari e 
importanti nella filosofia cinese, è una parola 
chiave per comprendere il modo univoco di 
pensare dei cinesi. Laozi  introdusse per la prima 
volta il pensiero di Tao, mentre il suo erede 
ideologico, Zhuangzi, lo illustrò più 
approfonditamente e dettagliatamente. L'articolo 
analizza e generalizza la comprensione del Tao di 
Zhuangzi.

Dal punto di vista complessivo, il Tao di 
Zhuangzi non può essere definito; è difficile 
generalizzare e descrivere complessivamente il 
Tao con una qualsiasi definizione. Spesso il Tao 
può essere descritto solo in forma negativa, si può 
dire soltanto cosa esso non sia, in altre parola si 
può avere solo l'approccio in modo negativo. Il 
motivo principale è che il Tao è illimitato, non è 

qualsiasi cosa reale né qualsiasi fenomeno. Esso è 
sia la possibilità completa che la realtà completa. 
Non si può quindi parlare dell'illimitatezza, ciò di 
cui si può parlare non è illimitatezza. “Parlare” di 
per sé è una definizione, ed essa è limitata. 
Appena si cerca di definire il Tao, esso diventa una 
cosa limitata, per questo si dice: «il Tao che 
splende non è il Tao» (p.17, Discorso sull'identità delle 
creature), «Il Tao non può essere udito: se riesci a 
udirlo non è lui. Il Tao non può esser visto: se lo 
vedi non è lui. Il Tao non può essere enunciato: se 
lo enunci non è lui. Conosci forse l'informe che dà 
forma alle forme? Il Tao non ammette nomi» (pp.
180-181, Il viaggio di Sapienza verso settentrione). Il 
libro Zhuangzi considera la scrittura soltanto una 
via per aprire e dimostrare [il pensiero] del Tao.

L'illimitatezza è il carattere principale del 
Tao. Il Tao «In sé ha fondamento e radici, quando 
ancora non v'erano Cielo e Terra esso esisteva 
certamente dall'antichità. Consentì che fossero 
sovrannaturali l'Imperatore del Cielo e i mani, che 
venissero alla vita il Cielo e la Terra. Sta al disopra 
del Grande Culmine ma non si ritiene alto, sta al 
disotto dei sei punti cardinali ma non si ritiene 
basso, è stato prima del Cielo e Terra ma non lo 
ritiene un lungo periodo, è anteriore ai tempi più 
remoti ma non è vecchio.» (pp.48-49 I maestri nobili 
e venerabili); «nel Tao non vi sono barriere» (p.17, 
Discorso sull'identità delle creature), «[nell']immunità 
del Tao dal principio alla fine [le creature hanno 
vita e morte]» (p.131, Le acque d'autunno). Il Tao 
non ha inizio né fine nel tempo; non ha confine 
nello spazio. Il confine è la caratteristica delle cose 
limitate, il Tao oltrepassa questi confini: questi 
confini, in altre parole, sono proprio le definizioni 

Che cosa è il Tao: la comprensione 
del Tao di Zhuangzi
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È proprio perché il Tao è illimitato, può 
concludere tutte le cose: «Il Tao non termina nel 
grande e non manca nel piccolo, perciò le 
diecimila creature sono perfette. Come è immenso 
nella sua omnicomprensività! Come è profondo 
nella sua insondabilità!» (p.107, La via del Cielo). 
L'illimitatezza del Tao fa si che esso non sia 
misurabile, rispetto ad esso, anche se fosse sopra 
del Taiji non sarebbe alto, sotto del Liuji non 
sarebbe profondo, nato prima del mondo non 
sarebbe lungo, iniziato a crescere nell'era remota e 
antica non sarebbe antico. Qualunque grandezza 
e lunghezza possiamo immaginare sono limitate, o 
qualsiasi cosa possiamo paragonare 
all'illimitatezza del Tao, non può essere più 
avvicinata al Tao. Pertanto, qualunque sia la sua 
quantità non ha paragoni con l'illimitatezza del 
Tao. Noteremo che l'illimitatezza non è soltanto 
nella quantità anche nella qualità, essa è in 
continuo mutamento, non ha limite. 

E così il Tao è l'essenza suprema: “supremo” 
vuol dire che “in sé ha fondamento e radici”, cioè 
esso è la ragione della propria esistenza, prima di 
questa non esiste alcuna essenza o ragione, ovvero, 
non esiste affatto il problema del concetto di 
“prima”, esso è illimitato pertanto non esiste 
l'essenza prima di esso.

Supremo significa anche che è l'origine di 
tutte le cose. «Consentì che fossero sovrannaturali 
l'Imperatore del Cielo e i mani, che venissero alla 
vita il Cielo e la Terra» (p.49 I maestri nobili e 
venerabili), «Il Tao è l'itinerario delle diecimila 
creature: le creature che ne deviano muoiono, 
quelle che vi si attengono vivono; nelle imprese se 
lo contrasti fallisci, se vi concordi hai 
successo.» (pp.265-266, Il vecchio pescatore). 

Secondo questo, il Tao è la ragione dell'essenza di 
tutte le cose, questa ragione non esiste al di fuori 
di tutte le cose, al contrario, essa si trova 
inferiormente in ogni cosa. Il Tao è la potenza 
vitale inferiore di tutte le cose, stabilisce la loro 
nascita e morte, il loro processo concreto. Il 
processo dell'essenza di ogni cosa è anche la 
dimostrazione e l'esaurimento di questa potenza 
vitale inferiore. Tutte le cose nascono per via del 
Tao, muoiono per via del Tao. Da questo punto di 
vista, il Tao è la potenza vitale inferiore della 
nascita e essenza delle cose.

Questo tipo di essenza suprema è 
sicuramente eterna, ma questa eternità non sta al 
di fuori del processo di mutamento, essa esiste in 
questo processo mutevole eterno, e il Tao esiste 
eternamente in questo processo mutevole di 
migliaia e migliaia di cose concrete. «Non muore 
chi perde la vita e non vive chi preserva la vita. 
Divenne tale che non vi fu nulla che non 

accompagnasse e nulla che non accogliesse, nulla 
che non trovasse guasto e nulla che non trovasse 
perfetto. Questo si chiama la tranquillità 
nell'inviluppo. Tranquillità nell'inviluppo significa 
perfezionarsi dopo essersi lasciato inviluppare», 
(pp.50-51, I maestri nobili e venerabili) “non muore” e 
“non vive” non significano che esso è una cosa 
immutata che si trova nel processo mutevole; al 
contrario, il Tao è proprio questo processo di 
mutamento, la vita del Tao tratta proprio della 
mutazione, il Tao è la capacità del mutare che 
scorre in tutte le cose, è proprio il mutamento. È 
proprio perché il Tao può nascere e morire che 
può superare la vita e la morte, ossia il Tao è il 
processo della vita e della morte, e il Tao le supera 
in questo processo. È questo anche la sostanza 
della vita, il carattere naturale della vita è la 
capacità di morire. Nascere significa che ogni 
essere riceve la capacità di morire dalla 
generazione precedente. Quando un essere 
vivente possiede la capacità di morire vuole dire 
che è ancora vivo mentre quando non possiede 
più questa capacità allora si muore veramente. Il 
Tao possiede eternamente la capacità di nascere e 
morire, per questo può superare se stesso, può 
esistere eternamente. Da questo punto di vista si 
può dire anche che il Tao è la vita suprema e la 
vita di ogni cosa è soltanto l’apparenza 
temporanea di essa. Ogni cosa specifica che 
quando si muore la sua vita propria termina, non 
può più rinascere, ma il Tao può rinascere dalla 
forma di morte e trasformarsi in altre forme di 
essenze.     

Zhuangzi disse che “tutte le cose sono uno” 
proprio in questo senso. Tutte le cose sono uno 
perché il Tao trascorre in loro. «Il Tao è presente 
nelle sue suddivisioni» (p.190, Kêng-sang Ch'u),  
ossia nonostante tutte le cose siano variate il Tao 
le collega come fossero una. «Appaiano separate o 
unite, perfette o guaste, le creature non hanno 
perfezione o guasto, ma sono ancora identiche fra 
loro.», (p.14, Discorso sull'identità delle creature) dal 
punto di vista del Tao, tutte le cose hanno la parte 
della costruzione e anche la parte della 
distruzione, pertanto, si può dire che la 
costruzione significa la distruzione e la distruzione 
vuole dire costruzione. Quindi dal senso 
complessivo non ci si interroga più su costruzione 
e distruzione, esse diventano il processo unico a 
causa del Tao. Le cose mutano tra costruire e 
distruggere e il Tao sta in questo. Anche per le 
cose in cui sembra essere al contrario in realtà è 
uguale: «Certamente nelle creature v'è qualcosa di 
ammissibile e di approvabile, nessuna è 
inammissibile e inapprovabile. Pertanto prendi un 
trave e un pilastro, un ulceroso e Xishi (Shi 
dell'occidente, era una donna famosa per la sua 
bellezza), il nobile e il perverso, lo straordinario e 
il diverso: nel Tao sono identici fra loro.» (p.14, 
Discorso sull'identità delle creature). In questo caso non 
si tratta di eliminare la disuguaglianza tra le cose 
ma, al contrario, di dimostrare che dal punto di 
vista del Tao sono esse sono collegate, tra di loro 
non esistono ostacoli per collegarsi. La piccola 
erba e la gigante colonna o una ragazza brutta e 
Xishi, sono tutte forme dell'essenza del Tao, 
ovvero il Tao può trasformarsi in una ragazza 
brutta, o anche in Xishi, pertanto Xishi può 
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diecimila creature sono perfette. 
Come è immenso nella sua 
omnicomprensività! Come è 
profondo nella sua 
insondabilità! (p.107, La via del 
Cielo)”
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trasformarsi in una ragazza brutta e una 
ragazza brutta può trasformarsi in Xishi, queste 
due si collegano tramite il Tao. Tutti gli esseri 
hanno la ragione della loro essenza, questa 
ragione è il Tao. La ragazza brutta e Xishi 
esistono e dipende dal Tao, la prima non per la 
bruttezza si allontana dal Tao, e l'ultima non per 
la bellezza si avvicina di più al Tao. Nel mondo 
del Tao, tutte le cose superano il limite dalle 
differenze e si fondono.

Il Tao, nonostante «copre e sostiene le 
diecimila creature. Che immensa grandezza!» (p.
86,Il Cielo e la Terra), «non ha azione né forma» (p.
48, I maestri nobili e venerabili). Parliamo prima del 
“senza forma”. Il Tao copre e sostiene tutte le cose 
e mette in comunicazione tutte le cose, e se tutte le 
cose hanno forma perché si dice che il Tao è senza 
forma? Qui si mostra la differenza tra il Tao e la 
cosa. «Le cose sono cose non è una cosa» (p.82, 
Lasciare vivere e lasciare fare). Una cosa ha forma, è 
vedibile, ma è limitata. La cosa proviene dal Tao 
ma non è il tutto del Tao, il principio di una cosa 

limitata è soltanto il principio parziale del Tao, è 
l'apparenza di una parte del Tao su questa cosa. Il 
Tao è la ragione per cui tutte le cose nascono e 
muoiono, tutte le cose nascono e muoiono in 
continuazione e la ragione di nascere e morire non 
si esaurisce. In questo senso il Tao ha la 
trascendenza rispetto alle cose concrete. La 
ragione di nascita e morte si trova inferiormente 
nelle cose, non si mostra direttamente sulla forma;  
in più il Tao trascende il processo concreto del 
mutamento, pertanto non si può vederlo 

direttamente; alla fine, il Tao, complessivamente è 
illimitato, e di una cosa illimitata non è possibile 
avere la forma. In più, «vengono senza seguir 
sentieri, vanno senza trovar barriere. Non hanno 
porte né case, sono indifferenti a qualsiasi 
direzione» (pp.177, Il viaggio di Sapienza verso 
settentrione). Non possiamo comprenderlo tramite 
gli organi sensitivi né controllare le sue tracce. Per 
questo, al Tao, «l'ascolti e non ne odi il suono, lo 
guardi e non ne vedi la forma», nonostante 
sappiamo esso «riempie e colma il Cielo e la 
Terra, avviluppa i sei punti cardinali» (pp.112-113, 
Il Cielo ruota). Il Tao è anche illimitato nel tempo, 
invece la cosa ha un inizio e una fine: 
«Nell'immunità del Tao dal principio alla fine le 
creature hanno vita e morte, senza sicurezza di 
completarsi; ora sono vuote ed ora sono piene, 
senza uno stato fisso della loro forma» (p.131, Le 
acque d'autunno). Il Tao esiste proprio in questo 
processo di vita e di morte, del pieno e del vuoto. 
Il Tao non ha inizio né fine, come può essere 
visibile?  Il Tao è senza forma e presente anche nel 
processo del mutamento in continuo. La cosa con 
la forma è solo l'apparenza limitata del Tao in 
questo momento e in questo luogo, una volta che 
appare diventa una cosa pronta e una cosa 
limitata, invece il Tao non si limita in una cosa, 
non una cosa pronta, al contrario esso trascende 
ogni limite, possiede la possibilità dell’illimitatezza, 
e questa possibilità illimitata non ha forma. Tutte 
le cose con la forma derivano da questo Tao che 
non ha forma: «il luminoso è generato dall'oscuro, 
lo specificabile è generato dall'informe, lo 
spirituale è generato dal Tao. La forma è generata 
dall'essenza e per mezzo della forma le diecimila 
creature si danno la vita l'una all'altra» (p.177, Il 
viaggio di Sapienza verso settentrione). Se tutte le cose 
che possiedono la forma derivano dal Tao che non 
ha forma vuol dire che il senza forma contiene 
tutte le forme, altrimenti non può esistere l'origine 
di tutte le cose che hanno forma. 

Il Tao “copre e sostiene diecimila creature” 
non è un'azione sotto l'intenzione, è al contrario 
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intenzionale, è il frutto di “auto-trasformarsi” 
delle cose. «La vacua quiete, la placida calma, la 
silenziosa indifferenza, sono il fondamento delle 
diecimila creature» (p.100, La via del Cielo). “Il 
fondamento delle diecimila creature” è il Tao, 
senza-agire è “la vacua quiete, la placida calma, la 
silenziosa indifferenza”. Il Tao sembra sia vuoto, 
ma questo vuoto contiene il più grande “avere”, 
tutte le cose non escono fuori del Tao; il Tao 
sembra sia silenzioso, ma contiene tutti i 
mutamenti; il Tao non ha nessun desiderio ma 
possiede tutto. Per questo, «le diecimila creature 
hanno diversa ragion d'essere: non l'assegna di suo 
arbitrio il Tao e per questo esso non ha nome. 

Poiché non ha nome non agisce e, non agendo, 
nulla v'è che non sia fatto» (p.217,Tsê-yang). 
L'azione del Tao è solo naturale, non vuole 
raggiungere con intenzione un obiettivo, quindi 
non ha il nome; non ha una cosa che desidera 
quindi non agisce. Il Tao fa tutto per il senza-
agire, perché il risultato del senza-agire è «il Cielo 
non produce eppure le diecimila creature si 
trasformano, la Terra non fa crescere eppure le 
diecimila creature si nutrano» (p.102, La via del 
Cielo). Tutte le cose crescono e si moltiplicano in 
modo libero, ognuno va sulla sua strada e ognuna 
segue la sua natura, le cose possono mostrarsi al 
più possibile e la loro natura si realizza e si 
dispiega in modo incisivo. Sotto lo stato del senza-
agire ha realizzato il più grande “agire”, ovvero 
“non c'è non-agire”, anche il Tao proprio si 
realizza.[Tradutrice dottoressa  Huang Ping]
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“Il Tao fa tutto per il senza-agire, 
perché il risultato del senza-agire è 
«il Cielo non produce eppure le 
diecimila creature si trasformano, 
la Terra non fa crescere eppure le 
diecimila creature si nutrano» (p.
102, La via del Cielo). Tutte le cose 
crescono e si moltiplicano in modo 
libero, ognuno va sulla sua strada 
e ognuna segue la sua natura, le 
cose possono mostrarsi al più 
possibile e la loro natura si realizza 
e si dispiega in modo incisivo.”
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Lo studio della grafia ha origine da una 
concezione ideografica degli atteggiamenti umani 
connessa all’immagine, al simbolo ed ai 
conseguenti significati semantici che ne 
scaturiscono. Tale studio si razionalizza 
nell’osservazione scientifica della gestualità 
(psichica, nervosa e fisiologica) in relazione alla 
complessa dinamica motorio-comportamentale, 
alla costituzione biologica, alle espressioni 
temperamentali e caratteriali ed alle modalità 
individuali di interpretazione simbolica del 
proprio vissuto in rapporto al mondo reale.  

La metodologia grafologica consente di 
definire, pertanto, il livello e la qualità dei ritmi 
vitali, la presenza di eventuali blocchi energetici, la 
dinamica più o meno armonica dello stretto 
binomio tensione-distensione, la soglia di 
eccitazione o inibizione della cellula nervosa, 
l’interazione tra le strutture corticali e 
sottocorticali (con l’evidenziazione di una possibile 
prevalenza funzionale di alcune di esse quali il 
pallidum, lo striato e il cortex) ed infine, ma non 
ultimi, il livello, la qualità e la quantità della 
scarica energetica emotiva e neurovegetativa che 
influiscono sulle capacità adattive bio-sociali 
dell’individuo.

Ci si rende subito conto che trattare questa 
materia significa prioritariamente utilizzare i 
fondamenti della neurologia ma più ampiamente 
ed approfonditamente quelli di tutte le branche 
delle Neuroscienze. Infatti il linguaggio 
neuromuscolare del movimento scrittorio si 

realizza mediante un processo di ‘circolarità 
informazionale’ tra il sistema nervoso centrale e 
l’apparato osteo-muscolare mediante sequenze 
fisiologiche e biochimiche globali particolarmente 
complesse. Da una parte vi sono implicati i nuclei 
profondi del cervello, cioè i gangli della base 
comprendenti appunto le aree del pallidum e dello 
striato e quelle del nucleo subtalamico e della 
substanzia nigra che si relazionano tutti con la 

parte frontale della corteccia e, dall’altra, con le 
strutture ossee, le giunture elastiche e i tendini che 
impegnano la spalla, il braccio e l’avambraccio, il 
polso, le dita e tutti i muscoli pronatori e 
supinatori coinvolti nel processo.

Parlare dunque di grafologia, cioè dello studio 
del comportamento dell’uomo osservato dal punto 
di vista della sua produzione grafica, significa 
però, in premessa, liberare il campo da tutta una 
serie di dubbi, soprattutto espressi da detrattori 
che vorrebbero, ancora oggi, relegare questa 
materia ai confini delle ‘arti’  non meglio 

“Lo studio della grafia ha origine 
da una concezione ideografica 
degli atteggiamenti umani 
connessa all’immagine, al simbolo 
ed ai conseguenti significati 
semantici che ne scaturiscono”

Alberto Bevilacqua*

L’origine della vita: l’energia, la 
pulsazione ritmica, il movimento
Alberto Bevilacqua*
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identificate intendendo non riconoscerle 
alcun aspetto di scientificità. 

Non molto tempo fa è uscito, ad esempio, un 
articolo su una rivista di psicologia che si 
interrogava se la grafologia fosse una scienza e gli 
autori ne sostenevano la non validità in quanto 
‘scienza non misurabile’. Ma la scienza è scienza 
solo se misurabile o se ne può concepire anche 
l’incommensurabilità? Riprenderò via via nei 
prossimi numeri questo aspetto ma fin d’ora va 
sostenuto e ribadito con forza che le critiche 
gratuite non fanno onore allo stile propositivo, se 
coerente e rigoroso, al rispetto del sapere altrui e 

alla correttezza dialogica, soprattutto se della 
grafologia non si conoscono le premesse 
scientifiche, i postulati, gli assiomi ed il grande 
vantaggio scientifico che può realmente offrire se 
si propone questa disciplina anche in un’ottica 
interdisciplinare.

Biologia, psicologia, sociologia, bioenergetica 
ma anche fisica quantistica, cibernetica, cimatica, 
solo per citarne alcune, sono tutte materie 
scientifiche delle quali il segno grafico contiene in 
sé aspetti utili ed interessanti, anche se tuttavia 
potrebbe sembrare non credibile e fantasioso.

Come si può già intuire da questa 
introduzione, lo studio del ductus scrittorio è 
molto impegnativo e richiede un approccio 
profondamente articolato perché la materia 
appartiene alla branca dei  ‘sistemi complessi 
informazionali’. Sotto questo profilo è peraltro 
doveroso riconoscere ed ammettere che il 
grafologo normalmente è, da questo punto di 
vista, spesso carente e ha quindi il dovere di 
integrare le proprie competenze per ampliare ed 
arricchire la sua visione e la sua conoscenza 
soprattutto trasformando il suo modo di pensare 
scientifico da logico in analogico. Questa urgenza 
d’altro canto non è però una esigenza solo sua!

La specificità dell’uomo è quella di saper 
codificare in sé tutte le fenomenologie della natura 
e del cosmo, da quelle protoplasmatiche a quelle 
filosofico-spirituali e, considerata la caratteristica 
principale ed unica delle sue continue 
modulazioni e metamorfosi comportamentali, 
occorre che il suo studio, onda grafica compresa, 
sia di correlazione e per l’appunto olistico. È 
soprattutto per questa peculiarità dell’uomo che 
ritengo personalmente impensabile la sua 
eccessiva ‘misurazione’ e la sua riduzione 

all’interno di ‘incasellamenti’ statistici, se non per 
il solo principio di indeterminazione di W. 
Eisemberg che può farci solo avvicinare il più 
possibile alla migliore verità plausibile.

Un fondamentale assunto da cui partono 
alcuni grafologi, per impostare la metodologia 
grafologica, si basa sull’assioma che la vita sul 
nostro pianeta sarebbe stata prima generata e poi 
sviluppata dall’instaurarsi e dal perpetuarsi del 
flusso ritmico della vibrazione universale per cui i 
processi vitali naturali nascono e si espandono con 
la spontanea sequenza, detta con le parole di W. 
Reich, della tensione-carica-scarica-rilassamento, 
senza soluzione di continuità. Quando tale flusso 
viene disturbato ed alterato: “la biopatia umana 
(diventa) la somma di tutte le distorsioni delle 
naturali forme di espressione del vivente” 2 poiché 
“il vivente funziona corrispondentemente alle 
emozioni plasmatiche primarie che hanno la 
funzione di arrivare al soddisfacimento delle 

tensioni e dei bisogni biologici” 3.
 Sorprendentemente l’onda grafica è un 

linguaggio emblematico di tale progetto della 
natura poiché nella scrittura le varie modalità di 
tensione dei tratti discendenti, della qualità della 
carica energetica, della sua modulazione e 
dell’armonizzazione delle forme letterarie 
rappresentano una puntuale conferma, sul 
versante grafologico, dello stesso sforzo compiuto 
dall’organismo umano per l’irrinunciabile 
esigenza vitale di adattamento.

Il caposcuola della grafologia italiana, G. 
Moretti, individuò subito infatti, fin dall’inizio dei 
suoi studi, che tali necessità esistenziali erano 
espresse anche nel flusso scrittorio mettendo così 
in evidenza due fondamentali segnali 
neurografomotori derivanti dal rapporto sinaptico 
cervello-mano, due forme complementari della 
stessa pulsazione vitale: la curvilineità, come 
movimento di sicurezza, di scorrevolezza ed 
espansione dell’energia e l’angolosità, come 
segnale di controllo tensivo e di vigilanza. Dette in 
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“La specificità dell’uomo è 
quella di saper codificare in sé 
tutte le fenomenologie della 
natura e del cosmo, da quelle 
protoplasmatiche a quelle 
filosofico-spirituali e, 
considerata la caratteristica 
principale ed unica delle sue 
continue modulazioni e 
metamorfosi comportamentali, 
occorre che il suo studio, onda 
grafica compresa, sia di 
correlazione e per l’appunto 
olistico”
Alberto Bevilacqua

“Come si può già intuire da questa 
introduzione, lo studio del ductus 
scrittorio è molto impegnativo e 
richiede un approccio 
profondamente articolato perché 
la materia appartiene alla branca 
dei  ‘sistemi complessi 
informazionali’”
Alberto Bevilacqua
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termini neurofisiologici tali espressioni 
rappresentano l’attività del pallidum e dello striato 
che, già menzionate, sono due aree del tronco 
cerebrale inglobate nei gangli della base del 
cervello primitivo che assicurano congiuntamente 
e contemporaneamente la libertà ed il controllo 
del movimento, unitaria e duplice funzione 
fondamentale di garanzia per la salvaguardia della 
sopravvivenza. Da qui nasce il primo assunto 
scientifico che definisce il gesto grafico come una 
delle dimostrazioni più significative della motilità 
psiconeuromuscolare dell’uomo. 

(esempio di grafie ad arte) (Fonte: Torbidoni 

L., Zanin L., Grafologia – testo teorico-pratico), pp. 51 - 
54

Nei prossimi numeri della rivista tratterò di 
volta in volta, oltre a quelli già citati, dissertazioni 
di antropologia umana, di fisiologia, di biochimica 
delle emozioni e ulteriori  argomenti per meglio 
dimostrare il valore scientifico della materia 
poiché, ritenendo di aver almeno suscitato qualche 
curiosità intorno a questa inedita scienza 
dell’uomo, le riflessioni che ne scaturiranno 
(sempre con etica descrittiva e rigorosa), potranno 
far ritenere plausibile che la disciplina grafologica 
abbia tutti i requisiti, e lo dico con convinzione e 
senza riserve, per essere considerata non solo una 
scienza ma una ‘scienza globale’, capace di 
rappresentare la ‘summa’ di tutte le 

fenomenologie naturali e comportamentali 
dell’uomo: fisiche (materia, energia, spazio, tempo, 
forze e vettori), chimiche (emotività e reazioni 
endocrinologiche), sociologiche e antropologiche 
(grafia come comunicazione interpersonale) e 
filosofico-spirituali (armonia, livelli di 
consapevolezza del Sé, coscienza profonda). Il 
percorso sarà lungo, impegnativo e molto 
articolato ma auspico che possa produrre nel 
lettore nuovi stimoli, curiosità scientifiche, 
riflessioni e… forse entusiasmo e coinvolgimento!

Da qui nasce il primo assunto 
scientifico che definisce il gesto 
grafico come una delle 
dimostrazioni più significative 
della motilità psiconeuromuscolare 
dell’uomo
Alberto BevilacquaD
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INTRODUZIONE E CONCETTI 
TRADIZIONALI

Assumendo come riferimento la teoria cinese 
classica dei punti di agopuntura e dei canali e 
prendendo atto della mancanza di una definizione e 

caratterizzazione di queste strutture, nonostante 
inoltre il notevole impegno profuso per 
comprendere l’anatomia e la fisiologia dei punti di 
agopuntura e dei canali, gli Autori elaborano una 
prospettiva a sostegno di un modello concettuale che 

Rapporto dei punti di agopuntura e 
dei canali con gli strati del tessuto 
connettivo*
A cura di Piero Quaia**
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Come è ben noto a tutti coloro che si occupano di 
medicina non convenzionale, la selezione di 
contributi che possano essere accettati da parte della 
comunità scientifica occidentale è cosa quanto mai 
ardua. Le esigenze della medicina basata sulle 
evidenze e degli studi randomizzati e controllati mal 
si conciliano con la metodologia di valutazione 
riportata nella maggior parte dei lavori “non 
convenzionali”, e questo rappresenta il punto di forza 
del grande e agguerrito esercito dei detrattori e il 
punto debole dei cultori di queste scienze. È d’altra 
parte vero che, in particolare nelle pubblicazioni 
originali cinesi, il pragmatismo tipico dei Cinesi nutre 
scarso interesse per una dimostrazione di efficacia 
come voluto dall’Occidente, preoccupandosi 
unicamente di “far star bene” il paziente senza 
avvertire la necessità di confronti con placebo o altro, 
in perfetta sintonia con il proverbio (naturalmente 
cinese) che dice che “non è importante che il gatto 
sia bianco o nero, l’importante è che prenda i topi”.
Negli ultimi anni, tuttavia, lo sforzo per produrre 
contributi scientifici secondo i criteri occidentali è 
stato enorme e soprattutto coronato da un 
confortante successo, tanto che ormai non è più 
possibile affermare che l’efficacia (almeno di alcune 
delle medicine non convenzionali) sia dovuta a puro 
effetto placebo.

La rubrica che oggi prende il via sui “Dialoghi”, 
ovviamente aperta al contributo di  tutti, vuole in 
primo luogo favorire il confronto e, appunto, il 
dialogo fra i cultori delle medicine non 
convenzionali, in secondo luogo (ma certo non meno 
importante) aprirsi alla pubblicazione di resoconti, 
rassegne e altri contributi che possano avvicinare 
anche coloro che per queste forme di medicina 
nutrono solo una semplice curiosità e un semplice 
desiderio di conoscenza, ma soprattutto promuovere 
l’integrazione di tutte le medicine, vera strada per un 
futuro che privilegi veramente la libera scelta del 
paziente, che offra tutte le opportunità di 
avvicinamento a qualsiasi forma di terapia e che 
porti all’attuazione di una crescita culturale tra gli 
addetti ai lavori e al crollo di barriere che poggiano le 
loro basi su pregiudizi e preconcetti e spesso, spiace 
dirlo ma la realtà è questa, su malafede e difesa di 
interessi e privilegi acquisiti.
Apriamo la rubrica con la pubblicazione di un 
riassunto di tre interessanti lavori che propongono 
una moderna visione della teoria dei canali della 
medicina tradizionale cinese. Il lavoro che 
presentiamo in questo numero è un sunto degli 
autori: Helene M. Langevin e Jason A. Yandow del 
Department of Neurology, University of Vermont College 
of Medicine, Burlington, VT, USA pubblicato su  The 
Anatomical Record (New Anat.), 269:257-265, 2002.

* Capo Redattore
Olos e Logos

Dialoghi di 
Medicina 
Integrata
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metta in relazione la teoria dell’agopuntura 
tradizionale cinese con l’anatomia convenzionale.  
Viene avanzata l’ipotesi che la rete dei punti di 
agopuntura e dei canali possa essere vista come 
una rappresentazione della rete formata dal 
tessuto connettivo interstiziale e che il rapporto sia 
rilevante per la comprensione del meccanismo 
terapeutico dell’agopuntura.
I canali sono rappresentati come una rete 
attraverso la quale scorre il qi e, benché il concetto 
di qi non abbia corrispondenza con un 
equivalente fisiologico, nei testi  di agopuntura il 
termine più generale “qi” evoca un processo 
dinamico, come comunicazione, movimento e 
scambio di energia.
Il carattere cinese rappresentativo del punto di 

agopuntura significa anche “buco”, dando 
l’impressione che i punti  di agopuntura 
rappresentino una sede in cui l’ago può avere 
accesso a componenti tissutali più profonde. La 
localizzazione dei punti avviene attraverso 
l’individuazione di reperi anatomici (prominenze 
ossee, muscoli, tendini) o la determinazione di 
misure proporzionali (per esempio frazioni della 
distanza tra gomito e polso).  La localizzazione 
precisa del punto, con un’approssimazione di 
5mm, viene ottenuta mediante la palpazione 
durante la quale l’agopuntore ricerca una lieve 
depressione oppure un’area in cui i  tessuti cedono 
sotto una leggera pressione.

I PUNTI DI AGOPUNTURA SONO DIVERSI 
DAL TESSUTO CIRCOSTANTE?
Nel corso degli ultimi 30 anni, sono stati 
numerosi, ma sempre coronati da scarso successo, 
i tentativi  di comprendere il sistema dei punti di 
agopuntura e dei canali sotto un’ottica 
“occidentale”, dimostrando in particolare una 
struttura istologica del punto distinta dal tessuto 
circostante. Sono state descritte come punti di 
agopuntura var ie s trut ture, come fasc i 
neurovascolari, giunzioni neuromuscolari e vari 
tipi di terminazioni nervose sensoriali, senza 
tuttavia realizzare un’analisi statistica che 
confrontasse i punti di agopuntura con appropriati 
punti di controllo “non di agopuntura”.
Altri studi hanno indagato l’esistenza di possibili 
differenze fisiologiche tra i punti di agopuntura e i 
tessuti circostanti,  utilizzando la conduttanza della 
cute che risulterebbe superiore nei punti di 
agopuntura rispetto ai punti di controllo, 
conduttanza che può d’altra parte essere 
influenzata da vari fattori, come pressione, 

umidificazione, abrasioni. Gli studi eseguiti non 
hanno mai considerato adeguatamente questi 
fattori né sono stati in grado di  identificare 
caratteristiche anatomiche e/o fisiologiche 
specifiche dei punti di agopuntura.
Alcuni studi  hanno suggerito l’esistenza di una 
corrispondenza tra canali di agopuntura e tessuto 
connettivo e su questa scorta gli Autori  hanno 
iniziato a fornire evidenze sperimentali  a sostegno 
di questa ipotesi in recenti ricerche in cui viene 
caratterizzata una risposta del tessuto connettivo 
all’agopuntura quantitativamente differente sui 
punti di agopuntura rispetto ai punti di controllo 
che può costituire un importante filo conduttore 
sulla natura dei punti e dei canali in agopuntura.

LA RISPOSTA BIOMECCANICA ALLA 
PUNTURA: “LA PRESA DELL’AGO”
Un caposaldo della terapia con agopuntura è 
costituito dalla manipolazione dell’ago dopo la sua 
inserzione attraverso le tipiche manovre di 
rotazione rapida e/o sollevamento-infissione, con 
le quali  l’agopuntore cerca di evocare il “de qi” o 
di “ottenere il qi”, istante in cui il paziente avverte 
una sensazione di  dolenzia nell’area circostante 
l ’ago. Contemporaneamente l ’operatore 
percepisce uno strattone sull’ago, descritto dagli 
antichi testi cinesi “come un pesce che abbocca 
all’amo”. Questo fenomeno biomeccanico viene 

indicato come “presa dell’ago”.
Il de qi è essenziale per l’efficacia dell’agopuntura 
e costituisce la via di accesso e di azione sulla rete 
dei  canali. Il fenomeno biomeccanico della presa 
dell’ago, pertanto, è il vero nucleo del costrutto 
teorico dell’agopuntura.
La manipolazione aumenta la presa dell’ago. Gli 
Autori hanno quantificato il fenomeno della presa 
dell’ago misurando la forza necessaria per 
l’estrazione dell’ago dalla cute (forza di 
estrazione), significativamente incrementata dalla 
rotazione dell’ago stesso. In uno studio 
quantitativo sulla presa dell’ago condotto su 60 
volontari sani, la forza di estrazione misurata su 
otto differenti punti  di agopuntura è risultata in 
media del 18%  superiore rispetto a corrispondenti 
punti di controllo localizzati controlateralmente a 
due centimetri di distanza da ciascun punto di 
agopuntura.  La manipolazione ha incrementato la 
forza di estrazione sia sui punti di controllo che su 
quelli  di agopuntura. La presa dell’ago non è 
pertanto esclusiva dei punti di agopuntura,  ma 
piuttosto è più marcata ed evidente in questi 
punti.
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“Il de qi è essenziale per 
l’efficacia dell’agopuntura e 
costituisce la via di accesso e di 
azione sulla rete dei canali. Il 
fenomeno biomeccanico della 
presa dell’ago, pertanto, è il 
vero nucleo del costrutto 
teorico dell’agopuntura”

“Viene avanzata l’ipotesi che la 
rete dei punti di agopuntura e dei 
canali possa essere vista come 
una rappresentazione della rete 
formata dal tessuto connettivo 
interstiziale e che il rapporto sia 
rilevante per la comprensione del 
meccanismo terapeutico 
dell’agopuntura. ”
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RUOLO DEL TESSUTO CONNETTIVO 
NELLA PRESA DELL’AGO
Benché in precedenza attribuito a una contrazione 
del muscolo scheletrico, gli Autori hanno 
dimostrato che la presa dell’ago non è dovuta a 
una contrazione muscolare,  bensì  a un 
coinvolgimento del tessuto connettivo.  La 
rotazione dell’ago da agopuntura determina 
l’attorcigliamento del tessuto connettivo attorno 
all’ago stesso, con la creazione di un tenace 
accoppiamento meccanico tra ago e tessuto che a 
sua volta,  attraverso ulteriori movimenti dell’ago, 
stira e deforma il tessuto connettivo circostante 
liberando un segnale meccanico all’interno del 
tessuto.
L’osservazione al microscopio di un ago da 
agopuntura inserito nel tessuto sottocutaneo 
sezionato di ratto rivela che viene prodotta una 
“spirale” visibile di tessuto piccola come un giro di 
ago. (Figura 1A). Il tessuto tende ad aderire all’ago 
e a seguirlo in una rotazione fino a 180°. A questo 
punto il tessuto aderisce a se stesso e un’ulteriore 
rotazione dell’ago porterà alla formazione di una 
spirale. Il fenomeno si manifesta in modo 
differente utilizzando aghi di  diverso materiale 
(acciaio, oro) o strumenti non propriamente usati 
per l’agopuntura, come aghi ipodermici, 
micropipette di vetro o aghi ricoperti  di teflon. 
Quanto più piccolo è il diametro dell’ago (gli aghi 
da agopuntura hanno un d iametro d i 
2 5 0 - 5 0 0µm ) ,  t a n t o p i ù m a r c a t o s a r à 
l’attorcigliamento. Le forze di attrazione iniziale 
tra l’ago che ruota e il tessuto possono pertanto 
essere importanti per dare inizio al fenomeno 
d e l l ’ a t t o rc i g l i a m e n t o . Q u e s t e p o s s o n o 
comprendere tensione superficiale e forze 
elettriche e possono essere influenzate dalle 
proprietà del materiale di cui l’ago è composto.
Il confronto tra un ago d’oro riutilizzabile e un 
ago di acciaio monouso ha dimostrato un 
attorcigliamento del tessuto più rapido ed efficace 
sull’ago d’oro grazie alla sua superficie più rugosa, 

come evidenziato dalla microscopia elettronica a 
scansione (Figura 1B-D). L’accoppiamento tra ago 
e tessuto si verifica anche per rotazioni  dell’ago 
molto piccole (inferiori a 360°),  e nella rotazione 
avanti-indietro,  in genere preferita nella pratica 
c l i n i c a a l l a ro t a z i o n e u n i d i r e z i o n a l e , 
l ’ a t t o r c i g l i a m e n t o s i a l t e r n a a u n 
disattorcigliamento che tuttavia è incompleto, con 
il risultato di un progressivo accumulo di spire 
sull’interfaccia ago-tessuto.
L’importanza di stabilire un accoppiamento 
meccanico tra ago e tessuto è dovuto al fatto che i 
segnali meccanici (1)  sono riconosciuti come 
importanti mediatori di  informazione a livello 
cellulare, (2) possono essere trasformati in segnali 
bioelettrici e/o biochimici, e (3)  possono condurre 
a effetti  flusso di corrente, comprendenti 
polimerizzazione attinica cellulare, attivazione di 
vie di segnalazione, alterazioni dell’espressione 
genica, sintesi proteica e modificazione della 
matrice extracellulare.  La composizione della 
matrice extracel lulare può modulare la 
transduzione di successivi segnali meccanici verso 
e tra le cellule, influenzare i potenziali elettrici 
indotti dallo stiramento tessutale e, in risposta allo 
stiramento meccanico, costituire un’importante 
forma di  comunicazione tra differenti  tipi di 
cel lule. La modificazione del la matrice 
extracellulare circostante l’ago indotta dalla 
manipolazione dell’ago stesso è in grado di 
influenzare le diverse popolazioni cellulari 
distribuite nella matrice del tessuto connettivo (per 
esempio fibroblasti, afferenze sensoriali, cellule 
immunitarie e vascolari).
L a p o l i m e r i z z a z i o n e a t t i n i c a i n d o t t a 
dall’agopuntura può provocare una contrazione 
dei  fibroblasti generando un’”onda” contrattile del 
tessuto connettivo e un’attivazione cellulare. 
Questo meccanismo può spiegare il fenomeno 
della “sensazione di propagazione” del qi lungo il 
decorso del canale. 
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CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI 
AGOPUNTURA E DEI CANALI 
CON I PIANI DI TESSUTO 
CONNETTIVO
I canali  di agopuntura tendono a 
localizzarsi  lungo piani fasciali tra i 
muscoli o tra un muscolo e un osso o un 
tendine. Un ago inserito a livello del 
p iano di c l ivaggio connett ivale 
penetrerà non solo nel derma e nel 
tessuto sottocutaneo, ma anche più in 
profondità nel tessuto connettivo 
interstiziale,  per cui la risposta di presa 
dell’ago più energica ottenuta nei punti 
di agopuntura si può spiegare con un 
contatto più esteso dell’ago con il tessuto 
connett ivo (sottocute più fascia 
profonda). Nei punti di controllo il 
fenomeno è meno evidente poiché l’ago 
viene a contatto solo con il sottocute 
(Figura 2).
Per indagare l’ipotesi che i punti di 
agopuntura sono loca l i zzat i  d i 
preferenza su piani fasciali,  gli  Autori 
hanno utilizzato un modello umano 
p o s t - m o r t e m  m a r c a n d o l a 
localizzazione di tutti i  punti  di 
agopuntura e dei canali  in una serie di 
sezioni anatomiche del braccio distanti 
l’una dall’altra un “cun”, ovvero il 
pollice anatomico corrispondente a 1/9 
della distanza tra la piega del gomito e 
la piega ascellare. In ciascuna sezione è 
stata individuata la corrispondenza dei 
punti di agopuntura e delle intersezioni 
dei  canali con i piani di sezione. In tal 
modo, sono stati  individuati tre punti 
del canale del cuore (HT3, HT2, HT1), 
due del canale del pericardio (PC3, 
PC2), cinque del canale del polmone 
(LU5, LU4, LU3, LU2, LU1),  quattro 
del canale dell’intestino crasso (LI11, 
LI12,  LI13, LI14), cinque del canale del 
triplice riscaldatore (TE10, TE11, 
TE12,  TE13, TE14) e quattro del 
canale dell’intestino tenue (SI8, SI9, 
SI10, SI11), per un totale di 23 punti. I 
canali intersecavano il piano di  sezione 
s u a l t r e 5 1 z o n e c h e n o n 
rappresentavano punti di agopuntura.
Tre dei sei canali comprendevano tratti 
che seguivano piani fasciali tra muscoli  e 
precisamente: bicipite/tricipite – canale 
del cuore;  bicipite/brachiale – canale 
del polmone;  e brachiale/tricipite – 
canale dell’intestino crasso. Alcuni punti 
di questi canali (HT2, LI14, HT1) si 
localizzavano anche all’intersezione di 
due o più piani fasciali. Altri due 
meridiani comprendevano tratti che 
seguivano i l piano di c l ivaggio 
intramuscolare: tra i capi  del bicipite – 
canale del pericardio;  e del tricipite – 
canale del triplice riscaldatore. Il canale 
dell’intestino tenue non seguiva alcun 
p i a n o i n t e r - o i n t r a mu s c o l a re 
riconoscibile, ma tre dei  quattro punti di 
agopuntura di questo tratto di  canale 
(SI9, SI10, SI11)  coinc idevano 

chiaramente con le intersezioni di piani 
fasciali multipli. Complessivamente, 
oltre l’80% dei punti  di agopuntura e il 
50%  delle intersezioni dei  canali 
coincidevano con piani di  tessuto 
c o n n e t t i v o i n t e r m u s c o l a r i o 
intramuscolari.
La possibilità che queste osservazioni 
fossero dovute al caso è stata esclusa 
attraverso la realizzazione di un modello 
rappresentante la porzione media del 
braccio paragonabile a un cilindro di 
12.5cm  di lunghezza e 30cm di 
circonferenza comprendente otto punti 
di agopuntura e 28 intersezioni di 
canali. Il modello ha dimostrato che la 
probabilità che sei/sette degli  otto punti 
e che le intersezioni di 14 dei 28 canali 
cadano su piani fascial i  r isulta 
statisticamente significativa (P<0.001).
Questi  risultati suggeriscono che la 
localizzazione dei  punti di agopuntura, 
determinata empiricamente dagli 
antichi medici cinesi, si basa sulla 
palpazione di localizzazioni distinte o 
“buchi” in cui l’ago può raggiungere 
aree connettivali più abbondanti. 
L’efficacia terapeutica superiore 
ottenuta sui punti di agopuntura può 
essere almeno parzialmente spiegata dai 
segnali  meccanici più potenti e 
dall’effetto flusso di corrente ottenuti  su 
questi punti.
S i tuazioni analoghe s i possono 
riscontrare anche a livello degli altri 
segmenti degli arti e sul tronco dove i 
canali prossimi alla linea mediana (rene, 
stomaco, milza e vescica) decorrono 
longitudinalmente, mentre quelli più 
laterali (fegato e vescicola biliare) 
decorrono obliquamente, paralleli 
all’orientamento di  importanti  gruppi 
muscolari e dei piani  connettivali che li 
separano. Sul volto i canali si  incrociano 
l’uno con l’altro in una complessa rete 
compatibile con la complessità dei 
muscoli e delle strutture connettivali 
della faccia.

LA RETE CANALI/TESSUTO 
CONNETTIVO
I canali di agopuntura si  possono 
considerare come una rete che 
attraversa il corpo e che mette in 
connessione i tessuti periferici l’uno con 
l’altro e con i  visceri  centrali. Il tessuto 
connettivo “lasso” (compreso il tessuto 
sottocutaneo) costituisce una rete 
continua che avvolge tutti i muscoli 
degli arti, le ossa e i  tendini e che si 
estende ai piani  connettivali dei cingoli 
scapolare e pelvico, della parete del 
torace e dell’addome, del collo e della 
testa. Di conseguenza, una forma di 
segnale (meccanico, bioelettrico e/o 
biochimico) trasmesso attraverso il 
tessuto connettivo interstiziale può 
sv i luppare funz ion i in teg rat ive 
potenzialmente molto forti, sia a livello 

spaziale (“connettendo” diverse parti del 
corpo), che attraverso sistemi fisiologici 
dal momento che il tessuto connettivo 
penetra in tutti gli organi  e circonda 
nervi, vasi  e linfatici. Inoltre, poiché la 
struttura e la composizione biochimica 
del tessuto connettivo interstiziale 
rispondono a stimoli meccanici, gli 
Autori ipotizzano un ruolo chiave del 
tessuto connettivo nell’integrazione di 
d i v e r s e f u n z i o n i fi s i o l o g i c h e 
(neurosensor ia l i , c i rco la tor i e e 
immunitarie)  con livelli ambientali di 
stiramento meccanico.
Un meccan i smo che co invo lge 
primariamente la transduzione di 
segnali attraverso il connettivo appare 
più vicino alla teoria dell’agopuntura 
tradizionale cinese e anche compatibile 
con i meccanismi neurofisiologici 
precedentemente proposti.

MODELLO CONCETTUALE PER I 
PUNTI DI AGOPUNTURA E I 
CANALI
Piuttosto che considerare i  punti di 
agopuntura come entità distinte, gli 
Autori li fanno corrispondere a sedi di 
convergenza della rete del tessuto 
connettivo.  Gli  effetti fisiologici e 
terapeutici “specifici” dei punti di 
agopuntura rispetto a punti  non di 
agopuntura, argomento controverso 
nella ricerca, può essere attribuito a una 
forza di transduzione più potente e a 
una propagazione del segnale più 
efficace a livello di  questi punti dovuti a 
un diverso allineamento delle fibre 
collagene.
In sintesi, la corrispondenza anatomica 
dei  punti  di agopuntura e dei canali con 
i piani del tessuto connettivo nel braccio 
suggerisce una spiegazione fisiologica 
plausibile di alcuni importanti concetti 
della medicina tradizionale cinese, 
r i a s s u n t i n e l l a Ta b e l l a 1 . L a 
manipolazione degli aghi genera 
modificazioni cellulari che si propagano 
lungo piani connettivali e che si 
verificano indipendente dalla sede di 
infissione dell’ago, ma che aumentano 
nei punti di agopuntura.
L’anatomia dei punti di agopuntura e 
dei  canali può così essere un fattore 
importante per iniziare a dissipare il 
v e l o d i m i s t e ro c h e c i r c o n d a 
l’agopuntura.
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La Cochrane Library  ha pubblicato diverse 
revisioni sistematiche di RCT sull’agopuntura che 
hanno dato le seguenti indicazioni:
efficace per la prevenzione della nausea 
postoperatoria;
promettente per cefalea idiopatica, dismenorrea, 
dolore lombare in gravidanza, induzione del 
travaglio di parto, dolore in travaglio di parto, 
come terapia  aggiuntiva ad altre terapie per il 
dolore lombare cronico;
di efficacia incerta per ictus cerebrale, paralisi 
di Bell, asma cronica, depressione, dolore alla 
spalla, dolore laterale del gomito;
non efficace per artrite reumatoide e cessazione 
del fumo.
Da una prima analisi dei  risultati occorre chiedersi 
perché, ad esempio nel campo del dolore, 
l’agopuntura abbia risultati così difformi in 
patologie che, seppur interessando articolazioni 
diverse, hanno una patogenesi simile.
Eppure tra i vari  meccanismi d’azione 
dell’agopuntura, quello analgesico è sicuramente il 
più studiato e la ricerca di base ha chiaramente 
evidenziato i rapporti tra agopuntura e 
modulazione del sistema degli oppioidi endogeni, 
tra agopuntura e inibizione delle vie deputate alla 
trasmissione dello stimolo nocicettivo e tra 
agopuntura e adenosina.
Alcune risposte le possiamo avere se studiamo e 
valutiamo la qualità degli  RCT che determinano i 
risultati delle revisioni sistematiche così riassunte:
mancanza di rigore nei criteri di inclusione 
e di esclusione adottati negli RCT  
E’ scorretto includere in una stessa revisione 
sperimentazioni  che uti l izzino forme di  
agopuntura differenti o tecniche di stimolazione di 
punti di agopuntura diverse dall’infissione dell’ago 

quali  ad esempio il laser, i campi magnetici, la 
pressione o l’iniezione di farmaci. 
scarsa qualità dell’agopuntura utilizzata 
negli RCT
Quando si parla di qualità di  agopuntura ci si 
riferisce al tipo di agopuntura utilizzata e 
nell’ambito del tipo di agopuntura utilizzata se la 
qualità della stessa è da considerarsi adeguata o 
meno.

Es i s tono var i approcc i d i agopuntura , 
l’agopuntura tradizionale cinese, l’agopuntura 
giapponese, l’agopuntura coreana, l’agopuntura 
vietnamita,  la riflessoterapia e l’elenco non è 
certamente esaustivo. 
Pur avendo un filone comune questi  approcci 
differiscono molto spesso non solo nella scelta dei 
punti ma anche nella modalità di  stimolazione 
degli stessi, ad esempio la puntura è più profonda 
ed energica nell’agopuntura tradizionale cinese, 
m e n t r e è p i ù s u p e r fi c i a l e e “ d o l c e ” 
nell’agopuntura giapponese. 

“tra i vari meccanismi d’azione 
dell’agopuntura, quello analgesico 
è sicuramente il più studiato e la 
ricerca di base ha chiaramente 
evidenziato i rapporti tra 
agopuntura e modulazione del 
sistema degli oppioidi endogeni, 
tra agopuntura e inibizione delle 
vie deputate alla trasmissione 
dello stimolo nocicettivo”

Riflessioni su alcune problematiche 
della ricerca in agopuntura
Carlo Maria Giovanardi*
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meccanismi neurofisiologici questo non comporti risultati 
diversi?
Ancora più interessante è la qualità del tipo di agopuntura 
scelto e utilizzato negli RCT. 
Quando è stato chiesto a 15 esperti  di agopuntura di 9 paesi 
differenti di valutare con un punteggio la qualità 
dell’agopuntura utilizzata in 24 RCT sull’efficacia 
dell’agopuntura nel trattamento della lombalgia, in base a 
dei  criteri  specifici quali ad esempio la corrispondenza della 
scelta dei punti con le indicazioni contenute nei testi  di 
riferimento cinesi e la loro esperienza personale, è risultato 
che solo 6 su 24 (25%) raggiungevano un punteggio tale da 
attribuire una qualità buona e cosa ancor più importante 
che c’era un’alta correlazione tra la qualità dell’agopuntura 
utilizzata e il miglioramento del dolore lombare (Molsberger 
A. 2011).
Mancanza di un reale placebo nel gruppo controllo
Nei vari  lavori pubblicati  sono proposte varie modalità di 
placebo, la puntura di non agopunti, la puntura superficiale 
(profondità di 1-2 mm) di agopunti, la puntura di  agopunti 
senza l’indicazione del disturbo da trattare sino ad arrivare 
all’agopuntura simulata tipo l’ago di Park, dove l’ago non 
penetra nella pelle in quanto fermato da una barriera che gli 
impedisce al momento della pressione sull’ago di penetrare 
la cute. (Park J. 1999)
Ognuno di questi metodi offre vantaggi e svantaggi ma tutti 
a un’analisi accurata dimostrano che non sono controlli 
inerti e quindi per definizione non possono essere 
considerati placebo.
La puntura di non agopunti comporta sempre la 
stimolazione della cute,  a volte addirittura l’infissione e la 
stimolazione dei non agopunti dista 5 o pochi mm 
dall’agopunto reale. Considerare placebo questo intervento 
è smentito sia se viene analizzato dal punto di vista della 
moderna medicina e sia secondo l’ottica della medicina 
tradizionale cinese. La stimolazione della cute attiva in ogni 
caso vie nervose e modificazione di concentrazione di 
neuromodulatori. Se poi la stimolazione della cute avviene 
sullo stesso dermatomero e/o a così pochi mm 
dall’agopunto, l’azione sarà in parte simile a quello 
dell’agopunto stesso. 
In medicina tradizionale cinese l’agopunto ha una sua 
caratteristica con una localizzazione e indicazioni cliniche e 
terapeutiche precise, ma la stessa medicina tradizionale 
cinese descrive come le zone cutanee tra gli agopunti non 
siano zone “inerti” bensì attive e quindi con indicazioni 
terapeutiche, basti  approfondire i  temi delle zone cutanee (Pi 
Bu) e dei canali tendino muscolari (Jing Jin). 
Le considerazioni appena espresse, seppur con alcuni 
distinguo, valgono per la puntura superficiale degli agopunti 
e per la puntura di agopunti che non hanno, tra le 
indicazioni, il disturbo da trattare.
Una riflessione a parte richiede l’utilizzo come placebo 
dell’ago di Park. Apparentemente sembrerebbe il controllo 
placebo migliore, in parte lo è ma presenta due limiti: la 
pressione sulla cute innesca in ogni caso, pur con intensità 
diversa, i meccanismi precedentemente descritti e l’azione 
“confondente” sul paziente. Chi si sottopone ad agopuntura 
sa che gli aghi penetrano la cute e si  aspetta una sensazione 
associata alla penetrazione degli aghi. A questo proposito 
alcuni studi hanno dimostrato come una percentuale 
significativa di  pazienti in lavori dove veniva utilizzato 
questo controllo riuscivano a distinguere che non era stato 
infisso nessun ago, come invece prevedeva il protocollo.  
Quindi nella valutazione di un RCT, il traumatismo o meno 
della cute (ago, pressione, ecc) diventa il punto distintivo nel 
valutare adeguato o perlomeno credibile l’RCT in esame.

A sostegno di questa tesi  è utile richiamare l’attenzione su 
un RCT pubblicato da Pain dove due gruppi di  bambini 
affetti da cefalea sono stati sottoposti a laserterapia e a laser 
placebo. Nel primo gruppo gli agopunti per la cefalea erano 
stimolati dal fascio laser mentre nel gruppo controllo gli 
agopunti non venivano stimolati in quanto il laser,  pur 
avendo il segnale luminoso acceso, non emmetteva nessun 
fascio laser. L’effetto terapeutico si è avuto in maniera 
significativa solo nel gruppo del laser vero. (Gottschling S. 
2008)

In conclusione,  è importante sostenere la ricerca in 
agopuntura sia quella di base sia quella clinica, ma è 
fondamentale che la ricerca ne rispetti le caratteristiche.
Il trattamento con agopuntura è un trattamento complesso e 
solo in parte standardizzabile,  più assimilabile a un 
intervento chirurgico che alla somministrazione di  un 
farmaco.
Occorre quindi indirizzare la ricerca verso trials pragmatici 
dove l’agopuntura viene confrontata con terapie 
farmacologiche e non, già validate per dimostrare se e 
quando l’agopuntura ha una superiorità in termini di 
efficacia,  sicurezza,  riduzione dei costi economici e qualità 
della vita del paziente.   

Bibliografia
Molsberger A, Zhou J, Boewing L, Arndt D, Karst M, Teske 
W, Drabik A. An International expert survey  on acupuncture in 
randomized controller trials for low  back pain and a validation  of the 
low back pain  acupuncture score. Eur J Med Res. 2011 Mar 
28;16(3):133-8.
Park J,  White A, Lee H, Ernst E. Development of a new sham 
needle. Acupunct Med 1999;17(2):110-2. 
Gottschling S, Meyer S, Gribova I, Distler L, Berrang J, 
Gortner L, Graf  N, Shamdeen MG.
Laser acupuncture in children with headache: a double-blind, 
randomized, bicenter, placebo-controlled trial. Pain. 2008 Jul 
15;137(2):405-12. Epub 2007 Nov 19

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18022318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18022318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18022318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18022318


28

Il Rabarbaro è un medicinale antichissimo ma 
ancora attuale. Si pensa che il suo nome derivi 
da l g reco r h e o , che s ign ifica “fluire” , 
probabilmente alludendo all’azione purgante 
della pianta. 
Il rabarbaro si identifica comunemente nella 
specie di Rheum palmatum  o rabarbaro cinese. In 
Cina è conosciuto con il nome di  Da huang. Si 
tratta della radice o rizoma di  differenti specie di 
Rheum, pianta erbacea perenne appartenente alla 
famiglia della Polygonaceae. La farmacopea 
europea riporta che la droga, detta Rhei radix è 
costituita dalle parti ipogee del Rheum palmatum L. 
o del Rheum officinale Baill. o di ibridi comuni in 
Cina o in india, Pakistan o Nepal, o di una 
miscela delle stesse specie.
Le specie del genere  Rheum  hanno un 
robusto rizoma verticale da cui si  diramano delle 
radici carnose. La parte aerea consiste in foglie di 

grandi  dimensioni e lungamente picciolate, 
cordate o rotonde, che sono in gran parte riunite 
in una rosetta basale.  Il margine è intero o 

dentato, più o meno ondulato.
I  rami fioriferi sono riuniti in pannocchie 
allungate e fogliose e composte da fiori di color 
bianco verdastro o viola scuro.
Il  frutto  è una  achenio oblungo-ovoidale  od 
orbicolare.
I principi attivi sono contenuti  principalmente 
nel rizoma che viene raccolto in autunno, 
quando le foglie iniziano ad appassire, o 
primavera prima della gemmazione da piante di 
8-10 anni: viene decorticato,  sospeso con corde 
ed essiccato al sole o con calore artificiale. Oltre 
all’essiccamento rizoma e radici possono essere 
trattate con vino o carbonizzate.
La droga è di  color bruno-giallastro e si presenta 
sotto varie forme: pezzi cilindrici, ovali, 
tondeggianti, con superficie convessa o di forma 
irregolare, spesso sono forati  e i buchi 
contengono una parte delle corde usate per 
l’essiccazione, oppure hanno forma di cubo o 
rettangolo. La dimensione dei pezzi  è di circa 
5-15 mm di lunghezza e 4-10 mm di diametro. 
Sono duri e difficili da frantumare.
Il sapore è amaro e astringente e presenta un 
odore caratteristico e aromatico.
I principali costituenti chimici contenuti nel 
rabarbaro sono i derivati idrossiantracenici,  che 
consistono in mono e diglicosidi dell’emodina, 
dell’aloe-emodina,  del fiscione,  e del crisofanolo, 
O-, C-glucosidi di  forme monomeriche e 
dimeriche ridotte, come i renosidi A-D e i 
sennosidi A-F, i tannini  e altre sostanze come 
isolindleina, lindleina, catechine e stilbeni.
Inoltre sono presenti  cromoni, fenilbutanoni e 

Il rabarbaro-da huang: un 
fitofarmaco ponte tra Oriente ed 
Occidente
Emanuela Naticchi*
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“Il Rabarbaro è un medicinale 
antichissimo ma ancora attuale. 
Si pensa che il suo nome derivi 
dal greco rheo, che significa 
“fluire”, probabilmente 
alludendo all’azione purgante 
della pianta”
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calcolati sulla droga essiccata.
Il rabarbaro viene utilizzato a scopo alimentare e 
medicinale da moltissimo tempo.
L’uso alimentare è limitato, solo gli steli sono 
commestibili,  ma dato il loro sapore amaro 
vengono utilizzati  nella preparazione di 
marmellate, amari (rabarbaro Zucca) e cocktail.
Il rizoma del rabarbaro è utilizzato come rimedio 
medicinale da più di 4000 anni. Ha una spiccata 
azione lassativa, dovuta alla presenza di glucosidi 
antrachinonici. Questi glicosidi  si comportano da 
pro farmaci in quanto liberano l’aglicone che 
agisce da lassativo. Il glicoside antrachinonico 
viene somministrato per via orale e transita nello 
stomaco e nell’intestino tenue senza subire alcuna 
modificazione. A livello del colon le glicosidasi 
batteriche rimuovono lo zucchero, e la flora 
batterica intestinale produce metaboliti che sono 
scarsamente assorbibili e che agiscono a livello 
locale provocando variazioni della secrezione e 
della motilità del colon. Contemporaneamente si 
ha un aumento della permeabilità cellulare 
attraverso la mucosa del colon, probabilmente per 
inibizione della pompa Na+/K+-ATPasi o dei 
canali del Cl-,  in questo modo il riassorbimento 
d’acqua dalla mucosa intestinale diminuisce. 
L’azione lassativa degli antrachinoni  si  osserva 
6-12 ore dopo l’ingestione orale, a causa del 
tempo necessario per l’assorbimento sistemico e la 
conversione metabolica dei glicosidi in composti 
attivi.
La contemporanea presenza di tannini può 
causare costipazione per effetto astringente sulla 
mucosa, per questo motivo il rabarbaro può essere 
usato per controllare la diarrea provocata dalla 

presenza di sostanze irritanti. In considerazione di 
questo effetto secondario, è opportuno sottolineare 
che un uso prolungato del rabarbaro ad uso 
lassativo potrebbe comportare un aggravamento 
della stipsi. 
Il rabarbaro possiede anche un effetto antispastico 
quattro volte più potente di quello della 
papaverina, diuretico per aumento dell’escrezione 
di Na+ e K+ , nefroprotettivo e colagogo.
In medicina popolare il rabarbaro è noto anche 
per l a sua az ione ipo ten s i va . La sua 
somministrazione è associata anche ad una 
diminuzione della richiesta di ossigeno da parte 
del muscolo cardiaco, riduzione delle frequenza 
cardiaca e delle resistenze vascolari periferiche.
Il rabarbaro è dotato anche di attività emostatica 
in quanto aumenta la viscosità del sangue e 
stimola l’aggregazione piastrinica. Inoltre le 

catechine presenti nella droga esercitano 
un’azione ipocolesterolemizzante, antiflogistica e 
analgesica.
Gli estratti metanolici di Rheum palmatum  e R. 
officinale hanno dimostrato di possedere un’attività 
antiossidante, mentre gli estratti acquosi ed 
etanolici del rabarbaro si sono dimostrati  efficaci 
nell’inibire l’Helicobacter pylory. I principi  attivi 
emodina, aloe-emodina e reina posseggono invece 
azione antibatterica sui batteri  della famiglia  di 
streptococchi e stafilococchi, alcuni bacilli  e su 
Salmonella typhi. È stata inoltre dimostrata 
un’attività antimicotica nei  confronti di Candida 
albicans e di Aspergillus fumigatus paragonabile a 
quella della nistatina.
L’estratto etanolico del rabarbaro ha invece 
mostrato di  poter inibire l’adsorbimento e la 
pene t raz ione de l v i ru s Herp e s s imp l e x , 
dimostrandosi quindi efficace come antivirale.
La medicina occidentale utilizza il rabarbaro per il 
trattamento di  breve durata della stipsi 
occasionale.
La medicina cinese usa il rabarbaro come 
purgante e digestivo, ma non solo. Da huang 
purifica il calore e seda il fuoco, rinfresca il sangue, 
elimina le tossine e tratta il calore tossico du,  drena 
il calore-umidità, muove il sangue e ne tratta la 
stasi e viene usato come emostatico nelle patologie 
caratterizzate da sanguinamento, anche se in 
questo caso si preferisce utilizzare il prodotto 
preparato mediante carbonizzazione. Trova 
quindi indicazione, se somministrato per via orale, 
nel trattamento dei dolori  post traumatici, dolori 
addominali del postpartum, dismenorrea e 
patologie correlate a stasi di sangue.  Per la sua 
azione antiemorragica viene usato nell’ematemesi, 
epistassi, sanguinamento emorroidario.  È usato in 
caso di  ittero, epatopatie, dolore addominale, 
disuria, stranguria e gonorrea. Per uso esterno 
viene utilizzato nelle dermatiti, ascessi cutanei, 
ustioni e foruncoli.
La FU XI riporta due monografie: rabarbaro 
estratto fluido e rabarbaro secco. Le preparazioni 
più  usate sono tinture, infusi, decotti  ed estratti 
fluidi. 
La dose  individuale corretta è quella minima 
sufficiente per produrre feci morbide.  Per adulti e 
bambini al di sopra di 10 anni di età si consiglia 
l’assunzione di 15-50 mg/die di derivati 
dell’idrossiantracene (calcolati come reina) in 
un’unica somministrazione da effettuarsi 
preferibilmente la sera. Se assunto come decotto, 
0,5-1,5 g di droga allo stato secco devono essere 
decotti al massimo per 10 minuti.
Il rabarbaro, così  come gli altri lassativi stimolanti, 
non deve essere usato per periodi superiori a 2 
settimane, e in pazienti affetti da ostruzione, 
stenosi o atonia intestinale, disidratazione grave, 
stipsi cronica e in presenza di eventuale 
sintomatologia addominale non diagnosticata.  Il 
rabarbaro non deve essere somministrato ai 
pazienti affetti da patologie intestinali di tipo 
infiammatorio, come il morbo di  Crohn, la colite 
ulcerosa, l’appendicite e la sindrome del colon 
irritabile. È controindicato in gravidanza e 
durante l’allattamento, in quanto alcuni principi 
attivi  possono passare nel latte materno. La 
medicina cinese specifica che va usato con cautela 
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“Il rizoma del rabarbaro è 
utilizzato come rimedio 
medicinale da più di 4000 anni. 
Ha una spiccata azione 
lassativa, dovuta alla presenza 
di glucosidi antrachinonici. 
Questi glicosidi si comportano 
da pro farmaci in quanto 
liberano l’aglicone che agisce 
da lassativo”
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anche in presenza di interessamento del biao, nei 
deficit di qi soprattutto di  Stomaco,  durante la 
gravidanza, nel postpartum e puerperio e durante 
le mestruazioni.
L’uso cronico del rabarbaro può causare 
pigmentazione del colon, che non è dannosa ed è 
reversibile con la sospensione del trattamento;  può 
causare dipendenza con eventuale necessità di 
aumentare progressivamente il dosaggio. Cirrosi 
epatica, ipokaliemia e colon atonico possono 
essere causati da una somministrazione prolungata 
di rabarbaro. Disturbi dell’equilibrio idrico ed 
elettrolitico possono determinare disfunzioni 
cardiache e neuromuscolari. A questo proposito è 
bene sottolineare che l’ipokaliemia risultante 
dall’abuso di questi lassativi è in grado di 
aumentare l’attività dei glucosidi cardioattivi e di 
potenziare l’azione dei farmaci usati per il 
trattamento delle aritmie cardiache,  come la 

chinidina. Lo scompenso elettrolitico può essere 
ulteriormente aggravato dall’uso contemporaneo 
di farmaci che inducono ipokaliemia, come i 

diuretici  tiazidici, i corticosteroidi e la radice di 
liquirizia. Infine la diminuzione del tempo di 
transito intestinale può ridurre l’assorbimento di 
farmaci somministrati per via orale.
Il sovraddosaggio può causare coliche e grave 
diarrea con perdite di liquidi  ed elettroliti. Inoltre 
potrebbe verificarsi una reazione allergica 
caratterizzata da calore al volto,  prurito, eruzione 
di papule, asma e tachipnea. Le foglie presentano 
una nefrotossicità legata all’elevato contenuto di 
acido ossalico, che può causare insufficienza 
renale per precipitazione di ossalato di calcio a 
livello tubulare.

BIBLIOGRAFIA
1. OMS: Monografie di Piante Medicinali, Volume 1, 
Siena, 2002 edito da SIFIT
2. Monografie ESCOP le basi scientifiche dei Prodotti 
Fitoterapici. Planta Medica Edizioni 2006
3. Capasso F, Grandolini G, Izzo A. 
Fitoterapia.Impiego razionale delle droghe vegetali. 
Springher 2006
4. WHO Monographs on Selected Medicinal Plants
5. Farmacologia Cinese a cura di Sotte L., Muccioli 
M., Pippa L., Piastrelloni M., Quaia P., Naticchi 
E., Vannacci A. CEA, 2010
6. Sotte L., Fitoterapia cinese, Red edizioni, Como 
1997
7. Campanini E. Ricettario medico di fitoterapia: 
formulario pratico per medici e farmacisti, Tecniche 
Nuove, 2000
8. Grieve, M.,C. F. Leyel. A Modern Herbal: The 
Medical, Culinary, Cosmetic and Economic Properties, 
Cultivation and Folklore of  Herbs, Grasses, Fungi, Shrubs 
and Trees With All of  Their Modern Scientific 
Uses. New York: Barnes and Noble Publishing, 
1992.

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

m
ag

gi
o 

20
12

“La medicina cinese usa il 
rabarbaro come purgante e 
digestivo, ma non solo. Da huang 
purifica il calore e seda il fuoco, 
rinfresca il sangue, elimina le 
tossine e tratta il calore tossico du, 
drena il calore-umidità, muove il 
sangue e ne tratta la stasi e viene 
usato come emostatico nelle 
patologie caratterizzate da 
sanguinamento, anche se in 
questo caso si preferisce utilizzare 
il prodotto preparato mediante 
carbonizzazione”
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Cosa siamo ? Lo dice Ludwig Andreas Feuerbach, 
nella sua “essenza  della religione”. “Siamo situati 
all'interno della natura; e dovrebbe  essere posto 
fuori di essa il nostro inizio, la nostra origine?  
Viviamo nella natura, con la natura, della natura e 
dovremmo tuttavia  non essere derivati da essa? 
Quale contraddizione!”. Dunque siamo ciò  che 
mangiamo e questo assunto è più evidente, oggi, 
guardando le popolazioni lontane, di paesi che 
magari vivono soltanto della pesca e  di poco altro. 
Tutte comunità che, nel momento in cui hanno 
subìto  l'arrivo del progresso, sotto forma di 
acilitazione alimentare, hanno iniziato a 
manifestare patologie che prima non esistevano. E 
il paradosso è che persino nei paesi poveri s'è 
manifestata l'obesità, frutto della carenza di una 
certa attività fisica che connotava quella data 
comunità. Questo caso, che è uscito con forza 
durante i lavori di preparazione del dossier di 
candidatura per l'Expo 2015, che ha per titolo 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, ha fatto 
riflettere non poco. Cos'è infatti il buono della vita, 
legato all'aspetto dell'alimentazione ? E' solo il 
piacere ? Troppo poco, troppo banale e 
semplicistico. Ma tuttavia è questa la risposta della 
società moderna, viziata dal “carpe diem”, dal 
tutto e subito, nell'alimentazione come nella 
medicina, che toglie invece la soddisfazione di 
appropriarci di quel rapporto dell'uomo dentro 
alla natura cui faceva accenno Feuerbach. Ora, la 
congiuntura internazionale nella quale ci 
troviamo, che dà segni di recessione ovunque, 
spiana la strada ad un ritorno all'essenzialità delle 
cose, e forse, se non è troppo tardi, alla 
conoscenza di un ordine che regola la vita sulla 
terra e quindi anche l'aspetto dell'alimentazione. 
Dentro a un ordine, infatti, c'è il segreto di una 

vita buona; nel dis-ordine, c'è solo la strada della 
dimenticanza e poi della distruzione. E sembra 
una contraddizione, ma spesso la strada della 
conoscenza di ciò che è per noi l'ordine che regola 
l'universo mondo, parte dalla decisione di una 
dieta alimentare. La parola che deriva dal greco 
diaita, tuttavia, non significa principalmente 
rinuncia, ma sana e corretta alimentazione. Il che 
significa riappropriarsi del proprio corpo e 
ricominciare a   considerare l'alimentazione come 

un percorso dentro alla natura, non un sacco da 
riempire, di qualunque cosa appaghi la fame. Ma 
è più felice uno che può permettersi caviale e 
champagne tutti i giorni o uno che coglie il valore, 
anche fisico, che ha il calibrare le verdure fresche 
con il pesce, le carni, la frutta ? Il primo dimentica 
e rincorre il prossimo piacere, ormai già 
codificato; il secondo si stupisce ancora della 
piacevolezza della stagionalità dei cibi, che hanno 
una loro logica, anche in base alle stagioni. Il 
piacere fine a se stesso riduce la misura della 
persona; la tensione al gusto in ogni  
cosa la amplifica. Sono due filosofie diverse, che ci 
portano ad un'altra domanda: è più felice chi 

“Ora, la congiuntura internazionale 
nella quale ci troviamo, che dà 
segni di recessione ovunque, 
spiana la strada ad un ritorno 
all'essenzialità delle cose, e forse, 
se non è troppo tardi, alla 
conoscenza di un ordine che 
regola la vita sulla terra e quindi 
anche l'aspetto dell'alimentazione”

Alimentazione e salute: riflessioni 
preliminari
Paolo Massobrio*

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

m
ag

gi
o 

20
12

* Direttore
Club di Papillon, 

esperto dietetica 
EXPO 2015 

Milano

AL
IM

EN
TA

ZIO
NE

 
E 

SA
LU

TE



33

conosce di più, chi afferra più fattori, o chi 
conosce poco ? La risposta è scontata. Ma in realtà 
che cosa si conosce, avviandosi verso un tipo di 
alimentazione che accoglie ciò che il tempo fa 
arrivare sui campi e poi in tavola ? Si conosce il 
senso del dono, ossia di un essere umano che è al 
centro dell'Universo: col sistema stellare ma anche 
con quello produttivo e alimentare. La tendenza 
ormai dilagante al cosiddetto chilometro zero o 
chilometro ravvicinato fa parte di questa 

riscoperta. È incredibile pensare ad esempio ai 
frutti che arrivano in una stagione calda (le pesche,  
le angurie, i meloni...), che immediatamente 
regalano freschezza, ovvero ciò di cui abbiamo 
effettivamente bisogno. Ecco, l'esempio di questi 
frutti, che vanno di pari passo con quelli invece 
“concentrati” dell'autunno (si pensi alle castagne, 
ai cachi...) ci mette direttamente in sintonia con 
l'incipit di Feuerbach. Il problema della società 
moderna è il delitto di questa sorpresa, perpetuato 
dall'arrivo di un frutto che non ha più una 
connotazione stagionale. Da qui la perdita di una 

conoscenza, senza della quale, paradossalmente, si 
rischia di perdere anche il senso di un'origine (chi 
siamo da dove veniamo ?) oltreché dei sapori 
autentici. Da questo punto di vista un atto 
materiale come l'alimentazione ha un fortissimo  
legame spirituale. E lo dico pensando a qualsiasi 
posizione umana riguardi una persona. Il cibo che 
si richiama a un ordine ci fa stare bene, anche con 
la mente, ma dentro a questo ordine offre un 
indizio interessante. Perderlo è un peccato, ossia 
“un di meno” che toglie qualcosa alla felicità 
dell'oggi.
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“Ma è più felice uno che può 
permettersi caviale e champagne 
tutti i giorni o uno che coglie il 
valore, anche fisico, che ha il 
calibrare le verdure fresche con il 
pesce, le carni, la frutta ? Il primo 
dimentica e rincorre il prossimo 
piacere, ormai già codificato; il 
secondo si stupisce ancora della 
piacevolezza della stagionalità dei 
cibi, che hanno una loro logica, 
anche in base alle stagioni”

“Da questo punto di vista un atto 
materiale come l'alimentazione ha 
un fortissimo  
legame spirituale. ..... Il cibo che si 
richiama a un ordine ci fa stare 
bene, anche con la mente, ma 
dentro a questo ordine offre un 
indizio interessante. Perderlo è un 
peccato, ossia “un di meno” che 
toglie qualcosa alla felicità 
dell'oggi.”
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EVOLUZIONE DELL’AGOPUNTURA IN 
OCCIDENTE SECONDO IL CICLO DEI 
CINQUE ELEMENTI
Va anzitutto notata la centrale importanza che per 
la MTC stessa ha rappresentato il suo radicarsi in 
Europa. Nello stesso anno infatti, il 1929, Soulié 
de Morant e Ferreyrolles iniziavano in Francia la 
pubblicazione dei loro entusiastici articoli sulla 
MTC, mentre contemporaneamente in Cina vi 
era un’univoca dimensione politica e culturale e 
medica di radicale abbandono e totale abiura 
della MTC ed anche in seguito, nei decenni 
seguenti, riabilitata l’agopuntura, né le conoscenze 
pragmatiche dei medici scalzi della rivoluzione 
culturale cinese né le più recenti progressive 
convergenze con la medicina moderna svolte dalle 
accademie cinesi, hanno premiato il compendio 
medico tradizionale. A ben vedere l’attecchimento 
in Europa ha così rappresentato per l’agopuntura 
e per la MTC una via non secondaria per il 

mantenimento dei suoi fondamenti tradizionali. 
L’espansione dell’agopuntura e della medicina 
cinese oltre la Grande Muraglia è stata dunque 
fondamentale anche per l’agopuntura stessa, per 

la sopravvivenza e il mantenimento degli 
insegnamenti antichi, di qui l’interesse e lo stimolo 
a fare dei secolari percorsi della MTC un luogo di 
indagine e valutazione. L’evoluzione della MTC in 
Occidente si è dunque delineata in momenti e 
modi e modelli successivi che conviene riassumere. 
Con G. Invernizzi interpreto lo sviluppo della 
MTC in occidente secondo il Ciclo Nonno-
Nipote, ovvero secondo gli equilibri delle le 
opposte complementari dinamiche dei cicli di 
limitazione, ke, e di  ribellione, wu, propri della 
Legge dei Cinque Movimenti, wuxing. Se infatti il 
Ciclo Madre-Figlio, ciclo sheng, è fondamento di 
nascita e nutrimento, il Ciclo Nonno-Nipote, con i 
suoi equilibri fra il Ciclo di Limitazione, ke, e il 
Ciclo di Ribellione, wu, è fondamento di misura e 
quindi di forma e di figura ed è così secondo di 
esso che si realizzano le fasi evolutive 
dell’esistenza. 
Dapprima fu la scoperta della sapienza estremo-
orientale ad opera dello  sguardo sinologico e 
fideistico della Scuola sinologica europea 
dell’Ottocento, ed è questo l’Elemento iniziale, il 
Legno. 
Compito della seguente Scuola francese della prima 
metà del Novecento fu poi l’attenta semina e il 
progressivo fertile attecchimento nella terra 
europea della cultura e della medicina cinese, è 
questo l’Elemento centrale, la Terra. 
La Scuola anglosassone degli anni Ottanta sostenne il 
dilagare della MTC entro e fuori i confini europei 
e ne promosse l’integrazione con la medicina 
moderna, sviluppando un’immagine algoritmica 
della patogenesi e della terapia. È questo 
l’Elemento Acqua. 

Introduzione alla neotradizione  
Carlo Moiraghi*
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“con G. Invernizzi interpreto lo 
sviluppo della MTC in Occidente 
con il Ciclo Nonno-Nipote, ovvero 
secondo gli equilibri delle opposte 
complementari dinamiche dei cicli 
di limitazione ke e di ribellione wu 
propri della Legge dei Cinque 
Movimenti wuxing”
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La conversione della MTC in termini di medicina 
moderna adottandone i protocolli sperimentali e i 
modelli razionali anche a costo di bruciare gran 
parte della cultura antica e rinunciando alle 
conoscenze ed esperienze sovrarazionali 
tradizionali fu attuata poi negli anni Novanta dalla 
Scuola americana e la Scuola cinese recente, è questo 
l’Elemento Fuoco. E siamo all’oggi.

LA SCUOLA NEOTRADIZIONALE DI MTC
In questo terzo millennio una delle principali 
caratteristiche di almeno una congrua porzione 
dell’attuale generazione di agopuntori è una 
considerevole capacità elaborativa in termini 
MTC. È il segno dell’avvenuto recente avvio della 
Scuola neotradizionale di MTC volta al recupero della 
misura esperienziale che dal corpo tradizionale è 
stata progressivamente rimossa. Nel compendio di 
questa nuova scuola MNTC il sovralogico e il 
sovraconscio ritrovano così la loro antica rilevanza 
e il loro primario spazio al fianco del logico e del 
razionale.
La medicina neotradizionale cinese, MNTC, dà così 
corpo ad una fase di rinnovata espressione, nuova 
chiarezza elaborativa che le deriva dell’essersi 
idealmente direttamente ricollegata alla profondità 
e alla purezza dell’originaria sorgente culturale, è 
questo l’Elemento Metallo. 
Così in questi decenni si è andato chiudendo un 
cerchio che muove dalla notte del tempo e un 
cerchio nuovo si è aperto. Oggi il compito è 
nostro, ora che questa straordinaria tradizione è di 
nuovo fertile in noi, esserne retti custodi, nutrirne 
il tronco e farlo germogliare, propiziarne fronda e 
fiore e frutto, esserne autori degni. 

LA RICERCA ELABORATIVA
Credo sia obiettivo affermare come specie 
all’esterno del territorio cinese che la MTC si sia 

in questi ultimi anni implementata e trasformata e 
come il corpo tradizionale si sia andato 
elaborando.
Anche in assenza dell’antica diretta e ortodossa 
trasmissione tradizionale iniziatica, l’ideale 
ricollegarsi alle coordinate e alle misure che per 
millenni hanno retto l’alveo tradizionale antico, e 
l’intento di farlo nel modo corretto, manifesta oggi 
un valore e un’esperienza reale che non può oggi 
non essere riconosciuta, dato che una palpabile 
misura vissuta come tradizionale, anche oggi che 
la tradizione antica è dissolta, respira ben viva nei 
tanti che in ogni continente quotidianamente la 
praticano, questo chiamiamo neotradizione. 

La capacità elaborativa risulta dunque 
attualmente essere una della principali 
caratteristiche dell’attuale generazione di esperti di 
MTC, la terza generazione occidentale dall’avvio 
francese degli anni venti.
Conviene quindi dare nome a questa odierna 
realtà, composta nell’intento stabile di dare corpo 
alla materia tradizionale, ravvivarla, interpretarla, 
elaborarla, mantenendone fertili i presupposti e gli 
atti attraverso pensieri e parole e opere. Si 
introduce così Scuola neotradizionale.

LA MEDICINA NEOTRADIZIONALE 
CINESE
La vicinanza concettuale con altre contemporanee 
esperienze in campo di MTC, non fa che 
rimarcare come un nuovo ciclo di MTC si sia 
avviato, e come l’Italia ne sia scenario non 
secondario. 
E vale notare come il concetto e la realtà della 
MNTC siano rapidamente usciti dall’underground 
MTC ove da qualche anno echeggia e abbia in 
breve raggiunto un suo spazio effettuale nel 
panorama realizzato dell’agopuntura e della 
medicina cinese italiana. 
Nell’autunno dell’anno 2008 ad esempio, la SIA., 
Società Italiana di Agopuntura, ha organizzato a 
Milano nella sede So-wen un Convegno di 
aggiornamento scegliendo proprio questo 
argomento, la Nuova Tradizione, che senz’altro si 
può considerare il primo evento a questi riguardi, 
e che con l’amico Alberto Lomuscio ho avuto 
l’onore di introdurre.
E non stupisca quest’odierna elaborazione e 
evoluzione MTC in Occidente, non è che il logico 
frutto dei recenti decenni occidentali di studio e di 
pratica, e della planetaria globalizzazione in atto.
Fra i vari caposcuola MTC si distinguano dunque 
diversi Autori che stanno dando vita ad aspetti 
elaborativi e evolutivi MTC, ed è corretto 
riconoscere in loro, come in tanti Autori 
occidentali e orientali, vivi fulcri della medicina 
neotradizionale cinese, MNTC, fra i quali con piacere 
di nuovo segnaliamo la significativa presenza di 
Autori italiani, tale che è sensato parlare di una 
Scuola italiana neotradizionale di agopuntura che, solo 
che divenga consapevole della sua realtà, spessore 
e portata, oggi si può muovere come trama e 
trainante di un movimento neotradizionale in uno 
scenario internazionale già ben individuabile.
Per dirla in modo diverso, la medicina moderna è 
quantitativa e medicina tradizionale cinese è qualitativa.                                            
Ted Kaptchuk
Ad esemplificare introduco la prima parte del 
Manifesto della Scuola Italiana di Agopuntura, S.I.d.A., 
scritto recentemente dal caro amico Dante De 
Berardinis, che ne chiarisce coordinate e 
riferimenti culturali, fra i quali non compare la 
Scuola cinese recente.
Il Manifesto della Scuola Italiana di Agopuntura, S.I.d.A., 
nasce con l'obiettivo di mettere insieme le esperienze culturali 
delle varie scuole di agopuntura e la lettura dei testi antichi 
della medicina cinese alla luce della interpretazione classica 
taoista di tradizione orale trasmessaci dal monaco prof. 
Jeffrey Yuan. Tutto ciò, seguito da una costante e minuziosa 
verifica clinica, ci ha invogliato a produrre schemi di 
trattamento facilmente riproducibili che, allontanandoci da 
protocolli immobili, lasciano integra la capacità di valutare 
l'atmosfera unica di ciascun paziente e, proprio perché 
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“Così in questi decenni si è 
andato chiudendo un cerchio 
che muove dalla notte del 
tempo ed un cerchio nuovo si è 
aperto. Oggi il compito è 
nostro, ora che questa 
straordinaria tradizione è di 
nuovo fertile in noi esserne retti  
custodi, nutrirne il tronco e farlo 
germogliare”
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Il modello proposto dalla S.I.d.A. parte da:
- Medicina classica taoista con le scuole della terra e della 
ginecologia
- Scuola francese di agopuntura dell'A.F.A.: Dr. Kespi. Dr. 
Andrès.
- Medicina tradizionale cinese
- Medicina tradizionale riferitaci dal Dr. N. Van Nghi
- Rilettura dei testi antichi in particolare Ling Shu e So 
Wen.
Convergenti con questo approccio e strettamente 
inerenti la realtà neotradizionale sono poi le 
considerazioni di Giulia Boschi che propone una 
fusione tra la tradizionale antica e le attuali 
scoperte scientifiche cui dà nome di Nuova scienza:
Per poter esplicare tutto il suo potenziale terapeutico la 
medicina cinese ha tuttavia bisogno di condizioni che le sono 
attualmente negate anche nella stessa Cina: in primis una 
formazione che non soltanto sia fedele alla filosofia di fondo 
della medicina classica ma anche sia idonea allo sviluppo di 
intelligenze altre rispetto a quella logico-deduttiva cui si 
rivolge in maniera esclusiva l'insegnamento accademico.
Per essere esercitata al meglio, ha bisogno di un 
ridimensionamento della razionalità, che va usata alla pari 

con altre facoltà, come ad esempio la recettività nell'assenza 
di pensiero egoico, la conoscenza introspettiva, l'attenzione 
vigile priva di contenuti mentali e anche di quella che 
Masunaga chiamò la "sensibilità primitiva": 
un’intelligenza sintetica che permette a sistemi estremamente 
complessi, quali sono gli esseri umani, di interagire 
spontaneamente e capirsi profondamente in modo semplice, 
per empatia. La ricerca ha bisogno di metodologie più 
consone all'oggetto di indagine e non mutuate da modelli 
sperimentali nati per testare farmaci. 
Altrimenti si rischia di fare gravi errori con pericolose 
ricadute sociali e culturali.   

IL MOVIMENTO NEOTRADIZIONALE
Il pensiero scientifico moderno in fisica, in biologia e in 
psicologia sta muovendosi verso una concezione della realtà 
che è molto vicina alla concezione dei mistici e di molte 
culture tradizionali, in cui la conoscenza della mente e del 
corpo dell’uomo e la pratica dell’arte della guarigione sono 
parti integranti della filosofia naturale e della disciplina 
spirituale.                                                                                       
Fritjof  Capra
Centrale è qui comprendere come l’odierna realtà 
neotradizionale non riguardi unicamente il già 
importante campo della MTC, si tratta invece di 
realtà culturale ormai affiorata nella trama sociale 
e culturale, movimento individuabile nell’odierna 
evoluzione culturale e sociale.  
Il cammino che dunque l’attuale età presente 
propone, l’unico reale, sta nello scoprire e 
nell’interpretare la misura tradizionale 
metabolizzandola in sé, esperire nuclei della 
sapienza antica traducendoli nell’oggi, fattivi e 
fertili, reali e attuali, nella tradizione nuova, 
neotradizione, promovendone la stabile permanenza 
e l’inerente cammino evolutivo attraverso la 
propria individuale conoscenza e il proprio 
proposito e il proprio agire, ripeto, corretto quanto 
a pensieri e parole e opere, in una parola, con 
amore, proprio quanto insegna la lezione MTC di 
xin, il cuore è la mente. 
Chi fa più le cose con amore oggi? Neotradizione è 
riprendere a farlo come per millenni i nostri avi 
hanno fatto. Sarebbe sufficiente questo contributo 
per fare della Scuola neotradizionale un passo centrale 
non solo quanto all’agopuntura ma quanto 
all’intero odierno confuso e conflittuato percorso 
sociale. La principale via per cogliere e realizzare 
appieno questa opportunità sta certo nel rivedere 
e correggere l’esasperazione razionale che ha 
caratterizzato il secolo passato. Si tratta infatti di 
recuperare le qualità esperienziali proprie della 
cultura antica, l’ascolto e il contatto, la 
meditazione e la contemplazione, riscoprendole 
sincere vie maestre dell’atto vero, quale che esso 
sia e, per quanto qui ci concerne, dell’agire 
curativo. 
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“Chi fa più le cose con amore 
oggi? Neotradizione è riprendere a 
farlo come per millenni i nostri avi 
hanno fatto”
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Concludo con la rara chiarezza del caro amico 
Lucio Sotte, che ringrazio di avermi invitato a 
partecipare a questi Dialoghi di Medicina Integrata. 
Quello che la medicina cinese vive ora è un tempo nuovo che 
ha come tema il serio confronto tra olismo cinese e 
particolarismo occidentale. Sono dell'idea che, dal momento 
che la medicina cinese si è storicizzata prendendo a prestito 
le date delle vite degli imperatori, questo attuale possa essere 
considerato il tempo di una "nuova dinastia" che per la 

prima volta esce dai confini dell'impero ed incontra culture 
diverse, il che per certi versi è vero anche da un punto di 
vista economico, politico, geografico etc.                                                       
Comunicazione privata
Questo è la Neotradizione, correlata filosoficamente 
alla teoria generale dei sistemi, di connotazione 
esperienziale nella pratica, solidamente ancorata 
alla mistica occidentale oltre che orientale, la 
medicina cinese va così ritrovando nel mondo 
intero l’antica sacralità che le è propria, in cui il 
medico ritrova il coincidere delle funzioni di 
scienziato e di filosofo e di mistico, e in questo 
ognuno si scopre riunito, secondo le proprie 
regionalità, alle radici culturali tradizionali che da 
cui proviene. Procedendo in questo percorso mi 
sono risoluto a ricercare coordinate evidenti che 
bene traducano e manifestino il vissuto del 
terapeuta neotradizionale, agopuntore e medico. 
A questi riguardi i miei prossimi interventi.
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“La medicina cinese va così 
ritrovando nel mondo intero 
l’antica sacralità che le è propria, 
in cui il medico ritrova il coincidere 
delle funzioni di scienziato, mistico 
e filosofo’”

http://www.agopuntura-alma.it
http://www.agopuntura-alma.it
mailto:cmoira@tin.it
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ORIGINI DEL FENG SHUI
La prima notizia storica sul feng  shui risale a circa 
tremila anni fa, in Cina, anche se  è un po’ difficile 
da stabilire, poiché i cinesi integrarono nel corso 
dei secoli elementi sempre più precisi e strutturati.

COS’È IL FENG SHUI
Feng  shui significa letteralmente vento ed acqua e 
deriva proprio il suo nome dai due elementi 
principali che modificano la forma del territorio.
Il termine feng  shui,  infatti, non è casuale.  Per 
Stephen Skinner (1985), «il vento e l’acqua 
insieme esprimono il potere degli  elementi che 
scorrono nell’ambiente naturale. Questo potere 
viene espresso e deriva dal flusso dell’energia che 
scorre non solo sulla superficie, che è stata scolpita 
dal vento e dall’acqua, ma anche all’interno della 
terra». Dal punto di  vista etimologico «nonostante 
il feng  shui sia il nome più diffuso e comune in 
riferimento alla teoria e alla pratica della 
localizzazione dei  siti in accordo agli elementi,  il 
termine più appropriato usato nelle fonti cinesi è ti 
li (linee, modelli  della terra, o,  in tempi moderni 
“geografia”)». Questo mette in luce il fatto che i 
cinesi vedevano il feng  shui non tanto come ramo 
superstizioso di pratiche rurali, ma come parte 
dello studio della terra e dei suoi modelli,  sia quelli 
naturali che quelli creati dall’uomo. 
Un terzo termine,  forse più antico, è kan-yu,  che 
significa letteralmente “copertura e sostegno” o 
anche ”copertura a carro”, in riferimento al cielo 
e alla terra. In questo termine sono racchiuse le 
vecchie teorie sulla risonanza della filosofia 
tradizionale taoista,  secondo cui le azioni 

compiute sulla terra hanno un effetto sul cielo, e i 
movimenti del cielo si riflettono sulla superficie 
della terra». 
“L’originaria sensibilità cinese tende a vedere la 
vita come qualcosa che pervade l’intero universo, 
e si manifesta non solo negli  esseri  viventi ma 
anche nei venti, nelle sorgenti, nei laghi,  negli 
alberi, nelle rocce, nella terra” (Portoghesi, 1999).
Ogni luogo ha i propri tratti topografici originali 
che modificano l’influenza locale del qi della 
natura. Le forme delle colline e la direzione dei 

corsi d’acqua sono state determinate dall’influenza 
dei  venti e delle acque, e quindi rivestono una 
grande importanza;  ma al tempo stesso l’altezza e 
la forma degli edifici, l’orientamento delle strade e 
dei ponti  sono anch’essi fattori potenti.  (J. 
Needham)
Il termine feng  shui, in dialetto cantonese tai feng 
shui (guardare od osservare) e in dialetto mandarino tsu 

Il Feng-Shui: una bioarchitettura 
cinese per l’Occidente
Stefano Parancola*
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“il vento e l’acqua insieme 
esprimono il potere degli elementi 
che scorrono nell’ambiente 
naturale. Questo potere viene 
espresso e deriva dal flusso 
dell’energia che scorre non solo 
sulla superficie, che è stata 
scolpita dal Vento e dall’Acqua, 
ma anche all’interno della terra”

Stephen Skinner
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feng  shui (misurare o calcolare),  riporta la memoria 
inevitabilmente all’Oriente;  a Paesi dove 
l’attenzione al corpo, in stretta relazione con lo 
spirito e la mente, è più accentuata e dove vive 
fervida la tradizione e il culto dell’ascolto 
dell’energia vitale qi: la forza cosmica, universale o 
sangue della vita, che dagli antichi saggi  cinesi si 
vuole scorra in tutto;  nell’uomo, negli oggetti, nelle 
tante forme naturali. «Il qi è un’energia vitale che 
scorre nel la terra e anima ogni  for ma 
dell’esistente. Può essere accumulata, dispersa, 
incanalata, ed è, in definitiva, responsabile di tutti i 
mutamenti esistenziali delle cose viventi» (Eitel, 
1995).
Il qi è l’energia che opera a tutti i livelli:
- a livello umano è l’energia che scorre nei meridiani 
d’agopuntura del corpo;
- a livello agrario e paesaggistico è la forza che, se non è 
stagnante produce terreni fertili e rigogliosi, è 
l’energia che nutre un territorio;
- a livello climatico è l’energia trasportata dai venti e 
dalle acque.
Per capire le caratteristiche del qi possiamo fare un 
esempio: è facile immaginare come una strada 
congestionata dal traffico emani un’energia diversa 
rispetto a quella di un giardino fiorito. Ciò spiega 
anche perché preferiamo andare in vacanza in 
determinati luoghi piuttosto che in altri. Il motivo 
sta nel fatto che in tali posti è più facile riposarsi e 

rigenerarsi, quindi  questo dimostra come 
l’ambiente ci influenzi.
Gli antichi taoisti erano grandi osservatori, perciò 
hanno iniziato ad osservare il movimento 
dell’energia nella natura. Osservando la natura 
possiamo trovare solo due elementi  che si 
muovono: l’acqua nei fiumi in genere, nei laghi e 
negli oceani, ed il vento che soffia ovunque. La 
terra, il fuoco ed il legno non sono simbolo di 
movimento come l’acqua e il vento. Il feng  shui 
descrive, analizza, interpreta ed utilizza il 
movimento dell’energia. Per questo possiamo 
applicarlo ovunque ci sia movimento di persone, di 
cose, di denaro, di  pensiero, di sentimenti, 
d’emozioni, in altre parole d’energia.
I cinesi hanno osservato per migliaia d’anni che 
certi luoghi erano più propizi, o più fortunati 
rispetto ad altri. Ogni collina, edificio,  casa, 
stanza, porta, finestra e angolo, e il modo nel quale 

si collocano verso le due forze del vento e dell’acqua 
è importante.

PRATICA DEL FENG SHUI IN CINA
Proprio in Cina quest’arte cominciò ad assumere 
via via sempre maggiore importanza, con i saggi 
geomanti (maestri nell’ascolto del qi denominati 
feng  shui hsien sheng), richiesti per l’individuazione 
del sito ideale. L’applicazione del feng  shui nella 
pianificazione delle città e degli  edifici importanti 
(come la Città Proibita, Il Tempio del Cielo,  il 
Palazzo d’Estate…., disposti  su mandala di 9 
quadrati) ha una storia di molti  secoli più lunga in 
Cina rispetto a quella del feng  shui per le tombe (dei 
Ming e della Città di Xi’an) e per le abitazioni. 
Compito degli antichi geomanti cinesi era quindi 
quello di indirizzare il richiedente nella 
costruzione della casa perché questa potesse essere, 
seguendo principi che si fondavano sia sulla 
conoscenza del qi, ma soprattutto sullo studio 
architettonico e paesaggistico, la più ben 
augurante possibile. 

LE NUOVE DISCIPLINE DEL COSTRUIRE:
BIO-ARCHITETTURA & FENG SHUI
La bio-architettura si occupa più specificatamente 
dei  materiali da costruzione più sani,  ossia della 
sostanza o del corpo della costruzione e previene 
spiacevoli effetti sull’organismo.  Il feng  shui si 
concentra invece sull’anima dell’abitazione, sugli 
effetti dell’ambiente,  dei colori  e dell’arredo sulla 
psiche dell’uomo e suggerisce varie soluzioni 
pratiche per aumentare l’armonia di  chi  risiede 
nella casa e staziona nell’ambiente di lavoro. In 
questo modo il feng  shui amplifica la bio-
architettura e quando si integrano  si raggiunge 
una maggiore totalità nel costruire e nell’abitare.

METODOLOGIA DI ANALISI 
DELL’EDIFICIO/AZIENDA/ABITAZIONE/
NEGOZIO IN CHIAVE FENG SHUI

1. Analisi dell’orientamento: ricerca della 
direzione principale favorevole in relazione alla 
porta d’ingresso dell’abitazione;
2. Yin  e yang: stabilire l’equilibrio tra colori, forme, 
dimensioni  e persone insediate anche attraverso la 
data di nascita, dopo aver stabilito il rapporto tra 
gli elementi naturali ed artificiali  esterni 
all’ambiente analizzato (corsi d’acqua,  colline, 
edifici, elementi di arredo urbano…) ;
3. Long  hu: “trovare il drago e la tigre”.  Analizzare 
le zone esterne alla destra e alla sinistra 
dell’edificio rispetto alla porta d’ingresso;
4. Si wu: la “ricerca dei quattro animali”, influenze 
esterne all’edificio analizzato (rapporto tra 
elementi naturali ed artificiali secondo la legge dei 
4 animali);
5. Wu xing: lettura formale a livello paesaggistico 
ed urbano per deter minare l ’Elemento 
predominante. Riequilibrio del ciclo sheng  o ke 
dell’edificio e della persona insediata rispetto 
all’intorno;
6. Qi sha: ricerca geobiologica delle vene del 
Drago, nodi di Hartmann, Curry, corsi d’acqua 
sotterranei….);
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“L’originaria sensibilità cinese 
tende a vedere la vita come 
qualcosa che pervade l’intero 
universo, e si manifesta non 
solo negli esseri viventi ma 
anche nei venti, nelle sorgenti, 
nei laghi, negli alberi, nelle 
rocce, nella terra”
Stefano Portoghesi
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7. Shui: analisi e valutazione degli  elementi 
naturali (corsi  d’acqua, rogge, canali…) ed 
architetture d’acqua in genere;
8. Dao xue: sintesi generale della lettura degli 
elementi naturali ed artificiali e determinazione 
del sito;
9. Scuola del Compasso: applicazione della Scuola 
del Pa gua – Lo shu, Scuola del Ba zhai che si basa 
su tre livelli e metodo delle Flying  Stars: metodo 
spazio – tempo, infine studio delle scuole San hee e 
San yuan.
10. Cuo shi: I rimedi, riequilibrio delle zone/
geometrie alterate o mancanti

PROGETTARE L’ACQUA PER LA 
RIVITALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI*
Per capire l’essenza dell’acqua, bisogna studiare 
quelle forze o “energie” che stanno alla sua 
origine: sono le stesse forze che guidano i processi 
vitali e conferiscono e mantengono la forma degli 
organi interni del corpo umano, costituito al 90% 
di sostanza liquida. Risulta quindi importante una 

visione dell’organismo umano, così anche del 
mondo naturale, acqua compresa, che non si 
fermi al solo aspetto biofisico della realtà, alla 
formula chimica e a tutto ciò che ne deriva. 
Rudolf Steiner, fondatore dell’antroposofia, disse: 

“Nell’osservazione spregiudicata dell’acqua e 
dell’aria il pensiero si trasforma e diventa idoneo 
alla comprensione del vivente”. E lo stesso 
Theodor Schwenk** affermò: “Oggi  l’uomo sfrutta 
le forze e le risorse degli elementi ma non trova 
l’accesso alle energie vitali, perdendone 
l’essenzialità. Necessita quindi una nuova 
coscienza partendo pure da osservazioni 
s c i e n t i fi ch e m a r i nu n c i a n d o a l l a s o l a 
fenomenologia per arrivare alla “vera” lettura 
degli elementi”. In tal senso molti  ricercatori tra i 
quali  John Wilkes** continuano le loro ricerche in 
questa direzione, cioè partendo dallo studio dei 
sistemi naturali e delle loro interrelazioni, per dare 
risposte tecniche che non ne alterino l’equilibrio 
ma  siano in  perfetta armonia con l’ambiente 
stesso.

ARCHITETTURA E FENG SHUI 
DELL’ACQUA
Esistono molte analogie tra  le architetture 
realizzate in occidente e quelle orientali dal punto 
di  vista dell’utilizzo dell’acqua come fonte 
energizzante e di vitalità dei luoghi.
L’acqua è sempre stata considerata nella 
tradizionale arte cinese del feng  shui come simbolo 
di benessere e ricchezza. Per i giapponesi,  come 
per i cinesi, un edificio o insieme di  edifici 
localizzati nelle vicinanze di una cascata sono 
garanzia di longevità e di  vitalità. La simbologia 
del numero 8, forma frequentemente assunta 
dall’elemento acqua, rappresenta la circolazione 
ascendente e discendente delle energie tra terra e 
cielo. L’ottagono geometricamente deriva ed è il 
tradizionale intermediario tra il quadrato (la terra) 
ed il cerchio (il cielo). L’acqua è l’elemento 
principe degli scambi energetici tra il cosmo ed il 
nostro pianeta.  In questo modo il numero 8, il suo 
valore simbolico e la sua forma geometrica, 
contribuiscono sinergicamente all’acqua a 
compiere un lavoro di “rivitalizzazione”. La 
conformazione fisica della maggior parte delle 
tipologie edilizie (monasteri,  abbazie, castelli…) 
rispecchia un ottimo feng  shui, considerando il 
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“Oggi l’uomo sfrutta le forze e le 
risorse degli elementi ma non 
trova l’accesso alle energie vitali, 
perdendone l’essenzialità. 
Necessita quindi una nuova 
coscienza partendo pure da 
osservazioni scientifiche ma 
rinunciando alla sola 
fenomenologia per arrivare alla 
“vera” lettura degli elementi”
Theodor Schwenk**

*La progettazione delle 
residenze 
bioarchitettoniche, Il sole 
24 ore S. Parancola
** Ricercatore tedesco che 
ha fondato nel primo 
dopoguerra nella Selva 
Nera presso Herrischried 1 
über Säckingen (Germania) 
l’ Institut für 
Strömungswissenschaften 
(Istituto di Ricerca sui 
Fluidi), 7881 - 
Stutzhofweg, 11 - 13.
*** studioso fondatore del 
Flow Design Research 
Association, Emerson 
College - Sussex 
(Inghilterra).
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radiante del qi: l’unità. Nel chiostro dell’abbazia di 
Monreale in Sicilia, per esempio, l’acqua che 
scorre lungo la colonna centrale della fontana del 
chiostro incontra delle modanature scolpite che 
ricordano il suo ondeggiare. Tali modanature, 
aggiunte alla forma circolare e ottagonale dei suoi 
ricettacoli, contribuiscono a fare di questa fontana 
un antico esempio di forma dinamizzante*. 
Imparare dalla storia, non dimenticando quindi le 
sapienze antiche e le culture dei luoghi, risulta di 

vitale importanza per progettare oggi luoghi in cui 
si possa percepire una buona armonia.
La progettazione e la realizzazione di percorsi 
d’acqua con forme organiche,  di Flowforms o 
forme di flusso a lemniscata, catene d’acqua, di 
cascatelle e fontane con svariate forme 
garantiscono sensazioni di benessere grazie al 
suono rilassante che allevia le tensioni. 

BREVE BIBLIOGRAFIA - “LETTURE 
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“Nel chiostro dell’abbazia di 
Monreale in Sicilia, per esempio, 
l’acqua che scorre lungo la 
colonna centrale della fontana del 
chiostro incontra delle modanature 
scolpite che ricordano il suo 
ondeggiare. Tali modanature, 
aggiunte alla forma circolare e 
ottagonale dei suoi ricettacoli, 
contribuiscono a fare di questa 
fontana un antico esempio di 
forma dinamizzante”

*dinamizzare significa 
creare dei movimenti a 

vortice o spiraliformi 
all’interno di fluidi.
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Un grande tesoro ed un luogo di meditazione e di 
pace a due passi dalla mia dimora che oramai è 
diventato una sorta di casa dell’anima mia: così ho 
sempre considerato la chiesa dell’Annunziata, anzi 
“Santa Maria a Piè di Chienti” come molti la 
chiamavano tanti anni fa e come io l’ho 
conosciuta. Si trova ad un chilometro dall’uscita di  
Montecosaro della superstrada 77 Civitanova-
Macerata-Tolentino che costeggia il corso del 
fiume chienti.
Vi consiglio di visitarla se passate da queste parti e 
se volete fare un’esperienza indimenticabile che vi 
riconcilia con voi stessi facendovi fare un tuffo di 
quasi 10 secoli nel senso religioso del passato, 
mentre vi apre il cuore e lo sguardo all’infinito.
La basilica, costruita in laterizio in stile romanico 
nel 1125 - come attestano due epigrafi al suo 
interno - è il rifacimento di un altro edificio 
religioso precedente dell’ottavo secolo d.C. Faceva 
parte di un complesso monastico ormai 
scomparso. Possiede una forma architettonica 
molto originale, soprattutto in Italia, che riprende 
elementi delle chiese francesi di stile borgognone.
Ha una pianta basilicale a tre navate con quella 
centrale più larga e alta coperta da un tetto a 
capriate e quelle laterali più basse e coperte da un 
susseguirsi di volte a croce che sono anche il 
sostegno del matroneo al piano superiore che 
percorre ai lati tutta la navata centrale e si chiude 
in avanti formando, al di sotto dell’abside 
superiore, un secondo presbiterio con un altare 
sopraelevato al primo piano. È chiusa da due 
absidi semicircolari sovrapposte delle quali quella 
di base, più grande, presenta tre eleganti cappelle 
radiali, mentre quella più piccola in alto chiude - 
come già accennato - una sorta di secondo 
presbiterio al livello del piano del matroneo.

Una volta era in piena campagna ed era la meta 
preferita delle mie uscite in bicicletta del periodo 
del liceo quando, nei pomeriggi assolati estivi, 
primaverili o autunnali, esploravo pedalando il 
territorio intorno al mio paese. Ci si poteva 
arrivare anche percorrendo soltanto una decina di 
chilometri di strade brecciate e bianche di 
campagna che costeggiavano il fiume e che ormai 
sono tutte asfaltate, ma allora davano all’uscita un 
senso di avventura e libertà. 

Appena entrati, gli occhi venivano abbagliati 
dall’oscurità che poi, nel corso di qualche decina 
di secondi si trasformava in penombra, non 
appena le pupille si adattavano mano a mano al 
buio. La luce fioca entrava dalla finestre di 
alabastro tingendosi di un misto di giallo, panna, 
bianco e marrone e colpiva i laterizi degli interni 
sfumandoli di un fioco chiarore come in una 
morbida carezza.
Il silenzio assoluto della navata centrale dava un 
senso di tranquillità che, mescolato con la 
freschezza dell’aria sulla pelle, sul volto e sulle 
labbra accaldati dalla pedalata e con una nuance 
di muffa che penetrava nelle narici, colpiva tutti 
sensi quando si immergevano le dita per un 
rispettoso segno di croce nell’acqua benedetta che 

“Appena entrati, gli occhi venivano 
abbagliati dall’oscurità che poi, nel 
corso di qualche decina di secondi, si 
trasformava in penombra, non appena 
le pupille si adattavano mano a mano 
al buio. La luce fioca entrava dalla 
finestre di alabastro tingendosi di un 
misto di giallo, panna, bianco e 
marrone”

L’Annunziata o Santa Maria a piè di 
Chienti
Lucio Sotte*
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* Direttore
Olos e Logos
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era raccolta e conservata fresca nel bacino 
dell’acquasantiera di pietra. Era stata ricavata da 
un antico capitello rovesciato e scavato che era 
sostenuto da una tozza colonna e situato accanto 
al pilastro dell’ingresso. 
A questo punto lo sguardo era attirato dal Cristo 
in croce appeso al centro della navata centrale 
davanti al presbiterio inferiore che è nascosto 
dentro un susseguirsi di volte a crociera, come in 
una cripta che, invece che affondata nel 
sottosuolo, fosse risalita a piano terra. Le braccia 
di Gesù sostenevano elegantemente un corpo 

apparentemente senza peso ed il volto sereno con 
gli occhi socchiusi diffondeva nella navata una 
pace profonda.
  
Entravo quasi sempre dalla navata di sinistra 
percorrendola sotto le basse volte a crociera che 
portavano verso l’abside interrotta sul retro dalle 
tre piccole cappelle radiali con al centro di ognuna 
una minuscola finestra ovale chiusa anche questa 
da una lastra di caldo alabastro ed illuminata da 
un fascio di luce soffusa ed animata dai lampi del 
pulviscolo.
Una volta raggiunta la navata destra salivo per le 
scale buie che portavano al matroneo dove un 
secondo altare era illuminato al centro dell’abside 
affrescata con il Cristo Pantocratore in una 
mandorla che riempiva la metà superiore e 
sovrastava la metà inferiore dipinta con episodi 
della nascita e dell’infanzia di Gesù. Sulla destra 
dell’abside l’Annunciazione che conferisce 
l’attuale nome della chiesa, un affresco un po’ 
sbiadito dal tempo e dalle intemperie con l’angelo 
Gabriele che, con un giglio in mano, si rivolge 
rispettoso alla Madonna.
A quel tempo facevo sempre il giro completo del 
matroneo, per poter cogliere con un solo colpo 
d’occhio il soffito a capriate, gli affreschi del 
prebiterio superiore, il Cristo crocifisso al fondo 
della navata inferiore, la fuga delle volte del 
matroneo e spesso una o due anziane donne di 
campagna che, inginocchiate in uno dei banchi 
della navata centrale, rinnovavan la loro fede e si 
ritempravano dalle le fatiche dei campi nel fresco 
e nella pace dell’Annunziata. Ritornavo infine al 
pianerottolo davanti alle scale dove scendeva da 
un foro nel soffitto la fune della campana che 
confesso di aver troppe volte tirato non riuscendo 
a resistere alla tentazione di suscitare il suo 
ripetuto rintocco. Poi giù di corsa verso l’ingresso 
laterale per un veloce segno di croce prima di 
inforcare la bicicletta e via a pedalare prima che il 
prete venisse a controllare come mai la campana 
avesse suonato fuori orario!
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“A questo punto lo sguardo era 
attirato dal Cristo in croce appeso 
al centro della navata centrale 
davanti al presbiterio inferiore che 
è nascosto dentro un susseguirsi 
di volte a crociera, come in una 
cripta che, invece che affondata 
nel sottosuolo, fosse risalita a 
piano terra”
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La tumultuosa e progressiva evoluzione della 
ricerca scientifica e tecnologica negli ultimi due 
secoli rappresenta un vero spartiacque nella 
cultura dell’umanità, di  fatto inducendo un 
cambiamento radicale nello studio della natura, 
fino a comprenderne i più profondi segreti, con la 
possibilità di porre in atto opportuni interventi 
correttivi.

Pertanto, se consideriamo le cinque discipline che 
da sempre curano i bisogni essenziali dell’uomo 
(religione, medicina, politica, sicurezza e giustizia), 
scopriamo che la scienza e la tecnologia, mentre 
per le ultime tre hanno apportato solo facilitazioni 
e sostegno di tipo organizzativo ed operativo, 
hanno diversamente agito sulle prime due 
(religione e medicina)  che, in era prescientifica, 
erano nell’area della trascendenza,  valutando che 
l’uomo, tanto per l’anima quanto per il corpo, 
r a p p re s en tava , c o m e D i o , u n m i s t e ro 
imperscrutabile. Ma, mentre Dio e l’anima 
restano entità trascendenti e irrazionali,  il corpo 
umano è entrato a tutti gli effetti nell’area della 
ricerca scientifica e tecnologica, dando inizio al 
lungo, difficile e affascinante percorso, attraverso il 
quale si crede che un giorno, certo ancora molto 
lontano, si  potrà arrivare a trasformare la 
medicina in una scienza esatta.

   Di conseguenza, già oggi, dovrebbe essere chiaro 
per tutti  che, fatta eccezione per qualche nozione 
empirica tramandata dalla tradizione, tutte le 
intuizioni, le congetture e i teoremi filosofici  che 

per secoli hanno informato il pensiero dei medici 
antichi, o magari vengano ancora prodotti come 
di nuova concezione, se privi di un attestato di 
validità ottenuto con rigorosi controlli di natura 
scientifica, sono tutti  da accantonare come 
semplici ricordi storici.

   Tuttavia il percorso di cui sopra resta lungo e 
difficile, con la  ricerca costretta a procedere per, 
spesso incerti, tentativi sperimentali e, mentre la 
progressiva acquisizione di nuove certezze sempre 
più consolida l’ottimismo  di chi crede nella 
validità del metodo, persistono  consistenti 
atteggiamenti di dubbio e di sfiducia in coloro che 
allo stato non trovano risposte soddisfacenti alle 
loro esigenze. Nasce così il bisogno istintivo di  una 
medicina diversa, alla quale fare ricorso nella 
speranza di trovare risposte  che la medicina 
razionale non è ancora in grado di dare.

              L’altra medicina o, come oggi si  dice, una 
medicina non convenzionale (MNC).

      La FNOMCeO ha affrontato il problema nel 
consiglio di Terni del 2002 riconoscendo la 
prerogativa di “atto medico” per alcune discipline 
particolari (0me0patia, fitoterapia, agopuntura, 
medic ina tradiz ionale c inese,  medic ina 
ayurvedica,  medicina antroposofica  e 
omotossicologia), allo scopo di riservare il loro 
esercizio ai soli medici iscritti, così da garantire 
almeno la  natura complementare delle discipline 
nella pratica della medicina scientifica. Restano 

Gli auguri del Presidente Omceo di 
Macerata per Olos e Logos
Americo Sbriccoli*
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quasi un quinto dei cittadini del nostro paese a 
servirsi delle suddette pratiche.

      A parte le argomentazioni piuttosto forzate 
addotte da alcuni addetti, come ad esempio gli 
omeopati,  che attribuiscono all’inadeguatezza dei 
mezzi disponibili il mancato riscontro tecnico dei 
loro successi, o anche l’esaltazione delle esperienze 
empiriche delle discipline orientali,  siamo dell’idea 
che la ragione fondamentale risieda in un 
atteggiamento mentale che l’uomo custodisce 
istintivamente dalla notte dei tempi.

Per millenni, la vita e la morte tra salute e malattia 
sono sempre state percepite dalla gente come 
misteri assoluti e trascendenti,  nei cui confronti si 
potevano provare solo sentimenti di paura del 
peggio, o di speranza del meglio. In questa 
angoscia  storicamente si  inquadra la figura del 
medico, visto come il “dottore”capace di dipanare 
l’aggrovigliata matassa del mistero ed al quale ci si 
affidava, come ad un padre, con fiducia e 
dedizione assolute. Quindi, c’era il mistero 
assoluto della salute che, mentre generava angoscia 
e paura nelle persone,  altamente nobilitava la 
figura del “dottore”, il quale, con le sue doti 
eccezionali, alimentava la speranza di una 
soluzione.

Alla fine, nella storia,  medicina e mistero sono 
sempre andati  insieme, al punto di credere che 
non potesse esistere la prima senza il secondo, e c’è 
da pensare che sia questo il motivo per cui, 
quando il nostro nuovo sistema delle evidenze e 
della razionalità non riesce a garantire risultati 
certi,  o a dare le risposte attese, riaffiora il vecchio 
e ancestrale bisogno dell’ignoto che si nasconde in 
fondo alla nostra mente.

La nuova rivista è intitolata Olos e Logos: dialoghi 
di medicina integrata e dunque il “dialogo” sarà 
sempre e comunque il metodo che utilizzeremo 
come criterio di confronto.

Un dialogo aperto e franco che parta dalle nostre 
competenze di biomedicina, ma sia anche aperto a 
metodi  differenti di  conoscenza. Senza uscire dal 
contesto occidentale, basta pensare alla diversa 
impostazione e talora alle diverse conclusioni che 
psichiatria, psicanalisi e psico-neuro-endocrino-
immunologia possono avere nei confronti dello 
stesso paziente. Il dialogo con altre culture - dal 
quale non si può prescindere in un mondo che si 
sta globalizzando - amplifica il ventaglio delle 
angolature e dei “punti  di  vista” attraverso i quali 
può essere osservato il problema salute-malattia.

Ringrazio il prof. Americo Sbriccoli,  Presidente 
dell’OMCeo di Macerata per questo suo 
messaggio augurale per la nuova rivista che, se da 
una parte, confida nella possibilità che si stia 
realizzando di “trasformare la medicina in una 
scienza esatta”, dall’altra constata che “medicina e 
mistero sono sempre andati insieme” e “quando il 
nostro nuovo sistema delle evidenze e delle 
razionalità non riesce a garantire risultati  certi,  o 
dare le risposte attese, riaffiora il vecchio ed 
ancestrale bisogno di ignoto che si nasconde nella 
nostra mente”.

Il mio punto di vista è che la medicina stia 
progredendo con passi  da gigante ma,  purtroppo, 
accade che contestualmente, mano a mano che 
aumentano le conoscenze mediche in progressione 
aritmetica,  paradossalmente ci rendiamo conto 
che l’inesplorato aumenta in progressione 
geometrica e dunque diventiamo “relativamente” 
più ignoranti di prima.

Faccio spesso l’esempio della stanza con tre porte 
per far comprendere quanto affermato. La 
conoscenza procede come se per approfondire un 
qualsiasi argomento ci trovassimo in una stanza 
che presenta tre porte chiuse. Ci sembra di poter 
affermare che una volta aperta ognuna delle tre 
porte il nostro desiderio di conoscenza possa 
venire defintivamente appagato.  Ma aperta la 
prima porta troviamo una stanza con altre tre 
porte e lo stesso accade per la seconda e terza 

porta. A questo punto “sappiamo di più” della 
prima stanza di tre porte ma abbiamo ancora non 
più tre ma nove porte da esplorare. E così fino 
all’infinito. 

Lucio Sotte

“Ringrazio il Prof. Americo Sbriccoli 
per questo suo messaggio augurale 
che, se da una parte, confida nella 
possibilità che si stia realizzando di 
“trasformare la medicina in una 
scienza esatta”, dall’altra constata 
che “medicina e mistero sono 
sempre andati insieme” e “quando 
il nostro nuovo sistema delle 
evidenze e delle razionalità non 
riesce a garantire risultati certi, o 
dare le risposte attese, riaffiora il 
vecchio ed ancestrale bisogno di 
ignoto che si nasconde nella nostra 
mente”

Lucio Sotte


