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1 - Prevenzione e terapia delle 
malattie reumatiche: una sfida per 
l’integrazione medica
Lucio Sotte*
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Uno dei campi di applicazione 
più utilizzati dell’agopuntura, 
ma anche di altre metodiche di 
trattamento non convenzionali 
come il massaggio, la 
chiropratica, l’osteopatia, le 
ginnastiche mediche e la 
fisiochinesiterapia orientale o 
occidentale è quello delle 
malattie osteoarticolari. Nel 
corso degli ultimi decenni la 
ricerca scientifica ha analizzato 
gli effetti dell’utilizzo di queste 
tecniche di terapia ed ha 
verificato la loro efficacia 
attraverso un gran numero di 
studi controllati e randomizzati.
È per questo motivo che ho 
voluto dedicare il secondo 
numero di Olos e Logos alla 
prevenzione e terapia delle 
patologie reumatiche, per 

riportare ai lettori una rassegna 
dei brillanti risultati delle 
ricerche condotte in questo 
settore e per suggerire alcune 
delle possibili sinergie con la 
biomedicina.
L’obiettivo della nostra testata 
infatti non è semplicemente 
quello di indicare quali 
metodiche “complementari” si 
possono utilizzare in sostituzione 
o aggiunta a quelle 
“convenzionali”, ma soprattutto 
di ricercare i settori in cui 
l’utilizzo coordinato delle due 
medicine sortisca i migliori 
risultati con il minimo sforzo 
terapeutico.
Certamente molta acqua è 
passata sotto i ponti da quando 
ho iniziato a praticare 
l’agopuntura e la medicina 

cinese più di 30 anni or sono: 

allora, nonostante sperimentassi 
quotidianamente la sua efficacia 
con i miei pazienti, era difficile 
sostenerne “ufficialmente” le 
virtù terapeutiche perché non 
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“L’obiettivo della nostra 
testata è soprattutto 
quello di ricercare i 
settori in cui l’utilizzo 
integrato delle due 
medicine sortisca i 
migliori risultati con il 
minimo sforzo 
terapeutico”
Editoriale del numero di 
agosto 2012 di Olos e Logos
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esistevano ancora tutte le ricerche scientifiche che 
sono state condotte in questi ultimi tre decenni.
Lo “sdoganamento ufficiale internazionale” 
dell’agopuntura è avvenuto 15 anni or sono 
quando il NIH (National Institutes of  Health) 
degli Stati Uniti ha valutato la sua efficacia 
attraverso l’analisi condotta su una larga serie di 
studi effettuati a livello internazionale per ottenere 
una loro validazione seguendo gli standard 
internazionali di ricerca. La conclusione di questi 
studi è stata presentata in un incontro tenutosi a 
Bethesda nel Maryland dal 3 al 5 novembre 1997 
in cui si afferma, a proposito proprio di malattie 
reumatiche, quanto segue: «Uno dei vantaggi 
dell’agopuntura è che l’incidenza di effetti 
collaterali è sostanzialmente inferiore rispetto ai 
farmaci o ad altre procedure di trattamento 
accettati per la terapia della medesima condizione. 
Per esempio patologie muscoloscheletriche come 
la fibromialgia, il dolore miofasciale, l’epicondilite 
da “gomito del tennista” sono condizioni per le 
quali l’agopuntura può essere efficace. Queste 
condizioni dolorose sono spesso trattate con 
farmaci antinfiammatori (acido acetilsalicilico, 
ibuprofene) o con iniezioni di steroidi. Questi 
trattamenti presentano potenziali effetti collaterali 
deleteri, tuttavia sono ancora largamente utilizzati 
e sono considerati un trattamento accettabile. Le 
prove di efficacia dimostrabili per queste terapie 
non sono migliori di quelle che si ottengono per 
l’agopuntura».
Anche la dietetica e la fitoterapia orientale ed 
occidentale possono essere utilizzate efficacemente 
nel trattamento delle patologie muscolo 
scheletriche e alcuni articoli di questo fascicolo di 
Olos e Logos riportano gli effetti della 
somministrazione di alcuni fitofarmaci e quello di 
una ricetta cinese – il du huo ji sheng tang  il decotto 
di Angelica e Loranthus – che, nonostante sia stata 
“inventata” oltre 1200 anni or sono, sta 
dimostrando la sua straordinaria efficacia proprio 
alle soglie del III millennio. 
Segnalo inoltre altri importanti contributi: ad 
esempio quello grafologico di Alberto Bevilacqua 
su un caso di sindrome reumatica, quello 
epistemologico di Aldo Stella su “esistenza e 
rilevamento” che è una riflessione sul rapporto tra 
soggetto rilevante ed oggetto rilevato che sta alla 
base della ricerca medica e scientifica, la seconda 
parte dello studio di Yan Chunyou sul Tao, il 
contributo antropologico di Riccardo Bosi su 
“visione unitaria e nesso “morte-nascita” come 
fattori di “senso” alle parole ultime” e l’articolo di 
Franco Sotte sui “Sistemi agro-alimentari in 
competizione: from farm o lab/brand to fork”: per 
sottolineare come anche un argomento di 
economia agraria possa avere un ritorno 
importante sulla nostra salute: la qualità e la 
varietà dei cibi che sono alla base della nostra 
alimentazione sono dettate dal modello di 
produzione e distribuzione degli alimenti che 
viene adottato nel luogo in cui viviamo.
Ringrazio tutti gli altri autori che hanno 
partecipato alla stesura di questa rivista.
L’ultimo contributo, come nello scorso numero, 
presenta un luogo di riconciliazione dell’anima e 
del corpo, che ci aiuta a dialogare con l’ ”infinito” 
che ho la fortuna di poter spesso visitare perché 
dista pochi chilometri da casa. Se passate per le 
Marche potete scoprirlo anche voi!
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6 - Le sindromi “bi”: le malattie reumatiche in medicina cinese
Lucio Sotte

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

ag
os

to
 2

01
2

DI
AL

O
GH

I D
I  M

ED
IC

IN
A 

IN
TE

GR
AT

A 
- 

SO
M

M
AR

IO

24 - Moderna visione della teoria dei canali collaterali ed 
organi
26 - I vasi perineurali: un possibile candidato per la base 
strutturale dei canali jing-luo in medicina cinese
sintesi a cura di Piero Quaia

4 - Classificazione delle malattie reumatiche in biomedicina
Società Italiana di Reumatologia

14 - La pubalgia in medicina tradizionale cinese  Roberto Favalli

OLOS E LOGOS

20 - Aspirina e salice: la natura a servizio della medicina 
moderna   Emanuela Naticchi

28 - I rimedi fitoterapici cinesi ad azione antireumatica
Lucio Sotte, Emanuela Naticchi

10 - Esistenza e rilevamento  Aldo Stella

18 - Il qi gong per gli anziani a Civitanova Marche: 15 anni di 
ricerca sugli effetti terapeutici in ambito reumatologico 
Lucio Sotte, Fernanda Biondi 

32 - Studio clinico aperto sull’impiego di agopuntura e sistema 
fisico tinki in corso di artrite psoriasica   Carlo Di Stanislao

36 - La personalità artritico-reumatoide: un caso clinico 
valutato grafologicamente   Alberto Bevilacqua

40 - Che cosa è il tao: la comprensione del Tao di Zhuangzi - 
II parte  Yan Chunyou

44 - La risonanza magnetica funzionale 3T nella stimolazione 
con aghi della linea MS6 della craniopuntura   Romeo Zanardi e Altri

48 - Prevenzione e terapia delle patologie reumatiche: 
fitoterapia occidentale   Sara Tramannoni

52 - La moxibustione ed il qi gong nella malattia reumatica
Nicolò Visalli

64 - La visione unitaria ed il nesso “morte-nascita” come fattori 
di “senso” alle parole ultime   Riccardo Bosi

58 - Sistemi agroalimentari in competizione: from farm o lab/
brand to fork?   Franco Sotte

54 - Curare i reumatismi del III millennio con una ricetta di 
farmaci cinesi di 1200 anni or sono   Lucio Sotte

72 - Traumatismi muscoloscheletrici nel golf: studio sul green    
Cesare Bartolucci

68 - Il trattamento osteopatico dell’epicondilite: analisi statistica   
Di Giacomo Silvia ed Altri

76 - Il massaggio cinese nelle patologie reumatiche: revisione 
della letteratura   Piero Quaia

80 - La visione osteopatica nell’approccio alle patologie 
reumatiche   Luciana Forani

83 - L’ “infinito” a due passi da casa   Lucio Sotte



4

Per creare ordine e chiarezza nella classificazione 
delle artropatie, la Società Italiana di 
Reumatologia (SIR) ha deciso che esse non 
saranno più definite come "malattie reumatiche", 
bensì come "malattie osteoarticolari e dei 
tessuti connettivi".
Secondo Roberto Marcolongo, ex presidente della 
SIR e presidente della LIMAR (Lega italiana 
contro le Malattie Reumatiche), con le nuove 
definizioni si potranno meglio precisare le 
caratteristiche ed il carattere sistemico di ogni 
patologia nelle sue varie manifestazioni.
Questa nuova classificazione si aggiorna con 
l'acquisizione di nuove conoscenze patogenetiche e 
clinico-diagnostiche. Pertanto risulta di particolare 
importanza non solo per i reumatologi, ma anche 
per altri specialisti tra cui tutta la classe medica e 
gli operatori nel settore. In pratica, possiamo 
affermare che permette una maggior chiarezza 
nella valutazione e interpretazione dei risultati. I 
nuovi criteri propongono un linguaggio 
uniforme di grande utilità sia per le 
comunicazioni, che per facilitare la stessa 
conoscenza delle malattie.
La nuova classificazione si divide nei 13 gruppi che 
vengono proposti qui di seguito. Per un eventuale 
approfondimento suggeriamo di visitare il sito 
della Società Italiana di Reumatologia.
1 Artrosi (osteoartrosi). 
È dovuta al fatto che i processi costruttivi e 
rigenerativi della cartilagine articolare non hanno 
più la necessaria efficienza. Può colpire tutte le 
articolazioni. È la malattia articolare più 
frequente, questo vale in particolar modo per le 
persone adulte ed anziane. 
2 Artriti primarie. Sono le malattie dovute 
all'infiammazione delle guaine tendinee e delle 

membrane sinoviali-articolari, ad oggi (2003) non 
se ne conosce l'origine. 
Tra esse compaiono:
Artrite reumatoide. È un tipo di artrite che 
colpisce più articolazioni (poliartrite), di carattere 
cronico ed erosivo. In Italia colpisce 
maggiormente le femmine dei maschi (5:1) e 
interessa lo 0,6% della popolazione.
Spondilo-entesoartriti. Queste malattie hanno 
in comune la stessa componente genetica (HLA 

B27) ed interessano le inserzioni tendinee (entesi). 
Quasi sempre ne viene colpito anche lo scheletro 
assiale e le articolazioni periferiche. Talvolta si 
trovano associate anche a manifestazioni che 
possono interessare la cute (psoriasi) o gli occhi 
(iridociclite). Sono più frequenti nel sesso maschile.

3 Artropatie da microcristalli e 
dismetaboliche. 
Sono causate da un deposito di minerali nei tessuti  
articolari. Tra esse troviamo la gotta, causata 
appunto dai deposito di cristalli di urato 
monosodico. Negli anziani è facile trovare anche 
l’artropatia da pirofosfato di calcio 
(condrocalcinosi). Tra tutte le forme la più 

“Per creare ordine e chiarezza nella 
classificazione delle artropatie, la 
Società Italiana di Reumatologia (SIR) 
ha deciso che esse non saranno più 
definite come "malattie reumatiche", 
bensì come malattie osteoarticolari e 
dei tessuti connettivi ”
Società Itaiana di Reumatologia

Classificazione delle malattie reumatiche 
in biomedicina
Società Italiana di Reumatologia
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frequente interessa di preferenza le articolazioni 
metacarpo-falangee e prende il nome di 
artropatia dell’emocromatosi. 

4 Affezioni dolorose non traumatiche del 
rachide. Queste malattie interessano la parte di 
scheletro correlata alla spina dorsale (rachide), 
ovvero: cervicalgie, lombalgie e dorsalgie. Questi 
problemi possono essere ricondotti a fattori 
infiammatori, degenerativi, metabolici, neoplastici 
o psichici. Vi potrebbero anche essere delle 
malformazioni congenite o acquisite. Sono 
problematiche che si presentano frequentemente 
ed il medico dovrebbe sempre fare una diagnosi 
molto accurata. 

5 Malattie dell’osso. 
Tra queste malattie troviamo:
Osteoporosi. È una malattia che determina la 
perdita della massa ossea, creando i presupposti 
per eventuali fratture. Tende a colpire le donne 
che hanno superato la menopausa a causa della 
carenza di estrogeni.
Osteomalacia. Compare a causa di una 
marcata riduzione dell’apporto di calcio allo 
scheletro oppure da una eccessiva perdita di 
minerali che sono estromessi mediante l'urina.

6 Connettiviti e vasculiti (malattie 
reumatiche sistemiche). 
Sono malattie di carattere infiammatorio di cui, 
ad oggi (2003) non si conosce l'origine. Vengono 
considerate di tipo autoimmuni e hanno un 
interessamento clinico sistemico. Colpiscono 
prevalentemente il sesso femminile. 
Comprendono:
Lupus eritematoso sistemico. Una malattia 
rara che colpisce circa tre persone su 10 mila. 
Presenta numerosi autoanticorpi diretti contro 
antigeni relative al nucleo cellulare e coinvolge 
molte aree corporee, tra cui: articolazioni, sistema 
nervoso, reni, sangue, cute, mucose, sierose.
Vasculiti. Sono più rare delle connettiviti e 
presentano infiammazione delle pareti vasali con 
vari disturbi associati al luogo ed al tipo di vasi 
coinvolti. Nel nostro paese sono più frequenti 
quelle "leucocitoclastiche", tra cui va inclusa la 
"crioglobulinemia mista", che spesso si presenta 
dopo una epatite dovuta a infezione cronica da 
virus C.

7 Artriti causate da agenti infettivi. Questo 
tipo di artrite è causato da germi che sono 
penetrati nell’articolazione. Il batterio più 
interessato è lo stafilococco aureo, ma, nei pazienti  
che hanno un sistema immunitario indebolito, 
sono in aumento le forme legate ai germi 
opportunisti. Le forme virali sono le più frequenti, 
tra esse il reumatismo articolare acuto, che 
può comparire a seguito di un’infezione faringea 
da streptococco beta emolitico. Anche le infezioni 
urogenitali o intestinali possono lasciare come 
"ricordo" una mono-oligoartrite o una 
spondilo-entesoartrite secondaria.

8 Reumatismi extra-articolari. 
Rientrano in questa categoria varie affezioni 

correlate alle strutture accessorie dell’apparato 
locomotore (borse sinoviali, guaine tendinee, ecc.). 
Nella maggioranza dei casi si propongono come 
un processo infiammatorio o degenerativo, 
localizzato in una certa area e capace di causare 
fastidio o dolore. Vi sono delle forme 
generalizzate, tra cui la fibromialgia, che si 
presenta con un dolore miofasciale diffuso. Questo 
dolore diventa maggiore con la palpazione di 
particolari sedi muscolotendinee. Sono affezioni 
rare in quanto colpiscono circa l’1% della 
popolazione, tra cui il sesso femminile tra i 25 e 45 
anni di età. 

9 Sindromi neurologiche, neurovascolari e 
psichiche.
Forme neurologiche, dipendono da 
meccanismi compressivi delle strutture nervose 
periferiche.
Forme neurogene, dipendono da una riduzione 
della sensibilità propriocettiva e nocicettiva.
Sindromi neuroalgo-distrofiche, sono spesso 
dovute a un meccanismo localizzato di di 
iperattività simpatica.
Morbo di Raynaud, rappresenta un’ischemia 
acrale parossistica che viene attivata dal freddo e/
o dallo stress, specie nel sesso femminile. 
Principale luogo colpito: le punte delle dita della 
mano.

10 Malattie congenite del connettivo. 
Sono delle rare malattie congenite in cui vi è un 
gene che muta codificando una proteina 
fondamentale del tessuto connettivo (collageno, 
cheratina, elastina, fibrillina, ...). 

11 Neoplasie e sindromi correlate. 
Sono veri e propri tumori che si possono generano 
nei tessuti articolari in modo diretto oppure 
riflesso in quanto derivano da neoplasie originarie 
in altri tessuti. 

12 Altre malattie che si presentano come 
possibili manifestazioni reumatologiche. 
Esistono numerose malattie non appartenenti a 
quelle "reumatologiche", che possono creare dei 
sintomi a livello delle strutture osteoarticolari. Tra 
esse citiamo: malattie dell’apparato digerente e 
respiratorio, amiloidosi e cardiopatie cianogene. 

13 Miscellanea. 
vengono qui raggruppate le malattie, piuttosto 
rare, che presentano una sintomatologia 
reumatica.
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Mi sembra interessante, nell’ottica del confronto 
con la biomedicina, illustrare per sommi capi ai 
colleghi biomedici la classificazione delle patologie 
reumatiche in medicina cinese per valutare 
possibili sinergie.
Si tratta di un modello differente di 
inquadramento che offre interessanti spunti al 
medico di formazione occidentale aprendogli 
orizzonti inaspettati sia dal punto di vista 
terapeutico che per quanto concerne la 
fisiopatologia, la nosografia e l’eziopatogenesi.
In primo luogo occorre ricordare che le patologie 
reumatiche rientrano in medicina cinese nel 
grande capitolo delle sindromi “bi”. 
Bi significa “ostruzione”: si tratta di un 
rallentamento prima e del ristagno poi della 

circolazione del “qi”, dei liquidi e del sangue che 
nei casi gravi può trasformarsi in vero e proprio 
“blocco” che interessa i vari tessuti dell’organismo 
attaccati dalla patologia. 
Il rallentamento nasce generalmente per l’effetto 
di numerose concause alcune delle quali sono 
esogene (le energie cosmopatogene vento, freddo, 
umidità in particolare), altre correlate al 
dismetabolismo ed alla distrofia dei tessuti colpiti 

(ossa, cartilagini articolari, muscoli, legamenti, 
sottocute e cute) a loro volta correlati agli stess ai 
quali sono sottoposti (traumi, lavori ripetitivi, età 
etc) ed alle disfunzioni degli organi principali che 
secondo la medicina cinese sono ad essi correlati e 
ne assicurano il trofismo.
La correlazione tra “organi” e “tessuti” studiata e 
proposta dalla medicina cinese non possiede un 
equivalente in medicina occidentale ed è dunque 

l’aspetto più difficile da comprendere, ma anche 
uno degli elementi di maggiore “modernità”. 
Un altro aspetto interessante della classificazione 
cinese delle sindromi “bi” è che si avvale di 
contemporaneamente di vari criteri che si fondano 
sull’eziopatogenesi, sulla sintomatologia clinica, 
sulla natura e sul genere dei tessuti colpiti, sugli 
organi compromessi, sui deficit o eccessi delle 
“sostanze fondamentali”. 
In sintesi non viene proposto un unico metodo di 
classificazione, ma numerosi criteri differenti che 
non si escludono a vicenda ma possono essere 
utilizzati contestualmente a seconda che si voglia 
privilegiare l’eziopatogenesi endogena o esogena 
della patologia, la sintomatologia con la quale si 
manifesta, la sua localizzazione, la sua origine etc.
Se si usa il criterio cosmopatogeno associato a 
quello sintomatologico si identificano 
generalmente quattro categorie di sindromi bi:

“Si tratta di un modello differente di 
inquadramento che offre interessanti 
spunti al medico di formazione 
occidentale aprendogli orizzonti 
inaspettati sia dal punto di vista 
terapeutico che per quanto concerne 
la fisiopatologia, la nosografia e 
l’eziopatogenesi”

Le sindromi “bi”: le malattie 
reumatiche in medicina cinese
Lucio Sotte*
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“Bi significa “ostruzione”: si tratta di 
un rallentamento prima e del ristagno 
poi della circolazione del “qi”, dei 
liquidi e del sangue che nei casi gravi 
può trasformarsi in vero e proprio 
“blocco””
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bi da freddo o dolorosa: caratterizzata dalla 
comparsa  in seguito all’esposizione al freddo e 
dalla sintomatologia dominata da dolore associato 
a contrattura muscolare come accade ad esempio 
in molte cervicalgie o lombalgie acute.
bi da vento o migrante: correlata alla 
comparsa a seguito dell’esposizione al vento e dal 
carattere migrante della sintomatologia reumatica 
ed articolare come accade in numerose patologie 
reumatiche.

bi da umidità o fissa: caratterizzata dalla 
comparsa in seguito all’esposizione all’umidità e 
dalla sintomatologia articolare correlata ad edema 
dei tessuti molli periarticolari, a possibili 
versamenti endoarticolari ed a particolare fissità 
della patologia nelle articolazioni colpite. Questo 
quadro sindromico colpisce prevalentemente le 
articolazioni del ginocchio e della caviglia.
bi da calore o urente: caratterizzata dalla 
comparsa in seguito all’esposizione al calore e 
dalla sintomatologia articolare in cui i segni della 
flogosi sono tutti presenti, ma il rubor e calor sono 
particolare evidenti. Questa forma può essere 
anche l’evoluzione negativa delle tre precedenti 
che si manifesta come un’artrite acuta.
È interessante notare che secondo la medicina 
cinese la terapia di queste sindromi va correlata sia 
con la causa cosmopatogena scatenante che con i 
sintomi con cui il quadro clinico si manifesta.
Ad esempio in una forma da “umidità” e correlata 
sindrome bi “fissa” occorre promuovere il 
metabolismo endogeno dell’umidità per prevenire 
l’attacco cosmopatogeno esogeno. 
Consensualmente occorre aumentare le difese 
tonificando quella che i cinesi chiamano weiqi, cioè 
il qi difensivo che impedisce all’umidità esogena di 

penetrare in eccesso nei tessuti. Da ultimo si deve 
promuovere la circolazione dei qi ed il drenaggio 
dei liquidi per esercitare l’effetto antiedemigeno 
necessario a sboccare l’articolazione colpita.

Una seconda modalità di classificazione utilizza la 
teoria dei “Cinque Movimenti” che mette in 
relazione il trofismo-metabolismo dei tessuti con le 
funzioni dei cinque organi principali della 
medicina cinese (Cuore, Polmone, Rene, Fegato e 
Milza-Pancreas).
In questo caso si parla di:
bi cutaneo o del Polmone: quando la 
sintomatologia riguarda soprattutto la pelle ed è in 
relazione con le funzioni polmonari di protezione 
esterna del corpo e di “respirazione” cutanea. 
Alcune forme di lupus e di psoriasi possono 
rientrare tra questi quadri sindromici.
bi della carne o di Milza-Pancreas: quando è 
colpito il sottocute, ma anche i tessuti connettivi 
ed interstiziali, cioè i tessuti di sostegno e 
collegamento e contemporaneamente i tessuti 
muscolari in particolare per quanto concerne il 
loro trofismo. Questo tipo di bi può essere 
associato a molte gonartrosi accompagnate da 
idrarto ed alle più comuni connettiviti.
bi dei vasi o del Cuore: quando sono 
interessati i vasi, sia nel versante arterioso e venoso 
che nelle diramazioni capillari come accade in 
molte vasculiti e nel morbo di Raynaud.
bi delle ossa o del Rene: quando è interessato 
soprattutto l’apparato scheletrico, come accade 
soprattutto nelle patologie degli anziani. 
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“Se si usa il criterio 
cosmopatogeno associato a quello 
sintomatologico si identificano 
generalmente quattro categorie di 
sindromi bI”

“Una seconda modalità di 
classificazione utilizza la teoria dei 
“Cinque Movimenti” che mette in 
relazione il trofismo-metabolismo 
dei tessuti con le funzioni dei 
cinque organi principali della 
medicina cinese (Cuore, Polmone, 
Rene, Fegato e Milza-Pancreas)”
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L’osteoporosi, l’osteomalacia e molte patologie 
dolorose rachidee rientrano tra le bi ossee.
bi dei tendini o del Fegato: quando è la 
funzione contrattile muscolare ad essere colpita e 
contestualmente tutti i tessuti inserzionali che sono 
il prolungamento dei muscoli ed il loro 
collegamento con le ossa ed articolazioni. Molte 
fibromialgie e spondiloentesoartiti possono essere 
classificate tra le bi tendinee.
Mentre è abbastanza semplice per il medico di 
formazione occidentale razionalizzare la 

classificazione relativa all’attacco dei vari tessuti 
(ossa, cute, tendini, muscoli e “carne”) è più 
difficile se non addirittura impossibile collegare 
questi tessuti agli organi corrispondenti in 
medicina cinese. Questo accade perché i cinesi 
descrivono le funzioni di questi organi 
diversamente da come accade in Occidente ed 
utilizzano dei criteri che, liberandosi dai vincoli 
anatomici degli organi stessi, sviluppano 
soprattutto il loro aspetto funzionale. Ad esempio 
l’organo Milza-pancreas è correlato alla “carne” 
perché il pancreas svolge un grande ruolo nella 
assimilazione dei nutrienti (succo pancreatico e 
funzione esocrina) e nella loro utilizzazione 
periferica (glucagone, insulina e funzione 
endocrina). Conseguentemente il metabolismo 
cellulare ed il trofismo delle cartilagini, degli 
interstizi, del sottocute e dei muscoli è garantito 
dalle funzioni di questo organo ed in caso di sua 
patologia i tessuti ad esso correlati sono 
scarsamenti nutriti e vanno incontro 
conseguentemente a fenomeni distrofici e flogistici.
Secondo la medicina cinese il pancreas svolge un 
ruolo importante anche nel metabolismo dei 
liquidi anche perché la pressione oncotica del 
sangue è assicurata dalle proteine e dagli zuccheri 
assorbiti anche grazie alla funzione digestiva del 
succo pancreatico. 
È comprensibile dunque che in caso di disfunzione 
di quest’organo la sindrome bi sia caratterizzata da 
quello che i cinesi chiamano dismetabolismo 
dell’umidità che corrisponde poi agli edemi 
periarticolari ed ai versamenti articolari. 
Non è certamente possibile spiegare in poche 
righe il complesso quadro delle sindromi bi, questo 
breve articolo vuole solo stimolare un dibattito ed 
una possibile integrazione tra le conoscenze dei 
due sistemi medici occidentale e cinese. 
Un ultimo aspetto della medicina cinese va 
sottolineato e riguarda le molteplici tecniche di 
terapia delle sindromi bi: agopuntura, massaggio 
cinese, ginnastica medica, farmacologia e 
dietetica.

“Un ultimo aspetto della medicina 
cinese va sottolineato e riguarda le 
molteplici tecniche di terapia delle 
sindromi bi: agopuntura, massaggio 
cinese, ginnastica medica, 
farmacologia e dietetica”

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

AG
O

ST
O

 2
01

2





Ciò che esiste si  caratterizza per il fatto che 
manifesta una presenza e tale presenza viene in 
una qualche misura rilevata. Prendiamo un caso 
che possa valere come esemplificazione. Sono in 
una stanza e rilevo che nella stanza ci sono 
molteplici cose. Ciò mi induce ad affermare che 
quelle cose esistono. La mia convinzione è che 
quelle cose esistano indipendentemente da me, ma 
questa convinzione prescinde da un fatto molto 
importante e cioè dal fatto che,  se io non fossi 
stato,  la presenza di quelle cose non sarebbe stata 
rilevata. 
 Certo, quanto abbiamo appena detto 
potrebbe apparire ben strano. Intendiamo forse 
dire che quelle cose ci sono perché ci sono io? 
Cerchiamo,  quindi, di precisare meglio. Per farlo, 
poniamo due domande. Se non ci fosse un 
qualunque io, non necessariamente il mio io, come 
potrebbe venire rilevata la presenza di quelle cose? 
E se la presenza di quelle cose non venisse rilevata, 
come si potrebbe dire che esse esistono?  Queste 
sono  due domande fondamentali, che non erano 
state formulate in precedenza. Alla prima 
domanda è possibile rispondere così: senza un 
dispositivo di rilevamento non è possibile 
affermare la presenza di qualcosa. E, di 
conseguenza, si precisa anche la risposta alla 
seconda domanda: senza la presenza, che venga 
rilevata,  non è possibile affermare l’esistenza di 
qualcosa. L’esistenza delle cose,  dunque, si  vincola 
alla loro presenza e la presenza si vincola ad una 
qualche forma di rilevamento. 
 La forma più comune di rilevamento è 
quella che si  ha quando esso è compiuto da un 
soggetto, cioè da un essere umano. Anche questa 
affermazione non deve meravigliare troppo.  Essa, 
infatti, si  fonda sul fatto che soltanto un essere 
umano rileva effettivamente la presenza delle cose, 

perché attribuisce sia alla presenza che al 
rilevamento il loro giusto significato. Solo un 
soggetto pensante, è questo ciò che intendiamo 
dire, sa cosa significa “rilevare” e cosa significa 
“presenza”. 
 Il concetto di rilevamento risulta, dunque, 
un concetto centrale. Indubbiamente, si 
p o t r e b b e r o r i v o l g e r e v a r i e o b i e z i o n i 
all’affermazione che il rilevamento è compiuto solo 

da un essere umano. Per esempio, si potrebbe dire 
che,  anche se non esistesse un uomo, dunque 
anche se non esistesse un io, non di meno 
l’esistenza di molte cose potrebbe venire rilevata 
dagli animali. Se si facesse valere questo punto di 
vista, però, il tema del rilevamento continuerebbe 
comunque ad imporsi. Anche nel caso prospettato, 
infatti, il rilevamento delle cose, ancorché non 
compiuto da uomini ma da animali,  sarebbe la 
condizione della presenza delle cose stesse,  né il 
discorso cambierebbe se si dicesse che il 
rilevamento è frutto di dispositivi automatici:  in 
tutti i casi, senza il rilevamento non si 
configurerebbe presenza alcuna. 
 In secondo luogo, si dovrebbe notare che 
quelle che noi uomini chiamiamo “cose”, ossia 
quelle presenze che vanno a costituire il mondo 
della nostra esperienza, sono le “nostre” cose,  con 
questa rilevantissima conseguenza: per dire che 
sono le stesse cose percepite/rilevate dagli animali 
(dispositivi automatici o quant’altro), dovremmo 

“Ciò che esiste si caratterizza per il fatto 
che manifesta una presenza e tale 
presenza viene in una qualche misura 
rilevata ”
Aldo Stella*

Esistenza e 
rilevamento
Aldo Stella*
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poter fare un confronto. Dovremmo, cioè, essere 
uomini,  e percepire nel modo umano le cose,  e 
insieme anche animali (automi), e percepire le 
stesse cose così come le percepiscono gli animali 
(ammesso che gli animali le percepiscano tutti allo 
stesso modo e ammesso che i dispositivi automatici 
non abbiano poi bisogno di un ulteriore 
rilevamento da parte dell’uomo, che consenta di 
rilevare – in un rilevamento ulteriore – ciò che i 
dispositivi automatici hanno rilevato mediante la 
modalità di rilevamento che compete loro). 
 Le “nostre” cose, questo intendiamo dire, 
non possono essere le stesse cose percepite dagli 
animali, per la ragione che gli animali sono dei 
“rilevatori di presenze” con una struttura 
percettiva diversa dalla nostra. E il medesimo 
discorso vale per i dispositivi  automatici, che sono 
tarati per rilevare solo determinate presenze. 
Quando noi parliamo di cose che esistono, 
dunque, non possiamo non riferirci alle cose che 
noi uomini  rileviamo e che rileviamo in virtù del 
nostro sistema specifico di rilevamento, che 
implica non soltanto uno specifico sistema di 
ricezione delle informazioni, ma altresì un 
altrettanto specifico sistema di elaborazione delle 
informazioni ricevute. Dalla sintesi del processo 
ricettivo e del processo elaborativo emergerà la 
presenza rilevata, la quale sarà pertanto 
intrinsecamente vincolata ai due sistemi indicati.

 Una seconda obiezione potrebbe essere 
questa: non ha senso dire che le cose esistono 
perché le rilevo, ma invece si  deve dire che rilevo 
le cose perché esistono. Questa obiezione 
sembrerebbe del tutto sensata. Se non che, non 
possiamo dimenticare qual è il punto di partenza. 
Il punto da cui prende avvio tutto il discorso 
sull’esistenza delle cose, e in particolare 
sull’esistenza delle cose in questa stanza (per 
tornare alla esemplificazione iniziale), è che io ne 
rilevo la presenza. Se non rilevassi  tale presenza, 
non si  porrebbe alcuna domanda. Ricapitolando: 
rilevo la presenza di “cose” nella stanza. Dopo 
questo rilevamento mi domando se le cose 
esistevano anche prima che io le rilevassi. Ma, se 
non le avessi rilevate, la domanda sulla loro 
esistenza non sarebbe mai sorta. Il fatto di averle 
rilevate è dunque il fatto fondamentale, quello da 
cui origina la domanda e ogni possibile risposta, 
inclusa quella volta ad affermare che quelle cose 
esistevano anche prima che io entrassi nella 
stanza. Non posso non tenere in grande 
considerazione questo fatto, così  che risulta 
possibile riassumere così quanto detto:  l’esistenza 
si vincola comunque ad un rilevamento.  D’altra 
parte, a sua volta il rilevamento si fonda 
sull’esistenza stessa della cosa rilevata, per la 
ragione che, se nulla ci  fosse da rilevare,  il 
rilevamento nulla rileverebbe. Questo vincolo 
inscindibile, non di meno, è stato spesso non 
riconosciuto.

 Nella storia del pensiero filosofico, infatti,  si 
sono da sempre confrontate e contrapposte due 
posizioni radicalmente antitetiche: la posizione 
realista e quella idealista. Per il realista, le cose 
esistono indipendentemente dal soggetto che le 
rileva. Per l’idealista, il rilevamento di un soggetto 
fonda l’esistenza stessa delle cose, al punto che le 
cose sono state considerate “forme” in cui il 
soggetto si esprime, quasi sue “creazioni”. A noi 
pare di poter dire, invece, che l’esistenza è la 
presenza di qualcosa a qualcuno: se la presenza 
del qualcosa non è riducibile a colui che la rileva, 
d’altra parte senza il rilevatore la presenza della 
cosa non si manifesterebbe. Il rilevamento, 
insomma, strappa la presenza della cosa al nulla e 
la pone come una presenza determinata, come un 
qualcosa che esiste. E la cosa, per potersi 
manifestare in forza del rilevamento, deve 
comunque essere. Da una parte, insomma, il 
sistema rilevante;  dall’altra l’essere del rilevato. Da 
questo incontro sorge l’esistenza della cosa.    
 Come si evince da quanto sopra affermato, 
è stata posta una differenza non di poco conto: 
quella tra esistenza ed essere. L’esistenza della cosa 
si fonda, da una parte, sul rilevamento;  dall’altra, 
sull’essere della cosa stessa. L’essere, pertanto, non 
può venire fatto coincidere con l’esistenza, per la 
ragione che l’esistenza è vincolata, laddove l’essere 
è assoluto (ab-solutum), cioè si  pone a prescindere 
dal vincolo al sistema rilevante.  Se un essere 
assoluto non si desse, allora l’esistenza sarebbe 
totalmente creata dal sistema rilevatore,  il quale 
tuttavia dovrebbe a sua volta venire rilevato, in un 
regresso che aut va avanti  all’infinito aut richiede 
l’essere, cioè un fondamento che sia a prescindere 
da vincoli,  cioè da rapporti.  L’essere assoluto, 
tuttavia, proprio per il fatto che è assoluto, non si 
presenta mai. Se si presentasse, si vincolerebbe. 
 La domanda, allora, è la seguente: se 
l’essere di ogni cosa fonda l’esistenza della cosa 
stessa, si può entrare in rapporto con tale essere? 
La risposta è già stata data: con l’essere non si 
entra in rapporto. Quando si entra in rapporto, 
l’essere non è più l’essere della cosa, ma è 
diventato l’esistenza della cosa. E ciò ha una 
rilevanza enorme.
 Il discorso svolto, pertanto, può venire così 
riassunto: tra esistenza e rilevamento sussiste una 
relazione inscindibile.  L’una non può stare senza 
l’altro, e viceversa. Senza un rilevamento non si dà 
esistenza e senza esistenza non si dà rilevamento. 
Inoltre, rilevare l’esistenza di qualcosa equivale a 
rilevare la presenza del qualcosa. 
 Tuttavia, quanto detto sul concetto di 
“rilevamento” domanda di venire approfondito.  Il 
rilevamento è il risultato di un processo che viene 
messo in atto da un elemento rilevante o rilevatore 
(nel senso “che rileva”)  e che si conclude con la 
presenza di un altro elemento, il “ciò che viene 
rilevato”. Concettualmente, dunque, si ha a che 
fare con una relazione, che prevede come termini 
il rilevante e il rilevato.  Su questa relazione si deve 
riflettere. Non è un caso che si usino due participi, 
per indicare i termini della relazione suddetta: un 
participio presente (rilevante)  e un participio 
passato (rilevato). Ciò indica che solo il “rilevato” 
acquisisce la forma di “qualcosa-che-è-presente”. 
Cosa significa?  Che dal punto di vista dei fatti che 
si presentano il “rilevante” non compare. Per 

“Dalla sintesi del processo ricettivo e del 
processo elaborativo emergerà la 
presenza rilevata, la quale sarà pertanto 
intrinsecamente vincolata ai due sistemi 
indicati”
Aldo Stella
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quale ragione?  Per la ragione che la presenza del 
rilevante è fuori dal campo del rilevamento. 
 Siamo ad un altro punto decisamente 
importante. Riassumiamolo: la condizione che 
pone in essere il campo del rilevamento non può 
entrare nel campo stesso;  se entrasse nel campo 
che essa,  come condizione, rileva,  cesserebbe di 
valere come condizione del campo e scadrebbe ad 
elemento del campo, condizionato come ogni 
elemento del campo. Detto con altre parole: tra 

rilevante e rilevato c’è un aspetto di reciprocità, 
per quel tanto che l’uno c’è perché c’è l’altro. 
Tuttavia, v’è anche un aspetto di asimmetria, che 
impone di individuare due diversi  livelli: un livello 
in cui si dispone il rilevato e un livello in cui si 
dispone il rilevante. Il campo del rilevamento 
coincide con il livello del rilevato e non con quello 
del rilevante. Se anche il rilevante finisse nel livello 
del rilevato,  che possiamo immaginare come 
sottostante a quello del rilevante, allora non ci 
sarebbe più “chi rileva”, così che verrebbe meno il 
rilevamento. Ripetiamo, dunque, il punto: la 
condizione del rilevamento non può non emergere 
oltre il campo dei  rilevati. Essa deve emergere oltre 
il campo dei rilevati affinché possa esservi 
rilevamento, ossia affinché alcune presenze 
possano venire rilevate (possano valere come 
presenze).
 La condizione del rilevamento (che in 
precedenza abbiamo definito il “soggetto” del 
rilevamento)  non si presenta mai. Se si presentasse, 
scadrebbe a rilevato.  Si  obietterà: ma il soggetto si 
presenta! Quando si presenta, ci sentiamo di 
rispondere, esso è diventato oggetto di un nuovo 

rilevamento e quest’ultimo si realizza grazie ad 
una nuova condizione rilevante. Se il soggetto del 
rilevamento diventa oggetto del rilevamento, 
insomma, non è lo stesso: in quanto soggetto del 
rilevamento è dotato di una proprietà che cessa di 
appartenergli nel momento in cui  diventa oggetto 
del rilevamento stesso. Anche se è la stessa persona 
che rileva la propria presenza, il discorso non 
cambia: un conto è quella persona in quanto è la 
condizione “rilevante”;  altro conto è quella stessa 
persona in quanto oggetto “rilevato”. In quanto 
condizione rilevante, la persona è un soggetto;  in 
quanto rilevata, la stessa persona è un oggetto e 
questa differenza non è di scarsa importanza.
 Potremmo dire così: la condizione rilevante 
è condizionante il campo dei rilevati, perché questi 
ultimi sono rilevati in base a come quella 
condizione, ossia quel sistema di  rilevamento,  li 
rileva. Rilevare qualcosa significa, dunque, da un 
lato accogliere qualcosa;  dall’altro, significa 
accoglierlo nei modi  e nelle forme in cui il sistema 
rilevante è in grado di rilevare. 
 La differenza che sussiste tra soggetto e 
oggetto è proprio questa. Il soggetto è la 
condizione del rilevamento, mentre l’oggetto è il 
“condizionato”, cioè costituisce il prodotto del 
rilevamento. La presenza del soggetto non 
appartiene al campo delle cose rilevate. Se non 
che,  anche qui si potrebbe sollevare un’obiezione: 
anche la presenza del soggetto può venire rilevata. 
Non solo: il soggetto stesso è “soggetto” proprio 
perché è in grado di  rilevare la sua presenza. Si 
impone, dunque, una analisi su questa proprietà 
fondamentale che è del soggetto e solo del 
soggetto: la proprietà di  rilevare sé stesso, cioè la 
proprietà riflessiva.
 La qualità più specifica dell’uomo è di 
essere un soggetto ed “essere un soggetto” significa 
non soltanto rilevare qualcosa, ma soprattutto 
“rilevare di rilevare”,  che equivale a sapere di 
rilevare. L’oggetto è la cosa di cui rilevo la 
presenza; il soggetto sono io che rilevo la mia 

“Rilevare qualcosa significa, dunque, 
da un lato accogliere qualcosa; 
dall’altro, significa accoglierlo nei 
modi e nelle forme in cui il sistema 
rilevante è in grado di rilevare”
Aldo Stella
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presenza, prima ancora di rilevare la presenza 
dell’oggetto. Rilevo, anzi, la presenza dell’oggetto 
perché rilevo la mia stessa presenza. In questo senso, 
si può dire che il soggetto può diventare oggetto di 
sé stesso perché la sua coscienza e il suo pensiero 
sono dotati, come detto, della proprietà riflessiva.
 L’uomo può riflettere su sé stesso e, proprio 
perché riflette su di sé,  può rilevare sia la propria 
presenza sia quella degli oggetti. Potremmo 
sintetizzare così  il discorso svolto: se il soggetto 
non fosse presente a sé stesso, nulla sarebbe 
presente al soggetto. Nulla esisterebbe.

 Tuttavia,  la questione che avevamo 
impostato non è ancora risolta, perché prima 
avevamo affermato che il soggetto non si offre 
come una presenza determinata e poi, invece, 
abbiamo parlato di un soggetto che si esprime in 
una presenza. Come conciliare questi due punti 
che sembrano in contraddizione tra di  loro? 
Dicevamo che, se rilevo la mia presenza, rilevo me 
come un oggetto. Il soggetto,  nel rilevare sé stesso, 
diventa oggetto di sé stesso, così che si sdoppia in 
un soggetto rilevante e in un oggetto rilevato. Non 
si tratta però di due presenze, perché il soggetto 
rilevante si  presenta solo nella forma di un oggetto 
rilevato. Che è come dire:  il soggetto rilevante non 
si presenta mai come rilevante (si noti il participio 
presente), ma sempre e solo come rilevato (si noti il 
participio passato) e ciò proprio in ragione del 
fatto che viene rilevato. 
 Se non che, i l r i levato è sempre 
“insufficiente a sé stesso”, ossia non può non 
richiedere una condizione ulteriore: la condizione 
del suo rilevamento. Una condizione, inoltre, che 
valga come incondizionata. Se fosse condizionata, 
sarebbe essa stessa ancora insufficiente.
 La conclusione, ancorché provvisoria, del 
discorso potrebbe dunque essere la seguente: 
poiché la presenza richiede il soggetto rilevante e 
poiché il soggetto in quanto rilevante non è mai 
oggettivabile,  cioè riducibile ad una presenza 
determinata, è possibile affermare che, almeno da 
questo punto di vista, il soggetto,  nel suo senso più 
profondo e autentico, coincide con il suo perdersi 
nell’essere stesso, ossia nell’assoluto. Su questo 
perdersi, che è anche un salvarsi, si dovrà 
riflettere.

“poiché la presenza richiede il 
soggetto rilevante e poiché il 
soggetto in quanto rilevante non è 
mai oggettivabile, cioè riducibile ad 
una presenza determinata, è possibile 
affermare che, almeno da questo 
punto di vista, il soggetto, nel suo 
senso più profondo e autentico, 
coincide con il suo perdersi 
nell’essere stesso, ossia 
nell’assoluto”
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La pubalgia è una condizione patologica che si sta 
presentando con una frequenza sempre maggiore 
nello studio del medico agopuntore. Questo dato 
può essere riferito, almeno parzialmente, alla 
tendenza, soprattutto da parte dei giovani, ad 
intraprendere programmi di attività ginnico-
motorie. L’attività fisica condotta secondo schemi 
non adeguati o da persone non correttamente 
allenate può determinare la comparsa di fenomeni 
di sovraccarico funzionale di interi settori 
articolari, muscolari e tendinei. Anche l’utilizzo di 
calzature non idonee o l’impiego di plantari 
correttivi non perfetti possono, in soggetti 
predisposti, determinare la comparsa di dolore 
inguinale per cui è buona norma ricercare sempre 
questi dati nei pazienti che riferiscono pubalgia.
Un discorso a parte merita, ovviamente, la 
pubalgia dello sportivo, dove la preparazione 
atletica è certamente adeguata, ma sono l’intensità 
e la frequenza delle prestazioni a giocare un ruolo 
di primo piano.
L’agopuntura trova indicazione nel trattamento di 
questa problematica, con un’alta percentuale di 
risultati positivi.
Con questa pubblicazione si vogliono dare 
indicazioni semplici e pratiche al medico 
agopuntore che voglia cimentarsi nel trattamento 
di questi pazienti.
Prima dell’inquadramento secondo i criteri della 
Medicina Tradizionale Cinese, è opportuno un 
breve richiamo di alcune nozioni di osteo-artro-
miologia e di medicina dello sport.
1. Pubalgia o sindrome retto-pubo-
adduttoria1

È una sindrome caratterizzata da dolore in 
ambito pelvico associato a limitazione funzionale, 

dovuta a fenomeni flogistici e degenerativi a 
livello addomino-pubo-adduttorio associata a 
lesioni muscolo-aponeurotiche e osteoarticolari 
della sinfisi e teno-periostee di varia entità dei 
diversi muscoli che si inseriscono sulla sinfisi. È un 
quadro piuttosto frequente, soprattutto negli 
sportivi. 
Vari fattori sono da considerare predisponenti:
1. la dismetria degli arti inferiori;
2. l’anteversione del pube e lo spostamento 
frontale del bacino;
3. alterazioni morfologiche e strutturali del 
rachide lombo-sacrale;
4. fattori estrinseci come eccessivo esercizio fisico 
incongruo o, per la pratica sportiva, errori di 
allenamento e i terreni di gioco molto duri o 
bagnati.
Tra i diversi quadri sintomatologici, 
l’addomino-pubo-adduttorio è il più 
frequente ed è caratterizzato da dolore in sede 
pubica associato a dolore sul muscolo adduttore 
lungo e retto addominale. 
Nella forma acuta il dolore è acuto a partenza 
inguinale con irradiazione alla regione 
adduttoria, al testicolo, al perineo o in sede 
addominale; nelle forme subdole il dolore è di 
tipo contusivo, sordo e diventa continuo in 
occasione di movimenti o esercizio.
Il trattamento classico proposto nella fase acuta 
prevede:
1. riposo con applicazione di laser su focolai 
algogeni e ipertermia ove vi è sede di contrattura 
o evidenza di esiti di lesione muscolo-tendinea;
2. stretching per i muscoli lombari, ileopsoas, 
ischio-peroneo-tibiali e adduttori in associazione a 
crioterapia;

La pubalgia in medicina tradizionale 
cinese
Roberto Favalli*
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3. distensioni in allungamento in acqua a 37 gradi 
e nuoto a stile dorso.
Una volta passato lo stato di acuzie il soggetto 
dovrebbe essere inserito in un protocollo di 
recupero con un programma di riabilitazione 
selettiva muscolare tendente ad incrementare 
dapprima la flessibilità dei muscoli evidenziatisi 
ridotti e contratti.
È raro il ricorso a terapia chirurgica tesa alla 
rimozione del momento causale la pubalgia, ad 
esempio ernia inguinale profonda.1

INQUADRAMENTO SECONDO LA 
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
La pubalgia, in quanto sindrome dolorosa, rientra 
a tutti gli effetti nell’ambito delle sindromi 
ostruttivo-dolorose o sindromi Bi.
Il termine Bi 闭designa una sindrome causata da 
ostruzione di Energia-Qi e Sangue-Xue in 
meridiani e collaterali dovuta a penetrazione di 
fattori esogeni quali il Vento, il Freddo e l'Umidità 
con sintomatologia caratterizzata da dolore, 
flogosi, intorpidimento e pesantezza a carico degli 
arti, limitazione funzionale delle articolazioni e dei 
movimenti. 
Tali disturbi spesso si accentuano o ricompaiono 
in relazione a mutamenti climatici; nei casi più 
severi sono costanti e caratterizzati non solo da 
frequenti riacutizzazioni ma anche da una 
importante componente algica articolare associata 
a tumefazioni, limitazione funzionale di rilievo, 
deformità.
Le sindromi Bi si identificano in gran parte con le 

artralgie ed i reumatismi della medicina 
occidentale: si preferisce comunque mantenere il 
termine tradizionale Bi, più ampio e specifico.
A lungo andare il Vento, il Freddo e l'Umidità, 
permanendo nell’organismo, possono trasformarsi 
in Calore. Lo stesso tipo di trasformazione si 
verifica allorquando tali fattori patogeni 
interessano soggetti in cui vi è già presenza di 
eccesso di Yang Qi e Calore; in tali casi il Calore 
subisce un ulteriore incremento. Gli esempi 
classici sono l’attacco acuto gottoso nel paziente 
iperuricemico o la riacutizzazione artralgica con le 
caratteristiche tipiche dell’infiammazione (dolore, 
rossore, calore, gonfiore, limitazione funzionale), 
nei pazienti affetti da artrite reumatoide.
La comparsa di una sindrome Bi dipende 
innanzitutto dalla penetrazione nell'organismo di 
un’energia patogena esterna, ma non va 
sottovalutato lo stato energetico della persona. Il 
superamento delle difese sarà legata sia ad una 
particolare intensità dei fattori patogeni che alla 
eventuale flessione energetica dell'organismo 
(deficit di Yang Qi, di Energia difensiva Wei Qi o di 
Energia corretta Zheng Qi). 2

Oltre ai fattori climatici, altri fattori 
eziopatogenetici possono determinare una 
sindrome Bi, quali le attività sportive e professionali, i 
traumi e le tensioni emotive. 

In questa sede si analizzerà solamente il ruolo 
della componente motoria. Sollecitare in modo 
estremo o ripetitivo un complesso articolare 
induce inizialmente la stasi del Qi e del Sangue 
nella zona interessata, seguita, a distanza di tempo 
variabile, da un deficit di Qi e Sangue. 
Si realizza così il fenomeno definito come 
“overstress” o sovraccarico, che giustifica molte 
patologie professionali come la tenosinovite 
sclerosante di De Quervain, la sindrome del 
tunnel carpale, l’epicondilite, le sindromi dolorose 
della spalla. Lo stesso fenomeno si può correlare 
all’attività sportiva incongrua e può determinare 
le più varie patologie “infiammatorie”. Il settore 
coinvolto, trovando alterato il suo equilibrio 
energetico, manifesta una accresciuta sensibilità ai 
fattori patogeni esterni. La conseguenza è un 
dolore legato inizialmente all’attività motoria in 
sé, seguito poi da frequenti riacutizzazioni, in 
quanto la zona indebolita diviene sede di facile 
aggressione da parte delle energie cosmopatogene. 

3, 4

Terapia in agopuntura
I sintomi sono interpretabili come un’ostacolata 
circolazione di Qi-Energia e Xue-Sangue. 
in considerazione del loro decorso, i canali più 
coinvolti in questo processo patologico sono i 
meridiani Principali di Milza e Fegato e il 
meridiano curioso Chong Mai.
Il principio terapeutico è di disostruire i meridiani 
e favorire la circolazione di Qi e di Sangue, 
armonizzare la salita e la discesa del Qi e del 
Sangue, rilassare i muscoli ed i tendini, ridurre il 
dolore.
Nel trattamento delle sindromi Bi la scelta degli 
agopunti prevede la loro combinazione secondo la 
suddivisione in tre gruppi: punti locali, punti 
regionali e punti a distanza.
1. Punti locali: innanzi tutto bisogna ricercare e 
utilizzare i punti dolenti Ashi, perché “ovunque si 
avverte un dolore alla pressione, c’è un punto.” (Sun Si 
Miao, 581-682 d.C.). 
I punti locali “classici” più importanti per il 
trattamento della pubalgia e delle inguino-
cruralgie sono:
ST30-Qichong, ST31-Biguan, SP12-Chongmen, 
LR10-Zuwuli, LR11-Yinlian, LR12-Jimai. Su questi 
punti è consigliata l’elettrostimolazione, 
utilizzando per 20 minuti una stimolazione a 
frequenza medio-bassa (40-60 Hz). L’impiego 
della moxa è limitato a quei pazienti in cui la 
componente di Vento-Freddo è predominante e 
che riferiscono miglioramento soggettivo con 
l’applicazione di calore locale.
2. Punti regionali: GB30-Huantiao, SP10-
Xuehai, SP11-Jimen.
3. Punti a distanza: è consigliabile selezionare 
ed abbinare questi punti secondo la logica della 
combinazione dei “cinque punti Shu Antichi, Wu 
Shu Xue” e dei “punti Chiave” di apertura dei 
meridiani Curiosi o Straordinari abbinati.
3.a: SP9-Yinlingquan, LR8-Ququan, KI10-Yingu, 
tutti punti He dei rispettivi meridiani, indicati per 
trattare le sindromi Bi quando l’energia patogena 
si è approfondita in ossa, muscoli e articolazioni.
3.b: SP3-Taibai, LR3-Taichong, KI3-Taixi, punti 
Shu dei rispettivi meridiani, che hanno la capacità 
di bloccare la progressione delle energie 

“La pubalgia, in quanto sindrome 
dolorosa, rientra a tutti gli effetti 
nell’ambito delle sindromi 
ostruttivo-dolorose o sindromi Bi”
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cosmopatogene e di mobilizzare dell’Energia 
difensiva Wei Qi. Queste caratteristiche spiegano 
perché i punti Shu risultino molto efficaci nel 
trattamento delle sindromi ostruttivo-dolorose e, 
quindi, vengano citati costantemente nelle 
indicazioni terapeutiche classiche.
I punti Shu possono essere utilizzati da soli, oppure 
in associazione con i punti Jing prossimali. Nel 
caso della pubalgia, i punti Jing prossimali da 
utilizzare sono: SP5-Shanqiu (gonalgia mediale, 
cruralgia e pubalgia), LR4-Zhongfeng (gonalgia 
mediale, cruralgia, pubalgia, lombalgia e 
dorsalgia), KI7-Fuliu (gonalgia mediale, cruralgia, 
pubalgia, lombalgia e dorsalgia). La combinazione 
tra i punti Shu e i punti Jing prossimali è 
raccomandata soprattutto nelle patologie sub-
acute o croniche.
I punti Shu possono essere abbinati anche ai punti 
Luo. Nel caso della pubalgia, questo suggerimento 
vale specialmente per il meridiano del Fegato. Si 
utilizzano LR3-Taichong e LR5-Ligou, in 
considerazione del tragitto del meridiano Luo 
Longitudinale del Fegato. Questa combinazione è 
particolarmente efficace quando il dolore è 
irradiato ai genitali esterni. 
3.c: SP4-Gongsun e PC6-Neiguan, punti Chiave, di 
apertura, della coppia di meridiani Curiosi Chong 
mai e Yin wei mai. Il punto SP4-Gongsun è anche il 
punto Luo del meridiano di Milza.
Un altro importante punto di comando a distanza 
è il SP6-Sanyinjiao, in quanto nutre il Sangue e ne 
tratta le stasi, armonizza Qi, disperde il Vento e 
disostruisce i meridiani svolgendo un ruolo 
antalgico.
Per muovere il Qi e il Sangue in generale, si può 
utilizzare, in alto, il punto LI4-Hegu.
Il trattamento richiede due, tre o più sedute di 
agopuntura la settimana, in considerazione 
dell’intensità e dell’epoca di comparsa della 
sintomatologia. In genere, più il dolore è intenso e 
recente, più le sedute devono essere ravvicinate. 
Generalmente un ciclo di dieci sedute determina 
un soddisfacente miglioramento del quadro 

clinico. Il primo ciclo può essere ripetuto, dopo 
una o due settimane di riposo, e la frequenza delle 
sedute può attestarsi in due la settimana. 
Solitamente due cicli di sedute sono in grado di 
guarire il paziente che, nel frattempo, deve essere 
invitato al riposo funzionale. 
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INTRODUZIONE
Nel marzo 1998 è stato organizzato il 1° corso di 
Ginnastiche Mediche Cinesi (G.M.C.) in 
collaborazione con il Comune di Civitanova 
Marche. Da allora sono seguiti altri 28 corsi 
ripetuti periodicamente in autunno ed in 
primavera. Ogni corso è stato attivato 
contemporaneamente in due diverse palestre 
situate nelle zone Nord e Sud del Comune. La 
durata di ogni corso è stata di circa 3 mesi con 
una frequenza bisettimanale, ogni lezione è durata 
un’ora (per un totale di circa 20-25 ore per ogni 
corso).
A testimonianza di come questa iniziativa è stata 
accolta dai cittadini anziani del Comune di 
Civitanova Marche vale il numero degli iscritti che 
è passato dai 40 del primo corso ad oltre 150-200 
delle ultime edizioni, per un totale di oltre 3000. 
In ogni nuovo corso persone nuove ansiose di 
acquisire questa “particolare” ginnastica si sono 
aggiunte a quelle che hanno già frequentato in 
corsi precedenti e che si sono iscritte per ripetere e 
perfezionare quanto appreso. Durante ogni corso 
è stato utilizzato il protocollo del ‘volo della fenice’ 
che prevede l’insegnamento di 4 serie di esercizi di 
qi gong che presentano un grado di complessità e di 
difficoltà crescenti: 
1. esercizi di automassaggio;
2. esercizi dei tendini e dei midolli;
3. tre passi per il riequilibrio yin-yang;
4. sei ideogrammi e sei suoni. 
Gli esercizi del ‘volo della fenice’ sono stati messi a 
punto dal dott. Lucio Sotte sulla base di antiche 
serie cinesi di qi gong.

Fin dall’inizio di questa esperienza i partecipanti 
ai corsi hanno verificato un miglioramento 
sensibile delle loro condizioni psicofisiche e dello 
stato generale di salute e ne hanno messo al 
corrente gli istruttori che nel corso degli ultimi 
anni hanno messo a punto ed utilizzato un 
questionario per monitorare il miglioramento dei 
vari parametri vitali e sintomi indicanti lo stato di 
salute dei vari organi, visceri ed apparati e 
dell’intero organismo.

DATI CLINICI
I pazienti presi in considerazione in questo studio 
hanno praticato i corsi di ginnastica medica cinese 
organizzati dall’Assessorato ai Servizi Sociali del 
Comune di Civitanova Marche nell’Anno 2002. 
Altre ricerche analoghe sono state effettuate negli 
anni 2011-2012 in collaborazione con l’Ufficio di 
Promozione della Salute della ASUR di Ancona 
ed i risultati compresivi del monitoraggio del 
cortisolo salivare sono ancora in fase di 
elaborazione.
I corsi sono stati tenuti nei mesi di marzo-maggio 
ed ottobre-dicembre con cadenza bisettimanale e 
per una durata quotidiana di un’ora.

“Altre ricerche analoghe comprensive 
del monitoraggio del cortisolo salivare 
sono state effettuate negli anni 
2011-2012 in collaborazione con 
l’Ufficio di Promozione della Salute 
della ASUR di Ancona”

Il qi gong per gli anziani a Civitanova 
Marche: 15 anni di ricerca sugli effetti 
terapeutici in ambito reumatologico 
Lucio Sotte* Fernanda Biondi *
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Gli anziani che hanno partecipato ai corsi sono 
stati150 di cui 38 di sesso maschile e 112 di sesso 
femminile. Il range di età dei partecipanti andava 
da 57 a 87 anni, con un’età media di 66,76 anni.

MATERIALI E METODI
Gli istruttori dei corsi hanno insegnato e diretto la 
pratica delle quattro serie di esercizi del protocollo 
del ‘volo della fenice’: esercizi di automassaggio, 
esercizi dei tendini e dei midolli, tre passi per il 
riequilibrio yin-yang, sei ideogrammi e sei suoni. 
Gli esercizi di automassaggio, gli esercizi dei 
tendini e dei midolli ed i sei ideogrammi e sei 
suoni sono serie di qi gong statico che sono stati 
eseguiti in posizione eretta, i tre passi per il 
riequilibrio yin-yang sono invece esercizi di qi gong 
dinamico che si eseguono attraverso l’esecuzione di 
‘passi’ ritmici.
Il protocollo prevedeva l’acquisizione e la pratica 
di tutti gli esercizi (in totale 56); per questo motivo 
le prime serie ad essere insegnate (esercizi di 
automassaggio, esercizi dei tendini e dei midolli) 
sono state praticate per tutta la durata del corso 
mentre le ultime (tre passi per il riequilibrio yin-
yang, sei ideogrammi e sei suoni) sono state 
praticate soprattutto nell’ultimo mese ed in 
particolare negli ultimi incontri dopo che erano 
state insegnate ed acquisite dai partecipanti al 
corso.
I partecipanti sono stati pregati di compilare un 
questionario all’inizio ed alla fine del corso e 
rispondendo ad alcune domande relative a 
numerosi parametri vitali, alle condizioni dei vari 
apparati dell’organismo ed allo stato generale di 
salute. La risposta a queste domande doveva 
essere fornita attraverso un valore numerico 
indicato tramite una scala analogico visiva che 
andava da 0 a 10  essendo 0 lo stato peggiore 
possibile e 10 quello migliore del sintomo o 
parametro esaminati.
Le domande sono state formulate in modo di 
poter indagare su vari parametri e sintomi ed in 
particolare su:
1. Dolori articolari;
2. Astenia fisica, psichica;
3. Stato generale di salute;
4. Pressione arteriosa;
5. Arto inferiore: disturbi muscolari, articolari, 
circolatori;
6. Stomaco: appetito, digestione, dolori digestivi, 
pesantezza postprandiale;
7. Intestino: stipsi, distensione, diarrea, dolori;
8. Apparato respiratorio: facilità a contrarre
flogosi respiratorie, patologie respiratorie croniche;
9. Sonno: insonnia, risvegli notturni, difficoltà ad 
addormentarsi;
10. Stato dell’umore: depressione, ansia, 
irritabilità;
11. Disturbi vescicali (donne) prostatici (uomini).

RISULTATI
I risultati dei questionari compilati all’inzio ed alla 
fine del corso sono stati esaminati  per verificare 
eventuali variazioni del valore numerico indicante 
lo stato dei vari sintomi e parametri. I risultati 
ottenuti sono i seguenti:
1. Dolori articolari: miglioramento: 62,4 %;
2. Astenia fisica, psichica: miglioramento 25, 6 %;

3. Stato generale di salute: miglioramento  26 %;
4. Pressione arteriosa: miglioramento  8,4 %;
5. Arto inferiore: disturbi muscolari, articolari, 
circolatori: miglioramento 29,6 %;
6. Stomaco: appetito, digestione, dolori digestivi, 
pesantezza postprandiale: miglioramento  27,5 %;
7. Intestino: stipsi, distensione, diarrea, dolori: 
miglioramento  26,9%;
8. Apparato respiratorio: facilità a contrarre 
flogosi respiratorie, patologie respiratorie croniche: 
miglioramento  14,6%;
9. Sonno: insonnia, risvegli notturni, difficoltà ad 
addormentarsi: miglioramento  4,2 %;
10 Stato dell’umore: depressione, ansia, 
irritabilità: miglioramento  18,6 %;
11. Disturbi vescicali (donne) prostatici (uomini): 
miglioramento  19,2 %.
Il miglioramento dello stato generale di salute del 
26% si è declinato attraverso il miglioramento 
delle condizioni dei vari organi, visceri ed apparati  
e di parametri come lo stato della pressione 
arteriosa. Particolarmente significativo è stato il 
miglioramento del 62,4% dei dolori articolari, del 
25,6% dello stato di astenia fisica e psichica, del 
29,6 % delle condizioni dell’arto inferiore e del 
26,9 % dello stato dell’intestino.
Inoltre, 23 dei 150 anziani (il 15,3%) hanno 
riferito di praticare volentieri gli esercizi perché «si 

sono sentiti  più sciolti» anche in assenza di 
variazioni significative dei parametri indagati dal 
questionario.

DISCUSSIONE
Il ‘volo della fenice’ è un protocollo di ginnastiche 
mediche cinesi che trova indicazione sia in terapia 
che in prevenzione, come dimostra lo studio 
effettuato su un gruppo di 150 anziani del 
Comune di Civitanova Marche che, dopo aver 
praticato questo protocollo per tre mesi in 
primavera ed due mesi in autunno, ha presentato 
dei miglioramenti significativi di numerosi 
parametri vitali e di sintomi relativi allo stato dei 
vari organi, visceri ed apparati del corpo.

“Particolarmente significativo è 
stato il miglioramento del 62,4% 
dei dolori articolari, del 25,6% dello 
stato di astenia fisica e psichica”

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

ag
os

to
 2

01
2



L’Aspirina® o acido acetilsalicilico (ASA) nasce 
115 anni fa grazie al lavoro di un giovane chimico 
della Bayer ed è tuttora l’analgesico più venduto 
della storia, con oltre 20 miliardi di pasticche, è un 
farmaco molto efficace e versatile.
Quello dell’acido acetilsalicilico è l’esempio più 
conosciuto di come l’industria farmaceutica utilizzi 
molecole di origine vegetale per la sintesi di nuovi 
farmaci, ottenuti per emisintesi.
L’ASA è conosciuto principalmente per le sue 
proprietà analgesiche e antidolorifiche, in molti 
paesi è considerato il farmaco d’elezione per il 
trattamento del mal di testa. In realtà l’ASA vanta 
anche proprietà antipiretiche e antitrombotiche e 
le ultime sperimentazioni scientifiche mostrano 
un’incidenza nella riduzione di alcuni tumori. 
Pertanto nonostante la sua lunga storia, l’ASA è a 
tutti gli effetti un farmaco ancora attuale, se non 
proiettato nel futuro. 
La storia di questo farmaco è così avvincente che 
vale la pena di menzionarla.
Nel 400 a.C. Ippocrate, il padre della Medicina, 
conosceva le proprietà terapeutiche della linfa 
estratta dalla corteccia del salice, che oggi 
sappiamo contenere l’acido salicilico, precursore 
dell’ASA. Anche nell’antica Roma l’infuso delle 
foglie di salice veniva prescritto per curare le 
affezioni reumatiche. Nel medioevo, le venditrici di 
erbe aromatiche e medicinali somministravano il 
decotto della corteccia di salice in persone affette 
da dolori, ma la storia moderna dell’acido 
salicilico inizia nel 1763 quando il reverendo 
Edward Stone riferì alla Società Reale di Londra 
che l’estratto della corteccia di salice si rivelava 

molto efficace per curare le affezioni febbrili, in 
particolare nella malaria. Alcuni anni dopo, nel 
1828, il professore di Monaco Johann Andreas 
Buchner riuscì ad estrarre una sostanza giallognola 
dalla corteccia del salice che chiamò “salicina”. 
Cinque anni più tardi, il chimico italiano Raffaele 
Piria scoprì l’acido salicilico e nel 1853 Charles 
Frédéric Gerhardt, un chimico francese, riuscì ad 
alterare l’acido salicilico tramite acetilazione, 
producendo l’acido acetilsalicilico anche se in 
forma instabile e con gusto sgradevole ed effetti 
negativi sulla mucosa gastrica.
Il professore di chimica Hermann Kolbe 
decodificò la struttura dell’acido salicilico che 

riuscì a sintetizzare nel 1859. La produzione 
industriale rende l’acido salicilico molto meno 
costoso di quello estratto dalla corteccia del salice, 
cosa di straordinaria importanza poiché ha reso 
l’ASA uno dei rimedi più popolari in pratica 
clinica per abbassare la febbre e lenire i dolori.
Nel 1897, il dottor Felix Hoffmann, giovane 
ricercatore scientifico della Bayer, iniziò a 
condurre degli studi per trovare un antireumatico 
più efficace e tollerabile per suo padre che non 
sopportava il salicilato di sodio. L’acido salicilico, 

Aspirina e salice: la natura a servizio 
della medicina moderna
Emanuela Naticchi*
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“Quello dell’acido acetilsalicilico è 
l’esempio più conosciuto di come 
l’industria farmaceutica utilizzi 
molecole di origine vegetale per la 
sintesi di nuovi farmaci, ottenuti 
per emisintesi”
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infatti, ha un sapore terribile, pertanto per 
mascherarne il gusto veniva combinato con il 
sodio, ma anche in questo caso con scarsi risultati. 
La sostanza assumeva un sapore troppo dolce e 
provocava nausea e vomito. Hoffmann, basandosi 
sul precedente lavoro di Gerhardt, riuscì a 
migliorarne la tollerabilità e il sapore mediante 
l’acetilazione dell’acido salicilico con acido 
acetico, mantenendo l’azione terapeutica ma 
senza i fastidiosi effetti collaterali dell’acido 
salicilico.
Hoffmann riuscì ad ottenere una sostanza pura ed 
inalterabile. Nacque così il nuovo farmaco della 
Bayer, commercializzato con il nome di 
Aspirina®.
Il nome sembra sia derivato dalla A di acetile e da 
“Spirsäure”, termine tedesco usato per nominare 
l’acido salicilico estratto dalla Spiraea ulmaria, una 
delle tante piante che contiene i glicosidi salicilici, 
responsabili dell’azione antinfiammatoria.
I glicosidi salicilici sono molecole che per idrolisi 
liberano acido salicilico e sono contenuti in 
quantità variabili in molte piante: Betula alba, 
Fraxinus excelsior, Gaultheria procumbens, Populus spp., 
Salix spp. e Spiraea ulmaria, tutte piante medicinali 
ad attività antinfiammatoria.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati studi 
clinici randomizzati e controllati relativi 
all’efficacia clinica di estratti vegetali nel 
trattamento di patologie infiammatorie, tra cui i 
più promettenti in termini terapeutici sembrano 
essere quelli che utilizzano il salice nel trattamento 
di artrite reumatoide, osteoatrite e dolore lombare. 
Il salice come droga vegetale è costituito dalla 

corteccia di Salix alba L., S. purpurea L., S. daphnoides 
Vill. e S. fragilis L.
Il genere Salix annovera circa 500 specie, 
originarie di Europa e nord America. Tra i salici 
più noti in Europa, quello più comune e di 
maggiori dimensioni è il salice bianco o Salix alba. 
Si tratta di un albero che cresce nei boschi umidi, 
lungo gli argini dei fiumi e può raggiungere un 
altezza di 25 metri. La chioma è larga, il tronco 
robusto e i rami sottili, flessibili e tenaci, quelli più 
giovani sono dotati di peli sottili. La corteccia può 
essere giallastra o grigio-rossastra e quella degli 
alberi più vecchi appare screpolata. Le foglie sono 
lanceolate con punta piccola, picciolate e 
finemente seghettate, coperte di peli sericei su 
ambo le facce da giovani, che danno alla chioma 
un caratteristico colore grigio-argenteo, mentre le 
foglie adulte hanno pagina superiore poco pelosa 
o glabra, sulla pagina inferiore sono più o meno 

argentate. Le infiorescenze sono costituite da 
amenti diritti, setosi e distinti in femminili e 
maschili. Gli amenti maschili sono ridotti a due 
stami e antere gialle; gli amenti femminili sono 
ridotti a un pistillo verde protetto da una scaglia 
cigliata e caduca. I frutti sono costituiti da capsule 
glabre e subsessili che, a piena maturazione, si 
aprono in due valve, liberando numerosi 
semi cotonosi. Non ha odore e il sapore è amaro.
La droga è composta dalla corteccia che viene 
staccata dai rami ogni 2-3 anni, e contiene non 
meno dell’1,5 % di derivati salicilici totali calcolati  
come salicina, calcolati in riferimento alla droga 
essiccata. I costituenti caratteristici sono glicosidi 
fenolici: salicina, salicortina, tremulacina, 
salireposide, piceina,  siringina e purpureina, che 
per idrolisi liberano acido salicilico e sono presenti 
in quantità variabili nelle  varie specie: 4-8% di 
salicina totale in S. purpurea, 4% in S. daphnoides, 
1-10% in S. fragilis, 0,5% in S. alba. Gli altri 
costituenti sono tannini condensati contenuti in un 
concentrazione di 8-20%, flavonoidi come 
flavanoni, calcone e catechine. I ramoscelli giovani 
contengono gli stessi costituenti ma in 
concentrazioni inferiori rispetto alla sola corteccia.  
Come abbiamo già detto i salicilati non sono 
specifici delle piante del genere Salix. 
Le indicazioni terapeutiche del salice sono la 
riduzione dei disturbi reumatici e il mal di testa e 
nel trattamento degli stati febbrili. Viene utilizzato 
nel trattamento dell’artrite reumatoide, del dolore 
alla schiena e nelle malattie del tessuto connettivo 
caratterizzate da infiammazione. In Italia si 
utilizza anche a livello topico per eliminare le 
verruche. 
L’effetto analgesico non può essere attribuito al 
solo acido salicilico anche se questo rappresenta il 
componente più attivo, ma anche agli altri 
glicosidi fenolici salicortina, tremulina e 
tremulacina. Questi composti agiscono da 
profarmaci, in quanto vengono convertiti in 
salicina nello stomaco. La salicina viene quindi 
assorbita nell’intestino tenue e trasportata nel 
colon dove i batteri intestinali trasformano il 
glicoside nel suo aglicone, ovvero l’alcol salicilico. 
Quest’ultimo nel fegato subisce una degradazione
enzimatica da  parte di β-glucosidasi e β-esterasi 
ad acido salicilico. Questo metabolismo spiega 
perché l’azione dell’acido salicilico è più lenta ma 
più duratura, rispetto al suo derivato sintetico. 
L’azione antinfiammatoria e antiflogistica del 
salice è dovuta all’inibizione della formazione 
delle prostaglandine, mediatori del processo 
infiammatorio. L’acido salicilico, in modo dose 
dipendente, sembra essere in grado di  inibire 
l’induzione della COX-2, enzima responsabile 
della biosintesi dei prostanoidi coinvolti 
nell’infiammazione, mentre l’acido acetilsalicilico 
funziona come inibitore competitivo e reversibile 
dei mediatori dell’infiammazione COX-1 e 
COX-2.
Oggi sappiamo che l’acido acetilsalicilico è in 
grado di inibire irreversibilmente l’aggregazione 
piastrinica e per questo viene usato con successo 
per ridurre l’incidenza di trombosi coronarica 
dopo infarto del  miocardio, in pazienti affetti da 
angina pectoris, ipertensione arteriosa, 
ipercolesterolemia, diabete mellito e obesità. La 
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“Nacque così il nuovo farmaco 
della Bayer, commercializzato con 
il nome di Aspirina®.
Il nome sembra sia derivato dalla A 
di acetile e da “Spirsäure”, termine 
tedesco usato per nominare l’acido 
salicilico estratto dalla Spiraea 
ulmaria, una delle tante piante che 
contiene i glicosidi salicilici, 
responsabili dell’azione 
antinfiammatoria”
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salicina, strutturalmente differente, non inibisce 
irreversibilmente l’aggregazione piastrinica ma è 
stata comunque osservata un’azione 
antiaggregante piastrinica più modesta nei 
pazienti che assumono l’estratto della radice di 
salice.
L’Emea raccomanda una dose  giornaliera di 
1572 mg di estratto secco, mentre l’ESCOP 
raccomanda una dose giornaliera di estratti 
idroalcolici o acquosi essiccati, tinture o estratti 
fluidi equivalenti a 120-240 mg di salicina totale al 
giorno. 
Il salice è reputato una droga vegetale sicura 
anche se è l’uso è controindicato al di sotto dei 18 
anni di età, in caso di ipersensibilità ai salicilati o 
ai FANS, in pazienti affetti da asma, ulcera 
peptica e deficit di glucosio 6-fosfato deidrogenasi. 
Il trattamento con estratti di salice è 

controindicato nei bambini data l’analogia 
strutturale con l’acido acetilsalicilico di sintesi che 
è ancora associato alla sindrome di Reye, una 
patologia rara che insorge in bambini e giovani 
fino ai 20 anni e che presenta un’alta mortalità e 
complicazioni neurologiche a lungo termine in 
caso di sopravvivenza.
Il salice estratto secco è controindicato anche nei 
pazienti in cura con Coumadin, in quanto 
potrebbe aumentare l’azione degli anticoagulanti 
e del warfarin.
L’uso del salice durante i primi due trimestri di 
gravidanza non è raccomandato, così come 
durante l’allattamento, in quanto i salicilati 
attraversano la placenta e vengono escreti nel latte 

materno. L’uso nel terzo trimestre di gravidanza è 
controindicato.
Possono manifestarsi effetti indesiderati di tipo 
gastrointestinale come nausea, vomito, diarrea, 
dispepsia, dolori addominali e reazioni allergiche 
come eruzione cutanea, prurito, orticaria, 
esantema e asma. Non sono stati riportati casi di 
sovraddosaggio.
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“La salicina, strutturalmente 
differente, non inibisce 
irreversibilmente l’aggregazione 
piastrinica ma è stata comunque 
osservata un’azione antiaggregante 
piastrinica più modesta nei pazienti 
che assumono l’estratto della radice 
di salice.”
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Mikhail Teppone e Romen 
Avakyandow
AcuTech International Inc., North York, 
Canada
[da Medical Acupuncture,  19(1): 43-48, 
2007]

INTRODUZIONE
L’ostacolo principale all’integrazione tra la 
moderna medicina tecnologica e la medicina 
cinese è costituito dal diverso punto di vista sulla 
natura dell’organismo umano, sui metodi di 
diagnosi e trattamento, e sui termini imprecisi 
utilizzati  dalla medicina tradizionale cinese. Gli 
Autori cercano di individuare una terminologia 
che possa far risultare i  termini della medicina 
tradizionale cinese equivalenti alla terminologia 
della medicina moderna.
 
MODELLO MATEMATICO 
DELL’ORGANISMO UMANO
I termini usati in medicina tradizionale cinese che 
compaiono nell’antica filosofia orientale hanno 
significato ampio, mentre la scienza moderna 
utilizza termini con definizione precisa ed esatta, 
per cui un tentativo di traduzione letterale della 
terminologia della medicina tradizionale cinese 
risulta in una perdita di significato di  quella 
particolare espressione. La teoria della medicina 
tradizionale cinese può essere rappresentata come 
un semplice modello matematico che dimostra il 
rapporto tra leggi fisiologiche e patologiche 
dell’organismo umano e in cui termini e principi 
sono equiparati a un’equazione algebrica che 

aiuta a comprendere i problemi del paziente e a 
trovare uno specifico approccio terapeutico.  

GLI AGOPUNTI
La cute dell’essere umano e degli animali è 
caratterizzata da un’eterogeneità morfologica e 
funzionale che in medicina tradizionale cinese 
viene descritta come agopunti, zone cutanee, 
canali e collaterali. La base morfologica degli 
agopunti è caratterizzata da un tessuto connettivo 
lasso in cui  si trovano un vasto numero di recettori 
nervosi,  terminazioni nervose libere, un ampio 
sistema microcircolatorio e cellule dotate di 
sostanze biologicamente attive. La resistenza della 
cute varia tra uno e due mega-ohm, ma a livello 
degli agopunti si riduce a 20-60 kilo-ohm. Gli 
agopunti presentano altre caratteristiche specifiche 
come oscillazioni a bassa frequenza, emissione 
spontanea di luce visibile, aumentato accumulo di 
fosforo radioattivo e aumentata sensibilità alle 
radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza. 
L’agopunto rappresenta quindi un’unità funzio-
nale complessa contenente un grande numero di 
elementi attivi che consente un’interazione tra 
l’ambiente interno dell’organismo con l’ambiente 
esterno che lo circonda.

IL SISTEMA DEI CANALI E DEI 
COLLATERALI
Qi e sangue circolano nel complesso dei 12 canali 
principali e nei canali secondari (canali tendino-
muscolari, luo o collaterali, divergenti e curiosi o 
canali extra). Attualmente vi sono due differenti 
punti di vista sui canali. Primo, i canali di per sé 
non esistono; una linea immaginaria denominata 

Moderna visione della teoria dei canali 
collaterali ed organi
sintesi a cura di Piero Quaia*
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“meridiano” unisce punti funzionalmente simili;  la 
vera connessione tra i punti  è realizzata attraverso 
i sistemi nervoso ed endocrino. Secondo, dati 
sperimentali suggeriscono la presenza di una 
relazione morfologica tra i  punti dello stesso 
canale. Per esempio, nel corso dell’agopuntura, 
attraverso precise vie ha luogo la conduzione di 
reazioni sensoriali, corrente elettrica,  calore, luce 
visibile e isotopi radioattivi.
La scienza moderna suggerisce la presenza di 
correlazione tra struttura e funzione di un 
componente biologico, e al momento non è stata 
individuata una struttura specifica che identifichi i 
canali.
I canali possono essere descritti come una rete di 
aperture disposte lungo strutture anatomiche ben 
definite e la parete interna dei canali è formata 
dalla superficie di muscoli, ossa, tendini, vasi e 
cellule. I canali sono riempiti  da tessuto connettivo 
fibroso, elettroliti e molecole di acqua strutturate.
Dati sperimentali rivelano che l’interazione 
informativa tra cellule è ottenuta attraverso il 
campo elettromagnetico nel range di  1 x 1010Hz. 
Dalla fisica noi sappiamo che soltanto guide 
d’onda o guide d’onda dielettriche possono 
condurre queste onde ad alta frequenza. Impulsi 
di frequenza relativamente bassa sono condotti  dal 
sistema nervoso, mentre segnali ad alta frequenza 
sono condotti dal sistema di “aperture” o guide 
d’onda. I canali  costituiscono pertanto la sola 
entità possibile in grado di trasmettere impulsi ad 
alta frequenza generati dalle cellule. Dati  teorici e 
sperimentali dimostrano che i canali possono agire 
come guide d’onda per condurre onde 
elettromagnetiche di intervalli diversi.
Nella moderna biologia il sistema dei canali  è 
troppo primitivo e la semplicità morfologica dei 
canali non ne permette l’identificazione, mentre la 
teoria dei canali  e dei collaterali permise agli 
antichi medici cinesi di descrivere la fisiopatologia 
degli spazi intercellulari e delle cavità corporee.
La correlazione tra i canali principali e secondari 
e gli spazi  intercellulari  è più funzionale che 
anatomica. In  base alla malattia e al suo decorso, 
i disordini di organi e tessuti possono essere messi 
in relazione con la diversa struttura dei canali. Per 
esempio, un’infiammazione della cute e del tessuto 
sottocutaeo caratterizzata da sintomi di flogosi 
quali  arrossamento locale, ipertermia, iperestesia, 
edema e dolore esacerbato dalla pressione, può 
essere descritta come “eccesso del tendino-musco-
lare”.  Se l’integrità della cute è compromessa 
come nel caso della presenza di un cheloide o di 
un’ulcerazione,  ci si troverà di fronte a un disturbo 
del canale luo.
Il vaso governatore costituisce un tipico esempio 
del modello ad aperture di un canale. 
L’equivalente anatomico del vaso governatore è il 
canale vertebrale e il punto GV16 (fengfu) 
corrisponde al foramen  magnum dell’osso occipitale. 
Il tratto che penetra nel cranio rappresenta 
l’estensione del canale vertebrale all’interno della 
cavità cranica. Nello stesso modo è possibile 
analizzare il vaso concezione e descrivere i suoi 
rapporti con le cavità toracica, addominale e 
pelvica. Vaso governatore e vaso concezione sono 
cavità che regolano le funzioni dei  rispettivi 
organi.

I canali  non sono organi, né tessuti o cellule, ma 
cavità. Questo approccio non si è ancora integrato 
nella moderna medicina occidentale.

STRUTTURA E FUNZIONE DEGLI ORGANI 
ZANG (YIN) E FU (YANG)
La medicina tradizionale cinese distingue dodici 
organi principali nell’organismo umano: polmone, 
milza, cuore, rene, fegato, pericardio, stomaco, 
intestino crasso, intestino tenue, vescicola biliare, 
vescica e “triplice riscaldatore” (sanjiao),  di cui i 
primi sei fanno parte degli organi solidi o zang  e i 
secondi  sei degli organi cavi o fu. Questi organi 
sono suddivisi in coppie corrispondenti yin-yang 
che formano uno dei  cinque movimenti. Gli 
organi zang  o solidi sono dotati di cavità interne 
(bronchi, dotto biliare, calici renali, pelvi e così via 
che corrispondono a organi fu o cavi . 
Contemporaneamente, gli organi  fu hanno pareti 
solide che corrispondono agli  organi zang. 
Pertanto, gli  organi zang  contengono proprietà fu 
all’interno e gli organi fu proprietà zang all’esterno.
In medicina tradizionale cinese il termine organo 
riveste un significato molto più ampio di una 
semplice formazione anatomica. Ciascuna cellula 
svolge, grazie alla sua dotazione di organuli 
all’interno del citoplasma, una molteplicità di 

funzioni. Nella maggior parte delle cellule è 
possibile assegnare la funzione respiratoria che 
corrisponde al polmone, la funzione di sintesi e di 
immagazzinamento di sostanze complesse tipica 
delle ghiandole endocrine e del fegato, e la 
funzione di  regolazione dell’età cellulare che 
corrisponde al rene.  Pertanto il concetto di organo 
in medicina tradizionale cinese comprende il 
complesso delle strutture cellulari e intracellulari 
che svolgono determinate funzioni. Per esempio, il 
canale del polmone comprende tutte le strutture 
che facilitano sia la diffusione e il trasporto dei gas 
(O2 e CO2) che la fosforilazione ossidativa e la 
sintesi di ATP. Di conseguenza, a dispetto della 
causa della dispnea nella prospettiva moderna, 
vengono utilizzati i  punti  del canale del polmone 
per il suo trattamento.

CONCLUSIONI
È possibile pensare che gli antichi medici cinesi 
avessero compreso la complessità dell’organismo 
umano suddividendolo in due parti morfo-
funzionali: cellule e spazi  intercellulari. Attraverso 
al teoria dei “canali e collaterali” essi descrissero la 
fisiologia e la patologia degli  spazi intercellulari, 
mentre attraverso la teoria degli “organi zang e 
fu” descrissero la fisiologia e la patologia cellulare.

“Il concetto di organo in medicina 
tradizionale cinese comprende il 
complesso delle strutture cellulari 
e intracellulari che svolgono 
determinate funzioni. Per esempio, 
il canale del polmone comprende 
tutte le strutture che facilitano sia 
la diffusione e il trasporto dei gas 
(O2 e CO2) che la fosforilazione 
ossidativa e la sintesi di ATP”
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Paulo H. Hashimoto
Osaka University, Osaka, Japan
[da Anatomical Science International, 
80: 177-180, 2005]

INTRODUZIONE
La revisione intende sottolineare i seguenti aspetti 
relativi al microambiente del sistema nervoso 
periferico: 1) i  nervi periferici con l’endonevrio 
sono privi  di drenaggio linfatico;  2)  la radice dei 
nervi periferici viene in contatto con il liquido 
cerebrospinale (LCS);  3)  il perinevrio forma una 
barriera alla diffusione tra l’endonevrio e il tessuto 
epineurale circostante;  4)  il liquido endoneurale è 
privo o è dotato di una concentrazione molto 
bassa di proteine sieriche;  5)  esiste una pressione 
positiva del liquido endoneurale pari a 1.2±0.7 
mmHg che determina un flusso in direzione 
prossimo-distale di  pochi mm/ora;  e 6) la barriera 
emato-neurale esiste, ma la sua funzione non è 
così  completa come quella della barriera emato-
encefalica.  Il presente studio propone l’ipotesi che 
il LCS nei vasi  perineurali possa rappresentare il 
canale (jing luo) in medicina cinese. 
 
METODI
Gli esperimenti cui si fa riferimento nella presente 
revisione sono stati  condotti  su animali e su 
modello umano post-mortem.  

COSA SONO I JING LUO?
In agopuntura, la localizzazione dei dodici canali 
principali è parzialmente paragonabile a quella 

dei  nervi periferici,  ma a differenza di questi i jing 
luo non evidenziano risposte di tipo motorio o 
sensoriale, bensì di tipo umorale che coinvolgono 
il sistema nervoso centrale e tutti gli  organi 
periferici.
Mentre è ben riconosciuto il ruolo della linfa come 
fluido tessutale dell’organismo, non è altrettanto 
certo che il LCS agisca come fluido tessutale del 
sistema nervoso, in particolare dei nervi periferici. 
Nella sua complessa circolazione nelle diverse 
strutture nervose, alla radice di ciascun nervo 
periferico il LCS procede all’interno dei vasi 
perineurali come fluido tessutale del nervo 
periferico, con una pressione positiva e un flusso 
molto lento in direzione prossimo-distale.

IL TUBO PERINEURALE
Le cellule perineurali, estensione periferica delle 
cellule della barriera aracnoidea, formano un tubo 
perineurale simile a un setaccio e sono unite da 
giunzioni strette. In tal modo la linfa (fluido 
tessutale della dura madre e dell’epinevrio)  non si 
mescola con il LCS subaracnoideo ed endoneu-
rale. Fasci di filamenti di actina,  filamenti di 
citocheratina e numerose vescicole subplasmal-
lemmali e intracitoplasmatiche sono stati  individu-
ati  nelle cellule perineurali, che sono dotate di 
lamina basale sia sul versante luminale che sul 
versante controlaterale. All’estremità distale 
dell’epinevrio, le cellule perineurali finiscono 
formando una terminazione sensitiva o motoria 
dove è presente uno spazio intercellulare privo di 
complesso giunzionale. La quantità di LCS 
drenata a questo livello è una piccola parte in 

I vasi perineurali: un possibile candidato 
per la base strutturale dei canali jing-luo 
in medicina cinese
sintesi a cura di Piero Quaia*
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proporzione al LCS totale assorbito nel sistema 
nervoso. 

POSSIBILI EFFETTI DELL’AGOPUNTURA 
E DELLA MOXIBUSTIONE LUNGO I JING 
LUO
Prendendo come esempio il canale del fegato, è 
possibile osservare che i relativi  punti si trovano 
inizialmente a livello del nervo peroneale e quindi 
del safeno che continuano rispettivamente nello 
sciatico (L4-S3)  e nel femorale (L3-L4). Quando 
questi  nervi vengono interessati da stimoli 
meccanici o termici, il LCS perineurale può 
esercitare un’azione stimolatrice sui neuroni a 
livello delle radici da L3 a S3, coinvolgendo più 
probabilmente neuroni parasimpatici della 
colonna intermediomediale e neuroni simpatici 
della colonna intermediolaterale.
Gli agopunti  del canale dell’intestino crasso si 
trovano vicini, ma non necessariamente al di sopra 
della branca superficiale del nervo radiale (C5-C8), 
del nervo muscolocutaneo e del nervo sopra-
scapolare. Stimoli meccanici o termici del LCS 
intraperineurale delle radici da C5 a C8 possono 
determinare effetti autonomici attraverso gangli 
spinali, rami comunicanti  e tronco simpatico. 
Recentemente è stata suggerita una modalità di 
comunicazione intercellulare volume-trasmissione 
attraverso il LCS. Per esempio, quando giacendo a 
letto con il naso chiuso da un lato si  trova sollievo 
girandosi sul lato opposto,  si attiva un riflesso di 
compressione che può essere spiegato da 
un’azione di massaggio esercitata sui vasi 
perineurali sul lato opposto del naso tappato.

DOVE DEFLUISCE IL LCS NEL SISTEMA 
VENOSO?
È stato dimostrato che il LCS viene riassorbito a 
livello del versante venoso dei capillari del plesso 
coroideo dopo un lungo viaggio attraverso le vie 
ventricolari e subaracnoidee.
In uno studio sperimentale, un tracciante iniettato 
nel LCS di scimmia venne ritrovato nei capillari 
venosi fenestrati del plesso coroideo e degli  organi 
circumventricolari adiacenti, ma non nei villi 
aracnoidei, dove invece fu osservato un accumulo 
di plasmacellule, macrofagi con tracciante 
fagocitato,  fibroblasti e granulociti, a dimo-
strazione che le granulazioni aracnoidee o i villi 
non sono la sede normale di drenaggio del LCS 
nel sistema venoso,  bensì “palloncini” di sicurezza 
contro improvvisi aumenti di pressione del LCS e 
anche una riserva di cellule immunocompetenti 
nel sistema nervoso centrale.

UN NUOVO CONCETTO PER UN DOPPIO 
SISTEMA CIRCOLATORIO 
NELL’ORGANISMO
Il sistema vascolare sanguigno si distribuisce 
attraverso l’intero organismo, mentre il sistema 
linfatico non fornisce il sistema nervoso centrale o 
i nervi periferici all’interno dei vasi perineurali. Il 
LCS all’interno dello strato cellulare della barriera 
aracnoidea e dei vasi perineurali, unitamente al 
sistema linfatico , realizza un nuovo sistema linfo-
liquido totalmente parallelo al sistema 
cardiovascolare.
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I RIMEDI CHE DISPERDONO
IL VENTO-UMIDITÀ – QU FENG SHI YAO
Un’intera categoria di farmaci della medicina 
tradizionale cinese presenta effetto antireumatico 
e va sotto il nome di “rimedi che disperdono il 
vento-umidità”. Questa definizione è collegata ad 
un principio della medicina cinese che si fonda 
sulla teoria che le energie cosmopatogene vento-
freddo-umidità possono penetrare in organismi 
predisposti da un “deficit di qi difensivo” e 
rallentare o bloccare la circolazione energetica nei 
canali dando luogo ad una patologia reumatica o 
“bi”. 
Alcuni di questi rimedi espletano anche un’azione 
tonica sul Rene o sul Fegato e “consolidano ossa e 
tendini”. In medicina tradizionale cinese le ossa e i 
tendini costituiscono un insieme indissociabile, 
strettamente connesso agli organi Rene e Fegato. 
Le ossa sono nutrite e umidificate dal jing di Rene 
e una sua carenza può determinare nel bambino 
un ritardo dello sviluppo osseo o della marcia, 
nell’adulto una facilità a contrarre fratture o 
patologie ossee, nell’anziano lo sviluppo di 
osteoporosi. 
Il termine tendini comprende tutte le strutture 
periarticolari implicate nella mobilizzazione degli 
arti; tali strutture sono nutrite e sostenute dal 
sangue di Fegato e una sua carenza può 
comportare la comparsa di rigidità, crampi, 
tremori.
Le azioni proprie ai qu feng shi yao li rendono 
particolarmente adatti al trattamento del dolore 
ostruttivo “bi” causato dalla penetrazione del 
vento-umidità a livello della superficie corporea 
(biao), a livello dei muscoli (jin), a livello dei canali 
(jing luo), dei tendini (jing) e delle ossa (gu). Questi 

eventi si manifestano clinicamente con la 
comparsa di parestesie, crampi, rigidità, debolezza 
muscolare, dolore articolare, nevralgie; è in tal 
senso che, riduttivamente, questi rimedi sono da 
taluni definiti «antireumatici».
Se le energie patogene xie qi sono localizzate al
biao, questi rimedi vengono associati ai jie biao yao,
cioè ai rimedi piccanti e tiepidi che liberano la 
superficie.
Quando il qi patogeno si approfondisce a livello
di canale, si determina un’ostruzione alla 
circolazione di qi e sangue e si associano gli huo xue 
qu yu yao, rimedi che muovono il sangue, e sostanze 
dotate della particolare proprietà di disostruire i 
canali.
Nei casi in cui la malattia perdura, si sviluppa 
spesso un deficit di qi e di sangue e un’alterazione 
dello xing (forma, materialità) di Rene e Fegato per 
coinvolgimento di tendini e ossa: in tal caso si 
associano rimedi tonici del qi, sostanze che 
nutrono il sangue, il Rene e il Fegato e rimedi che 
possiedono quella particolare proprietà, descritta 
poco sopra, di «consolidare tendini e ossa».
Il vento-umidità può essere presente come tale o
veicolare altre forme di qi cosmopatogeno quali il 
calore e, più spesso, il freddo. In relazione al qi 
patogeno in causa e alla sintomatologia clinica, si 
suole tradizionalmente distinguere quattro tipi di 
sindromi bi.
- Bi «vento»: caratterizzato da poliartralgie 
migranti; la terapia mira a disostruire i canali e 
alleviare il dolore mediante l’uso dei qu feng shi yao, 
ai quali si associano, per disperdere il vento, 
rimedi che muovono il sangue.
- Bi «freddo»: caratterizzato da dolore fisso, 
grave, che peggiora con l’esposizione al freddo e 

I rimedi fitoterapici cinesi ad azione 
antireumatica
Lucio Sotte* Emanuela Naticchi**
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migliora con il caldo e il movimento; ai rimedi che 
disperdono il vento-umidità si associano gli xin wen 
jie biao yao, cioè i rimedi piccanti e tiepidi che 
liberano la superficie (biao).
- Bi «umidità»: caratterizzato da dolore fisso e 
gravativo accompagnato da gonfiore articolare e 
parestesie; si associano ai rimedi di questo gruppo
sostanze diuretiche appartenenti alla categoria
dei rimedi che drenano l’umidità, optando per
quelle caratterizzate da un’attività disostruttiva
sui canali.
- Bi «calore»: caratterizzato da articolazioni 
dolenti, calde e gonfie, febbre e sete; si associano 
in tal caso sostanze appartenenti alla categorie dei 
qing re yao, i rimedi che purificano il calore.
La penetrazione del qi cosmopatogeno implica 

un’ulteriore valutazione da parte del medico, in 
quanto tale evento può celare un deficit di qi 
corretto zheng sia per carenza di qi di Milza-
Pancreas o di Polmone, sia per un deficit di Rene e 
Fegato (riguardo al loro legame con ossa e 

tendini). In tali circostanze il trattamento deve 
mirare anche alla tonificazione dell’organismo e
al riequilibrio degli organi in deficit.
È dunque chiaro che la selezione dei rimedi è 
condizionata dalla natura e dalle caratteristiche 
della sindrome bi ostruttiva, dallo stadio della 
malattia, dalla localizzazione del bi, nonché 
dall’età del paziente e dalle sue condizioni 
generali. In tal senso è da porre attenzione
non solo all’associazione necessaria, ma anche alla 
scelta del singolo rimedio appartenente ai qu feng 
shi yao, in quanto questi possiedono azioni diverse 
e molteplici.
La tradizionale classificazione in tre sottogruppi
evidenzia le fondamentali e differenti proprietà dei 
qu feng shi yao:
Rimedi che disperdono il vento-umidità e 
calmano i dolori: efficaci a contrastare la 
penetrazione cosmopatogena e ad esercitare 
effetto analgesico antinfiammatorio;

- du huo - Radix Angelicae pubescentis.
-‐ qi jiao - Radix Gentianae macrophyllae.
-‐ wei ling xiang - Radix Clematidis.
-‐ hai tong pi - Cortex Erythrinae.
-‐ can sha -  Excrementum Bombycis mori.
-‐ cang er zi - Fructus Xanthii sibirici.
Rimedi che disperdono il vento-umidità e 
disostruiscono i canali (muovendo qi e sangue) 
efficaci nel trattare la stasi:
-‐ mu gua - Fructus Chaenomelis.
-‐ sang zhi - Ramulus Mori albae.
-‐ xi xian cao - Herba Siegesbeckiae.
-‐ luo shi teng - Caulis Trachelospermi jasminoidis.
-‐ hai feng teng - Caulis Piperis futokadsurae.
- song jie - Lignum Pini nodi.
- chou wu tong - • Folium Clerodendri tricotomi.
Rimedi che disperdono il vento-umidità e 
consolidano ossa e tendini che sono efficaci 
non solo come antinfiammatori ed analgesici, ma 
anche per il loro effetto trofico sui tessuti articolari 
e periarticolari.
- wu jia pi - Cortex Acanthopanacis radicis.
- qian nian jian - Rhizoma Homalomenae 

occultae.
- ba hua she - Agkistrodon seu Bungarus.
-‐
I qu feng shi yao sono in maggioranza di sapore 
piccante, di natura tiepida, talora aromatici e 
disseccanti; tali caratteristiche li rendono 
potenzialmente lesivi per yin e sangue; pertanto è 
necessario usarli con cautela in
presenza di un deficit a carico di tali sostanze.

“È impossibile presentare in questo 
articolo in maniera dettagliata tutti i 
numerosi rimedi di questa categoria e 
dunque ne presentiamo a titolo 
esemplificativo uno soltanto: il wu jia 
pi, affrontando la sua “farmacologia” 
prima secondo gli antichi criteri di 
classificazione cinese e poi secondo 
la ricerca scientifica biomedica”

WU JIA PI CORTEX ACANTHOPANACIS 
RADICIS

Altre denominazioni
Nan wu jia pi.
Nome comune
Acanthopanax.
Nome farmaceutico
Cortex Acanthopanacis radicis.
Cortex Acanthopanacis gracilistyli.
Nome botanico
Acanthopanax gracilistylus W.W. Smith.
Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. et Maxim.)
Seem.
Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.)
Harms.
Acanthopanax henry (Oliv.) Harms.
Famiglia
Araliaceae.
Parte utilizzata
La corteccia delle radici.

“In questo articolo elenchiamo i 
numerosi rimedi fitoterapici cinesi 
utilizzati per il trattamento delle 
reumoartropatie divisi nelle loro tre 
sottocategorie e presentiamo a 
titolo esemplificativo uno di essi il 
wu jia pi o cortex Acanthopanacis 
radicis”
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Raccolta
Le cortecce delle radici vengono raccolte in 
autunno e poi seccate al sole.
Natura e sapore
Natura tiepida.
Sapore piccante (e amaro per alcuni autori).
Canali destinatari
Fegato, Rene.
Azioni
1. Disperde il vento-umidità.
2. Consolida ossa e tendini.
3. Diuretico.

Indicazioni
1. Sindromi bi, artralgie, spasmi muscolari nel 
deficit
cronico di Fegato e Rene.
2. Osteoporosi.
3. Ritardo della dentizione e della marcia nel 
bambino.
4. Edemi.
Posologia
4.5-9 g.
Precauzioni, controindicazioni, tossicità
Da usare con cautela nei deficit di yin 
accompagnati
da segni di calore.

Note
Viene imbevuto nel vino e usato sotto forma di 
bevanda
nelle patologie degli anziani caratterizzate da 
lombalgie,
artralgie e difficoltˆ della deambulazione.
Composizione chimica
4-metil salicilaldeide, tannino, acido palmitico, 
acido
linoleico, vitamine A e B1.
Effetti farmacologici
- Antinfiammatorio e analgesico: wu jia pi esercita 
una marcata azione antinfiammatoria e 
analgesica.
Inoltre provoca una riduzione del dolore e 
dell’infiammazione, con un picco d’attivitˆ dopo 
2 o 3 ore.
- Sedativo: wu jia pi possiede un debole effetto 
sedativo, aumentas l’effetto dei barbiturici
e può˜ essere usato in sinergia con questi ultimi
per antagonizzare gli effetti stimolanti sul
sistema nervoso centrale dell’anfetamina.
- Immunostimolante: wu jia pi ha un’azione 
stimolante sul sistema immunitario. La sua 
somministrazione provoca un aumento 
dell’attivitˆ fagocitica, un incremento nella 
produzione di globuli bianchi e della sintesi di 
interferone.
- Adattogeno: wu jia pi mostra una marcata 
efficacia nell’aumentare le resistenze fisiche 
dell’organismo in situazioni di stress.
- Sistema cardiovascolare: wu jia pi provoca 
vasodilatazione, abbassamento della pressione 
sanguigna e aumenta la perfusione alle arterie 
coronariche.
- Antineoplastico: gli oli essenziali di wu jia pi 
sono in grado di inibire sia la crescita che la 
sintesi del DNA delle cellule leucemiche umane 
K-562.
- Altri: wu jia pi ha un’azione antitussiva, 
espettorante e antiasmatica.
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RIASSUNTO
L’artrite psoriasica (AP) o reumatismo psoriasico è 
un’artropatia cronica  di  natura  infiammatoria  
che si riscontra in malati di psoriasi sia cutanea 
che ungueale, con manifestazioni anotomo-
patologiche molto prossime all’artrite reumatoide 
e varietà cliniche quanto mai varie e differenziate.  
L’andamento è influenzato da vari fattori 

(metabolici, infettivi o traumatici). 
In Medicina Tradizionale Cinese (MTC) lo si 
considera una “stasi del sangue” e non molte sono 
le segnalazioni sui risultati relativi al trattamento 
agopunturistico. 
L’articolo, che si fonda su un protocollo semplice e 
facilmente riproducibile, dimostra che un numero 
statisticamente significativo di pazienti con AP si 
giova del trattamento congiunto agopuntura e 
sistema ad emissione differenziata di infrarossi 
definito Tinki. 
Si discute anche circa il significato tradizionale dei 
punti prescelti. 
Parole chiave: artrite psoriasica, reumatismo 
psoriasico, agopuntura, Tinki.

“Nello sguardo del vecchio il fanciullo vide la 
voglia di lottare”
H. Hemingway, Il vecchio ed il mare
I.
“Negli occhi sbarrati del Ritratto di una pazza di 
Gericault c’è la disperazione di un’umanità 
abbandonata che aspetta un briciolo di solidarietà 
F. Pannuti, Eubiosia, Vita, 10, 1997

PREMESSA
L’artrite psoriasica (AP) o reumatismo psoriasico è 
un’artropatia cronica  di  natura  infiammatoria  
che si riscontra in malati di psoriasi sia cutanea 
che ungueale (1-3). Le alterazioni osservabili in 
corso di AP sono molto  prossime  a  quelle  
dell’artrite reumatoide (4),  anche se i fenomeni di 
necrosi subsinoivale sono più rari ed è presente 
una fibrosi perivascolare e pericapsulare. I vasi 
sono ispessiti ed è presente una vivace 
neoformazione collagenica in sede parivascolare. È 
frequente l’associazione con alcuni determinanti 
del sistema HLA, in particolare B38 e B39 nelle 
forme periferiche e HLA B27 nella spondialtrite  
psoriasica (1,4).  
Circa  la  patogenesi  oggi  si  ritiene  che  
scaturisca dall’interazione fra assetto genetico 
predisponente ed agenti  scatenanti (batteri, virus, 
microtraumi ripetuti) con meccanismi finali  
immunologici  non ancora identificati (l’R.A. test e 
l’ANA test sono per lo più negativi).  L’espressione 
clinica è quanto mai variegata:
- forme acrali oligo o poliarticolari;
- forme spondilitiche;

“L’articolo, che si fonda su un 
protocollo semplice e facilmente 
riproducibile, dimostra che un numero 
statisticamente significativo di 
pazienti con AP si giova del 
trattamento congiunto agopuntura e 
sistema ad emissione differenziata di 
infrarossi definito Tinki”

Studio clinico aperto sull’impiego di 
agopuntura e sistema fisico tinki in 
corso di artrite psoriasica*
Carlo Di Stanislao**
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- forme poliarticolari centrali e periferiche
La  gravità  e  l’evoluzione non sono correlate al 
danno cutaneo (1-4).
L’andamento è influenzato da fattori infettivi, 
psichici,  traumatici, ambientali e farmacologici.
Frequentemente  è  presente  un  coinvolgimento  
oculare  a tipo Becterew-Marie o Reiter (la D.D. è 
sovente difficile) (4).
I segni oculari più frequenti sono: episclerite ed 
uveite  anteriore.
I dati di laboratorio mostrano incremento degli 
indici aspecifici di  flogosi ed aumento 
dell’uricemia (per incremento del turnover
cellulare).
La radiografia tradizionale e l’ecografia 
confermano la diagnosi.
Anche l’esame capillaroscopico della plica 
ungueale può risultare molto utile (4).
Circa la terapia si possono impiegare FANS, sali 
d’oro, antimalarici di sintesi (che aggravano il  
danno  cutaneo),  retinoidi, puva-terapia  e 
ciclosporina.  La scuola italiana consiglia,  nei
casi gravi e refrattari, il metothrexate (4).
L’unico lavoro specifico d’interpretazione 
energetica dell’AP  si deve  a  Corrado  Sciarretta  
(5)  che lo inquadra fra le forme di
“stasi del sangue” (yuzhengxue).
Il fatto che derivi dall’interazione fra perverso 
esterno e fenotipo predisponente indica del “calore 
latente” (fu xie) (6) e  la necessità di rinforzare il jing 
individuale.
L’interessamento  tendineo  (sopratutto all’alluce) 
ed oculare ci indica, inoltre, una turba del Fegato 
(gan).
Secondo la classificazione tipica (secondo gli  zang/
fu)  dei  bi (7-8)  rientra  fra  le forme da vuoto di 
yin di Fegato e di Rene con calore vuoto (xu re).

STUDIO CLINICO
Fra l’ottobre 1997 ed il marzo1998 abbiamo  
trattato  30  pazienti affetti da AP, di età compresa 
fra i 24 ed i 51 anni (media 37.5 +/- 0.8), di cui 18 
(60%) donne e 12 (40%) uomini.
Il campione presentava le seguenti varietà cliniche:
- Forme oligoarticolari (11 pari al 36.6%)
-Forme poliarticolari periferiche (10 casi 
pari al 33.3%)
- Forme spondilitiche (4 casi pari al 13.3%)
-Forme centrali e periferiche (5 casi pari 
al 16.6%).
La  malattia durava in media da 3.8 anni ed era 
associata a psoriasi cutanea diffusa in 19 casi 
(63.4%) ed onicopatia psoriasica nei restanti 11 
(36.6%%).
Le terapie di fondo (ciclosporina,  retinoidi,  puva) 
sono  state elimanate nelle due settimane 
precedenti l’inizio dello studio.
Il trattamento ha previsto:
A sedute trisettimanali di agopuntura con aghi a 
perdere di 0.30 per  30  mm,  della durata di 30 
minuti con impiego dei punti: GV17, PC7, LR3, 
LR7 più  punti locali sintomatici (da uno a due) 
secondo le articolazioni colpite (LU7 per la mano,  
GB37  per il piede, BL32 per la colonna lombare, 
ST35 per il ginocchio, LI14 per la spalla (ogni 
paziente ricevava una stimolazione su 9-11 punti).
B sedute giornaliere (con riposo domenicale) con 
Tinki, orientato sulla zona più colpita (una sola 

zona per paziente) della durata di 20 minuti a 
potenza massima di erogazione infrarossa.  Lo 
studio ha avuto la durata di un mese.  In caso di 
dolore i pazienti assumevano nimesulide cp. da 
100 mg.
Si sono valutati settimanalmente (T0-T4):
- dolore diurno con scala analogica a 10 punti;
- numero medio dei risvegli notturni;
- mg/die di nimesulide;
- giudizio soggettivo a 3 punti.
-
Punti prescelti
- GV17 (Naohu):  localizzato sotto la protuberanza 
occipitale esterna, 1,5 cun  sopra al GV16.Punto 
perpendicolarmente a 0,3-0,5 cun.  Molti testi (Tong 
Ren,  Lei Jing  Tu Yi) ne vietano puntura e moxa. I 
testi  moderni lo impiegano nelle cefalee nucali con 
occhi rossi e nelle turbe cerebrali bulbari e pontine. 
È punto del “mare dei midolli” con baihui (GV20). 
Sciarretta lo indica in tutti  i  dolori da stasi di 
sangue (dolori notturni,  aggravati dal freddo e dal 
riposo).  Lo Zhen Jiu Jia Yi Jing  lo indica in tutti  i 
dolori con gonfiore e stasi del sangue.
- PC7 (Daling): come punto “shu” del ministro del 
cuore sblocca le stasi di sangue (Kespì). Secondo lo 
Jia Yi Jing  può definirsi “xin  zhu” il punto “servitore 
del cuore” (in quanto pompa del sangue” per 
eccellenza. Secondo il Qian Jin  Yao Fang  è un punto 
“gui” (Gui xin)  molto utile nelle malattie gravi del 
sangue con componente psicoemotiva. È stato 
punto a 0.3 cun  con direzione centrifuga al centro 
della piega di flessione del polso.
- LR 3 (Taichong):  Il termine “chong” (che compare 
anche nel nome secondario) lo riconduce al chong-
mai che è la madre del sangue. Secondo il Sowen 
tratta i dolori rachidei lombari (capitolo “Nue bing”) 
ma Auteroche lo indica, col PC 5, in tutte le 
reumopatie da stasi di sangue. Il Ma Da Bang  lo 
indica nelle malattie gravi e per rinforzare lo yin ed 
il sangue del Fegato. È stato punto alla giunzione 
dei  primi  due metatarsi, con la punto diretta verso 
il I dito a 0.5-1 cun di profondità.
- K7 (Fuliu): punto jing  prossimale tratta lo yin e lo 
bang del Rene,  è utile in tutti  i dolori generalizzati 
(Yu Long  Jing),  soprattutto in quelli  erratici (Tai Yi 
Ge).
- Secondo Montanari e De Berardinis  l’ideogra-
mma “fu” (Ricci 1621) lo rende in grado di agire 
sui  “bi cronici e ricorrenti” da “calolre latente”. Lo 
abbiamo punto perpendicolarmente ad un cun  di 
profondità, 2 distanze sopra al 3 K, sul margine 
tibiale sul bordo anteriore del tendine calcaneare.
- LU 7 (Lieque): punto luo di controllo della mano. Il 
Sowen  ed il Lingshu lo considerano indispensabile e 
primario nelle malattie da calore che esordiscono 
dal braccio e dalla mano. Lo Sheng  Hui Fang  lo 
indica nei reumatismi del polso. È stato punto 
parallelamente all’asse antebrachiale, a 0.2-0.3 cun, 
con punta rivolta in avanti a 1,5 distanze dalla 
piega di flessione del polso.
- LI 14 (Binao):  punto in relazione col braccio e col 
cervello (Shen Hui Fang) che nei due nomi secondari 
porta l’ideogramma “chong”, quindi in grado di 
muovere il sangue”.Nello Shanghai Zhen Jiu Xue è il 
più interessante punti dei reumatismi della spalla 
con impossibilità ad elevare il braccio. Lo abbiamo 
punto perpendicolarmente a 0,5 cun, sull’estremità 
infer iore del del to ide, lungo una l inea 
collegantel’11 LI al 15 LI.
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- St35 (Dubi): secondo il Lingshu è il più importante 
punti dei dolori profondi del ginocchio. Anche lo 
Shanghai Zhen Jiu Xue lo considera il più importante 
punto delle gonalgie reumatiche. È stato punto 
perpendicolarmante al maggio asse patellare, a 
0,5-1 cun, a ginocchio flesso,  nella depressione al di 
sotto della rotula, sul bordo laterale del tendine 
rotuleo.
- GB37 (Guangming): punto luo attivo in caso di 
dolori al piede ed al ginocchio.  Secondo i  testi 
cinesi moderni utilissimo nei bi e wei degli  arti 
inferiori.  Lo abbiamo individuato a 5 cun  sopra 
alla punta del malleolo esterno, sul bordo 
anteriore del perone e punto perpendicolarmente 
a 1-1,5 distanze di profondità.
- BL32 (Ciliao):  I testi cinesi moderni lo indicano 
come punto principe delle lombalgie infiam-
matorie con irradiazione in basso ed impotenza 
funzionale. Molto utile nel nostro caso poiché 
“vivifica il sangue e calma il dolore”. Situato al 
centro del II forame sacrale è stato punto a 1-1,5 
cun di profondità.

CONCLUSIONI
I risultati dimostrano che l’impiego combinato di 
agopuntura e Sistema di emissione infrarossa 
differenziata Tinki riduce il dolore (p 0,03), i 
risvegli notturni (p 0,019) ed il consumo di FANS 
(p 0,02) in corso di AP. 
Il 77%  dei soggetti trattati si  definisce  soddisfatta  
di questa  terapia,  con  indici ben al di sopra del 
semplice effetto placebo (9).
Probabilmente l’impiego di prodotti erboristici 
cinesi capaci  di muovere  il  sangue  e  combattere 
il dolore (Tao Hong  Si Wu Tang  più Corydalis Yan Hu 
Suo) (10) avrebbe ulteriormente migliorato i 
risultati.
Data la brevità dello studio (4 settimane) non 
abbiamo ritenuto utile valutare gli indici di flogosi.  
Ci ripromettiamo, in studi successivi, periodi attivi 
più allargati (3 mesi), un follow-up di sei mesi e 
controlli non solo clinici ma anche di alcuni 

sensibili dati di laboratorio (VES, proteina c 
reattiva, alfa1glicoproteina). 
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Le sindromi reumatiche hanno avuto origine fin 
da epoche lontanissime nella storia evolutiva 
dell’uomo.
Condizioni climatiche, situazioni malsane di  vita, 
esposizione prolungata ad eventi atmosferici 
avversi, umidità, alimentazione carente sono 
notoriamente le principali cause che nel tempo 
espongono gli  individui a questo invalidante 
rischio patologico se non a vere e proprie malattie 
reumatiche che colpiscono il tessuto connettivo e 
l e s t r u t t u r e o s t e o m u s c o l a r i fi n o a l l a 
cronicizzazione.

L’artrite reumatoide (A.R.)  appartiene ad uno dei 
tredici gruppi classificati dalla Società Italiana di 
Reumatologia (SIR) ed è considerata una 
poliartrite di t ipo infiammatorio-erosivo 
autoimmunitario dei tessuti a causa soprattutto 
dell’alterazione di un bioregolatore: l’acido 
arachidonico con ricaduta sulle prostaglandine 
che,  tra gli altri ruoli, abbattono la soglia del 

dolore con grandi sofferenze per chi ne è 
coinvolto. Tale infermità colpisce maggiormente i 
soggetti di sesso femminile con un rapporto di 5 a 
1.
Quanto sopra sul versante del le cause 
eziopatogenetiche biochimiche. Tuttavia su quello 
comportamentale è altrettanto verosimile 
ipotizzare concause di tipo psicoemotivo ed 
affettivo.
La Dumbar, già nel 1948, aveva teorizzato che: 
“tensioni emozionali relative a qualche perdita di 
sicurezza in una personalità ansiosa, immatura 
sessualmente, con aspetti caratteriali masochistici 
produrrebbero una catena di eventi psicologici 
nelle condizioni vasomotorie, vegetative e 
muscolari che predisporrebbero l’individuo 
all’artrite reumatoide”. (Lazzeroni e Sirigatti, 
1967).
A seguito di successive e numerose ricerche 
effettuate in questa direzione sono emersi,  man 
mano nel tempo, dati significativi relativi a questa 
interpretazione della A.R. soprattutto giovanile e 
sulla personalità reumatoide in generale: ansia 
diffusa, difficoltà di  adattamento interpersonale, 
ridotta autostima, ipermoralismo, inibizione 
dell’azione emotiva, variabilità umorale, tendenza 
a movimenti carfologici delle dita e delle mani, 
carenze nella capacità ad autorganizzarsi, stati di 
dipendenza, desiderio e propensione a frequenti 
cambiamenti per costante insoddisfazione della 
vita.
In particolare,  sul versante somatico, insorgenza 
ed aumento dei sintomi dolorosi articolari nelle 
condizioni psicologiche di percezione di rifiuto ed 
abbandono ed in situazioni di intima collera e 

“personalità reumatoide in generale: 
ansia diffusa, difficoltà di adattamento 
interpersonale, ridotta autostima, 
ipermoralismo, inibizione dell’azione 
emotiva, variabilità umorale, tendenza 
a movimenti carfologici delle dita e 
delle mani, carenze nella capacità ad 
autorganizzarsi, stati di dipendenza, 
desiderio e propensione a frequenti 
cambiamenti per costante 
insoddisfazione della vita”
Alberto Bevilacqua*

La personalità artritico-reumatoide: un 
caso clinico valutato grafologicamente
Alberto Bevilacqua*
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rabbia accentuate e persistenti che metterebbero 
in forte contrazione e tensione costante le strutture 
osteo-muscolari  programmate per un funzio-
namento plastico (Sheldon e Lachman, 1980).
Secondo la visione della psico-neuro-endocrino-
immunologia (pnei), emergente visione scientifica 
per una clinica integrata (che sta producendo un 
importante e crescente cambiamento di 
paradigma delle Scienze umanistiche e mediche), 
l’A.R. sarebbe sempre più assimilabile ad una 
combinazione di risposte di circolarità neuro-
endocrina anomala confermando la possibile 
interferenza della componente emotiva che 
rivestirebbe spesso un ruolo fondamentale e 
persino scatenante, anche in riferimento 
all’influenza dell’ambiente psicosociale (su un 
terreno del biotipo in precario equilibrio) ed in 
relazione alla particolare sensibilità tempe-
ramentale  innata predisponente (cfr. anche alla 
epigenetica).
All’eziopatogenesi  possono quindi  in effetti 
concorrere eventi stressanti, acuti, violenti ed 
improvvisi, per ansie e timori da contesti sociali 
aggressivi e per paure ed instabilità umorale che 
produrrebbero nel soggetto coinvolto la dis-
regolazione dell’asse Ipotalamo - Ipofisi - Surrene 
(IIS). 
L’ in su ffic i enza a l l o s t a t i ca conseguen te 
dipenderebbe dal CRH centrale ipotalamico che 
rimarrebbe, dopo un’iniziale reazione accentuata 
(coerente con l’evento), nella norma (condizione 
stranamente anomala)  mentre l’insulto, con la sua 
instaurazione e consolidamento, ne provocherebbe 
e richiederebbe la costante elevata risposta 
surrenalica per contenere gli effetti negativi. Nella 
fattispecie invece l’innalzamento dei valori delle 
citochine TNFα,  IL1 e IL6, dipenderebbero da 
una risposta esagerata del CRH “perife-
rico” (Bottaccioli, 2002).

CONTRIBUTO GRAFOLOGICO
Tra i vari metodi e strumenti di  indagine per 
giungere ad una diagnosi o quanto meno per 
valutare il rischio di impatto con questa patologia 
e non solo con questa, la grafia della persona ne 
rappresenta uno particolare essendo l’atto dello 
scrivere un comportamento tra i più raffinati, 
automatizzato ed inconsapevole che lo rende 
pertanto autentico per l’alta genuinità di risposta 
semeiotica grazie allo stretto rapporto globale 
neurofisiopsicologico e bioinformazionale esistente 
tra il cervello e la mano.
Possiamo considerare in tal senso la produzione 
grafica come l’uscita palese all’esterno dell’intimo e 
complesso sistema biopsicologico umano e di 
come funzioni in un dato momento della vita del 
soggetto scrivente.
Pertanto lo studio della grafia è quello che, oltre 
agli altri  più noti e codificati,  può contribuire a 
dare risposte e possibili conferme ai presupposti e 
postulati  pnei (nella fattispecie riferiti alla A.R.) 
per la peculiarità di  poter focalizzare la qualità 
delle dinamiche nervose ed emotive (nella 
indissolubile commistione) tra l’organico e lo 
psichico e nella continua interrelazione di 
circolarità neurotrasmettitoriale tra i vari sistemi 
biologici dello scrivente e la mente affettiva.

IL CASO ESAMINATO
Il soggetto, di  sesso femminile, ha sviluppato i 
primi sintomi infiammatori  delle mani e delle 
ginocchia all’età di 17 anni con un primo ricovero 
ospedaliero per accertamenti durante il quale le è 
stata diagnosticata una sindrome disreattiva, 
poliartralgie e orticaria. Da successivi  accer-
tamenti sarà poi definita una forma di A.R. Le 
terapie di intervento sono state le più varie, dai sali 
d’oro a infiltrazioni di Rifampicina fino a quelle 
più severe dell’Urbason (corticosteroideo)  e del 
Metotrexate (antineoplastico) le cui assunzioni 
sono iniziate all’età di 25 anni. I risultati 
terapeutici sono stati blandi e non risolutivi, fino 
alla necessità di due interventi chirurgici con 
impianto di artroprotesi di anca bilaterali all’età di 
29 ann i . I l recupero funz iona le de l l a 
deambulazione ha ottenuto ottimi risultati ma 
altrettanto importanti sono state, dopo la 
chirurgia, anche terapie adiuvanti con medicine 
complementari ed integrate, yoga, ginnastiche 
dolci e pratiche meditative.  Sul piano psicologico il 
miglioramento è stato graduale e costante grazie 
ad un corso universitario umanistico (concluso con 
laurea 110 e lode dalla paziente) che, grazie agli 
stimoli derivanti dall’impegno mentale e di studio 
di materie affini alle sue tendenze di personalità, 
hanno contribuito alla progressiva apertura 

mentale e allo scioglimento dei blocchi di 
inibizione all’azione che rendevano la persona sul 
piano comportamentale timorosa, retraibile ed 
ansiosa. Tale risultato si è prodotto in funzione di 
una forte volitività che da potenziale si  è 
trasformata in attuale, della curiosità, del desiderio 
di conoscenza e dello sviluppo di una capacità di 
elaborazione intellettuale che progressivamente 
l’ha resa più libera e determinata. Anche percorsi 
dialogici esplicativi delle varie modalità 
comportamentali umane e della loro importanza 
di mantenere l’equilibrio per gli  effetti positivi o 
negativi sul rapporto salute-malattia hanno 
contribuito a sviluppare consapevolezza profonda 
ed uno stato di  coscienza elevata che, nel tempo, è 
poi risultata particolarmente benefica per la 
paziente. Da molti anni non assume più farmaci, 
in particolare il Metotrexate che, nei casi di A.R., 
sembra essere uno dei più importanti farmaci da 
assumere costantemente per contenere l’infiam-
mazione nonostante i rischi elevati dovuti agli 
effetti tossici collaterali.
Il modello di pensiero che si è evoluto nel tempo si 
è orientato verso un ragionamento (spazio-
temporale)  analogico, deduttivo e consequenziale 
con disponibilità a ricercare la miglior spiegazione
possibile per la comprensione del mondo.

“Possiamo considerare in tal senso 
la produzione grafica come l’uscita 
palese all’esterno dell’intimo e 
complesso sistema biopsicologico 
umano e di come funzioni in un 
dato momento della vita del 
soggetto scrivente”
Alberto Bevilacqua
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Attualmente la paziente è totalmente autosuf-
ficiente,  è in piena attività lavorativa, ha rapporti 
sociali ed interpersonali  adeguati e soddisfacenti e 
riesce, con questa metamorfosi comportamentale 
costante e progressiva a mantenere spenta 
l’infiammazione (senza terapie ne chimiche ne 
naturali) e a tenere alto il tono umorale ed 
emotivo.

La dimostrazione dell’evoluzione di questo caso 
clinico di A.R. con esito altamente positivo, 
emblematico e da manuale, possiamo verificarla 
dal confronto di grafie della paziente stilate nelle 
varie epoche (dai primi esordi patologici in avanti) 
a dimostrazione di  come da una situazione 
psicocomportamentale inibita ed allarmata, grazie 
ad opportunità,  percorsi di sostegno ed intenzione 
mentale, sia spesso possibile arrivare ad un 
recupero della normalità psicorganica se non 
addirittura all’attivazione di un impegno volitivo 
per mantenere stabile un entusiasmo spinto verso 
l’obiettivo di una propria perfettibilità esistenziale 
(come nel caso citato).
Circa il valore predittivo e diagnostico della 
scrittura non si potrà mai affermare che il soggetto 
analizzato svilupperà una data patologia (per 
l’elevato numero di variabili interagenti ed 
imprevedibili)  ma, evidenziare grafologicamente il 
disagio psicocomportamentale neurofisiopsico-
logico complessivo (spesso precursore di probabili 
eventi patologici  se consolidato nel tempo), è un 
aspetto certamente da considerare scienti-
ficamente per la mole di informazioni ad alto 
grado di attendibilità che lo studio della grafia può 
fornire e quindi per le possibilità di azioni di 

intervento preventivo mirate ad evitare il rischio di 
danno organico.

CAMPIONI GRAFICI
n.1 anni 20

La grafia presenta tutti gli indici della titubanza, dell’ansia, 
della bassa autostima, della ridotta espansione energetica. Il 
ductus scrittorio procede senza slancio ne vitalità e la 
persona sembra essere fortemente trattenuta da inibizioni, 
timori ed incertezze. Grafia in  buona parte immatura 
rispetto all’età.

n.1 anni 29 (grafia stilata dopo i  due interventi 
chirurgici)

Il tratto scrittorio è diventato negli anni tra i 20 e i 29 
progressivamente più slanciato e ritmato. Si presenta con 
maggior respiro e miglior coordinamento psicografomotorio. 
Stanno emergendo: più scorrevolezza, fluidità emotiva ed 
interessanti ed originali combinazioni g rafiche 
personalizzate, sinonimo di incipiente intelligenza 
elaborativa che si sta evolvendo e proiettando verso un 
pensiero razio-sentimentale plastico.

n.3 anni 31

Il processo di miglioramento complessivo grafomotorio e 
psicocomportamentale si sta consolidando su livelli 

“La dimostrazione dell’evoluzione di 
questo caso clinico di A.R. con esito 
altamente positivo, emblematico e da 
manuale, possiamo verificarla dal 
confronto di grafie della paziente 
stilate nelle varie epoche”
Alberto Bevilacqua
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decisamente elevati. Sempre più la grafia indica il bisogno 
della paziente di spazio fisico e mentale e di poter respirare 
a “pieni polmoni”. Si rileva buona critica ed autocritica in 
evoluzione congiunte a slancio propositivo verso il mondo e 
gli altri in seno ad una ritrovata e serena accettazione di se 
stessa che indirizza la scrivente verso la ricerca e la 
riflessione cosciente sui propri valori autentici, finalmente 
emersi e liberati.

n.4 anni 34

Ormai la scrittura si è completamente personalizzata e si 
caratterizza per spontanea e naturale espressione 
comportamentale. Recupero e buon utilizzo della propria 
originaria energia vitale (poi inibita e penalizzata nella 
prima fase della vita)  e per i ritmi psicorganici divenuti agili 
ed armonici. Il ragionamento si va consolidando verso il 
modello di tipo analogico, profondo e consapevole. Emozioni 
e sentimenti si stanno integrando e bilanciando in maniera 
ottimale. La grafia conferma la necessità della persona di 
volersi esprimere con un pensiero immediato e libero lontana 
da condizionamenti inibitori e frustranti e da ambiti vitali e 
spaziali angusti.

n.5 anni 36

La grafia presenta in  questa fase ancor più maturazione 
rispetto alla precedente. L’esuberanza vitale, sempre elevata, 
si palesa ora con  più calma e riflessione, l’energia si è 
raffinata con  un’espressione di maggior sensibilità e 
delicatezza e comunque sempre all’interno di una cornice 
mentale ampia, comprensiva, propositiva ma anche 
determinata. Si potrebbe dire che ora la fermezza e la 
flessibilità hanno trovato nella scrivente il loro punto di 
buona concordanza, normalmente sempre molto difficile da 
raggiungere durante l’esistenza umana.

n.1 grafia del 21-6-2012

Nonostante le vicende negative e i problemi della vita che 
accomunano comunque tutti gli umani, spesso anche con 
intensi impatti emozionali, stressanti e dannosi per la salute 

(dai quali ovviamente anche la scrivente non  è esente), 
tuttavia la scrittura resta oggi stabile ed equilibrata. Sempre 
dominante l’elevata sensibilità e la percezione sottile e 
delicata che caratterizza costituzionalmente la scrivente e 
che, ormai canalizzate, unificano con sinergia e buon 
compromesso esistenziale, l’utilizzo armonico delle energie 
fisiche, utili per il corpo, con  quelle affettive ed emozionali 
indispensabili per la mente e lo spirito. La garanzia di 
equilibrio psicorganico che la paziente ne sta ricavando è 
notevole: la giusta proporzione dei segni grafici e l’ottimale 
rapporto tra loro ne sono gli indicatori di conferma e i 
sinonimi di una ‘conciliazione’ voluta con  consapevolezza 
per mantenere sotto controllo il danno patologico subito negli 
anni, indotto dall’A.R.

UN INTERROGATIVO CONCLUSIVO 

La paura e l’ansia esistenziale per la sicurezza e la 
sopravvivenza, presente tuttora nell’uomo 
moderno ma instauratesi fin da subito in quello 
primitivo, potrebbero concorrere a spiegare 
l’origine antica delle patologie reumatiche non 
solo per le cause fisiche accennate ed ipotizzate 
anche dagli studi antropologici ma anche per gli 
effetti negativi dei processi psicobiochimici già da 
allora certamente funzionanti ed efficientissimi?
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Il Tao agisce senza-agire, unisce alle cose, ma 
non è una cosa, non è come la cosa che è limitata, 
al contrario esso è «non agire e rispettare» (p.84, 
Lasciar vivere e lasciar fare), è il determinante della 
cosa, determina il limite della cosa. Da questo 
punto di vista, il Tao si presenta come una potenza 
obbligatoria: «senza di esso il Cielo non sarebbe 
alto, la Terra non sarebbe vasta, il sole e la luna 
non seguirebbero il loro corso, le creature non 
sarebbero numerose» (p.177, Il viaggio di Sapienza 
verso settentrione). Tutte le cose esistono per via del 
Tao, il Tao è il “dominatore” di tutte le cose, è il 
potere che dà l'esistenza a tutte le cose.

Se diciamo la cosa è “avere” rispetto al Tao, 
allora il Tao è “non-avere”. «Usciamo nella vita 
senza un inizio, entriamo nella morte senza un 
varco. C’è una realtà ma non nell'ambito di un 
luogo, c’è una durata ma non nell'ambito di un 
principio e di una fine. Ciò da cui esce qualcosa ed 

è senza varchi ha una realtà. Ciò che ha una realtà 
ma non nell'ambito di un luogo è lo spazio, ciò che 
ha una durata ma non nell'ambito di un principio 
e di una fine è il tempo. La spontaneità esiste nella 
vita e nella morte, nell'uscire e nell'entrare. 
L'entrata e l'uscita di cui non si vede la forma 
dicesi porta del Cielo. La porta del Cielo è 
l'inesistente, da cui escono le diecimila creature. 

L'essere non può dar esistenza all'essere, che deve 
uscire dall'inesistente. Perciò l'inesistenza è eguale 
all'esistenza nel non-essere» (p.191, Kêng-sang Ch'u). 
Non sappiamo da dove deriva il Tao né dove 
tornerà. Il Tao sta dappertutto ma non si vede il 
suo luogo; il Tao sta in ogni secondo ma non si 
vede né il suo inizio né la sua fine. Poiché il Tao è 
illimitato, non è possibile che abbia il luogo, tutto 
ciò che ha un luogo è cosa limitata. Le cose sono in 
continua mutazione, hanno vita e morte, hanno 
entrata e uscita, e il Tao entra ed esce da questo, 
ma non si vede la sua forma. Questa è la porta del 
Tao celeste, tutte ciò che esce dalla porta celeste è 
nascita, tutto ciò che entra nella porta celeste è 
morte. Quindi il Tao celeste è “non-avere”, tutte le 
cose sono “avere”; il Tao celeste è il “vuoto”, tutte 
le cose sono il “pieno”. Questo “avere” deriva 
sicuramente dal “non-avere”, perché “avere” non 
può provenire dall’“avere”, “avere” è limitato, non 
ha capacità di trasformarsi in modo illimitato. 
Soltanto il “non-avere” del Tao può unire “avere” 
e “non-avere”. Nelle cose limitate e con forma, 
“avere” è “avere”, “non-avere” è “non-avere”, ma 
si uniscono nel Tao. 

Da questo possiamo vedere che il “non-
avere” del Tao non è “non essere”. Se tutte le cose 
derivano dal Tao non possiamo dire che il Tao è 
“vuoto assoluto”. Se fosse il “vuoto assoluto” non 
potrebbe generare tutte le cose. Il “non-avere” e 
“vuoto” del Zhuangzi è relativo all’“avere” o alle 
cose con forma, le cose sono gli esseri limitati e 
determinati, hanno forma e immagine; invece il 
Tao è illimitato, senza forma e senza immagine. 
Rispetto agli uomini, il Tao è senza sapere e senza 
desiderio; il Tao si integra in tutte le cose ma esso 
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è conoscibile ma impercettibile, non ha 
percettibilità sugli organi sensitivi. Per questo è 
stato chiamato “non-avere”. Zhuangzi disse: 
«parlando di pienezza e vuoto, di decadenza e di 
morte, esso governa la pienezza e il vuoto, ma non 
è pienezza né vuoto; esso governa la decadenza e 
la morte, ma non è decadenza né morte; governa il 
principale e l'accessorio, ma non è principale né 
accessorio; governa il riunirsi e il disperdersi, ma 
non è riunirsi né disperdersi». (p.179, Il viaggio di 
Sapienza verso settentrione). Il Tao rappresenta proprio 
il processo di pienezza-vuoto, decadenza-morte, 
principale-accessorio, riunirsi-disperdersi. Questi 
processi sono tratti del Tao ma questo non vuol 
dire che il Tao è il processo. Il Tao denomina 
questi processi, i processi sono visibili ma il suo 
denominatore no. Rispetto a questi processi, il Tao 
che ha funzione del dominazione è “non-avere”; le 
cose limitate sono “piene” e il Tao è “vuoto”. 
Anche se il Tao non ha la forma né l'immagine, 
contiene tutti gli “avere”; è assolutamente “vuoto” 
ma anche assolutamente “pieno”, ovvero contiene 
tutti i “pieni”; è proprio per questo può generare il 
cielo e la terra. Quindi, il “non-avere” del 
Zhuangzi non è uguale a “non c'è nulla”, non è 
neanche “vuoto assoluto”; è il vero “avere”, perché 
tutti gli “avere” prevengono dal Tao. In realtà, il 
Tao è il “avere” illimitato e assoluto che esiste nella 
forma di “non-avere”; “illimitato” e “assoluto” 
vuol dire che non è limitato dal confine. 

Però, non possiamo dire che le cose limitate 
esistono al di fuori del Tao. Il suddetto si riferisce 
solo alle differenze tra il Tao e le cose, che è una 
distinzione umana. Dal punto di vista complesso, il 
Tao ha la caratteristica dell’integrità e uno dei 
significati della cosiddetta “integrità” è: il Tao è 

onnipresente, cioè non ci sono cose che non si 
originano dal Tao; il Tao è onnicomprensivo, 
include tutte le cose visibili e invisibili. Quel 
dialogo famoso nel Zhibeiyou (Il viaggio di Sapienza 
verso settentrione) dimostra proprio questo pensiero: 
«Tung-kuo-tzu interrogò Chuang-tzu dicendo:- 
Quel che viene detto Tao dove sta? - Non v'è nulla 
in cui non stia – rispose Chuang-tzu. - Sarò 
d'accordo dopo che m'avrai dato un esempio. - Sta 
in una formica. - E più in basso? - Sta in una 
pianta di miglio. - E più in basso ancora? - Sta in 
un pezzo di coccio. - E più in fondo ancora? - Sta 
negli escrementi. Tung-kuo-tzu non disse altro. - 
Le tue domande, o signore – osservò Chuang-tzu – 
non arrivano davvero alla questione fondamentale.  
Quando l'addetto agli acquisti interroga l'ispettore 
del mercato, questi calca il piede sul maiale: più va 
in basso più quello appare grosso. È inutile che 
indaghi, nulla ne sfugge. Tre grandi parole 
pongono in luce le qualità del sommo Tao: 
onnicomprensività, universalità, totalità, nomi 
diversi e una stessa realtà, che indicano una cosa 
sola. Proviamo a vagare insieme nel palazzo 

dell'inesistente e a discutere di comune accordo 
dell'estremo limite che non ha fine? Proviamo 
insieme il non agire? Come è placido e cheto, 
spassionato e puro, armonioso e inerte! Se ci 
svotiamo delle nostre passioni, non avremo meta e 
non sapremo dove finiremo. Come è incerto il 
gran Vuoto! Il gran sapiente vi penetra ma non sa 
dove abbia limite. Colui che modella le creature 
non ha i limiti delle creature, eppure modella ciò 
che ha limite. È detto il modellatore dei limiti. Esso 
è il limite dell'illimitatezza e l'illimitatezza del 
limite. Parlando di pienezza e vuoto, di decadenza 
e di morte, esso governa la pienezza e il vuoto, ma 
non è pienezza né vuoto; esso governa la 
decadenza e la morte, ma non è decadenza né 
morte; governa il principale e l'accessorio, ma non 
è principale né accessorio; governa il riunirsi e il 
disperdersi, ma non è riunirsi né disperdersi» (p.
178, Il viaggio di Sapienza verso settentrione). Per motivo 
della onnipresenza del Tao, non possiamo chiedere 
dove è il Tao, perché quando si chiede dove è il 
Tao, si considera già il Tao come una cosa ed è 
limitata. Pertanto Zhuangzi disse: «Le tue 
domande, o signore, [..] non arrivano davvero alla 
questione fondamentale», questo modo di 
domandare non è giusto. Questa onnipresenza del 
Tao consiste in “nulla ne sfugge”, nulla può 
esistere separandosi dal Tao, persino anche in “un 
pezzo di coccio, negli escrementi” c'è il Tao. 
Esistono le cose senza Tao? Va detto che 
“omnicomprensività, universalità, totalità” sono la 
descrizione della caratteristica del Tao, 
“omnicomprensività, universalità, totalità” 
significano proprio “integrità”, senza l’integrità, il 
Tao non è infinito.

Questa integrità del Tao si riferisce non solo 
alla qualità, anche alla quantità. Cioè, il Tao 
ordina non solo la qualità delle cose, ma anche la 
quantità delle cose. Il Tao si nasconde 
profondamente, è tranquillo come l’acqua, ma esso 
può dominare tutte le cose; questa dominazione 
non è quella generale bensì mostra il suo effetto 
anche negli aspetti sottilissimi. Il Tao può essere 
grande e anche piccolo, corto e lungo, vicino e 
lontano. Sebbene il Tao sia così grande non c'è 
nulla che non abbia in sé, si integra con tutte le 
cose in ogni momento, e soddisfa tutte le necessità 
delle cose e ordina tutti i dettagli delle cose. Questa 
funzione del Tao è inconcepibile per noi, trascende 
la nostra comprensione, per questo è stato 
chiamato “mistero su mistero”.

Un’altro significato della integrità del Tao è 
relativo alla conoscenza umana: il Tao è tutto, ma 
la conoscenza umana è limitata, incompleta, 
parziale, la quale può afferrare questo “tutto”.

Questo dimostra che il Tao non è separato 
dalle cose e non esiste al di fuori delle cose, esso 
esiste proprio nelle cose. Poiché il Tao è l’integrità, 
tutte le cose esistono nel Tao, come il Tao esiste in 
tutte le cose; poiché il Tao ordina non solo la 
qualità delle cose, anche la loro quantità, il Tao 
coesiste con le cose in ogni momento e dovunque. 
Da questo punto di vista, il Tao e le cose non sono 
due. Le differenze tra essi sono l'illimitatezza e la 
limitatezza, senza forma e in forma. Ma queste 
differenze sono relative fra loro, non significa la 
loro separazione.  L'illimitatezza e il senza forma 
risiedono nella limitatezza e nella forma come la 
limitatezza e senza forma esistono solo tramite 

“Il Tao rappresenta proprio il 
processo di pienezza-vuoto, 
decadenza-morte, principale-
accessorio, riunirsi-disperdersi. 
Questi processi sono tratti del Tao 
ma questo non vuol dire che il Tao 
sia il processo”
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l'illimitatezza e senza forma. 
Quindi, le cose non sono le false apparenze, 

il Tao non è l’essenza opposta alle apparenze. Nel 
pensiero di Zhuangzi, non ci sono tale concezioni 
di “fenomeno” e “noumeno” della filosofia 
occidentale. Zhuangzi sottolinea la distinzione tra 
loro, non significa la loro separazione. Il Tao non 
può esistere neanche un attimo separato dalle 
cose, esso esiste nei processi di vita e morte, 
produzione e distruzione, pienezza e vuoto, 
decadenza e uccisione, riunirsi e disperdersi; e 
tutti questi processi sono i fatti del Tao. Separato 
dalle cose e processi concreti, il Tao diventa una 
cosa morta e non può più esistere. Certamente, 
sebbene le cose concrete e i processi concreti siano 
le forme dell'essenza del Tao, il Tao ha la 
caratteristica di trascendere questi. Il Tao produce 
questi processi, tuttavia non rimane a nessuna cosa 
e nessun processo limitato; altrimenti il Tao non 
potrebbe essere l'origine di tutte le creature, non 
potrebbe essere che “in sé ha fondamento e 
radici”; perché qualunque cosa limitata non può 

essere l'origine di tutte le cose, non può nemmeno 
essere che “in sé ha fondamento e radici”. Le cose 
concrete hanno proprietà temporanee e limitate, 
ma non significa per questo che sono false. Questo 
perché le cose concrete sono i processi 
dell’esistenza del Tao, il Tao esiste nelle cose in 
ogni momento e dovunque, quindi le cose hanno 
la proprietà della verità perché possiedono il Tao.

Il Tao non ha nessuna regola, proprio perché 
esso contiene tutte le regole, cioè tutte le 
differenze. Il Tao sembra che non abbia nessun 
contenuto reale, ma esso contiene tutti i contenuti 
reali. Una volta perso il Tao qualunque cosa non 

può esistere, quindi si può dire che il Tao è tutte le 
realtà. Siccome il Tao è tutte le realtà, non 
possiamo limitarlo con i contenuti limitati. Non 
possiamo limitare il Tao, perché esso trascende 
tutte le nostre regole.

Il Tao non trascende solo le cose individuali, 
ma anche le varie descrizioni e definizioni che 
vengono date dagli uomini. È così perché il Tao 
include la vitalità infinita e il contenuto infinito e 
ricco, si cambia in continuazione, quindi trascende 
sempre i nostri orizzonti. L'uomo cerca di 
conoscere il Tao usando il suo giudizio ma le cose 
che il giudizio umano può afferrare sono sempre 
limitate, rigide e mancano delle vitalità. Perciò il 
Tao esiste al di fuori del giudizio umano, ovvero, 
trascende tutti i standard umani. Il Tao stesso non 
possiede quelle proprietà e quei confini che l’uomo 
gli ha dato. Questi confini sono stati prodotti dagli 
uomini per distinguere il vero e il falso, sono le 
regole umane. Se il Tao stesso è infinito, come può 
avere la distinzione di superiore e inferiore, sinistra 
e destra? Questi giudizi umani sono derivati dal 
punto di vista umano. Ma «dal punto di vista del 
Tao nessuna creatura è nobile o vile» (p.129, Le 
acque d'autunno), nobile o vile, non è la natura del 
Tao, è soltanto dato dagli uomini secondo le loro 
preferenze. Il Tao non favorisce nessun tipo di 
cosa; esso non ha conoscenza né desiderio; non ha 
coscienza né scopo; non ha nessuna cosa da 
inseguire né da possedere, pertanto esso tratta 
tutte le cose senza discriminare, quindi non ha il 
vero né il falso. È evidente che il Tao trascende i 
due estremi giudizi umani: si o no. È difficile 
evitare i due estremi dei giudizi umani di 
confermare e negare. A questo proposito, il Tao 
ha la caratteristica del stare nel mezzo. 

[Tradutrice dottoressa  Huang Ping]
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“Il Tao non può esistere neanche un 
attimo separato dalle cose, esso 
esiste nei processi di vita e morte, 
produzione e distruzione, pienezza e 
vuoto, decadenza e uccisione, riunirsi 
e disperdersi; e tutti questi processi 
sono i fatti del Tao”
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ABSTRACT
Scopo: verificare mediante Risonanza Magnetica 
Funzionale (fMRI) se la stimolazione mediante 
agopuntura dei 2/5 medi della linea MS6 della 
craniopuntura, corrispondenti al segmento 
motorio dell’arto superiore, moduli l’attivazione 

corticale nella rappresentazione corrispondente in 
corteccia sensorimotoria.
Materiali  e metodi: Abbiamo eseguito uno 
studio fMR (3 Tesla, Achieva Philips, imaging 
ecoplanare sequenze BOLD-EPI, bobina a 8 
canali Sense) in quindici volontari sani destrimani, 
prima e  dopo stimolazione con  aghi dei 2/5 
medi della linea MS6 sul lato sinistro. 
L’aquisizione funzionale post-craniopuntura viene 

eseguita dopo la  rimozione degli aghi dallo 
scalpo. Abbiamo utilizzato tre compiti motori 
espliciti (movimento mani; piedi; lingua) e un 
compito motorio implicito (immaginazione 
movimento delle mani).
Risultati: Abbiamo osservato una specifica 
attivazione delle aree corticali parietali superiori e 
del precuneo, necessarie alla pianificazione degli 
eventi motori. La stimolazione con aghi 
sembrerebbe, pertanto, avere un effetto 
facilitatorio attivando le aree parietali implicate 
nella pianificazione dell’attività motoria e nel 
mantenimento dello schema corporeo.
Conclusioni: l’analisi dei dati funzionali, per 
quanto preliminare e necessitante di studi su più 
larga scala ha evidenziato specifici effetti della 
craniopuntura sull’attività corticale. Questi 
pattern di attivazione corticale specifica 
sembrerebbero confermare  l’efficacia e le 
indicazioni  della craniopuntura .

INTRODUZIONE
La  cranio puntura si è sviluppata sulla basi del 
sistema dell’agopuntura tradizionale a partire 
dagli anni 50 per trattare le malattie attraverso 
l’agopuntura di certe aree del cuoio capelluto. E’ 

La risonanza magnetica funzionale 3T 
nella stimolazione con aghi della linea 
MS6 della craniopuntura*
Romeo Zanardi1,2, Tomasino Barbara3, Maieron Marta4, Giovanardi Carlo Maria1, Biasizzo Elsa2 
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“l’analisi dei dati funzionali, per 
quanto preliminare e necessitante 
di studi su più larga scala ha 
evidenziato specifici effetti della 
craniopuntura sull’attività corticale. 
Questi pattern di attivazione 
corticale specifica sembrerebbero 
confermare  l’efficacia e le 
indicazioni  della craniopuntura”



stato redatto uno schema di nomenclatura 
standard di cranio puntura che descrive 14 linee. 
La craniopuntura è impiegata principalmente 
nelle patologie cerebrovascolari ed in altre 
patologie del sistema nervoso (1,2).
La linea MS6 (Dingnie Qianxiexian), linea parieto-
temporale obliqua anteriore,corrispondente 
all’area motoria, unisce qianshenchong a GB6 xuanli. 
Tale zona motrice è divisa in tre segmenti:
- 1/5 superiore corrispondente al segmento 
motorio dell’arto inferiore e del tronco;
-2/5 medi corrispondenti al segmento motorio 
dell’arto superiore;
-2/5 inferiori corrispondenti al segmento motorio 
della faccia e del linguaggio. 
Indicazioni: paresi, astenia, dolori degli arti 
controlaterali, paralisi facciale centrale contro 
laterale, disartria, afasia, algie al volto.
Oggigiorno la valutazione della attivazione 
cerebrale è possibile grazie all’impiego di tecniche 
di Risonanza Magnetica funzionale (fMRI). Tra 
queste la più impiegata è quella basata sui 
cambiamenti di segnale dovuti all’effetto BOLD 
(Blood Oxygenation Level Dependent Contrast) Il 
presupposto è che le variazioni dell’attività 
neuronale sono accompagnate da modificazioni 
locali del consumo d’ossigeno: questo porta ad 
una variazione del segnale rilevabile dalla RM, 
capace così di rappresentare le aree corticali 
attivate da una particolare funzione. È possibile  
studiare le aree motorie, somatosensoriali, visive, 
uditive, e di altre funzioni cognitive o del 
linguaggio (3,4). La principale applicazione clinica 
è lo studio della corteccia primaria sensori-
motoria e delle aree del linguaggio 
preliminarmente agli interventi neurochirurgici, 
per  pianificare l’asportazione di neoplasie o 
malformazioni vascolari onde  ridurre le 
complicanze postoperatorie.

MATERIALI E METODI
Abbiamo sottoposto a RM funzionale quindici 
soggetti sani destrimani, di età compresa tra i 26 
ed i 37 anni. Lo studio è stato approvato dal 
comitato etico della nostra struttura. È stato 
impiegato un magnete a 3 Tesla (Achieva Philips) 
usando sequenze eco-planari (BOLD-EPI) e una 
bobina per la testa (8 canali, Sense). Sono stati 
impiegati quattro run diversi in un disegno a 
blocchi. In ognuno ai soggetti veniva chiesto di 
muovere rispettivamente: le mani, i piedi, la lingua 
(compiti motori espliciti). Nell’ultimo run (compito 
motorio implicito) venivano mostrate delle 
immagini di mani ruotate nello spazio, e i soggetti 
dovevano riconoscere se la mano-stimolo 
corrispondesse alla loro mano destra o sinistra, 
immaginando il movimento delle proprie mani. Le 
mani presentavano, in aggiunta, un marker rosso 
in corrispondenza di un dito: nel compito di 
controllo, il soggetto doveva decidere se il marker 

si trovasse a destra o sinistra dello schermo una 
volta portata la mano con le dita verso l’alto. I 
soggetti rispondevano tramite pulsanti posti su una 
pedaliera. I compiti sono stati eseguiti prima e 
dopo il posizionamento al di fuori della sala 
magnete di due aghi da 0,30 mm di diametro e 25 
mm di lunghezza posti ai 2/5 medi della linea 
MS6 sinistra e lasciati per 30 minuti. Rimossi gli 
aghi i soggetti  ripetevano l’esame funzionale.
I dati funzionali sono stati analizzati usando 
MatLab 7.5 (The Mathworks Inc., Natick, MA/
USA), e SPM5 (Statistical Parametric Mapping 
software; Welcome Department of  Imaging 
Neuroscience, London, UK http://
www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm). Il preprocessamento 
dei dati funzionali ha compreso i seguenti 
passaggi: riallineamento delle immagini al volume 

di riferimento della time-series, segmentazione, e 
utilizzo del file con i parametri di segmentazione 
per la normalizzazione dei dati EPI sul template 
standard (Montreal Neurological Institute) fornito 
da SPM5, re-sampling al voxel size di 2×2×2 mm, 
smoothing spaziale con un 6-mm FWHM 
Gaussian kernel per raggiungere i requisiti 
statistici del Modello Lineare Generale (General 
Linear Model) e per compensare per variazioni 
residue macro-anatomiche tra i soggetti. Abbiamo 
eseguito la random effects analysis (analisi sul caso 
singolo) su tutto il cervello.  Le condizioni 
sperimentali sono state specificate come regressori 
di interesse. A livello di singolo soggetto abbiamo 
applicato i contrasti lineari ai parameter estimates 
delle condizioni sperimentali ottenendo così t-
statistics per ogni voxel. A livello di analisi di 
gruppo abbiamo eseguito la Random Effects 
Analyses. Abbiamo usato una soglia statistica di 
p<0.05, corretta per contrasti multipli a livello dei 
cluster, con una height threshold a livello dei voxel 
di p<0.001, non corretto. L’interpretazione 
anatomica dei risultati funzionali viene condotta 
utilizzando l’SPM Anatomy toolbox (Eickhoff  et 
al., 2005). 
	 	 	 	
RISULTATI
La stimolazione mediante agopuntura  dei 2/5 
medi della linea MS6 della craniopuntura, 
corrispondenti  al segmento motorio dell’arto 
superiore, ha mostrato di influenzare 
selettivamente il compito motorio esplicito del 

“La stimolazione mediante 
agopuntura  dei 2/5 medi della 
linea MS6 della craniopuntura, 
corrispondenti  al segmento 
motorio dell’arto superiore, ha 
mostrato di influenzare 
selettivamente il compito motorio 
esplicito del movimento delle mani 
attivando il precuneo destro”
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movimento delle mani attivando il precuneo 
destro; non si sono notate variazioni di rilievo nel 
movimento della lingua e dei piedi. Ha dimostrato 
azione specifica nel compito motorio implicito 
andando a modulare l’area deputata alla 
pianificazione e alla previsione del movimento 
(lobo parietale superiore).

DISCUSSIONE
Negli anni la ricerca si è largamente dedicata a 
individuare i meccanismi neurofisiologici alla base 
dell’efficacia dell’agopuntura. A partire dalla fine 
degli anni ‘90 sono stati condotti numerosi studi di 
RM funzionale durante la stimolazione con aghi 
che hanno evidenziato l’attivazione di svariate 
aree corticali, schematicamente inquadrabili in 
uno di quattro sistemi di base: il sistema somato-
sensoriale, il sistema motorio, il sistema delle 
integrazioni sensitive, il sistema dei sensi specifici 
(visione, udito) (5-8). Non risulta, al meglio della 
nostra conoscenza, che siano stati eseguiti studi 
che comparassero l’esecuzione di compiti motori 
espliciti ed impliciti prima e dopo la stimolazione 
con cranio puntura L’attivazione di specifiche aree 
corticali, in particolare quelle deputate alla 
pianificazione degli eventi motori (9) ha consentito 
di dimostrare da una parte l’efficacia della cranio 
puntura e la effettiva corrispondenza 
somatotopica dei segmenti della linea MS6; 
dall’altra rappresenta una riprova che la terapia 
agopunturale attivi meccanismi e induca risposte 
fisiologiche che perdurano oltre il lasso temporale 
in cui gli aghi vengono lasciati in situ. L’esperienza 
è preliminare ma incoraggiante, e sono necessarie 
ulteriori ricerche per validare i dati.
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Le malattie reumatiche rappresentano, su scala 
mondiale, una delle principali cause di invalidità, 
associate ad una non ottimale qualità della vita 
(dovuta a dolori articolari e difficoltà nei 
movimenti) e ad un aumento costante dei costi 
relativi (1,2). Solo negli USA, si stima che circa il 
20.8% della popolazione soffra di dolori reumatici 
(3). Le donne sono i soggetti più colpiti, in 
particolar modo dopo i 60 anni di età (4). 
Gli interventi  farmacologici previsti nel 
trattamento dei reumatismi sono elencati di 
seguito:
- FANS (aspirina, sulindac, diclofenac) inibiscono 
la ciclossigenasi riducendo la sintesi di 
prostaglandine. Nella fasi non acute, in alternativa 
ai FANS, si potrebbero consigliare droghe vegetali 
contenenti salicilati, come la Spirea (Spirea ulmaria) 
e il  Salice (Salix purpurea) .
- Inibitori COX-2 che inibiscono l’isoforma 2 
riducendo la produzione di prostaglandine 
proinfiammatorie.
- Corticosteroidi (desametasone, betametasone)  
che inibiscono la fosfolipasi A2 e neutralizzano i 
fattori di trascrizione per la sintesi di citochine.
- Farmaci antireumatici ad azione lenta come la 
D-penicillina che sopprime gli anticorpi IgM, i 
Sali d’oro che inibiscono la sintesi di 
prostaglandine e interferiscono con l’attivazione 
del sistema del complemento e il leflunomide che 
determina l’arresto cellulare dei linfociti 
autoimmuni.

- Anti – TNFα come l’infliximab che è un 
anticorpo monoclonale.
- Immunosoppressori (azatioprina, ciclosporina) 
che interferiscono con la funzione linfocitaria, 
inibendo la produzione di interleuchine, la 
proliferazione di cellule T e l’attivazione delle 
cellule TH.
Le droghe vegetali che hanno evidenziato risultati 
più promettenti nel trattamento dei reumatismi 

sono: l’Artiglio del Diavolo, la Boswellia, in misura 
minore l’Uncaria e le droghe contenenti acidi 
grassi essenziali (olio di semi di Ribes, olio di 
Enotera, olio di Borragine) (5).
L’Artiglio del Diavolo (Harpagophytum procumbens 
DC) è una pianta perenne rampicante proveniente 
dall’Africa Sud-occidentale. La droga si ricava 
dalle radici ricche di glicosidi iridoidi (arpagoside, 
arpagide, procumbide). 

“Le malattie reumatiche 
rappresentano, su scala mondiale, 
una delle principali cause di invalidità,  
associate ad una non ottimale qualità 
della vita (dovuta a dolori articolari e 
difficoltà nei movimenti) e ad un 
aumento costante dei costi relativi 
(1,2). Solo negli USA, si stima che 
circa il 20.8% della popolazione soffra 
di dolori reumatici”

Prevenzione e terapia delle patologie 
reumatiche: fitoterapia occidentale
Sara Tramannoni*
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L’attività antinfiammatoria, analgesica ed 
antireumatica dell’Harpagophytum procumbens giustifica 
l’utilizzo della pianta nel trattamento di reumatismi 
cronici, artrite reumatoide ed osteoartrosi (6). Ancora 
non è noto l’esatto meccanismo d’azione, tuttavia test 
sperimentali dimostrano che alla dose di 100 mg/Kg 
di radice essiccata si osserva una significativa attività 
antinfiammatoria (test dell’edema da carragenina) 
evidenziata anche a livello topico (cella di Franz).
Uno studio in vitro ha valutato l’effetto dell’estratto 
acquoso di Artiglio di Diavolo sulla flogosi indotta 
dal liposaccaride (una sostanza che stimola 
l’espressione della COX2, enzima coinvolto nel 
processo infiammatorio) su fibroblasti di topo. Si è 
visto che tale estratto, oltre ad inibire la sintesi di 
prostaglandine E2, inattiva l’espressione del gene che 
codifica per l’Ossido Nitrico Sintetasi (iNOS), 
determinando una complessiva riduzione 
dell’espressione della COX2 (7). 
Studi dimostrano che somministrazioni di alte dosi di 
Harpagophytum procumbens non modificano le 
concentrazioni plasmatiche di prostaglandine ed altri  
eicosanoidi. Da ciò si  potrebbe dedurre che l’Artiglio 
del Diavolo agisca con un meccanismo diverso 
rispetto ai FANS e che, per questo motivo, non 
provochi gli effetti collaterali gastrointestinali, tipici 
di tali molecole (8). 
L’ Artiglio del Diavolo ha mostrato, in diverso studi 
clinici, di essere efficace nel trattamento sintomatico 
di dolori osteoarticolari. 
In uno studio in doppio cieco, controllato con 
placebo svolto su volontari deambulanti affetti da 
dolore articolare di origine reumatica, sono state 
valutate l’efficacia e la tollerabilità di capsule 
contenenti 335 mg di Artiglio del Diavolo in polvere 
(3% glucosidi iridoidici) somministrate alla dose di 3 
capsule 2 volte al giorno per 2 mesi. I parametri 
clinici valutati sono stati: gravità del dolore (su una 
scala da 0 a 10) e mobilità articolare (determinata 
per mezzo della distanza dita-pavimento durante la 
flessione in avanti del tronco), misurati nei giorni 0, 
30 e 60. Lo studio ha rilevato un calo significativo 
dell’intensità del dolore (p≤0.05) e un notevole 
aumento della mobilità spinale e coxofemorale 
(p≤0.05) nel gruppo di soggetti trattati rispetto al 
placebo, dopo 30 e 60 giorni. Non sono stati 
osservati né effetti collaterali né cambiamenti dei 
parametri biologici (9). 
Si è visto inoltre, che l’estratto idroalcolico di Artiglio 
di Diavolo determina una riduzione nella produzione 
di alcune metalloproteinasi (MMP-1, MMP-3, 
MMP-9),responsabili della degradazione della 
matrice cartilaginea.
L’attività antiossidante dell’estratto di Artiglio di 
Diavolo potrebbe essere correlato all’azione 
antinfiammatoria, in quanto è stato dimostrato che in 
patologie infiammatorie acute e croniche si verifica 
liberazione di specie reattive dell’ossigeno. 

La Boswellia (Boswellia serrata) è un albero 
caducifoglie che cresce in India, Nord Africa e Medio 
Oriente. Dall’incisione della corteccia si ricava una 
gommoresina ricca di acidi boswellici (acidi penta 
ciclici triterpenici) conosciuta col nome di incenso 
indiano. L’incenso viene raccolto incidendo porzioni 
di corteccia, da cui fuoriesce un liquido vischioso e 
trasparente che solidifica al contatto con l’aria 
assumendo l’aspetto di grani giallo-oro delle 
dimensioni di una goccia. Benché l’incisione non 
alteri la vitalità della pianta, dopo 6-8 anni di 
raccolta consecutiva, l’albero non viene più 
utilizzato. 
Gli effetti antinfiammatori della droga sono stati 
imputati agli acidi boswellici che inibiscono la 5 - 
lipossigenasi, enzima responsabile della sintesi dei 
leucotrieni (10). L’azione antinfiammatoria 
dell’estratto etanolico di Boswellia è stata verificata, 
in confronto con i FANS, sul classico modello di 
infiammazione nell’animale: l’edema della zampa 
indotto da carragenina.
Si è visto che l’estratto ha marcatamente ridotto, in 
maniera dose-dipendente, il volume dell’edema, con 
un’efficacia comparabile a quella del farmaco di 
riferimento (11). E’ stata valutata inoltre, l’azione 
della Boswellia su modelli sperimentali di artrite 
indotta nell’animale da adiuvanti. 
Considerando che, uno degli indici tipici 
dell’infiammazione articolare è rappresentato da una 
migrazione di leucociti polimorfonucleati (richiamati 
dai leucotrieni); l’estratto di Boswellia ha mostrato di 
ridurre in maniera significativa e dose-dipendente 
tale fenomeno, effetto attribuito ad un’inibizione del 
rilascio o della formazione di fattori chemiotattici 
(12). 
Da diversi studi è emerso che gli acidi boswellici 
inibiscono gli enzimi litici responsabili della 
distruzione dei glicosaminoglicani, importanti 
componenti della cartilagine delle articolazioni (13). 
Questo è stato confermato dal fatto che, in seguito a 
somministrazione di Boswellia, si è osservata una 
riduzione dell’escrezione urinaria di metaboliti del 
tessuto connettivo in animali artritici (14).
 Diversi studi in vitro mostrano che l’acido acetil 11-

cheto-β-boswellico inibisce in maniera significativa 
l’elastasi leucocitaria umana (HLE), una serinproteasi 
prodotta dai leucociti polimorfo nucleati (PMNLs) 
coinvolta nella degradazione della cartilagine 
articolare in molte patologie croniche (15).  
Da prove cliniche condotte su pazienti con 
artropatie, è risultato che la somministrazione orale 
di estratto di Boswellia, per un periodo compreso tra 
le quattro e le otto settimane, ha prodotto un 
significativo miglioramento della sintomatologia 
(rigidità, debolezza, gonfiore) e ha ristabilito una 
soddisfacente funzionalità articolare. Il trattamento è 
risultato ben tollerato ed esente da effetti collaterali 
(16). 

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

ag
os

to
 2

01
2



Anche gli attivi contenuti nella corteccia 
dell’Uncaria (Uncaria tomentosa), pianta rampicante 
presente nella foresta Amazzonica, mostrano 
un’azione antireumatica. In un test clinico, 40 
soggetti affetti da artrite reumatoide sono stati 
trattati con un estratto di Uncaria tomentosa. Dopo 52 
settimane di trattamento, è stato evidenziato un 
netto miglioramento rispetto al gruppo non 
trattato (17).  
In una recente revisione sistematica sono stati 
identificati degli studi randomizzati relativi 
all’efficacia di droghe contenenti acidi grassi 
essenziali (AGE), nel trattamento dell’artrite 
reumatoide. 
L’olio di Borragine, l’olio di Enotera e l’ olio di 
semi di Ribes nero presentano un elevato 

contenuto di acido γ-linolenico (GLA), il 
principale rappresentante della classe degli AGE 
ω – 6.
Visto che gli AGE sono coinvolti nella produzione 
degli eicosanoidi, la possibilità di modificare la 
produzione endogena di prostaglandine, giustifica 
l’impiego degli ω – 6 nel trattamento delle 
malattie reumatiche.
La somministrazione di 450 mg/die di GLA  per 
12 settimane in soggetti con artrite reumatoide ha 
migliorato in maniera significativa il quadro 
flogistico e degenerativo articolare, consentendo 
una riduzione del dosaggio dei FANS a tutto 
vantaggio della tollerabilità gastrica e della 
compliance del paziente (18).
 In dettaglio, una sperimentazione clinica in 
doppio cieco ha mostrato l’efficacia terapeutica 
dell’olio di Borragine nel trattamento dell’artrite 
reumatoide. Somministrato alla posologia di 1,400 
mg/die, l’olio ha ridotto la rigidità ed il gonfiore 
articolare rispettivamente del 36% e del 28% (19). 
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Per malattia reumatica perciò si intendono i 
molteplici stati dolorosi accompagnati da 
compromissione funzionale dell’apparato 
muscolo-scheletrico, sia primitivi che secondari. 
Sono pertanto inclusi il reumatismo di natura 
infiammatoria, le connettiviti reumatiche, l’artrosi, 
l’artrite e la miosite infettiva.
Le abituali patologie reumatiche riguardano 
dunque l’apparato locomotore e sono di durata 
momentanea e auto-limitanti, oppure appaiono 
trattabili con la somministrazione di semplici 
analgesici e/o con fisioterapia o osteopatia. 
Eppure, tali disturbi rappresentano circa il 
22-30% del carico di lavoro dei medici di famiglia.  
Il riconoscimento e un adeguato trattamento 
precoce di molteplici disturbi reumatici dolorosi, 
possono contribuire a ridurre drasticamente 
l’incidenza della malattia dolorosa cronica. 
L’identificazione precoce e il relativo trattamento 
dell’artrite infiammatoria con un intervento di tipo 
olistico garantiscono un controllo e spesso una 
risoluzione adeguata della sintomatologia e 
prevengono la possibilità di un danno articolare e 
di una disabilità a lungo termine. 
In Occidente, il trattamento usuale del dolore è in 
gran parte costituito da anti-infiammatori e 
analgesici i cui effetti collaterali sono molto spesso 
rilevanti. Spesso, si preconizza un intervento 
chirurgico, fatti salvi eventuali problemi 
postoperatori.
In Medicina Tradizionale Cinese la malattia 
reumatica appartiene al gruppo delle sindromi Bi, 
la cui eziologia va ricercata nella debilitazione 
fisica e nella lesione dovuta a Vento, a Freddo e ad 
Umidità, oltre che ad un blocco di Qi e Sangue.

Il principio di trattamento consiste nell’eliminare il 
Vento e l’Umidità, migliorare la circolazione nei 
meridiani e tonificare il deficit di Qi e Sangue.
Questa diagnosi ci permette di utilizzare due 
tecniche spesso sottovalutate: la Moxibustione ed il 
Qigong. Per quanto concerne la Moxibustione si 
selezionano come punti principali i Punti Ashi, 
Dazhui (GV14) che scaccia gli agenti patogeni 
esterni dai meridiani Yang; Jianyu (LI15) che 
scaccia il Vento e scioglie le articolazioni; Quchi 
(LI11) che libera le articolazioni e scaccia il Vento;  
Hegu (LI4) che libera i meridiani, scaccia il Vento 
e allevia il dolore; Fengshi (GB31) che disperde il 
Vento, dissipa il Freddo e rafforza le sinovie e le 
ossa; Zusanli (ST36) che scaccia il Vento, 
trasforma l’Umidità e libera e regola Qi e Sangue 
nei meridiani; Sanyinjiao (SP6) che disperde il 
Vento-Umidità dai meridiani e collaterali; 
Xuanzhong (GB39) che disperde il Vento-Umidità 
dai meridiani e collaterali; Shenzhu (GV12) che 
disperde i fattori patogeni; Yaoyangguan (GV3) 
che disperde il Freddo-Umidità dal Riscaldatore 
Inferiore; Shenshu (BL23) che disperde l’Umidità 
e rafforza la zona lombare e la colonna; Qihai 
(CV6) che disperde l’Umidità; Dazhu (BL11) 
rilascia le sinovie, allevia le articolazioni e rinforza 
le ossa. Inoltre 
- per l’articolazione mandibolare: Xiaguan (ST7), 
Tinggong (SI19) e Yifeng (TE17)
- per l’articolazione delle dita della mano: Baxie 
(EX - VE9), Sifeng (EX – VE10) e Waiguan (TE5)
- per i polsi: Yangchi (TE4), Daling (PC7), Yangxi 
(LI5) e Wangu (SI4)
- per il gomito: Tianjing (TE10) e Quze (PC3)
- per la spalla: Jianyu (LI15) e Jianzhen (SI9)

La moxibustione ed il qi gong nella 
malattia reumatica
Nicolò Visalli*
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- per le vertebre: Jiaji (EX – B2) corrispondenti e 
Mingmen (GV4)
- per l’articolazione lombosacrale; Shiqizhui (EX – 
B8) e Baihuanshu (BL30)
- per l’anca: Huantiao (GB30) e Juliao (GB29)
- per le ginocchia: Xiyan (EX–LE4), Heding (EX–
LE2), Yanglingquan (GB34) e Yinlingquan (SP9)
- per le caviglie: Kunlun (BL60), Jiexi (ST41), 
Qiuxu (GB40) e Taixi (K13)
- per le dita dei piedi: Bafeng (EX–LE10), 
Gongsun (SP4), Shugu (BL65), Yangfu (GB38) e 
Shangqiu (SP5)
I punti si possono trattare scegliendo 4-6 punti con 
differenti metodiche, moxibustione moderata con 
sigaro – moxibustione indiretta con zenzero – 
moxibustione indiretta con sale – moxibustione 
con sigaro sul punto con l’interposizione di un telo 
di cotone.
Il Qigong invece con semplici movimenti, può 
promuovere il flusso di Qi e Sangue nei meridiani, 
alleviare il dolore, o addirittura eliminarlo. Pochi 
minuti di pratica quotidiana aiutano a trovare una 
buona forma sia nell’anziano così come 
nell’adulto. Esistono in proposito diversi esercizi 
atti a promuovere sia la cura che la prevenzione 
della malattia reumatica di cui il più famoso è lo 
Yin Jin Jing (Il Rinnovamento dei Tendini), che la 
Chinese Health Qigong Association ha riunificato 
in una forma unica, oltre degli specifici esercizi 
per tutti i tipi di dolori articolari adatti a tutte le 
età.
Altri esercizi sono: 
l’esercizio per il punto vita (YAOBU GONG) è un 
metodo per contenere la regione lombare, ha la 
funzione di rinforzare i muscoli, le ossa e i lombi e 
di ricaricare il rene.
Dritti in piedi, con i piedi divaricati delle stessa 
ampiezza delle spalle, rilassati, respirare 
naturalmente. Iniziare l’esercizio con le mani sui 
fianchi e i gomiti all’esterno, ruotare il punto vita 
trentasei volte in senso orario e trentasei in senso 
antiorario.
Chiudere poi con le mani a pugno e colpire la 
regione lombosacrale e i reni, ognuno per 
trentasei volte.
Infine strofinare i palmi delle mani fino ad 
avvertire il calore, quindi strofinare i palmi caldi 
sui reni e sulla regione lombare finchè anche 
queste zone diventeranno calde.
Coloro che soffrono di lombalgia dovuta a deficit 
del Rene possono associare altri tipi di Qigong 
specifici come “Nutrire il Rene per rinvigorirlo”. 
Lo Yaobu va eseguito 1 o 2 volte al dì e bisogna 
limitare la frequenza dei rapporti sessuali.
Ed ancora esiste un esercizio per gli arti inferiori 
(XIANZHI GONG) che rinforza il punto vita e le 
gambe e previene e cura i disturbi degli arti 
inferiori, attraverso il rilassamento muscolare e 
tendineo, e l’attivazione del flusso di Qi e Sangue 
nei canali e nei collaterali. L’esercizio ha inoltre la 
funzione di espellere il freddo. Ed è usato per 
prevenire e curare sciatica e artrite. 
Assumere la posizione seduta. Piegare 
leggermente una gamba e allungare l’altra 
tenendo le mani naturalmente distese, battere 
delicatamente con il palmo sulla gamba allungata, 
dalla sommità della coscia verso la tibia, per tre-
cinque volte. Quindi ripetere sull’altra gamba.

Sempre seduti sul letto poggiare la mano sinistra 
accanto alla base della coscia destra e la mano 
destra sul lato posteriore esterno di essa. Praticare 
un massaggio premendo lungo i tre canali YANG 
del piede scendere poi verso il piede mentre si 
espira; la mente concentrata sul movimento delle 
mani. Quindi spostate le mani sul lato interno del 
piede e massaggiare premendo dal piede verso la 
sommità della coscia lungo i tre canali YIN, 
mentre si inspira, la mente deve essere concentrata 
sulla manipolazione. Praticare il massaggio per 7-9 
volte. 
Quest’ultimo esercizio può essere associato con “Il 
Qigong del nido di gru” (“HEIXIANGZHUANG 
QIGONG”) e con “Il Qigong del movimento 
simultaneo” (ZIFA GONG), per la prevenzione e 
la cura del dolore ai lombi o alle ginocchia causato 
da freddo, umidità, debolezza, parestesia agli arti 
inferiori e anche per alleviare la stanchezza.
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DU HUO JI SHENG TANG - DECOTTO DI 
ANGELICA E LORANTHUS
Questa ricetta di farmacologia cinese risale ad un 
testo compilato da Sun Si Miao, un famossimo 
medico dell’antichità che visse durante il regno 
della dinastia Tang, cioè nell’ottavo secolo d.C. e 
viene utilizzata dunque da oltre 1200 anni. 
Si tratta di una formula molto interessante che è 
una sintesi di più ricette: in primo luogo il si jun zi 
tang o decotto dei 4 gentiluomini – la formula 
classica per tonificare l’energia che manifesta 
effetti immunomodulanti – ed il si wu tang o 
decotto delle 4 sostanze – la formula classica per 
nutrire il sangue e dunque effetto emopoietico. A 
queste due formule vengono aggiunti altri rimedi 
con azione mobilizzante sull’energia qi e sul 
sangue che trattato la stasi che è alla base 
dell’eziopatogenesi dei reumatismi che in Cina 
vengono definiti “bi” cioè “ostruzione” “blocco”. 
Da ultimo si aggiungono alcuni rimedi ad azione 
“antireumatica”: du huo, la radice di Angelica 
pubescens che fornisce anche il nome alla formula e 
quelle di Laedebouriella o fang feng, di Achyranthis o niu 
xi e la corteccia di Eucommia o du zhong.
La ricetta “tonifica dunque l’energia, nutre il 
sangue” e li “mobilizza trattandone il ristagno”, 
inoltre “elimina vento-freddo-umidità” che 
ristagnano nel nostro organismo a causa della 
patologia che colpisce l’apparato locomotore.
È certamente difficile fare una “traduzione 
occidentale” sintetica degli effetti farmacologici di 
questa prescrizione così come sono descritti in 
medicina cinese, ma si può sinteticamente 
affermare che la formula abbia un effetto 

immunomodulante, trofico, antinfiammatorio e di 
promozione della circolazione dei liquidi e del 
sangue.
In  effetti la ricerca scientifica ha dimostrato che la 
ricetta possiede effetto analgesico ed 
antinfiammatorio e che la sua somministrazione 
può essere una ragionevole alternativa all’uso dei 
farmaci antinfiammatori non steroidei. Sono 
inoltre stati dimostrati effetti sull’apparato 
circolatorio con riduzione delle resistenze vascolari 
periferiche ed azione antiaggregante piastrinica 
nel ratto.
Molti studi randomizzati e controllati hanno 
dimostrato la sua efficacia nella cervicalgia, nel 
trattamento delle sciatica, dell’osteoartrite, 
dell’artrite reumatica e della spondilite 
anchilosante. È stata utilizzata con efficacia anche 
nelle discopatie lombari e nei dolori articolari 
postpartum.
Secondo la mia esperienza questa formula è 
indicata particolarmente nelle forme reumatiche 
croniche dell’anziano che, secondo la medicina 
cinese, soffre delle conseguenze 
dell’invecchiamento e dunque di “deficit di 
energia e sangue e di Fegato e Rene” e che va 
incontro facilmente ad artralgie e rachialgie 
correlate a fenomeni artrosici inveterati che, 
soprattutto nel sesso femminile, sono favoriti dalla 
concomitante osteoporosi senile.
La ricetta che una volta si confezionava sotto 
forma di decotto di erbe medicinali in taglio tisana 
è ora disponibile in compresse o può essere 
prescritta sotto forma di estratti secchi degli stessi 
rimedi. Nel caso della prescrizione magistrale di 

Curare i reumatismi del III millennio con 
una ricetta di farmaci cinesi di 1200 anni 
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estratti secchi è possibile adattarla perfettamente 
alla situazione del singolo paziente variando le 
percentuali dei componenti o aggiungendo o 
togliendo alcuni dei rimedi.
La considero un “grande dono” dell’antica 
medicina cinese al nostro mondo occidentale che, 
soprattutto a causa dell’aumento dell’età media 
della popolazione, è sempre più afflitto dalle 
patologie degenerative ed infiammatorie 
dell’apparato locomotore che possono essere 
prevenute e trattate con questa formula che è a 
metà strada tra un “tonico” ed un 
“antireumatico”.

FORMULAZIONE
du huo radix Angelicae pubescentis 9-12
xi xin herba Asari 6
fang feng radix Ledebouriellae 10-12
qin jiao radix Gentianae macrophyllae 10-12
sang ji sheng ramus Loranthi 12-15
du zhong cortex Eucommiae 12-15
niu xi radix Achyranthis 12
rou gui cortex Cinnamomi 3
dang gui radix Angelicae sinensis 6-10
chuan xiong rhizoma Ligustici wallichii 6
bai shao yao radix Paeoniae albae 12
shu di huang radix Rehmanniae 12-15
ren shen radix Ginseng 6
fu ling sclerotium Poriae 15
gan cao radix Glycyrrhizae 6

ORIGINE
Qian Jin Yao Fang o “Formule dei Mille Ducati 
d’Oro” (VIII sec. d.C.)

PREPARAZIONE
Nell’antica tradizione si consiglia di decuocere gli 
ingredienti in acqua secondo i dosaggio indicati 
per 45 minuti circa; terminata la decozione, si 
assume il filtrato in 2-3 dosi giornaliere.
Generalmente ren shen è sostituito da una dose
doppia o tripla di dang shen (radix Codonopsis).
Attualmente si utilizzano le compresse delle patent 
medicine confezionate secondo questa formula o gli 
estratti secchi dei rimedi seguendo le stesse 
percentuali della ricetta ma ad una dose inferiore 
di 2-3 g totali al giorno da adattare, ovviamente, al 
peso del paziente.

AZIONI
Secondo la medicina cinese la ricetta “disperde 
vento-freddo-umidità”, “tonifica Fegato e Rene”, 
“tonifica il qi e nutre il sangue”, esercita azione 
analgesica.
Come già accennato la ricerca scientifica ha 

dimostrato che la formula possiede effetto 
analgesico, antinfiammatorio, azione di riduzione 
delle resistenze vascolari periferiche ed 
antiaggregante piastrinica.

INDICAZIONI
Secondo la medicina cinese la ricetta è indicata 
nelle sindromi bi da attacco di “vento-freddo-
umidità” e da deficit combinato di qi e sangue e di 
Fegato e Rene che in biomedicina corrispondono 
a numerose patologie reumatiche dell’anziano ma 
anche molte rachialgie, cervicalgie, dorsalgie, 
lombalgie, sciatiche, gonalgie, osteoartriti, 
all’artrite reumatica e alla spondilite anchilosante 
che siano comunque correlate ai segni di deficit.

SINTOMATOLOGIA DI RIFERIMENTO
- Sindrome poliarticolare con dolore, edema, 
debolezza, tensione muscolare generalizzati, ma 
soprattutto evidenti nella regione lombare e negli 
arti inferiori;
- talora parestesie;
- avversione al freddo e ricerca del calore;
- talora palpitazioni;
- talora affanno del respiro;
- colorito pallido;
-‐ lingua pallida con patina bianca, talora 

leggermente improntata ai bordi;
-‐ polso sottile xi, debole ruo, lento chi.

EZIOPATOGENESI
La sintomatologia articolare si fonda su uno stato 
di deficit: da una parte il deficit di Fegato e Rene, 
il primo correlato ai tendini e il secondo alle ossa; 
dall’altra il deficit di qi e di sangue. In un paziente 
così debilitato le energie cosmopatogene vento-
freddo-umidità trovano un terreno sensibile e 
attaccano l’organismo, producendo il “bi”, 
l’ostruzione. La regione lombare e le ginocchia 
sono sotto il governo del Rene; le ginocchia, 
inoltre, sono la «regione dei tendini», correlata al 
Fegato, pertanto la sintomatologia, pur essendo 
generalizzata, si esprime particolarmente in questa 
zona. Sono infine presenti i segni generali o locali 
di deficit di qi e di sangue.

APPLICAZIONI
Osteoartrosi, artrite reumatoide, dorsalgia, 
lombalgia e gonalgia croniche, osteoporosi.

ANALISI FARMACOLOGICA CINESE 
DELLA FORMULA
L’imperatore è du huo (radix Angelicae pubescentis),
uno dei principali farmaci antireumatici, amaro, 
piccante, tiepido. Espelle il vento-umidità ed 
esercita azione analgesica; è indicato nelle 
sindromi da vento-freddo-umidità; tratta 
soprattutto la lombalgia e i dolori agli arti 
inferiori.
I ministri sono tre: xi xin (herba Asari), fang feng (radix 
Ledebouriellae) e qin jiao (radix Gentianae macrophyllae).
Xi xin è un farmaco diaforetico di natura calda, 
che si adatta ai pazienti affetti da deficit di yang. 
Libera l’esterno, esercita azione analgesica e 
risolve la stasi di qi, tratta i dolori da stasi in varie 
parti del corpo. Fang feng è un diaforetico e 
antireumatico che espelle soprattutto il vento-
freddo-umidità. 

“Attualmente si utilizzano le 
compresse delle patent medicines 
confezionate secondo questa 
formula o gli estratti secchi dei 
rimedi seguendo le stesse 
percentuali della ricetta ma ad una 
dose inferiore di 2-3 g totali al 
giorno da adattare, ovviamente, al 
peso del paziente”
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Du huo (radix Angelicae pubescentis) contiene angelolo, 
angelicone, bergaptene, ostolo, umbelliferone, 
scopoletina, columbianadina, anpubesolo, 
isoangelolo, acido angelico. Ha dimostrato di 
possedere svariati effetti in particolare azione 
analgesica e antinfiammatoria: l’iniezione 
intraperitoneale di du huo provoca un effetto 
antinfiammatorio e analgesico, insieme a un 
debole effetto sedativo, osservato nei ratti durante 
gli esperimenti di laboratorio.
Possiede anche effetto antibiotico (du huo inibisce 
l’attività di Mycobacterium tubercolosis, Salmonella typhi, 
Escherichia coli, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa e 
Bacillus dysenteriae), effetto rilassante sulla trachea 
(per inibizione della cAMP fosfodiesterasi e della 
cGMP fosfodiesterasi. Tale effetto è 
concentrazione dipendente), antipertensivo (du huo 
ha azione antipertensiva di breve durata, inoltre 
ha una debole attività antiaggregante piastrinica).
Qin jiao espelle il vento-umidità e tratta i dolori
diffusi, con particolare risalto per quelli delle 
estremità che si manifestano con crampi. Contiene 
genzianina, genzianidina, omoorientina, 
saponaretina. Possiede effetto antipiretico, 
analgesico e antinfiammatorio. Quest’ultimo 
sembra essere dovuto all’azione stimolante di uno 
dei principi attivi contenuti sul sistema endocrino. 
La genzianina stimola la secrezione di ACTH, con 
conseguente aumento nella produzione di 
corticosteroidi. Inoltre la genzianina può 
abbassare la pressione sanguigna e ridurre la 
frequenza cardiaca. È stata inoltre descritta anche 
un’azione iperglicemizzante: la somministrazione 
di qin jiao è associata ad aumento dei livelli di 
glucosio nel sangue. Questo effetto può essere 
attribuito alla stimolazione esercitata sul sistema 
endocrino.
I consiglieri sono parecchi. Alcuni tonificano Rene 
e Fegato, trattano i dolori lombari ed espellono il 
vento e l’umidità: sang ji sheng (ramulus Loranthi), du 
zhong (cortex Eucommiae) e niu xi (radix Achyranthis 
bidentatae).
Altri tonificano e promuovono la circolazione del

sangue: dang gui (radix Angelicae sinensis), chuan xiong
(rhizoma Ligustici wallichii), bai shao yao (radix Paeoniae 
albae), shu di huang (radix Rehmanniae). Questi quattro 
rimedi costituiscono la ricetta si wu tang che ha 
dimostrato di possedere numerosi effetti 
farmacologici: antinfiammatorio, emopoietico, 
antiaggregante piastrinico, antiossidante, inotropo 
positivo oltreché effetto preventivo nella 
carcinogenesi endometriale del ratto.
Altri tonificano il qi: ren shen (radix Ginseng) e fu
ling (sclerotium Poriae), che serve anche per 
trasformare l’umidità che appartengono con gan 
cao alla formula si jun zi tang che possiede 
sperimentalmente effetti immunostimolante, 
emopoietico, antineoplastico oltreché 
normoperistaltico e radioprotettivo.
Gan cao (radix Glycyrrhizae) armonizza gli altri 
rimedi e fortifica il Riscaldatore Medio.
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INTRODUZIONE
Questo articolo affronta il problema del futuro 
dell’agricoltura e dell’agroalimentare dal punto di 
vista sistemico sulla base di due modelli. 
Chiameremo il primo con l’espressione from 
farm to fork (letteralmente: “dalla fattoria alla 
forchetta”). La sua caratteristica principale è di 
fondarsi sulle strette connessioni tra tutti gli 
operatori della filiera e sul rilievo cruciale della 

relazione tra agricoltore e consumatore, sia pure 
mediata dai passaggi intermedi. 
Chiameremo il secondo modello from lab/
brand to fork. I suoi elementi caratteristici sono
la ricerca applicata (lab) e la marca (brand) 
considerate come fattori cruciali dai quali 
dipendono le relazioni che guidano tanto la 
produzione (gli agricoltori) che il mercato (fino ai 
consumatori). In questo caso imprese di grandi 
dimensioni (industriali o della Gdo), generalmente 
multinazionali, disponendo di grande potere 
finanziario, controllano le innovazioni tecniche e 

le leve del marketing. Questo ruolo egemone 
consente loro di muoversi nei mercati globalizzati 
prescindendo da stabili relazioni di rete e senza 
legami territoriali specifici, alla ricerca delle 
opportunità di acquisto dei fattori e di vendita dei 
prodotti di volta in volta più convenienti. I due 
modelli a volte si fronteggiano, altre volte si 
integrano. Essi rispondono, ciascuno a suo modo, 
alla riorganizzazione dell’alimentazione in 
relazione alle scelte di consumo e di vita, alle 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ai 
cambiamenti nei mercati mondiali, al riassetto dei 
rapporti tra paesi sviluppati e new comers, alla 
crisi economica, alla ristrutturazione delle imprese 
e ai nuovi scenari competitivi.
Scopo delle prossime pagine è presentare le basi 
fondative dei due modelli, per analizzarne la 
solidità e la capacità di sviluppo in una prospettiva 
di medio-lungo termine. Nell’ipotesi che prevalga 
l’uno o l’altro, il lavoro si propone di analizzare le 
opportunità (e i problemi) per l’agricoltura in 
Europa e in Italia. Seguiranno alcune riflessioni su 
come dovrebbero di conseguenza riconfigurarsi le 
politiche agricole e agro-alimentari e qualche 
suggerimento per la ricerca.

IL MODELLO FROM FARM TO FORK
L’espressione from farm to fork è molto 
frequentemente utilizzata nel gergo comunitario. 
Essa è esplicitamente adottata nel delineare la 
strategia dell’Ue in materia di sanità degli 
alimenti: “assicurare un alto livello di sicurezza 
alimentare, salute e benessere degli animali e 
salute delle piante […] attraverso misure coerenti 
dalla fattoria alla tavola (from farm to fork nella 

Sistemi agroalimentari in competizione: 
from farm o lab/brand to fork?*
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La sua caratteristica principale è di 
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tra tutti gli operatori della filiera e 
sul rilievo cruciale della relazione 
tra agricoltore e consumatore, sia 
pure mediata dai passaggi 
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versione originale in inglese) e un monitoraggio 
adeguato, garantendo al tempo stesso l’efficace 
funzionamento del mercato interno”.
Le radici di questo orientamento vanno ricercate 
in una serie di scelte e iniziative del passato: 
- il “modello agricolo europeo” di Agenda 2000; 
- i tanti richiami alla multifunzionalità e alla 
diversificazione dell’agricoltura fin dal Libro verde 
del 1985; 
- le politiche per l’identificazione, attraverso il 
tracciamento, di tutte le aziende coinvolte (dalla 
produzione primaria, alla trasformazione, alla 
commercializzazione) dei soggetti che 
contribuiscono all'ottenimento del prodotto 
alimentare e della provenienza di tutte le materie 
prime; 
- l’impegno dell’Ue a tutela dei prodotti 
agroalimentari di qualità, delle produzioni 
biologiche e, all’opposto, la riluttanza nei confronti 
delle produzioni OGM. 
In parallelo, muove l’impegno in Europa per 
l’affermazione di una politica di sviluppo rurale. 
Questi fenomeni, che riguardano la sfera della 
politica, si accompagnano ad altri sul fronte delle 
preferenze espresse dai cittadini all’insegna della 
“riscoperta del rurale” e, attraverso la contro-
urbanizzazione, della “rivincita delle 
campagne” (Barberis, 2009). 
Si tratta di fenomeni diffusi la cui rilevanza è 
anche evidenziata dal successo mediatico e di 
massa di fenomeni come Slow food (con il Salone 
del gusto e Terra madre) ai quali si possono 
associare iniziative economiche e commerciali di 
rilievo nazionale e internazionale (come Eataly, 
Club papillon, Crociera dei sapori o Academia 
Barilla).
Più di recente, altri significativi fenomeni si sono 
mossi nella stessa direzione: i ristoranti con “menu 
a Km zero” o la “Filiera agricola tutta italiana” di 
Coldiretti.
Il modello from farm to fork appare dunque a 
livello europeo, e italiano in particolare, una 
acquisizione condivisa e un obiettivo per le 
politiche (almeno a livello di enunciazione). Un 
riferimento assoluto, forte del consenso e delle 
aspettative degli agricoltori, dei consumatori e dei 
contribuenti.

COME SI TRASFORMANO I CONSUMI 
ALIMENTARI
Gli studi sulle modifiche dei consumi alimentari e 
sui cambiamenti dei comportamenti dei 
consumatori indicano però l’esistenza anche di 
altre forze che muovono le strategie delle imprese 
agro-alimentari, degli operatori commerciali e di 
conseguenza anche degli agricoltori. La prima è 
quella in base alla quale si assiste, in materia di 
alimenti, al passaggio dai needs ai wants (dai 
bisogni ai desideri) (Fabris, 2003). In un passato 
non particolarmente remoto, i consumi alimentari 
erano sostanzialmente quantitativi, tangibili, 
mono-dimensionali e descrivibili con pochi 
indicatori fisici. In una società in rapida crescita 
economica e con livelli di benessere che man 
mano si estendevano a vasta parte della società, la 
spesa si indirizzava sempre più verso altri settori e 
consumi diversi da quelli alimentari. Pochi erano i 
prodotti, limitato il grado di sostituibilità tra di 

essi. La legge di Engel guidava il restringimento 
delle quote di mercato fino ai margini della 
saturazione dei bisogni. In mercati generalmente 
protetti dalle politiche di garanzia, l’unica 
soluzione capace di tenere i redditi agricoli al 
passo con quelli delle altre categorie economiche, 
era di comprimere i costi standardizzando le 
tecniche produttive e passando dalle difformi 
produzioni dei territori per i mercati locali, alla 
produzione di prodotti ugualmente standardizzati 
per mercati sempre più di massa e globali. 
Il passaggio dai needs ai wants è segnato dal 
prevalere nei consumi alimentari degli aspetti 
qualitativi, immateriali e intangibili. Le scelte dei 
consumatori sono orientate dalla 
multidimensionalità della percezione, le cui 
determinanti sono estremamente complesse, non 
più facilmente descrivibili, mutevoli nel tempo e 
tendenzialmente infinite. Aggiungendo servizi, 
diversificando e personalizzando, l’agroalimentare 
può anche sfuggire alla legge di Engel. D’altra 
parte, nella scelta del consumatore entrano in 
gioco tutti i sensi (non più solo il gusto, ma anche 
la vista, il tatto, l’olfatto e perfino l’udito), dal 
momento che l’acquisto si integra e accompagna 
ad un consumo (più complesso) anche del 
contesto: il packaging, il luogo di acquisto 
(supermercato) o di consumo, dove 
l’intrattenimento conta quanto o più del cibo (è 
stato coniato a riguardo il termine eatertainment). 
Tutto questo si riflette sulla definizione stessa di 
qualità, nella quale si condensano e riassumono, in 
forma intangibile e differentemente percepita dai 
singoli consumatori, emozioni, sensazioni, 
esperienze, originalità, cultura, novità-scoperta, 
lusso, paura-diffidenza, aspetti etici, e così via. Le 
tante declinazioni del concetto di qualità si 
coniugano con gli stili di consumo (Cavicchi, 
2008), che spesso si alternano, coesistono e 
confliggono nella determinazione delle scelte di 
uno stesso consumatore. Nell’analisi economica 
delle tendenze alimentari non conta il 
comportamento dei consumatori in specifiche 
occasioni, ma il sommarsi cumulativo dei tanti atti 
di consumo nell’arco dell’anno. Non conta cosa si 
consuma tra Natale e Capodanno, ma tra 
Capodanno e Natale. 
Ne consegue un quadro estremamente complesso 
e in continua evoluzione, dove peraltro alcune 
qualità, in passato riconosciute e apprezzate come 
tali, si trasformano in pre-requisiti (must), cioè in 
valori universali che debbono essere 
necessariamente posseduti da ogni prodotto (pena 
altrimenti l’esclusione dal mercato), perdendo così 
forza distintiva. È il caso di attributi quale 
“buono”: tutti i prodotti, anche dietetici, debbono 
comunque avere sapore buono; “sano”: anche i 
prodotti della tradizione – es.: formaggio di fossa – 
debbono essere oltre ogni dubbio sani; “bello”: 
non c’è più mercato per i prodotti con 
imperfezioni – (es.: rugginosità sulla frutta); 
“comodo”: con riferimento al packaging (es.: 
apertura a strappo) o in genere alla facilità uso.

IL MODELLO FROM LAB/BRAND TO 
FORK
In questo scenario si inserisce e si impone il 
modello from lab/brand to fork. Esso non è affatto 
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nuovo: la Coca-Cola lo ha adottato fino dagli anni 
Venti. Certamente però i cambiamenti tecnologici, 
la globalizzazione dei mercati e dei consumi hanno 
potentemente offerto al modello nuove possibilità 
di affermazione. Esposti (2005) mette in evidenza 
come, in una prospettiva futura, la ricerca 
combinata nel campo dell’integrazione tra 
neuroscienze, nanotecnologie, genetica e Ict offra, 
attraverso la modularità (e muovendosi tra 
naturalità, funzionalità e convenienza), la 
possibilità di produrre su vasta scala una varietà 
praticamente infinità di prodotti alimentari 
personalizzati e adattati alle più disparate esigenze 
del consumatore. 

Già 
nel 

decennio 1990-2000 sono stati introdotti negli Usa 
dai 13 mila ai 22 mila nuovi prodotti all’anno 
(Usda). Si è trattato spesso soltanto di innovazioni 
incrementali (relative alla presentazione, alla 
logistica, alle modalità uso, al formato). La 
tendenza si amplierà ulteriormente nei prossimi 
anni e decenni.
Questo sviluppo si associa ad un profondo 
cambiamento nell’atteggiamento del consumatore 
da diffidente al tempo delle produzioni massificate 
e standardizzate imposte anche nell’agro-
alimentare dal paradigma tayloristico-fordista, a 
fiducioso nel momento in cui l’innovazione 
tecnologica e l’ingegneria dell’alimento offrono 
soluzioni a problemi sanitari (diabete), salutistici 
(colesterolo), dietetici (obesità) o semplicemente 
estetici (cellulite), pratici (non deperibilità) o 
edonistici finora non risolti. Resta ovviamente una 
certa diffidenza verso alcuni sviluppi tecnologici 

(OGM), ma l’accettazione complessiva dei nuovi 
prodotti alimentari da parte dei consumatori, 
anche perché assistita da un forte impegno 
pubblicitario e dalla credence nella marca è 
generalmente consistente (Fabris, 2003). 
L’affermazione del modello from lab/brand to fork 
si accompagna anche ad una trasformazione del 
linguaggio e della terminologia utilizzata per 
indicare gli alimenti e le loro peculiarità. Nel 
tempo in cui i prodotti alimentari erano pochi e le 
connessioni con l’agricoltura erano forti, le 
relazioni tra alimento e origine agricola erano 
evidenti: gallina-uova, vacca-burro, grano-pane, 
vitello-bistecca. Un primo cambiamento 
terminologico ha riguardato il passaggio dalle 
denominazioni che riconducevano ai prodotti 
agricoli di base dell’alimento a quelle delle sue 
componenti: colesterolo, fibre, vitamine, grassi, 
antiossidanti, amido, zuccheri, proteine, enzimi, 
trigliceridi. Il secondo passaggio ha riguardato 
l’introduzione di nomi commerciali e di fantasia. Si 
prenda il caso degli yogurt. Non solo sulle 
confezioni mancano tracce che riconducano alla 
materia prima latte o ai luoghi e ai soggetti della 
sua produzione. Lo stesso termine “yogurt” è 
spesso in secondo piano rispetto alle 
denominazioni commerciali: Actimel, Activia, 
Essensis (Danone); Lc1 (Nestlè); Kyr (Parmalat), 
Yomo (Granarolo). 
È evidente come, con il cambiamento 
terminologico, si attenui per il consumatore 
ordinario fino a spezzarsi ogni possibilità di 
ricostruire le connessioni tra trasformazioni 
industriali e origine agricola degli alimenti, di 
collegare cioè il prodotto alimentare ai prodotti 
agricoli dai quali è derivato. 
Nell’analisi fin qui svolta ci si è prevalentemente 
soffermati su come il modello from lab/brand to 
fork si affermi come conseguenza del cambiamento 
di atteggiamento dei consumatori, delle nuove 
opportunità offerte dal cambiamento tecnologico e 
dalla ristrutturazione in corso nelle grandi 
corporation agroalimentari. È evidente che altri 
driver muovono nella stessa direzione: il dominio 
della Gdo nei mercati alimentari, anche attraverso 

“Chiameremo il secondo modello 
from lab/brand to fork. I suoi 
elementi caratteristici sono
la ricerca applicata (lab) e la marca 
(brand) considerate come fattori 
cruciali dai quali dipendono le 
relazioni che guidano tanto la 
produzione (gli agricoltori) che il 
mercato (fino ai consumatori).” D
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l’imposizione di propri marchi e di propri 
standard, la globalizzazione dei mercati, l’ingresso 
nello scenario concorrenziale di nuovi competitor, 
la stessa internazionalizzazione dei prodotti, 
alcuni dei quali, tipicamente italiani, hanno perso 
o stanno perdendo nell’omologazione delle 
abitudini, ogni richiamo all’origine geografica e 
storica: pizza, espresso, cappuccino, pasta, sono 
ormai denominazioni internazionali così come 
wurstel, crepes, frites, kebab, paella, tapas, tortilla.
Naturalmente, anche la crisi economica può 
giocare un ruolo nell’affermazione del modello 
from lab/brand to fork, specie se si considera che i 
prodotti del modello from farm to fork, per il fatto 
stesso di essere ottenuti in sistemi di imprese più 
articolati e complessi, e su scale più ridotte o con 
cure aggiuntive rispetto ai prodotti convenzionali 
(biologico), inevitabilmente hanno costi, e quindi 
prezzi, più elevati (considerando anche i costi di 
transazione che sono minimi al supermercato); e 
inoltre si associano a livelli di informazione, 
cultura, impegno sociale, disponibilità di tempo 
(che spesso è la risorsa più scarsa), tipici di 
consumatori in condizioni economiche 
relativamente migliori (1).

IL PROBLEMA DELLE GARANZIE
Un tema spesso evocato a vantaggio del modello 
from farm to fork è quello della sicurezza del 
consumatore sia in termini di sanità degli alimenti, 
che di garanzia della loro qualità organolettica e 
alimentare. L’attenzione dei consumatori a 
riguardo è certamente cresciuta in reazione agli 
scandali alimentari recenti (Bse, foot and mouth 
disease, influenza aviaria e suina, metanolo nel 
vino, mangimi alla diossina), enfatizzati da una 
informazione molto più pronta a diffondere le 
notizie allarmistiche che quelle rassicuranti. Il 
dibattito sugli OGM, per le forme radicali e pre-
scientifiche, con cui spesso si è svolto, ha ancora di 
più disorientato il consumatore, inducendolo ad 
assumere atteggiamenti di diffidenza e a spostare 
le proprie preferenze di mercato. Indubbiamente, 
il tracciamento di tutti i passaggi della materia 
prima fino al prodotto finale, l’etichettatura e la 
tutela delle denominazioni di origine e 
geografiche, lo stesso autocontrollo dei produttori, 
così come l’informazione corretta e la vigilanza 
del consumatore, contribuiscono a rassicurare e 
favorire lo sviluppo del modello from farm to fork. 
Ma, nello stesso tempo, è ovvio che in un tale 
sistema il free riding è sempre in agguato. Quanto 
più numerosi e dispersi nel territorio sono i 
produttori, più generiche e ambigue le normative, 
più laschi i controlli o corrotti i controllori, tanto 
più è possibile che qualche produttore tenti di 
lucrare la rendita compresa nel maggior prezzo 
conseguente alla rassicurazione offerta 
collettivamente ai consumatori evitando nello 
stesso tempo i maggiori costi che i protocolli della 
rassicurazione imporrebbero. La sicurezza nel 
modello from farm to fork non è dunque assoluta. 
Essa è affidata alla prevenzione contro il free 
riding dei produttori stessi e all’efficienza ed 
efficacia del sistema giuridico-amministrativo 
pubblico di controllo e sanzione. 
Nel modello from lab/brand to fork 
apparentemente non vi sono garanzie connesse 
alla possibilità per il consumatore o per le 

pubbliche autorità di risalire la catena del 
tracciamento fino all’origine agricola dei cibi. La 
composizione degli alimenti è talvolta considerata 
un segreto aziendale. Ma, dal punto di vista del 
consumatore, le garanzie, riposte nella marca, 
possono essere anche più consistenti che nel 
modello alternativo. La fiducia del consumatore è 
riposta, in questo caso, nella propensione delle 
imprese egemoni del modello from lab/brand to 
fork a perseguire il proprio tornaconto. Gli 
investimenti ex-ante in ricerca e sviluppo di un 
nuovo prodotto sono così ingenti e i danni ex-post 
di un difetto, anche semplicemente in una sola 
confezione venduta in un angolo del mondo, 
sarebbero talmente generalizzati e rilevanti (sia in 
termine di ritiro di intere partite, che di 
logoramento della fiducia) che la grande marca ha 
tutta la convenienza a non lesinare sui pure 
ingentissimi costi dell’autocontrollo. Non è la legge 
dello Stato, ma quella del profitto che suggerisce 
in questo caso il tracciamento, la diffusione dei 
controlli e l’applicazione delle sanzioni. Sono le 
stesse grandi imprese per la propria convenienza a 
dotarsene. Fidelizzato dall’informazione 
pubblicitaria della marca, il consumatore può in 
questo caso sentirsi non meno rassicurato che nel 
modello from farm to fork.

LE IMPLICAZIONI PER IL MODELLO 
AGRICOLO EUROPEO E ITALIANO IN 
PARTICOLARE
Naturalmente, i due modelli coesisteranno anche 
in futuro. D’altra parte, nelle sue scelte, il 
consumatore li integra già ora, rivolgendosi 
alternativamente all’uno e all’altro a seconda delle 
circostanze, delle opportunità, delle condizioni 
economiche. Analogamente lo stesso agricoltore 
che vende direttamente alcuni prodotti nella filiera 
corta, si rivolge per altri ai circuiti internazionali. 
Tra i due modelli sono possibili anche varie forme 
di convergenza, come avviene nel caso il cui la 
Gdo apre e sviluppa il reparto del tipico, del 
biologico o dei prodotti locali; o come nel caso di 
imprese che non esitano ad utilizzare le forme di 
marketing e di vendita tipiche della moderna 
distribuzione, pur richiamandosi al modello from 
farm to fork (come Eataly). 
Indubbiamente, comunque, numerosi segnali 
mostrano che il modello from lab/brand to fork 
non stia perdendo, ma semmai guadagnando 
terreno. Tra questi certamente importante è la 
tendenza all’omologazione delle abitudini 
alimentari, specie nelle giovani generazioni, e 
l’abbandono (o quanto meno l’integrazione con 
altri prodotti) della tradizionale dieta 
mediterranea nei Paesi come l’Italia, la Grecia, la 
Spagna, con la conseguente importazione dei 
problemi tipici di altri paesi abituati ad altri regimi 
alimentari, come l’obesità infantile (Mazzocchi, 
2005). 
La principale differenza tra il modello from farm 
to fork e il modello from lab/brand to fork risiede 
nel differente legame connettivo che si stabilisce 
tra i diversi operatori lungo tutti i rami delle filiere. 
Nel caso dell’agroalimentare, come è noto, queste 
sono spesso particolarmente articolate prevedendo 
il concorso di numerosissimi operatori e attori.
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Nel modello from farm to fork i legami nella filiera 
sono solidi, sistematici, durevoli. Elementi 
essenziali di questo modello sono i flussi di beni, 
informazioni e relazioni interpersonali 
(permanenti nel tempo e localizzate). Tali flussi 
sono tipici delle reti di impresa e, nello specifico, 
delle interdipendenze tra gli attori (individuali o 
associati) delle filiere agro-alimentari. Essi 
garantiscono ad ogni produttore, anche ai piccoli 
ed economicamente più deboli (in primo luogo, 
agli agricoltori) quella bilateral dependency 
(Banterle, 2008), spesso fondata sulla presenza 
delle imprese cooperative o di altre forme 
associative, che rassicura sulla persistenza nel 
tempo e nel territorio del rapporto. Da questo 
dipendono, fondamentalmente, quei 
comportamenti strategici che favoriscono gli 
investimenti per il miglioramento continuo della 
qualità dei prodotti e la loro valorizzazione 
economica. Le motivazioni ad investire nella 
cooperazione tra produttori, nella selezione delle 
razze, nel miglioramento qualitativo delle specie, 
nell’introduzione e diffusione di innovazioni (di 
prodotto e processo) e nel loro adattamento alle 
vocazioni locali, dipendono fortemente 
dall’aspettativa di relazioni solide e durature tra 
produttori.
Ben diversa è la situazione nel modello from lab/
brand to fork. Le corporation che controllano i 
laboratori e le marche possono sostanzialmente 
prescindere dai legami di filiera (tanto che è 
discutibile se sia appropriato l’uso stesso del 
termine) e approvvigionarsi delle singole materie 
prime nei luoghi del mondo più disparati, 
spostandosi continuamente verso i fornitori di 
volta in volta più convenienti. 
Sono evidenti, nel caso prevalga il modello from 
lab/brand to fork e manchi una politica 
appropriata, i pericoli della rottura dei legami 
sistemici, della convergenza di interessi lungo la 
filiera. Di fronte alla concorrenza globale che 
comporta maggiori rischi e minori garanzie, ogni 
produttore può essere spinto ad adottare obiettivi 
di breve termine, abbandonare ogni 
comportamento strategico e cooperativo, in una 
lotta planetaria per strapparsi i contratti di 
coltivazione e allevamento da un continente 
all’altro. 
Ovviamente in una situazione di competizione 
esasperata nella produzione delle componenti di 
base dei prodotti alimentari, non c’è spazio per i 
produttori di minori dimensioni, e per quelli più 
orientati verso le produzioni tradizionali e di 
qualità. La prospettiva futura di una agricoltura 
produttrice di generici prodotti grezzi per un 
mercato completamente dominato ed eterodiretto, 
e di agricoltori ridotti a “bidelli” del proprio 
campo, incombe sull’agricoltura di qualità e mina 
alle fondamenta il “modello di agricoltura 
europeo” (e quello italiano in particolare). Sarebbe 
questa una prospettiva infausta sia sul terreno 
delle relazioni di mercato, ma anche del ruolo 
dell’agricoltura nella produzione di beni pubblici.

LE POLITICHE CHE SERVONO, LE 
POLITICHE DI CUI SI DISPONE
Dopo l’analisi condotta, la scelta dell’Ue di optare 
(almeno nelle intenzioni) per il modello from farm 
to fork è la più pertinente per la sua vocazione 

produttiva e per la sua concezione integrata e 
multifunzionale della ruralità. Ma questa scelta ha 
delle implicazioni in termini di politiche più 
appropriate. Quattro prescrizioni appaiono a 
riguardo fondamentali. Esse sono state già 
suggerite nella letteratura economica, 
specialmente nei contributi scientifici rivolti ad 
analizzare le politiche per la tutela della qualità e 
per lo sviluppo integrato delle filiere: 

(a) Aggregare – il primo obiettivo è quello di 
“rafforzare la cooperazione e trovare altre forme 
di gestione in comune delle fasi di produzione e 
commercializzazione” (Carbone, 2006), “ridurre 
la polverizzazione dell’offerta e mirare alla 
concentrazione di mercato” (Frascarelli, 2008), 
“compiere un salto di qualità nell’organizzazione 
dell’offerta per dialogare con le grandi piattaforme 
logistico-distributive” (De Castro, 2009).
(b) Fare rete – le reti “hanno un effetto 
moltiplicativo: aumentano il valore della 
conoscenza estendendone il bacino, […] 
consentono ai singoli operatori di specializzarsi 
reciprocamente in attività complementari, […] 
mettono in contatto con nuovi fornitori e nuovi 
clienti”. “La forma a rete serve ai piccoli per fare 
economie di scala e serve ai grandi per non 
irrigidirsi […] ma bisogna che ognuno accetti di 
dipendere da altri, su cui non ha potere di 
controllo. Se accetta è perché il legame in rete 
rende possibile fidarsi del comportamento di 
altri” (Rullani, 2009).
(c) Innovare – È falsa l’assunzione che i prodotti 
naturali o tipici o della tradizione non abbiano 
bisogno di ricerca e innovazione. “La 
soddisfazione della crescente domanda di 
naturalità-tradizione, di cibo quale ‘identità e 
cultura’ oltre che di sicurezza alimentare, viene 
spesso associata all’immutabilità di tecniche di 
produzione tradizionali e, quindi, all’assenza di 
innovazione tecnologica. In realtà i processi 
produttivi tradizionali, e la stessa natura, non 
sempre e non necessariamente garantiscono ciò 
che il consumatore chiede da questo punto di 
vista. Soprattutto nei prodotti di ‘fascia alta’ ed 
esclusivi, la difesa della garanzia di origine, della 
qualità organolettica e la totale garanzia di 
sicurezza richiede continui interventi tecnologici 
sempre più avanzati e sempre più 
specifici” (Esposti, 2005). Questo implicherebbe 
un notevole impegno nella ricerca e nei servizi alle 
imprese puntando sul capitale umano, sulla 
formazione e l’informazione oltre che sul ricambio 
generazionale. 
(d) Garantire – “Tracciare significa accrescere i 
valori reputazionali del sistema a livello sia di 
filiera che di territorio” (Boccaletti, 2008). 
Significa, nello stesso tempo, ridurre i costi di 
transazione e “rafforzare le relazioni business to 
business che sono spesso più importanti di quanto 
percepito dai consumatori” (Banterle, 2008). 
D’altra parte, attraverso la comunicazione ai 
consumatori si rafforza la “reputazione comune”: 
ciò vincola le imprese al controllo reciproco di 
qualità (Carbone, 2006). Garantire significa anche 
controllare, cioè “impedire attivamente il free 
riding di chi sfrutta la rendita reputazionale 
sostenendo costi inferiori, ma così contribuendo 
ad abbassare la qualità” (Boccaletti, 2008). 
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Si pone a questo punto una domanda: vanno le 
attuali politiche agricole, di sviluppo rurale e agro-
alimentari nelle quattro direzioni ora indicate? 
Sono adatte, in altri termini, allo scopo di 
difendere e valorizzare il modello from farm to 
fork, che sembrerebbe quello che si vorrebbe 
perseguire? Di fronte poi all’affermazione del 
modello from lab/brand to fork, sono capaci di 
accrescere la competitività e il potere contrattuale 
delle imprese, in modo da resistere ai 
condizionamenti e correggere le possibili 
distorsioni? La risposta purtroppo non può essere 
positiva. Il primo pilastro della PAC non si occupa 
di questi problemi, essendo tutt’al più una difesa 
del reddito o una compensazione per gli obblighi 
connessi alla multifunzionalità e al “valore di 
esistenza” dell’agricoltura (De Filippis, 2009). Il 
menu di misure del secondo pilastro difficilmente 
riesce ad integrarsi in una strategia complessiva, 
mentre la stessa “politica di qualità dei prodotti 
agricoli” recentemente rilanciata a seguito del 
Libro verde (Commissione europea 2008 e 2009) 
non affronta il problema nella sua complessità ma 
limita la sua attenzione al solo aspetto delle 
garanzie. La generalità delle politiche per 
l’agricoltura e l’agro-alimentare, d’altra parte, 
considera le aziende agricole e le imprese agro-
alimentari nella loro singolarità e non premia 
adeguatamente l’aggregazione, non stimola come 
sarebbe opportuno i progetti collettivi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
I temi affrontati in questo articolo meriterebbero 
qualche approfondimento per valutare 
innanzitutto il peso relativo dei due modelli. A 
questo proposito sarebbe utile una misurazione 
dell’interdipendenza tra gli attori nelle filiere 
fondata sulla continuità (o occasionalità) dei 
reciproci rapporti e sulla natura delle connessioni. 
Sarebbe poi da testare se e come, nel corso della 
loro evoluzione, i due modelli tendano a 
convergere e integrarsi oppure a divergere e 
opporsi.
Naturalmente questi approfondimenti andrebbero 
riferiti ai singoli sistemi agro-alimentari (latte, 
vino, ortaggi, frutta) in relazione alla loro 
complessità, al peso delle organizzazioni collettive 
dei produttori (cooperative, associazioni) e alle 
differenti forme di governance che nel tempo si 
sono affermate. 
Un approfondimento in questo senso favorirebbe 
una presa di coscienza più piena delle reali 
dinamiche future dell’agro-alimentare, delle 
convenienze e dei rischi che in esse si celano e 
delle effettive opportunità competitive per il nostro 
Paese e per l’Europa.
Si discute del futuro della PAC. Il dibattito salirà 
di livello con l’insediamento del nuovo Parlamento 
europeo e della nuova Commissione. Riteniamo 
sia necessaria una analisi critica che integri le 
tematiche settoriali agricole con quelle 
dell’industria e della distribuzione. La dimensione 
sistemica della questione agro-alimentare non può 
essere trascurata e va esplicitamente presa in 
carico. Tenerne conto, con riferimento alla analisi 
qui proposta dei sistemi agro-alimentari e dei 
connessi modelli agricoli, consentirebbe di 
difendere con buoni argomenti l’importanza in 
futuro di una politica agricola e alimentare 

europea e fornirebbe utili indicazioni per il 
rimodellamento della PAC.

NOTE
(1) Si può obiettare che, in realtà, uno degli 
argomenti a favore delle filiere corte sarebbe 
proprio il fatto che i prodotti costino meno, tanto 
da proporle alle famiglie come risposta alla crisi 
economica. Si deve comunque tenere conto che 
soluzioni del genere (a parte maggiori i costi di 
transazione che gravano sia sui produttori che sui 
consumatori) non sono generalizzabili, restando 
circoscritte a specifiche condizioni di produzione e 
mercato.
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In molte culture “primitive” (termine peraltro di 
gran lunga superato dall’antropologia attuale:  
Claude Lèvi-Strauss per primo dimostrò e 
sostenne che il “pensiero selvaggio” non è una 
forma di pensiero primitivo e semplificato, 
piuttosto una forma di pensiero diversa, ma non 
per questo meno sofisticata e utilizzabile) quando 
si arriva al momento della morte, la si trova 
profondamente legata al momento della nascita. 
Forse perché il nascere è gravato - lo era ancora di 
più in passato - di un grande rischio, la mortalità 
infantile è alta, di fronte alla nascita è normale 
interrogarsi sul “mistero” del ciclo della vita. 

Malinowski, ad esempio, autore di una delle più 
belle monografie etnografico-antropologiche (Gli 
argonauti del Pacifico occidentale, 1922) ci racconta che 
nelle isole Trobriand (Melanesia) i Trobriandesi di 
quell’epoca non dessero gran peso alla funzione 
riproduttiva e all’accoppiamento perché potesse 
avvenire una nascita (ricordo che in questo caso - 
siamo negli anni ’20 - la ricerca di Malinowski si 
era rivolta ad una civiltà che ancora non aveva 
subito, o almeno non in grande stile, la “strage 
antropologica” che l’Occidente ha continuato a 
compiere dopo). 
La verità sostanziale per questa cultura era un’altra: 
che “ogni nascita, ogni nuova vita inizia con la 
morte di un altro individuo”. Il defunto si recherà 
a Tuma, un’isola dove condurrà una esistenza 
analoga a quella da vivo, ma assai più bella. 
Quando si sarà stancato, il defunto tornerà 
bambino, si lascerà trasportare dalle onde del 
mare fino a che lo “spirito” di una futura madre lo 

vedrà, e lo deporrà nel grembo di quella donna. 
Per farlo rinascere. 

L’etnia Tamil (minoranza dello Sri Lanka, in 
prevalenza induisti) una volta l’anno, il 27 
novembre, celebra il giorno dei maaverar, e cioè “i 
grandi eroi”, caduti che hanno lottato per la 
libertà (ndr: nella guerra civile con la maggioranza 
cingalese, le tigri tamil).
Ciò che colpisce è che i corpi di tali eroi non 
vengono bruciati come accade di solito 
nell’induismo, ma sepolti. Ed esiste un luogo di 
sepoltura chiamato tuillam illam, “le case del 
sonno”: a differenza degli altri luoghi di sepoltura 
(brutti da vedere), questi sono giardini curatissimi, 
si può recarvi a qualsiasi ora, non ci si deve 
“purificare” dopo essere entrati, ma al contrario ci 
si deve lavare prima. 
Alla base di questa eccezione alle regole c’è una 
metafora ufficialmente condivisa, molto forte: i 
maaverar non sono morti, ma dormono. E non si 
parla per loro di “sepoltura”, ma di “semina”. 
Dalla semina dei maaverar nasceranno altri eroi.

L’Africa è stata oggetto di numerose ricerche sul 
campo, ed è uno scrigno senza fine di spunti di 
riflessione in questo senso.

In Benin - ad esempio - nella tribù tangba il legame 
tra chi nasce e chi muore diventando antenato è 
molto forte. La morte è metaforicamente spiegata 
con esempio legato alla natura. 
“Come il frutto che quando cade a terra lascia 
nuovi semi, e da vita a nuovi alberi” . 

La visione unitaria ed il nesso “morte-
nascita” come fattori di “senso” alle 
parole ultime
Riccardo Bosi*
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In altre culture africane si dice che “gli antenati 
producono bambini” o “li spingono a nascere”.

Anche in molti riti di passaggio, o riti “di 
iniziazione” è presente l’idea della morte. 
Perché?
La vita è spesso esplicitamente considerata come 
un viaggio, ad esempio tra i Nande del Nord Kivu 
(ex-Zaire, oggi repubblica democratica del Congo) 
o tra i Bakonjo dell’Uganda, ed esistono delle 
soglie e dei passaggi. 
Uno dei passaggi è quello appunto dei “riti di 
iniziazione” (cosiddetti antropoietici, definiti così  
dall’antropologo Francesco Remotti, (e cioè capaci 
di “formare uomini”): passaggio con prove che 
prevedono scarificazioni, circoncisione, prove di 
coraggio di ogni tipo, allontanamento dalla 
famiglia per lunghi periodi. 
Si tratta di passare da una forma di umanità ad 
un’altra. Si sperimenta una morte (lo stadio 
dell’infanzia) e una rinascita (l’essere diventati 
adulti: la maturità) che rende più uomini, che 
permette una forma di umanità riconosciuta più 
matura, più alta. Il risultato esperienziale è il 
prendere confidenza con la morte come un futuro 
rito di passaggio, naturale ed insito anch’esso nella 
realtà delle cose.

Non è dissimile da ciò che Tiziano Terzani 
racconta nel suo “Un altro giro di giostra”. 
Si era recato negli Stati Uniti per curarsi del suo 
tumore. Più volte i medici gli avevano spiegato le 
ragioni di quel suo tumore, le possibilità in 
percentuale di guarigione, il perché e il per come 
si poteva combattere e superare il rischio del 
decesso. Ma - racconta Terzani, in buona sostanza 
- nessuno mi ha mai detto che si muore perché 
siamo nati! E perciò, perché averne paura? Morire 
è la cosa che hanno fatto tutti! 

Per il popolo Bangwa  - è Martin Nkafu che spiega 
alcuni concetti di antropologia africana nel suo 
libro Il pensare africano come vitalogia - è molto forte 
l’idea di immortalità. Niente può distruggere la 
vita umana, e tutta la vita è un circolo eterno. 
Come il ritmo delle stagioni. Come l’alternanza 
tra pioggia e siccità. 
La vita comincia dalla nascita, poi c’è la pubertà, 
l’iniziazione, il matrimonio, la procreazione, la 
vecchiaia ed infine la morte, da considerare come 
l’entrata del defunto nella comunità degli antenati. 
Comunità percepita come espressione di una reale 
vita:  “altra” ma reale, vera. 
In sintesi - anche se sarebbero affascinanti anche i 
dettagli - si ritiene che la nascita e la morte non 
siano due eventi slegati e posti nel tempo come 
definiti, ma è un processo molto più graduale. 
E soprattutto il confine tra la vita e la morte è più 
tenue. 

La morte biologica non è considerata “la fine” 
della vita umana. La visione profondamente 
antropocentrica delle culture africane lega il 
concetto di immortalità al fatto che il defunto 
“vive” perché viene ricordato costantemente da 
parte dei parenti e degli amici con i quali ha 
condiviso una vita. Il suo nome è nei loro cuori 

per sempre! E finchè lo si ricorda esso “non è 
morto”, ma è un morto-vivente. 
L’arco della vita dell’uomo, dal suo nascere alla 
morte, segue un passaggio dal sasa al zamani. Nella 
lingua Swahili - è lo storico Jonh S. Mbiti che lo 
spiega - il termine sasa da l’idea della 
immediatezza, della vicinanza e del futuro 
prossimo, mentre zamani è un futuro incerto, o 
anche un passato incerto. Se sasa è il micro-tempo, 
zamani  è il macro-tempo, dove si entra nel 
collettivo che collega tutte le cose. 
È solo alla morte dell’ultima persona che lo 
conosceva che il defunto esaurisce il suo periodo 
sasa e il processo della morte giunge a 
completezza. I defunti però non scompaiono 
dall’orizzonte ottico di quella tribù, ma entrano 
nella memoria, e diventano appunto membri della 
comunità degli antenati, in una sorta di immortalità 
collettiva. 

Tutto è un po’ più comprensibile se si pensa che 
per “tempo e spazio” si usa a volte la stessa parola, 
e ciò fa comprendere perché l’africano non ama 
allontanarsi dalla sua terra. Dalla terra dove 
riposano i suoi defunti. È la terra che da senso al 
suo vivere nella sua vita “personale” e del tenersi 
collegato al tutto spazio-temporale (zamani) in cui i 
suoi antenati sono già.  
Una paura degli africani è quella di essere 
dimenticati, e d’altronde la condizione per 
rimanere nella memoria dei viventi è condurre 
una vita buona, virtuosa. Ci possono essere dei 
funerali dove si viene invitati a “dimenticare”, e 
così il defunto diventa  subito “mortale”. Al 
contrario il funerale di una persona buona e 
gradita sarà una festa, con danze e musiche le più 
belle che quella tribù possa esprimere. Anche in 
questo caso c’è una verità sostanziale condivisa che 
funziona come legante sociale. 
È utile per comprendere la cultura (le culture) 
africana sapere che bantu è il plurale di muntu che 
significa uomo (essere umano). I Bantu sono una 
delle razze più numerose in Africa, lo Swahili è 
una delle lingue bantu, ad esempio). 
Mentre il prefisso mu indica il singolare, ba indica il 
plurale. Uniti alla radice -untu si formano perciò 
due concetti distinti. 
Per esprimere l’idea di “umanità” si usa sempre il 
plurale, ba-ntu, tanto che si parla di etnia, cultura 
bantu, ecc. Anche se (con l’accento finale sulla ù) 
tale parola  è stata  usata a sproposito grazie alla 
nostra folle ignoranza etnocentrica, il termine 
invece è profondissimo, e evoca e culmina nella 
concezione della comunità, del “noi” come 
centrale nella vita della persona, come cuore di 
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“La vita comincia dalla nascita, poi 
c’è la pubertà, l’iniziazione, il 
matrimonio, la procreazione, la 
vecchiaia ed infine la morte, da 
considerare come l’entrata del 
defunto nella comunità degli 
antenati. Comunità percepita come 
espressione di una reale vita:  
“altra” ma reale, vera.”



questa cultura. Perciò non meraviglia il nesso tra 
la vita e la morte così come descritto, denso di 
significato e certamente utile per recuperare nella 
nostra società il senso del pensarci “umanità”. 

Anche se sembra di essere in presenza del processo 
della reincarnazione contemplato nella cultura 
induista, buddhista (e non solo), negli esempi qui 
riportati il punto è un altro.
Non siamo in presenza dell’anima che, svincolata 
dal proprio corpo, trasmigra in un altro. 
È piuttosto una sorta di legame di continuità tra 
ante-nati e neo-nati ad essere sottolineato. 
In fondo mi piace sottolineare che il suffisso nati  è 
identico. “Ante” e “neo” dicono semplicemente la 
soggettiva variabile temporale rispetto a quel dato 
momento. 
Il fatto è che nelle culture africane è diversa la 
percezione del tempo stesso. Più “circolare” e 
collettivo. Inoltre è fortissima la percezione di sé 
come “parte del tutto”. 
 
Molta della cultura africana è nascosta, ma è sotto 
traccia nei proverbi. 
Non dimentichiamo che la smania tutta 
occidentale (e non solo) di scrivere e descrivere 
ogni cosa può far perdere il gusto e il senso 
dell’oralità e della memoria, ancora forte nel 
continente africano. 
I popoli africani hanno elaborato i proverbi a 
partire dall’osservazione e dall’esperienza e 
contengono un certo numero di affermazioni di 
fondo costituenti una sorta di “filosofia di base” su 
cui si basa la loro interpretazione del mondo e 
dell’uomo. 
A questi si ricorre spesso specialmente con i 
bambini, oltre all’uso delle narrazioni. Nel caso 
della anzianità e della morte di una persona cara i 
proverbi sono di grande aiuto, e sono densi di 
humor e di poesia. 

“Io ti ho aiutato a farti spuntare i denti, tu aiutami a 
perdere i miei” si sentirà dire un ragazzo, e subito 
capirà senza troppe perifrasi il valore 
dell’assistenza agli anziani. E non solo perché 

l’anziano è possessore della sapienza per cui è 
prezioso ed importante, ma per il precedente 
concetto di circolarità della vita che lega il suo 
flusso in un unicum.

Di fronte alla morte leggete come è bella questa 
altra narrazione composta da detti proverbiali:

“La morte è un ventaglio che rinfresca tutti
La morte è un guado che tutti devono passare
La morte è la stuoia sulla quale tutti riposano
La morte è un vestito tradizionale nel quale tutti si 
avvolgono, prima o poi
La morte è un cibo che tutti mangiano”. 

Una poesia del Senegal esprime un altro concetto, 
legato sempre alla visione “una” del cosmo e della 
vita. 

I morti esistono, non sono mai partiti
sono nell’ombra che si illumina
e nell’ombra che scende nella profonda oscurità.

Sono nell’albero minaccioso
e nel bosco che geme.
Sono nell’acqua che scorre
sono nelle capanne, 
sono nelle piroghe

I morti non sono morti.

( Birago Dipo, poeta senegalese) 

Potemmo provare a concludere riprendendo un 
concetto detto prima, affermando cioè che forse 
solo “ripensandoci come bantu” potremmo dare 
significato profondo al periodo fine-vita nel nostro 
occidente.  
Questo il contributo prezioso e fecondo che può 
venirci dalle culture “primitive” - dall’Africa in 
particolare - che avendo un sapere ancora vitale 
(vitalogico, come direbbe Nkafu per la cultura 
bangwa) e non frammentato, sanno spiegare e 
dare significato al passaggio ultimo ricorrendo alla 
nascita e agli altri passaggi-chiave della vita, 
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E una visione della vita come un Viaggio. E non si  
tratta - ripetiamo - di un processo mentale o  
intellettuale, ma vitale. 
Il problema resta in caso tutto nostro, visto che 
pur in presenza di una oggettiva crisi della nostra 
cultura - perciò un passaggio che richiamerebbe 
soluzioni collettive - ci ostiniamo invece a viverlo 
con la modalità mon-tu,  (“al singolare”) anzi 
esasperando l’individualità. 

Per questo è suggestivo il nesso “nascita–morte”. 
Ossimoro evidente e invece provocazione feconda! 
A patto di ritrovare senso e “pratiche” di 
passaggio di consegne tra generazioni. Rivisitare il 
rapporto nonni-nipoti, o “anziani-giovani” con 
ben altra attenzione. Ripensarci cioè “umanità 
una” anche sotto l’aspetto “tempo”.
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Un’affezione di frequente diagnosi nel campo 
delle entesopatie è l’epicondilite. Nota come 
“gomito del tennista”, a causa del frequente 
riscontro clinico nei praticanti il gioco del tennis, 
altro non è che un’infiammazione cronica 
soventemente ad eziologia microtraumatica che 
colpisce la regione dell’epicondilo e più 
precisamente l’inserzione ossea dei tendini 
estensori delle dita e del carpo. 
Dall’osteopata il paziente giunge dopo il 
fallimento di trattamenti infiltrativi o di terapie 
fisiche e la valutazione che ne consegue deve 
essere più globale, orientata al tessuto e alle 
necessità omeostatiche.
La patologia inserzionale dell’epicondilite è di 
origine tendinea degenerativa dell’estensore 
radiale breve del carpo.
È necessario effettuare una diagnosi differenziale 
tra:
- plica sinoviale omero-radiale;
- sindrome canalicolare (nervo radiale);
- patologia articolare del gomito.
Lo scopo di questo studio, condotto dal febbraio 
2008 all’agosto 2008, è di:
1. trovare una scheda di valutazione relativa al 
dolore ed al range of  motion; 
2. creare un alternativa al trattamento infiltrativo 
di prima istanza;
3. sperimentare la validità del trattamento 
osteopatico nell’epicondilite;
4. stabilire un protocollo di trattamento nel dolore 

da epicondilite.

MATERIALI E METODI

 Una priorità dello studio in oggetto è stata la 
compilazione di una scheda di valutazione 
riconosciuta dalle società di studio internazionali, 
per ciascun paziente (di seguito riportata)ideata 
alla Mayo Clinic ed utilizzata per gli studi del 
gomito dal dott. Shawn O’Driscoll, nella quale 
sono stati raccolti i dati relativi alla patologia 

Il trattamento osteopatico 
dell’epicondilite: analisi statistica
Di Giacomo Silvia, Botteon Andrea, Franzon Luca, Graziani Barbara, Serafini Gianluca*, Guolo Franco, ** Porcellini 
Giuseppe*** 
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dell’epicondilite. Tale scheda è stata compilata 
all’inizio ed in conclusione del trattamento 
osteopatico. 
Oltre questa è stata utilizzata una scheda generale 
di anamnesi fisiologica e patologica remota e 
recente.
La scheda è stata compilata dal chirurgo 
ortopedico che ha effettuato test specifici:
(le figure relative a questi test sono disponibili 
all’interno del sito di OloseLogos nell’articolo 
completo di bibliografia nella rubrica “Terapia 

manuale e messaggio”)
1. Macromovimento di estensione, flessione, 
pronazione e supinazione.
2. Tinel nervo ulnare (percussione della parte 
mediale della troclea omerale)
3. Tinel nervo radiale (percussione della parte 
laterale a livello dell’arcata di Froshe)
4. Test di Apprehension per instabilità postero-
laterale: 
- Pushup (piegamento dei gomiti con appoggio al 
muro)               
- Chair Sign (estensione di forza dei gomiti con 
appoggio sui braccioli di una sedia
5. Varo Stress / Valgo Stress
6. Palpazione Epicondilo/ Palpazione Epitroclea.
È stata poi rilevata l’ampiezza articolare 
segnalando alterazioni nei gradi di ampiezza. 
Tutti i pazienti hanno eseguito una ecografia 
prima del trattamento. 
Ed, infine, è stata compilata la Mayo Elbow 
Performance Score scheda che valuta: dolore, 
ROM, stabilità e funzione attribuendo a ciascuno 
di questi parametri un determinato punteggio. Il 
risultato, dato dalla somma dei valori parziali, può 
variare da:
- Eccellente (maggiore di 90)
- Buono (75-89)
- Sufficiente (60-74)
- Scarso (minore di 60).
I dati relativi a queste informazioni sono quelli 
presi maggiormente in considerazione da questo 
studio anche per valutare l’importanza che il 
paziente attribuisce al dolore o all’impotenza 
funzionale e come queste sono cambiate dopo 
aver subito i trattamenti. In seguito si è eseguito il 

trattamento osteopatico che si articola in diverse 
fasi da eseguire in successione:
1° fase: anamnesi osteopatia generale;
2° fase: ascolto del sacro, ascolto del cranio, 
valutazione della colonna ed identificazioni di 
eventuali disfunzioni;
3° fase: valutazione del macro movimento e del 
micro movimento dell’arto superiore                
(spalla, gomito, polso):
- valutazione dello stretto toracico superiore,
- valutazione del tratto cervicale inferiore,
- valutazione del tratto dorsale alto e delle coste 
relative,
- valutazione organi toracici,
- valutazione dell’intestino tenue e di L3.
4° fase: trattamento delle disfunzioni specifiche 
trovate nei vari distretti e verifica del ritmo cranio-
sacrale;
5° fase: trattamento del circondario periarticolare 
con tecniche sui tessuti molli;
6° fase: drenaggio dell’orificio toracico superiore, 
drenaggio tramite la grande manovra intestinale 
previo riequilibrio strutturale, funzionale, in 
energia muscolare, di L3.
7° fase: riequilibrio cranio-sacro.
Le sedute sono state effettuate con cadenza di una 
alla settimana per quanto riguarda le prime tre. La 
quarta seduta ad una distanza di 15 giorni dalla 
terza. La quinta seduta ad una distanza di 20 
giorni dalla quarta. La sesta seduta ad un mese.
Ogni seduta ha avuto la durata minima di 45 
minuti.

RISULTATI
Nell’analisi dei risultati di questo lavoro abbiamo 
utilizzato come metodica della statistica semplice 
l’analisi comparativa su valori percentuali alla fine 
del trattamento osteopatico, rispetto al primo 
trattamento effettuato. Da questa analisi abbiamo 
escluso un soggetto che non ha portato a termine 
il trattamento per ragioni a noi non note. 
Abbiamo trattato 26 pazienti di un’età compresa 
tra i 25 ed i 50 anni. 
- 10 soggetti che svolgono uno sport amatoriale o 
“della domenica” (3 giocatori golf,5 giocatori 
tennis, 2 giocatori squash);
- 6 soggetti che effettuano allenamenti 
bisettimanali del gioco del tennis; 
- 1 atleta professionista (nuotatore);
- 9 soggetti che svolgono attività fisica che 
coinvolge dell’arto superiore con allenamenti una 

“Dall’osteopata il paziente giunge 
dopo il fallimento di trattamenti 
infiltrativi o di terapie fisiche”

D
IA

LO
G

H
ID
IM
ED

IC
IN
AIN

TE
GR

AT
A 

ag
os

to
 2

01
2

 



volta alla settimana (beach tennis, tennis, golf, 
spinning) in concomitanza con un’attività 
lavorativa ripetitiva microtraumatica (4 
terminalisti, 5 programmatori di cui due con 
pregressi traumi al gomito).
Non abbiamo rilevato differenze significative 
legate al sesso di appartenenza, con una maggiore 
incidenza dell’arto dominante rispetto al 
controlaterale. Tre casi sono stati trattati per 
entrambi i gomiti con patologia comparsa, quasi, 
simultaneamente. Abbiamo, inoltre, constatato 
che non c’è una correlazione tra entità della 
lesione e miglioramento del sintomo. Abbiamo 
avuto, infatti, due pazienti con una grossa lesione 
dell’estensore breve del carpo documentata 
ecograficamente, che hanno ottenuto un ottimo 
risultato dal trattamento osteopatico. Per cui 
riteniamo che non vi sia correlazione con il dato 
ecografico. È necessario segnalare che 2 pazienti 
non hanno ottenuto risultati e non sono stati 
inclusi nella casistica. Essi avevano già effettuato 
onde d’urto, terapia infiltrativa cortisonica e 
terapia fisica. 

Il grafico che abbiamo estrapolato dal nostro 
studio è il seguente. Come si può notare i valori 
più importanti che avvalorano il nostro lavoro 
sono costituiti dal miglioramento del dolore, che 
alla prima visita del paziente ha presentato un 
valore medio tra il severo e moderato ed all’ultimo 
trattamento ha presentato un valore medio di 32 
cioè tra i parametri medio e nessuno, quindi un 
netto miglioramento del dolore.
 Un ulteriore dato di miglioramento è 
rappresentato dal valore della funzione. Seppure 
la scheda misuri delle funzioni elementari, quali 
pettinarsi, nutrirsi, igiene o vestirsi, alcuni pazienti  
hanno presentato difficoltà anche in questi 
semplici gesti, per cui all’inizio del trattamento 
abbiamo avuto un valore di 22,115, alla fine 
abbiamo avuto un valore pari a 23,6538, quindi 
un miglioramento.

Nei due totali evidenziati prima e dopo i 
trattamenti eseguiti, siamo passati da un risultato 
sufficiente ad un risultato buono cioè con un 
valore di 85,96154, alla fine dei trattamenti.
Abbiamo estrapolato anche due grafici relativi alla 
frequenza delle disfunzioni osteopatiche trattate 
nei 26 pazienti in esame:

Oltre questo gruppo di pazienti nell’anno 
successivo abbiamo analizzato 26 pazienti affetti 
da epicondilite consigliando trattamento con 
terapia fisica:
13 sono stati trattati con la tecar terapia
13 con laser terapia.
La scheda di valutazione utilizzata è stata sempre 
la stessa, Mayo Elbow Performance Score. I dati 
sono stati analizzati con la stessa metodica di 
analisi comparativa su valori percentuali.  
Entrambi i gruppi di pazienti hanno eseguito 
numero 10 sedute di tecar terapia così come i 
pazienti trattati con laser co2.
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 Con la tecar terapia ciascun trattamento ha avuto 
la durata di 20 minuti con sedute trisettimanali (le 
prime due settimane) e bisettimanali (le ultima due 
settimane). Manipolo resistivo con potenza da 
50-100 W con frequenza 450kHz. Placca neutra 
sotto la mano, placca attiva effettua piccoli 
movimenti sulla regione del gomito interessata con 
movimenti attivi del paziente riguardanti la 
muscolatura dell’avambraccio. Su 10 pazienti è 
stato possibile effettuare picchi ipertonici per 4-5 
minuti al 100% della potenza sulla zona 
interessata, in quanto tollerati dal paziente. 

RISULTATI
Per quanto riguarda i pazienti trattati con tecar 
terapia, 10 su 13 hanno avuto un miglioramento 
del dolore alla fine delle dieci sedute diminuito da 
severo a medio, 3 su dieci hanno avuto un 
miglioramento del dolore da medio ad assente. 
I dati dei pazienti trattati con laser terapia: 9 
pazienti su 13 hanno avuto un miglioramento del 
dolore quasi nullo compilando le schede di 
valutazione hanno dato lo stesso valore iniziale nel 
dolore, 4 pazienti su 13 hanno riscontrato un 
miglioramento del dolore da severo a moderato.
Riteniamo che le terapie fisiche secondo questa 
piccola statistica debbano essere utilizzate come 
supporto ad altri trattamenti ma non in maniera 
assoluta. Il limite di questi dati è costituito dal 
fatto che il numero delle sedute è stato stabilito a 
priori non ci è dato di sapere se con un numero 
maggiore di sedute si sarebbero ottenuti migliori 
risultati.

CONCLUSIONI
Riteniamo che questa patologia debba essere 
presa in carico da un’équipe di varie figure 
professionali ciascuna con un ruolo ben preciso e 
consequenziale alle altre che sono:
- medico ortopedico per la diagnosi corretta e 
precoce;
- osteopata per il trattamento del dolore e dei 
compensi;
- fisioterapista per la rielaborazione dello schema 
di movimento.
Crediamo di poter affermare di aver individuato 
un valido protocollo osteopatico di trattamento 
per l’epicondilite da utilizzare prima del 
trattamento infiltrativo o chirurgico. Abbiamo 
inoltre individuato una scheda di valutazione 
internazionale della patologia, che affiancata ad 
una anamnesi osteopatica, può essere utile per 
verificare i miglioramenti del paziente in maniera 
obiettivi. Nel trarre le conclusioni relative allo 
studio in questione, constatiamo  che la letteratura 
è concorde per protocolli riabilitativi con utilizzo 
di terapie fisiche, ultrasuoni, ionoforesi, 
massoterapia, idromassaggi ed elettrostimolazione. 
Kibler et al. includono nel loro programma 
esercizi per incrementare la forza dei muscoli 
antagonisti per creare un adeguato bilancio tra 
coppie di forze e potenziamento dei muscoli della 
spalla nei casi di ipotonia degli stessi, ma non è 
stato ancora individuato un protocollo di 
trattamento osteopatico dell’epicondilite. Gli 
autori evidenziano trattamenti effettuati con 
terapia fisica antalgica o terapia infiltrativa in 
alternativa all’intervento chirurgico. Alcuni autori 

(Nirschl) evidenziano all’opposto in una casistica 
personale su 4000 pazienti degli ultimi 30 anni, il 
25% di interventi chirurgici.
 Anche la nostra casistica dimostra una maggior 
efficacia del trattamento manuale rispetto a quello 
con terapie fisiche antalgiche, tuttavia  crediamo 
che non si debba analizzare la validità del 
trattamento osteopatico già conosciuta ed 
ampliamente dimostrata, ma come questo 
trattamento possa essere sostitutivo o 
complementare ad altre tipologie di terapia più 
conosciute in letteratura. 
Il nostro scopo è stato quello di identificare un 
protocollo di trattamento esclusivamente manuale.  
Questo potrebbe sembrare un limite della ricerca, 
visto che la natura dell’osteopatia non è quella di 
lavorare per schemi prestabiliti, ma in base alle 
necessità del paziente. Ci è stato, però, 
indispensabile per ottenere un risultato scientifico 
attendibile.
Abbiamo attinto dall’ortopedia per identificare 
una scheda di valutazione riconosciuta a livello 
internazionale e dalla Società Italiana di 
Chirurgia Gomito e Spalla. Questo ci ha 
permesso di rilevare dati che sono riconosciuti a 
livello medico-scientifico.
Abbiamo rilevato una prevalenza di disfunzioni in 
abduzione dell’ulna e in posteriorità della testa del 
radio (disfunzione combinata) come si descrivono 
effettivamente nella clinica osteopatica.
Ci riserviamo di effettuare un controllo del follow-
up ad un anno dai trattamenti per verificare 
l’efficacia degli stessi nel tempo.

BIBLIOGRAFIA
(la bibliografia completa di questo articolo è 
riportata all’interno del sito di OloseLogos 
nell’articolo completo che è inserito nella rubrica 
“Terapia manuale e messaggio”).
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PREMESSA
Attualmente il Golf  è uno degli sport più diffusi: la 
Federazione Italiana conta più di 100.000 iscritti1 .
Le ragioni della  popolarità di questa disciplina 
sono molteplici: può fornire un buon livello di 
esercizio ed essere accessibile a tutti, favorisce 
l’interazione sociale tra partecipanti e sostiene la 
loro motivazione grazie al sistema esclusivo di 
punteggio ad “handicap”.
Si tratta di un’attività svolta in ambiente naturale, 
una palestra ideale dove dover programmare 
oculatamente l’attività e la gestione dei rischi.
Gli ultimi studi la annoverano anche tra le attività 
fisiche  che consentono di svolgere un esercizio/
lavoro prolungato, di intensità moderata/vigorosa, 
senza avvertire alcun disturbo o un eccessivo 
affaticamento.
Pertanto rientra nelle attività adattate da 
consigliare e “prescrivere” al pari di un farmaco:   
grazie allo sforzo lieve-moderato definito da  un 
consumo compreso tra 2,5 e 6 MET può 
intervenire sulla prevenzione del rischio di 
sviluppare malattie croniche e sulla gestione della 
gravità di tali patologie (Sun et al., Arch Intern 
Med 2010).
Nonostante il livello di sforzo contenuto 
comunque possono essere presenti traumi non 
percepiti e asintomatici.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale di questo lavoro è quello di 
fare un’indagine conoscitiva per rilevare 
l’incidenza di dolore e verificare se un’alta 
frequenza di gioco insieme ad una condizione 

atletica approssimativa e all’esecuzione di errori 
tecnici può determinare l’insorgenza di traumi in 
vari distretti.  
In secondo luogo abbiamo voluto rintracciare 
dolori più ricorrenti e valutarne l’intensità 
percepita, evidenziare l’entità del danno 
anatomico e delineare strategie preventive.

MATERIALI E METODI
Abbiamo effettuato uno studio sul campo in 
occasione di una gara, la “10° Coppa del 
Governatore distretto 2090 Rotary International” 
presso il Conero Golf  Club di Ancona, tenutasi il 
16-17 luglio 2011.
Abbiamo testato e valutato 60 giocatori amatoriali 
iscritti al torneo, utilizzando come criteri di 
valutazione un questionario, la VAS, il Pain 
drowing ed un Ecografo.
In primo luogo è stato somministrato il 
questionario che, oltre i dati antropometrici, 
richiedeva informazioni relative alla preparazione 
sportiva specifica, come la frequenza e la durata di 
una seduta di allenamento e indagava la presenza 
di fastidi legati a vari distretti corporei 
relativamente al periodo in cui stavamo 
effettuando la ricerca.
Per la localizzazione del dolore abbiamo poi 
utilizzato il Pain Drawing: uno strumento di facile 
impiego e  soggettivazione dello stato algico: il 
soggetto doveva direttamente segnare su un’ 
immagine predefinita la zona in cui era presente il 
dolore.
Abbiamo quindi proposto la VAS ( Visual 
Analogic Scale): una scala lineare che rappresenta 
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visivamente l’ampiezza del dolore che un soggetto 
crede di avvertire. L’ampiezza è rappresentata su 
una linea solitamente lunga 10 cm con o senza 
tacche in corrispondenza di ciascun centimetro.
Un’estremità indica l’assenza di dolore mentre 
l’altra rappresenta il peggior dolore immaginabile.
La scala era compilata dal soggetto al quale veniva 
chiesto di tracciare sulla linea un segno che 
rappresentasse il dolore  provato.
La distanza, partendo dall’estremità che indica 
l’assenza di dolore, rappresentava la misura della 
modalità da quantificare.
Questo tipo di stima offriva il vantaggio della 
semplicità, infatti è ampiamente utilizzato e può 
essere facilmente riproducibile.
Infine abbiamo utilizzato un Ecotomografo 
digitale con Ecocolor power-doppler con sonde 
lineari a frequenze comprese tra 12 MHz e 
18MHz che presenta il vantaggio di  offrire una 
maggiore risoluzione dei dettagli con una minore 
penetrazione grazie alla frequenza degli 
ultrasuoni.

RISULTATI
Valutando i questionari,osservando i Pain 
Drowing e misurando le VAS, è emerso che il 
55% dei giocatori lamentava dolori e fastidi al 
rachide lombare, il 19% al gomito, il 13% alla 
spalla, l’8% agli arti inferiori e solo il 5% alla 
mano (Fig.1).
 

                                                                                                                                                                                  
Mentre le ecografie hanno evidenziato danni 
anatomici principalmente su quest’ultima (46%), 
anche perciò nei giocatori che non percepivano  
dolore (Fig.2).
 

                                                                                                  
Per quanto riguarda il rachide lombare  è stata 
rilevata un’alta incidenza di lombalgia al termine 
della gara con valori medi di nella VAS di 4,3 con 
di SD ±1,94.
La colonna lombare risulta infatti la regione 
anatomica più sollecitata per effetto dell’azione di 
un sistema di forze multidirezionali di inclinazione 
laterale, trazione antero-posteriore, compressione 
e rotazione2.
Relativamente al distretto anatomico del gomito 
abbiamo verificato epicondiliti ed epitrocleiti più 

frequenti nei principianti, che non si allenano 
sufficientemente per il gesto specifico.
Il 48% dei soggetti testati che hanno manifestato 
dolore e in cui è stato riscontrato il danno 
anatomico non si allenava mai durante il mese 
precedente la gara (Fig.3)
 

 Alla  VAS la media dei valori è di  5,1 con SD 
±2,5.
In particolare l’epitrocleite è più presente nell’arto 
destro  a causa di una scorretta tecnica di gioco e 
per i traumi generati dall’impatto del bastone con 
il terreno.
L’epicondilite, al contrario è più frequente 
nell’arto sinistro a causa dell’utilizzo di 
attrezzatura inadeguata, ad una presa troppo 
stretta o ad un uso esagerato del braccio3,4.
Con le indagini ecografiche si sono evidenziate:
- Una o più zone ipoecogene intratendinee
- Tendine di calibro aumentato e deformazioni 
della superficie 
- Versamenti
- Calcificazioni
- Lesioni del legamento collaterale laterale
- Iperemia intra o peritendinea5  (Fig 4 e 5)

Per la spalla abbiamo riscontrato le evidenze citate 
in letteratura: presenza di instabilità nei giocatori 
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più giovani  e disturbi alla cuffia dei rotatori nei 
giocatori di mezza età.
Nei giocatori più anziani invece frequentemente 
sono presenti artrosi delle articolazioni gleno 
omerale e acromio claveare6.
La media dei valori VAS è di 4,1 con SD ±1,67.
Nei distretti di mano e polso, altamente 
sollecitati7, i danni rilevati invece non sono stati 
riferiti. 
Sono state messe in evidenza dall’ecografo cisti 
tendinee e versamenti al polso(Fig.6-7-8) 

Fig. 6
 

Fig. 7
 

Fig. 8
 

e fibrosi palmare (Fig.9-10-11-12)
Sono poco frequenti infine i traumi e gli infortuni 
agli arti inferiori: si tratta prevalentemente di 
lesioni meniscali e di sindromi femoro rotulee8.
I valori medi della VAS sono di 5,46 con SD  
±2,24. Abbiamo rilevato inoltre la presenza di 
sovrappeso nei soggetti esaminati (Fig.13), l’80% 

dei quali oltre il golf  non pratica attualmente 
nessun altro tipo di sport o attività motoria.    
                                                                                          
CONCLUSIONI
Nonostante l’impegno energetico moderato, la 
richiesta di uno sforzo medio basso e l’assenza di
 
Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
 

contatto nel golf   possono essere frequenti  gli 
infortuni, soprattutto nei principianti.
La lombalgia è il disturbo più lamentato e 
manifestato, soprattutto in coloro che hanno una 
scarsa preparazione fisica e che non svolgono un 
condizionamento specifico che miri ad allenare 
correttamente il gesto dello “swing”.
Oltre le evidenze classiche che in letteratura 
dimostrano l’alta incidenza di epicondilite,
epitrocleite e calcificazioni, abbiamo riscontrato 
con il sistema ecografico la presenza di cisti 
tendinee, versamenti al polso e fibrosi palmare 
asintomatiche.
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Fig. 12

 

Fig. 13 
 

Al fine di prevenire infortuni e traumi consigliamo 
di  effettuare un condizionamento fisico 
(potenziamento neuromuscolare e stretching) e un 
adeguato warm up e cool down sia in situazione di 
allenamento che di gara.
È fondamentale inoltre migliorare la qualità dello 
“swing” ed eseguire un buon lavoro posturale: il 
metodo Pilates  con i principi di core stability,  
precisione,  fluidità ed isolamento del gesto 
motorio potrebbero essere un valido aiuto per 
ridefinire la performance.
La prevenzione deve estendersi anche alla vita 
quotidiana e lavorativa adottando accorgimenti 
ergonomici e controllando anche il proprio peso 
corporeo che può rappresentare uno stress 
aggiuntivo.

Anche la scelta del materiale tecnico  deve essere 
accurata e fatta in base alle caratteristiche 
antropometriche del soggetto.
Infine lavorando in ambiente naturale è 
fondamentale la conoscenza dei rischi connessi a 
questo aspetto e il rispetto delle regole di 
comportamento.
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La letteratura internazionale non è molto ricca per 
quanto riguarda il massaggio cinese (tui na) ed è 
limitata a riviste in gran parte cinesi specializzate 
in medicina tradizionale cinese, oppure a periodici 
scientifici dedicati alle medicine non convenzionali 
in genere. La selezione dei lavori è stata operata 
ricercando le riviste indicizzate su Medline e gli 
articoli pubblicati sulla Rivista Italiana di 
Medicina Tradizionale Cinese che fino all’anno 
2008 ha di fatto rappresentato l’edizione italiana 
del Journal of  Traditional Chinese Medicine.
Sono stati selezionati complessivamente 32 articoli,  
riportati nella bibliografia, di cui 21 pubblicati 
sulla Rivista italiana e 11 indicizzati su Medline. Il 
contenuto delle pubblicazioni è certamente 
interessante e stimolante, tuttavia la qualità è 
talvolta carente dal punto di vista dell’analisi 
statistica e del confronto con gruppi di controllo, 
come prescrivono le norme sugli studi controllati e 
randomizzati. D’altra parte questo problema, 
comune alla maggioranza delle pubblicazioni 
relative alle medicine non convenzionali, è stato 
ampiamente discusso e di battuto in svariate sedi.
La maggior parte dei lavori selezionati, in tutto 19, 
prende in considerazione patologie dell’apparato 
locomotore e in particolare la lombalgia associata 
o meno a protrusione/erniazione del disco 
intervertebrale lombare e la spondilosi cervicale, 
mentre i rimanenti trattano condizioni patologiche 
di varia natura.
Huang SR et al.(1) indicano come causa, tra le 
altre, del dolore lombocrurale secondario a 
erniazione del disco intervertebrale lombare, la 
presenza di alterazioni circolatorie e sostengono 
che l’efficacia del tui na nel trattamento di questa 
condizione sia da individuare nell’azione sulla 
circolazione locale. 

Gli Autori tuttavia non presentano una casistica.
Yang ZL et al.(2) hanno sottoposto a terapia 
mediante massaggio 177 pazienti, di cui 137 
lombalgici cronici con protrusione del disco 
intervertebrale lombare e 40 affetti da lombalgia 
acuta. Il trattamento avveniva mediante 
digitopressione sui punti chengshan (BL57), weizhong 
(BL40) e ashi. Altri 32 pazienti affetti da lombalgia 
cronica sono stati usati come controllo, applicando 

solamente la digitopressione su hegu (LI4), punto 
generalmente non utilizzato per la terapia di 
questa condizione, ma comunque dotato di effetto 
analgesico generale. I risultati dimostrarono una 
percentuale di efficacia superiore all’83%, 
statisticamente significativa rispetto al gruppo di 
controllo, unitamente a un aumento della 
concentrazione sierica di β-endorfine e cGPM, 
sostanze dotate di azione analgesica.
L’associazione massaggio e agopuntura 
intradermica venne utilizzata da Peng KZ et al.(3) 
per il trattamento di 150 pazienti con ernia discale 
lombare, ottenendo una percentuale di efficacia sul 
dolore superiore al 94%. La tecnica non viene 
tuttavia confrontata con altre metodiche.
Long Y(4) riferisce una percentuale di guarigione 
del 65% nel trattamento con solo massaggio di 82 

“La selezione dei lavori è stata operata 
ricercando le riviste indicizzate su 
Medline e gli articoli pubblicati sulla 
Rivista Italiana di Medicina Tradizionale 
Cinese che fino all’anno 2008 ha 
rappresentato l’edizione italiana del 
Journal of Traditional Chinese Medicine 
edito a Pechino”

Il massaggio cinese nelle patologie 
reumatiche: revisione della letteratura
Piero Quaia *
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pazienti portatori di erniazione del disco 
intervertebrale lombare a vari livelli documentata 
mediante indagine TAC. La guarigione viene 
definita come scomparsa della sintomatologia 
dolorosa e della limitazione del movimento, ma 
non come riscontro radiologico. Un altro 30% di 
pazienti ottenne un significativo miglioramento 
dei sintomi e dei segni.
Una certa originalità presenta il lavoro di Li ZM 
et al.(5) su 44 pazienti affetti da protrusione del 
disco intervertebrale lombare e 52 pazienti con 
spondilosi cervicale, tutti trattati con solo 
massaggio. Gli Autori hanno dimostrato la 
presenza di un disturbo del metabolismo dei 
radicali liberi evidenziato dall’aumento della 
concentrazione urinaria di radicali-SH e del 
perossido lipidico rispetto a un gruppo di controllo 
di soggetti sani, nonché la riduzione della 
concentrazione sierica della superossido-dismutasi 
e della catalasi. Il miglioramento sul piano clinico 
ottenuto dopo la terapia si associa a una riduzione 
significativa dell’escrezione urinaria di radicali-SH 
e del perossido lipidico. Il meccanismo d’azione 
viene individuato dagli Autori nella risoluzione da 
parte del tui na dello stato di ischemia cronica, 
causa dell’aumentata produzione di radicali acidi, 
a livello delle aree tissutali compromesse. Viene 
pertanto ipotizzata una relazione tra escrezione 
urinaria di radicali-SH ed effetto terapeutico della 
massoterapia.

Infine, Lei LM et al.(6) indicano la superiorità del 
tui na stile Santong rispetto al tui na convenzionale 
nel trattamento di 120 casi di protrusione del disco 
intervertebrale lombare, tuttavia con un’analisi 
della significatività statistica che lascia un po’ a 
desiderare.
Significativo il numero di studi sulla spondilosi 
cervicale che comprende anche il già citato lavoro 
di Li ZM et al.(5). Jin Y et al.(7) riferiscono del 
trattamento di ben 3000 casi di spondilosi 
cervicale, in prevalenza donne, osservati in soli tre 
anni. Gli Autori si limitano a una dettagliata 
descrizione della tecnica terapeutica che vede 
nella trazione, variamente applicata, la manovra 
di gran lunga più importante, ma non riportano i 
risultati ottenuti nonostante la casistica molto 
ampia.
Jin J(8) ha sottoposto a trattamento mediante 
massaggio 40 pazienti affetti da spondilosi 
cervicale di tipo midollare prevalentemente 
secondaria a traumi a livello del rachide cervicale. 
Con l’eccezione di jianjing (GB21) e dei punti jiaji, 
le varie tecniche manipolative furono applicate su 
punti localizzati sull’arto inferiore quali huantiao 
(GB30), chengfu (BL36), yinmen (BL37), weizhong 
(BL40), chengshan (BL57), kunlun (BL60) e taixi 
(KI3). In associazione al massaggio furono 
somministrati per via orale e per applicazione 
esterna farmaci fitoterapici che però non vengono 
precisati. La pressoché totale scomparsa dei 

sintomi e delle lesioni evidenziate dalla RMN 
venne ottenuta in 16 dei 40 pazienti. 
La spondilopatia del tipo arteria vertebrale, quindi 
con sintomatologia riferibile a disturbi circolatori e 
neurovegetativi, venne trattata mediante 
applicazione di manovre prevalentemente sulla 
testa e sul collo in uno studio pubblicato da Xie L 
et al.(9). La casistica era costituita da 30 pazienti, 
per due terzi donne. Le tecniche tui na furono 
applicate sia su punti di agopuntura quali yintang, 
taiyang, zanzhu (BL2), fengchi (GB20), baihui (GV20), 
quepen (ST12), jianjing (GB21), jianzhen (SI9) e 
tianzong (SI11), che su aree in cui non sono 
localizzati punti di agopuntura. Viene riferita una 
percentuale di guarigione del 50% e di 
miglioramento dell’altro 50% dopo un periodo di 
trattamento di 1-4 mesi.
Elettroagopuntura e massaggio furono utilizzati da 
Wang LF et al.(10) per la terapia di 172 casi di 
spondilosi cervicale. In tutti i pazienti 
l’elettroagopuntura venne applicata su coppie di 
punti huatuojiaji della regione nucale e, in base alla 
sintomatologia, sui punti fengchi (GB20), baihui 
(GV20), jianjing (GB21), dazhu (BL11), jianyu (LI15), 
quchi (LI11), weiguan (TE5) e hegu (LI4). Sugli stessi 
punti e sulle regioni interessate dalla 
sintomatologia dolorosa veniva eseguito il 
massaggio. Gli Autori riportano una percentuale 
complessiva di efficacia vicina al 90%, con risultati 
leggermente inferiori quando la patologia 
comportava un interessamento dell’arteria 
vertebrale o delle radici dei nervi spinali.
Infine, Wang MY et al.(11) hanno recentemente 
pubblicato una revisione sistematica e metanalisi 
sull’efficacia del tui na sulla spondilosi cervicale, 
concludendo che l’efficacia del massaggio cinese 
rimane tutta da determinare e che è necessario 
completare gli studi con gruppi di controllo. Gli 
Autori hanno consultato i database Cochrane 
Library, Medline, EBM review e Scopus.
Rimanendo nel campo delle patologie 
dell’apparato locomotore, va segnalato il lavoro di 
Cai DF(12), metodologicamente più accettabile, 
che ha sottoposto a trattamento 98 pazienti affetti 
da sindrome del tunnel carpale suddividendoli in 
due gruppi, il primo trattato con agopuntura 
secondo la tecnica del riscaldamento dell’ago 
associata a tui na, il secondo con terapia 
farmacologica non meglio precisata. La differenza 
di efficacia tra i due gruppi è risultata 
statisticamente significativa con percentuali 
dell’81.7% nel primo e del 47.4% nel secondo.
In uno studio in cui ogni paziente fungeva da 
caso/controllo, Li XC(13) ha trattato con 
massaggio 58 casi di fascite della regione lombo-
crurale associando l’agopuntura nell’area dolente. 
Viene riferita una percentuale di miglioramento 
clinico del 93% e un significativo aumento del 
flusso ematico nella regione interessata rispetto a 
prima della terapia attraverso lo studio 
emotacografico.
Lei Z(14) riporta l’efficacia dell’applicazione del 
massaggio in 25 casi di lussazione delle piccole 
articolazioni delle vertebre toraciche, per lo più di 
tipo discorsivo e di origine traumatica, con terapia 
eseguita precocemente (1-21 giorni), senza tuttavia 
precisare la percentuale di successo.
Due pubblicazioni sono dedicate al trattamento 
della spalla dolorosa in pazienti emiplegici per 

“Il meccanismo d’azione viene individuato 
dagli Autori nella risoluzione da parte del 
tui na dello stato di ischemia cronica, 
causa dell’aumentata produzione di 
radicali acidi, a livello delle aree tissutali 
compromesse”
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accidente vascolare acuto dovuto a infarto o 
emorragia cerebrale. Nel primo Chen LD et al.(15) 
trattarono 83 pazienti con agopuntura sui punti 
hegu (LI4), weiguan (TE5), neiguan (PC6), quchi 
(LI11), shousanli (LI10), tianzong (SI11) e jianyu 
(LI15) del lato affetto associata a massaggio 
all’arto superiore. Contemporaneamente al 
periodo di ritenzione degli aghi venivano eseguiti 
lenti esercizi di mobilizzazione passiva 
dell’articolazione della spalla. I risultati furono 

valutati con una scala VAS con punteggio da 1 a 5 
che risultò in media di 3.07 prima della terapia e 
di 1.73 al termine della stessa con una differenza 
statisticamente significativa.
Nel secondo lavoro Li N et al.(16) suddivisero 300 
pazienti affetti da spalla dolorosa post-stroke in 
due gruppi, il primo trattato ancora con 
agopuntura associata a tui na, il secondo con 
applicazione di elettrostimolazione e 
manipolazioni di facilitazione propriocettiva 
neuromuscolare. Lo studio ebbe la durata di sei 
settimane e condusse alla dimostrazione della 
superiorità dell’associazione agopuntura e 
massaggio rispetto al trattamento riabilitativo 
tradizionale. I risultati furono valutati attraverso 
una scala VAS per il dolore e la scala Fugl-Meyer 
per la valutazione della funzione motoria dell’arto 
superiore.
Per concludere l’esposizione riguardante le 
patologie dell’apparato locomotore, va citato il 

lavoro di Peng JY(17) che ha trattato 16 casi di 
sindrome dello scaleno mediante tui na associato a 
chimiopuntura. Il massaggio è stato applicato sui 
punti tianzhen (SI9), jianyu (LI15), jianjing (GB21), 
quchi (LI11), shousanli (LI10), hegu (LI4), quepen 
(ST12) e sul punto extra jingbi che veniva anche 
infiltrato con procaina 1% e vitamina B12. 
L’efficacia venne valutata con una scala per il 
dolore, ottenendone la risoluzione in 15 casi.
Per quanto riguarda le patologie di interesse 
neurologico, Lu WQ(18) riferisce del trattamento 
con massaggio di 318 casi di paralisi infantile di 
cui oltre il 50% di tipo spastico a eziologia 
correlata al parto o al periodo post-natale. L’età 
dei piccoli pazienti era compresa tra pochi mesi e 
cinque anni e la tecnica utilizzata è stata la 
pressione rapida su punti di agopuntura e punti 
extra. I risultati vengono considerati buoni nel 
73% dei casi attraverso la valutazione delle 
funzioni motorie e, per i bambini più grandi, delle 
funzioni mentali e del linguaggio.
Xu HF(19) descrive la terapia di 58 casi di 
emiplegia secondaria a patologia ischemica 
(trombosi, embolia) o emorragica trattati con 
elettroagopuntura, massaggio e riabilitazione 
motoria convenzionale. I punti selezionati furono 
hegu (LI4), shousanli (LI10), huantiao (GB30), zusanli 
(ST36) e xuanzhong (GB39) in tutti i pazienti e altri 
punti in base alla sindrome diagnosticata secondo 
i criteri della medicina cinese. L’Autore indica una 
percentuale di efficacia superiore all’80% con 
recupero di vario grado delle funzioni motorie.
Interessante lo studio di Walton-Hadlock J(20) 
sull’applicazione di massaggio e agopuntura nel 
morbo di Parkinson. Viene proposta una tecnica 
di tui na definita di tipo yin e una selezione di punti 
di agopuntura lungo i canali dell’intestino crasso e 
dello stomaco. I risultati sono positivi soprattutto 
in termini di miglioramento di tremore, rigidità, 
discinesia ed equilibrio statico e dinamico.
Agopuntura e tui na furono impiegati nel 
trattamento di 20 casi di lesione del plesso 
brachiale da trauma da parto da Luo W et al.(21). I 

“Per quanto riguarda le patologie di 
interesse neurologico, Lu WQ(18) riferisce 
del trattamento con massaggio di 318 casi 
di paralisi infantile di cui oltre il 50% di tipo 
spastico a eziologia correlata al parto o al 
periodo post-natale. ... I risultati vengono 
considerati buoni nel 73% dei casi 
attraverso la valutazione delle funzioni 
motorie e, per i bambini più grandi, delle 
funzioni mentali e del linguaggio.”
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risultati, valutati attraverso l’esame 
elettromiografico, furono confrontati con un 
gruppo di controllo costituito da altri 20 pazienti 
trattati con la somministrazione di fattori di 
crescita del tessuto nervoso rispetto al quale venne 
ottenuta una superiorità statisticamente 
significativa.
Infine, a conclusione di questa rassegna vanno 
ricordati alcuni lavori relativi a varie patologie che 
difficilmente possono essere indirizzate nel mondo 
occidentale a una tecnica di trattamento come il 
tui na. In questi casi il massaggio cinese può essere 
visto come un’interessante tecnica complementare 
alle terapie convenzionali nell’ottica di un 
approccio olistico al paziente. Bei YS(22) ha 
utilizzato il solo massaggio nel trattamento di 98 
casi di patologia ulcerosa del tratto gastroenterico, 
di cui 21 a livello gastrico, 64 duodenale e 13 non 
precisato, riferendo una forse ottimistica 
percentuale di guarigione del 74.5%. 
Zang FK(23-25), senza esporre risultati, propone il 
massaggio nella terapia di ipertensione, 
neurastenia, convalescenza da infarto acuto del 
miocardio, epigastralgia, gastroptosi, volvolo dello 
stomaco, stipsi, diarrea, colica biliare, diabete, 
impotenza.
Guan Z et al.(26) hanno valutato l’effetto del tui na 
su 50 pazienti affetti da cardiopatia ischemica 
osservando un significativo miglioramento su vari 
sintomi, quali palpitazioni, senso di oppressione 
toracica, vertigini, cefalea, astenia, nonché sulla 
funzionalità del ventricolo sinistro.
Il massaggio sul punto qichong (ST30) è stato 
utilizzato da Wang R(27) per il trattamento 
dell’idrocele in 40 pazienti di età compresa tra due 
mesi e 13 anni, ottenendo la risoluzione della 
patologia in 32 casi.
Chen ZH et al.(28) riportano l’effetto favorevole del 
tui na in 48 pazienti affetti da sindrome ansiosa. 
Con l’applicazione da 1 a 4 cicli di 10 sedute 
ciascuno tutti i pazienti ottennero un efficacia 
soddisfacente.
Secondo Lu M et al.(29) agopuntura, moxibustione 
e tui na sono statisticamente superiori alle sole 
agopuntura e moxibustione nella terapia 
dell’insonnia.
La terapia con agopuntura sui punti weizhong 
(BL40) e taixi (KI3) associata al massaggio 
applicato sulla regione lombare in 34 pazienti 
osteoporotiche è stata confrontata da Wang T et 
al.(30) con un gruppo di controllo di 30 pazienti 
trattate con supplementi di calcio carbonato e 
vitamina D a dosi non precisate. Il metabolismo 
osseo, valutato attraverso indici biochimici, è 
migliorato in entrambi i gruppi senza 
significatività statistica.
Zheng JJ et al.(31) hanno condotto uno studio sulla 
lattazione nell’immediato post-partum 
confrontando un gruppo di 42 primipare trattate 
con tui na eseguito sulla regione mammaria e su 
punti di agopuntura con altre 42 pazienti che 
hanno ricevuto un trattamento convenzionale di 
semplice e non meglio precisata assistenza. Il 
massaggio ha determinato un significativo 
aumento della montata lattea e un ritardo nella 
caduta della concentrazione della prolattina, 
consentendo in tal modo un allattamento 
abbondante e prolungato.

Infine, Yuan LR et al.(32)  propongono una serie di 
esercizi e di tecniche di auto massaggio per la 
conservazione della salute.
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Le malattie reumatiche rappresentano una varietà 
di situazioni cliniche aventi la medesima causa. La 
malattia reumatica interessa strutture sierose, 
fibrose, articolazioni e muscoli con presenza di 
microrganismi, di acido lattico, urico o eccesso di 
fibrina nel sangue. Si può avere un reumatismo 
articolare, muscolare, sinoviale, cardiaco, 
cerebrale che può essere acuto, subacuto o 
cronico.
Si può avere febbre, arrossamento locale e 
tumefazione in fase acuta, che può degenerare in 
deformità dovuta all’infiammazione protratta nel 
tempo e conseguente all’immobilità secondaria1.
Una costrizione e un blocco sufficientemente 
protratti nel sangue in un punto, determineranno 
la formazione di composti velenosi che 
prenderanno il posto del liquido nervoso sano che 
dovrebbe provenire dal cervello, questo liquido 
impuro, venefico verrà assorbito dal nervo 
pneumogastrico e da quello cardiaco e verrà 
distribuito a tutto il corpo creando ristagno nel 
fegato, nei reni, nel cuore e nell’intero sistema 
escretorio2.
Il Dott. A.T. Still, il fondatore dell’osteopatia, 
affermava che le arterie sono il fiume della vita, 
della salute e del benessere; se sono torbide o 
contengono impurità, la conseguenza è una 
malattia3. Egli affermava inoltre che “il liquido 
cefalo-rachideo” è il più alto elemento conosciuto 
all’interno dell’organismo umano, e che se il 
cervello non produce questo liquido in 

abbondanza, persisterà una condizione di 
invalidità.
Quando si affronta lo studio del liquido cefalo-
rachideo e il suo modello di fluttuazione, è come 
se ci si occupasse, per quel che concerne la 
fisiologia umana, delle batterie ricaricabili della 
vita e della salute4.
Noi sappiamo che c’è una naturale esigenza di gas  
e di fluidi in tutte le articolazioni sane del corpo. Il 
reumatismo compare quando il “gas separante” e 

i liquidi si sono esauriti; c’è frizione, irritazione e 
infiammazione e i legamenti contraendosi a livello 
delle articolazioni fanno incontrare con forza 
eccessiva le parti terminali delle ossa5.
Nell’artrite reumatoide ad esempio vi sono 
problemi in tutti i tessuti corporei, in tutte le fasce 
e in tutto il sistema linfatico dell’intero organismo. 
Il trattamento secondo Rollin E. Becker, sarà volto 
a ridare vitalità al paziente rallentando la marea 
del liquido cefalo-rachideo fino al punto di quiete 
interessando così l’intero organismo con la tecnica 
di compressione del IV ventricolo6 e non con 
tecniche che lavorano sulle singole articolazioni 
poiché l’artrite reumatoide è una malattia del 

“il liquido cefalo-rachideo” è il più alto 
elemento conosciuto all’interno 
dell’organismo umano, e che se il 
cervello non produce questo liquido in 
abbondanza, persisterà una condizione 
di invalidità”

La visione osteopatica nell’approccio 
alle malattie reumatiche 
Luciana Forani *
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tessuto connettivo e del collagene che agisce dalla 
testa ai piedi.
C’è una stasi in tutto il corpo, occorre stimolare 
l’interscambio tra i fluidi e le cellule7.
La tecnica del IV ventricolo (CV4) si effettua con 
le mani a contatto dei bordi laterali del sovra 
occipite, internamente alla sutura occipito 
mastoidea, comprimendo delicatamente il liquido, 
la membrana a tensione reciproca, il cervello e 
tutto ciò che si trova al di sotto del tentorio del 
cervelletto per rallentare il meccanismo articolare 
cranico e la fluttuazione del liquido cefalo-
rachideo fino a fargli raggiungere il suo punto di 
quiete8.
Rollin E. Becker afferma che la compressione del 
IV ventricolo applicata una volta alla settimana 
per sei mesi o un anno permette di spazzare via la 
stasi dai tessuti connettivi dell’organismo ed è un 
utile supplemento al programma terapeutico del 
soggetto9.
Naturalmente la tecnica enunciata fa parte di un 
certo approccio osteopatico; ogni osteopata infatti 
effettuerà il trattamento che ritiene opportuno in 
quella sede terapeutica a seconda di ciò che il 
paziente comunica durante la diagnosi palpatoria. 
Tutto avviene sempre, come diceva il Dott. 
William Garner Sutherland “successore” di Still, 
permettendo alla funzione fisiologica interna di 
manifestare la sua infallibile potenza, piuttosto che 
applicare una cieca forza dall’esterno. Già nel 
1874 il Dr. A.T. Still affermava che la struttura del 
corpo e il metodo in cui esso funziona sono 
strettamente correlati e che ogni soggetto ha in sé 
le risorse necessarie per lo stato di salute10.
Lo stato di salute passa attraverso i cinque 
componenti del meccanismo respiratorio primario 
che si possono definire come un insieme 
anatomico e fisiologico i cui elementi reagiscono 
gli uni sugli altri dal centro verso la periferia11.
Il meccanismo di respirazione primaria è un’unità 
dinamica il cui elemento motore si trova nella 
scatola cranica ed è formato da tre elementi 
principali: cervello, liquido cerebro-spinale, 
membrane che si congiungono per produrre il 
movimento in due fasi denominato da Sutherland 
“respirazione primaria”.
La respirazione primaria viene percepita dalle 
mani dell’osteopata come un’espansione-
retrazione.
Abbiamo una triade motrice:

• Movimento intrinseco del cervello
• Fluttuazione del liquido cerebro-spinale
• Tensioni reciproche delle membrane 

craniche e spinali
Conseguenze:

• Movimento delle ossa del cranio
• Movimento del sacro12

Il cervello, tessuto nervoso nobile, è animato da 
pulsazioni proprie. Cambia forma e volume e con 

esso anche i ventricoli interni che non sono chiusi 
ma comunicano con gli spazi di protezione 
intorno ad esso.
Il liquido cefalo-rachideo è sottoposto alle 
pulsazioni costanti dei ventricoli e delle membrane 
intracraniche a tensione reciproca.
La dura madre (membrana) che riveste le ossa e 
esce dal cranio attraverso il collo ha il compito 
all’interno del cranio di evitare che il cervello 
“balli” con delle espansioni che suddividono la 
scatola cranica in quattro parti13.
L’espansione orizzontale si chiama tentorio del 
cervelletto, serve da sostegno al cervello e ricopre 
il cervelletto. Il setto verticale, la falce del cervello, 
separa l’emisfero destro da quello sinistro; tutte 
queste membrane sono a tensione reciproca e 
proteggono dalle tensioni esterne perpetuando la 
fluttuazione del liquido cefalo-rachideo e 
concorrendo al movimento cranico.
Il movimento delle ossa del cranio quindi non è 
altro che la conseguenza di un ritmo interno 
generato dalla sinergia di pulsazioni del cervello, 
dalla fluttuazione del liquido cefalo-rachideo e 
dalla contrazione-decontrazione delle membrane 
a tensione reciproca. Altra conseguenza è il 

movimento del sacro fra le ossa iliache, grazie alla 
dura madre, da qui il nome di meccanismo cranio 
sacrale14.
L’alterata oscillazione del sacro a causa di una 
caduta può condizionare e perturbare il 
movimento cranico e quindi la fluttuazione del 
liquido cefalo-rachideo, la marea veloce o lenta e il 
soffio vitale, cioè tutti quei fattori di cui abbiamo 
parlato finora che contribuiscono alla capacità di 
auto guarigione dell’organismo.
Per concludere cito una frase di Still, ripresa da 
Lionelle e Marielle Issartel all’inizio del loro libro 
“Conoscere l’osteopatia” che racchiude tutto il 
significato dell’osteopatia:
“Il corpo dell’uomo è la farmacia di Dio, nella 
quale si trovano tutti i liquidi, droghe, oli 
lubrificanti, oppiacei, acidi ed antiacidi e tutti i 
rimedi che gli sono sembrati necessari alla felicità 
dell’uomo e alla sua salute”.
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“Il meccanismo di respirazione 
primaria è un’unità dinamica il cui 
elemento motore si trova nella scatola 
cranica ed è formato da tre elementi 
principali: cervello, liquido cerebro-
spinale, membrane che si 
congiungono per produrre il 
movimento in due fasi denominato da 
Sutherland “respirazione primaria””
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Ormai a casa mia ci sono abituati ed i miei figli ci 
scherzano sopra: «papà è andato a “fare le 
visioni”!» si dicono “alludendo ironicamente” tra 
loro quando non mi trovano in casa al mattino 
presto o al tramonto.
No! State tranquilli! Non sono diventato 
all’improvviso un “vate”, non sono un 
“chiaroveggente”, non posseggo l’arte della 
“divinazione” né, tantomeno, soffro di 
“allucinazioni visive”!
Quelle che i miei chiamano “visioni” sono solo il 
tempo che dedico a rubare con lo sguardo le 
meraviglie del panorama delle nostre colline 
dipinte davanti agli occhi quando mi affaccio dalla 
siepe del cassero di Montecosaro verso la vallata 
del Chienti ed i Sibillini, da quella del girfalco di 
Fermo verso il mare Adriatico o dalle mura da 
“bora” di Montelupone verso Recanati, Loreto ed 
il monte Conero.
Le nostre terre sono un susseguirsi di questi 
panorami che si disegnano mutevolmente davanti 
ai nostri occhi quando percorriamo le strade che 
corrono sui crinali delle colline dando delle 
“visioni” che hanno un solo difetto: occorrerebbe 
sedere sempre nel posto del passeggero e non in 
quello di guida perché distolgono troppo lo 
sguardo!
Ho imparato da ragazzo, pedalando in bicicletta, 
ad osservare il nostro “cielo” e la nostra “terra” e a 
sbalordirmi dei loro colori, dei mutevoli paesaggi, 
ad indovinare il nome dei borghi che si stagliano 
sulle cime dei colli.
Le Marche - ma in particolare la nostra provincia 
maceratese - sono un seguito ininterrotto di 
“visioni” che commuovono il cuore perché 
mescolano due elementi apparentemente opposti e 
contrastanti: la natura selvaggia che ha forgiato nei 

millenni le montagne, le vallate e le colline e la 
mano amorevole e paziente dell’uomo che le ha 
disegnate arroccando i paesi sulle cime, solcandole 
delle strade diritte di fondovalle o di quelle 
serpeggianti lungo un fosso o contorte nelle salite e 
discese dei tornanti che talvolta sembrano unire e 
qualche altra dividere i terreni, i filari delle culture, 
i contorni alberati dei campi.
Credo che non ci sia per me un tempo migliore 
per rilassarmi di quei minuti in cui riesco a 

cogliere le sfumature di questi panorami che 
oramai conosco perfettamente a memoria e che 
pure non cessano di stupirmi, di sbalordirmi ogni 
volta che li osservo, come fosse la prima.
Al mattino, quando il sole si affaccia appena dal 
bordo del mare all’orizzonte, si dipingono di luce 
rosata e fresca che rompe l’oscurità, al tramonto, 
quando il sole scende lentamente dietro alle 
montagne, si infiammano di rosso, di ocra e fucsia 
schizzando il viola, l’indaco e l’azzurro del cielo.
Ci sono le colline della primavera che abbagliano 
lo sguardo di verde, quelle gialle a cavallo della 
mietitura, bruciate dal sole dell’estate e le colline 
secche, polverose di agosto. 
Ci sono le colline dell’autunno, umide, sfocate 
dalla bruma che sale dal fondovalle e quelle nitide, 
brillanti dei giorni rigidi dell’inverno, illuminate 
dalla luce fredda e tagliente.

“Ormai a casa mia ci sono abituati ed 
i miei figli ci scherzano sopra: «papà è 
andato a “fare le visioni”!» si dicono 
“alludendo ironicamente” tra loro 
quando non mi trovano in casa al 
mattino presto o al tramonto ”

L’”Infinito” a due passi da casa 
Lucio Sotte *
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«Sempre caro mi fu quest’ermo colle e questa siepe che da 
tanta parte dell’ultimo orizzonte in guardo esclude…». 
Probabilmente questi versi di Leopardi non 
sarebbero mai stati scritti senza l’ispirazione della 
vista della campagna maceratese.
Ogni vento porta con sé i suoi colori e li pennella 
sui campi, sui terreni e lungo le pendici dei monti. 
Lo scirocco tinge di grigio le nubi e di piombo 
l’azzurro del cielo, garbì o montanaccio - cioè il 
libeccio - è 
invece 
luminoso e 
nervoso e 
dipinge di 
argento le 
pendici dei 
campi 
rivoltando le 
foglie d’ulivo. 
Quando tira di 
bora, il cielo 
incredibilmente 
terso ed 
azzurro è 
animato da 
schizzi di nubi 
bianche che 
nascono in 
mare a Nord-
Est e corrono 
veloci dietro alle 
montagne. 
«...Ma sedendo e 
mirando, 
interminati spazi 
di là da quella, e 
sovrumani silenzi, 
e profondissima 
quiete io nel pensier 
mi fingo…ove per 
poco il cor non si 
spaura». 
I crinali dei colli 
si sfumano 
frastagliati come 
onde che si 
rincorrono fino 
a confondersi e 
accompagnano 
il nostro sguardo 
a cercare oltre il confine del cielo che ai miei occhi 
ed al mio cuore suggerisce il “Mistero” al di là 
dell’orizzonte. Il “Mistero” cui umilmente 
inginocchiarsi perché è ovvio che l’infinito non 
può entrare dentro il nostro piccolo cervello se 
non per metafora; sarebbe come tentare di 
svuotare l’oceano avendo a disposizione un 
cucchiaio o un secchio!
Ci sono tanti punti di osservazione dei nostri 
panorami: il fondovalle, i crinali dei colli, le cime 
delle montagne ma anche l’Adriatico stretti tra 
cielo in alto e schiume delle onde. 
Ho ancora negli occhi la vista della nostra costa 
dal mare in un giorno di bora in cui con Marco e 
Gianni abbiamo traversato a vela a metà agosto 
l’Adriatico facendo una volata da Pola a 
Civitanova. Siamo salpati di tardo pomeriggio e 
col vento teso da Nord-Est abbiamo veleggiato al 
traverso per tutta la notte. La mattina dopo, alle 

prime luci dell’alba, eravamo già in prossimità 
delle nostre rive. 
L’aria profumata, così tersa e pulita faceva 
cogliere in lontananza particolari in tante altre 
occasioni indistinguibili: tutti i campanili e le 
chiese, tutte le torri, la Madonnina di Loreto, i 
borghi arroccati sotto i Sibillini e mille case di 
campagna disperse in mille fazzoletti di campi 
variopinti. 

Mentre gli occhi 
scorrevano questa incredibile “visione” cercando 
di dare un nome ad ogni colle, ad ogni paese... 
dopo Potenza Picena e Montelupone, al di là della 
vallata lo sguardo si fissava su Recanati e allora 
«...io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando: e 
mi sovvien l’eterno e le morte stagioni, e la presente e viva, e 
‘l suon di lei. Così tra questa infinità s’annega il pensier 
mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare.»
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Si terrà a Fermo nelle Marche un convegno 
di tre giorni (3, 4, 5 novembre 2012) a valenza 
nazionale, di analisi, confronto e discussione su 
tematiche di psiconcologia, in particolare, sulle 
nuove prospettive nella cura dei tumori, ovvero 
cura della malattia e della persona.

L’evento costituisce la prima fase del 
progetto promosso dall’associazione WEGA in 
collaborazione con la Federazione Oncologica 
Marchigiana, l’ASUR Marche, gli Ordini 
Professionali di settore, concernente l’attività 
formativa e l’applicazione di medicine 
complementari nel trattamento di malati 
oncologici, allo scopo di migliorarne la qualità 
della vita. Esso si articola in 5 moduli con sessioni 
pratiche di terapie complementari. Vi 
prenderanno parte professori universitari, esperti 
di livello nazionale e rappresentanti di laboratori 
farmaceutici. 

Il convegno mira innanzitutto a 
sensibilizzare gli operatori sanitari sulle innovative 
prospettive e pratiche di medicina complementare 
e di terapie psico-antroposofiche nel trattamento 
del malato oncologico post-ospedalizzato, che si 
stanno sperimentando da poco con successo in 
centri oncologici e hospice del Nord Italia e in 
alcune realtà europee avanzate. Funge inoltre da 
necessaria premessa per la seconda fase: l’avvio di 
trattamenti complementari personalizzati su 
pazienti, attuabili presso il Centro di Salute 
Naturale “San Lorenzo”, in località San 
Ruffino di Amandola (FM) immerso nella natura 
incontaminata a ridosso dei Monti Sibillini. 
Ambiente questo che sicuramente favorisce il 
contatto con la natura e facilita l’ammalato a 

ritrovare il senso della propria vita, contribuendo 
ad affrontare la malattia con forza ed energia. 

Hanno aderito all’iniziativa e confermato il 
loro autorevole intervento professionale  il prof. B. 
Andreoni e la prof.ssa V. Galimberti dell’Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano, il prof. T. 
Cantelmi del Regina Elena di Roma, la dott.ssa V. 
Camardo del Consiglio d’Europa in Strasburgo, la 
dott.ssa R.A. Stagno del Ministero della Salute, il 
dott. G. Saitta della Federazione Oncologica 
Marchigiana e il dott. C. Capocasa della 
Fondazione LUVI onlus, Milano, nel ruolo di 
Direttore Scientifico del convegno ed il dott. Lucio 
Sotte. direttore di Olos e Logos.  

Il convegno, che avrà luogo il 3/4/5 
Novembre 2012 a Fermo – Auditorium Centro 
Congressi S. Martino, via Leopardi, 4 – è 
patrocinato dal Ministero della Sanità, Regione 
Marche, Asur Marche, Prefettura di Fermo, 
Comune di Fermo, Provincia di Fermo, Camera di 
Commercio di Fermo, Società Italiana di 
Psiconcologia, Fondazione Veronesi – Milano,  
Ordini dei Medici, Farmacisti, Psicologi.

Convegno: Fermo 3-4-5 Novembre 
Nuove prospettive nella Cura dei Tumori. 
Cura della Malattia e Cura della Persona.
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